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Guida alle opportunità dei fondi Europei
Glossario ed informazioni sui finanziamenti UE

A seconda del tipo di finanziamento e della finalità del progetto, i potenziali beneficiari potrebbero
aver bisogno di accedere a informazioni chiave gestite da reti e istituzioni specializzate, e da altri
organismi:
1. Le reti d’informazione dell’Unione
Le imprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono ottenere informazioni utili tramite la rete
Enterprise Europe (EN°), che riunisce circa 600 organizzazioni di sostegno alle imprese ubicate in
oltre 50 paesi. Altri potenziali beneficiari possono contattare il centro Europe Direct
telefonicamente (00800 6 7 8 9 10 11), per email o recandosi di persona al centro Europe Direct più
vicino.
2. Il sito web della Commissione europea La Commissione gestisce diversi siti web dedicati a
sovvenzioni, appalti pubblici e altre possibilità di finanziamento a livello UE gestite da istituzioni e
organismi dell’Unione.
3. Le agenzie esecutive dell’UE
Le agenzie dell’UE sono entità distinte dalle istituzioni dell’UE. Esse svolgono compiti specifici in
conformità al diritto dell’UE. Esistono oltre 40 agenzie suddivise in quattro gruppi. Un gruppo è
costituito da sei agenzie esecutive che aiutano la Commissione a gestire i programmi dell’UE:






l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA);
l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME);
l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA);
l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (CHAFEA);
l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA);
l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA).

Queste agenzie pubblicano periodicamente informazioni sui finanziamenti offerti dai programmi
che esse gestiscono per conto della Commissione.
4. Autorità nazionali, regionali o locali
Buona parte dei fondi dell’Unione viene gestita dagli Stati membri tramite enti nazionali, regionali
e locali, che forniscono inoltre le informazioni necessarie e gli strumenti di sostegno adeguati. I
cinque fondi principali che sostengono lo sviluppo economico in tutti gli Stati membri sono:
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il Fondo europeo di sviluppo regionale;
il Fondo sociale europeo; il Fondo di coesione;
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Tutti gli aspetti giuridici dei cinque fondi e le relative modalità di esecuzione nel periodo 20142020 sono illustrati nel regolamento recante disposizioni comuni. Il suddetto regolamento descrive
le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. Esso dispone che: “È opportuno che gli
Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e
finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e
dell’attuazione dei programmi”. La Commissione gestisce e aggiorna una banca dati on line dei
programmi operativi adottati ufficialmente all’inizio di ogni periodo di programmazione. Tali
programmi vengono preparati dai singoli Stati membri in base alle priorità identificate dalle autorità
nazionali e regionali per il periodo 2014-2020.
Come effettuare ricerche nella banca dati centrale dei programmi
Le ricerche nella banca dati restituiscono risultati selezionando quattro criteri di selezione: il paese,
la regione, il programma e il tema. È pubblicato il nome dell’ente responsabile, oltre che una
persona di contatto, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica. I programmi operativi e i
dettagli sul loro contenuto vengono inseriti nella banca dati non appena vengono adottati
ufficialmente dalla Commissione.
5. Le associazioni professionali
Alcuni finanziamenti dell’UE sono riservati a determinate professioni. Gli insegnanti e i formatori
possono usufruire, ad esempio, dei fondi di Erasmus+, il nuovo programma dell’UE per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014?2020. Si consiglia agli
interessati di richiedere assistenza alla loro organizzazione o associazione professionale, se un
progetto è collegato alla loro attività lavorativa. È possibile che le reti professionali sappiano già
come accedere ai fondi dell’Unione e possano informare e orientare i singoli interessati.
GLOSSARIO DEI FINANZIAMENTI DELL'UE


ABAC: Il sistema contabile della Commissione, basato sulle norme della contabilità per
competenza (vedi “contabilità per competenza”)



accordi di partenariato: Accordi tra la Commissione e ciascuno Stato membro volti a
garantire che i fondi siano utilizzati conformemente alla strategia Europa 2020.



agenzie: Organismi dell’UE dotati di personalità giuridica distinta, ai quali possono essere
delegati poteri di esecuzione del bilancio, in base a condizioni rigorose. Le agenzie sono
soggette a un discarico distinto da parte dell’autorità di discarico.



assistenza finanziaria: Nel contesto dell’UE si tratta del sostegno finanziario (sovvenzioni,
prestiti, ecc.) che le istituzioni europee forniscono per: a) la stabilità della bilancia dei
pagamenti degli Stati membri rispetto al resto del mondo; b) gli Stati membri in grave
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difficoltà economica o finanziaria;c) i paesi candidati che si preparano all’adesione
all’UE; d) i progetti volti a promuovere la democrazia e i diritti umani e a prevenire i
conflitti nei paesi extra-UE.


autorità di bilancio: Istituzioni con potere decisionale in materia di bilancio, vale a dire il
Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri.



bilancio: Piano finanziario annuale, redatto secondo i principi di bilancio, che fornisce
previsioni e autorizza una stima dei futuri costi, entrate e spese, con descrizioni e
motivazioni dettagliate (queste ultime comprese nei “commenti di bilancio”).



contabilità per competenza: La contabilità per competenza registra le entrate conseguite
anziché quelle riscosse, e le spese sostenute anziché quelle pagate (diversamente dalla
contabilità di cassa che registra le operazioni, ecc. solo al momento della riscossione o
dell’esborso di denaro).



differenza di cambio: La differenza risultante dai tassi di cambio applicati alle transazioni
che interessano paesi non appartenenti all’area dell’euro.



discarico: Decisione con la quale il Parlamento europeo chiude un esercizio finanziario
annuale sulla base di una raccomandazione del Consiglio e di una dichiarazione di
affidabilità della Corte dei conti. La decisione copre i conti della totalità delle entrate e delle
spese dell’Unione nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo descritti nel bilancio
finanziario.



entrate: Introiti, provenienti da tutte le fonti, che finanziano il bilancio.



Fondo europeo di sviluppo: Il FES è il principale strumento di aiuto dell’Unione per la
cooperazione allo sviluppo nei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e nei paesi
e territori d’oltremare (PTOM). È disciplinato da un proprio regolamento finanziario e non
rientra nella gestione del bilancio generale. È finanziato tramite contributi diretti degli Stati
membri a tassi negoziati diversi da quelli applicabili per il bilancio generale.



gestione centrale: Gestione diretta (selezione dei contraenti, assegnazione di sovvenzioni,
trasferimento dei fondi, attività di monitoraggio, ecc.) di un fondo o di un programma da
parte della Commissione europea (gestione diretta centralizzata) o di una delle sue agenzie
(gestione indiretta centralizzata), diversamente dalla gestione concorrente (vedi “gestione
concorrente”).



gestione concorrente: Gestione di un fondo o di un programma dell’UE delegata agli Stati
membri (in contrapposizione alla gestione centrale – vedi “gestione centrale”). Si applica
alla grande maggioranza dei progetti finanziati dall’UE.



impegni: Assunzione dell'obbligo giuridico di fornire finanziamenti purché siano soddisfatte
talune condizioni. L’UE si impegna a rimborsare la propria quota dei costi di un progetto
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finanziato dall'UE una volta completato il progetto. Gli impegni di oggi sono i pagamenti di
domani. I pagamenti di oggi sono gli impegni di ieri.


imposta sul valore aggiunto: L’IVA è un’imposta indiretta, espressa come percentuale da
applicarsi al prezzo di vendita della maggior parte dei beni e dei servizi.



meccanismo per collegare l’Europa: Programma della Commissione che promuove e
finanzia il miglioramento dei collegamenti nei settori dei trasporti, dell’energia e delle
tecnologie dell'informazione tra gli Stati membri, ad es. portando in Germania le energie
rinnovabili prodotte in Spagna oppure realizzando i “collegamenti mancanti” tra le reti
ferroviarie nazionali.



modalità di applicazione: Norme dettagliate di esecuzione del regolamento finanziario.



norme sugli appalti pubblici: Disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici che regolano
l’aggiudicazione degli appalti da parte di amministrazioni pubbliche. Gli Stati membri
devono recepirle nella legislazione nazionale. Si applicano anche agli appalti aggiudicati
dalle istituzioni dell’UE.



pagamenti: Trasferimenti di denaro dal bilancio UE ai creditori nell’anno corrente, a titolo
di impegni pregressi.



programma: Le politiche dell’UE vengono attuate attraverso un’ampia gamma di
programmi e fondi che offrono sostegno finanziario a centinaia di migliaia di beneficiari:
agricoltori, studenti, scienziati, ONG, imprese, città, regioni, ecc. I programmi per il periodo
2014?2020, gli importi in gioco e le relative basi giuridiche possono essere consultati on
line.



quadro finanziario pluriennale: Il QFP stabilisce le priorità di spesa e gli importi massimi
che l’UE può spendere in determinati settori in un dato periodo comprendente diversi anni. I
massimali di spesa stabiliti dal regolamento QFP non sono uguali a quelli del bilancio
dell’UE, che sono sempre inferiori. Il QFP include anche le fonti di reddito per il bilancio
UE e i meccanismi di correzione per il periodo in questione (attualmente 2014-2020).



recuperi: Diritti nei confronti dei debitori dell’UE. La riscossione effettiva degli importi
dovuti può assumere svariate forme: pagamento volontario da parte del debitore,
compensazione dei debiti reciproci, garanzia finanziaria o esecuzione forzata.



regolamento finanziario: Il regolamento finanziario è il principale punto di riferimento per
quanto riguarda i principi e le procedure per la formazione e l’esecuzione del bilancio
dell’UE, e il controllo delle finanze dell’Unione.



relazioni annuali di attività: Le relazioni annuali di attività indicano i risultati delle attività
in rapporto agli obiettivi prefissati, ai rischi associati e alla forma di controllo interno.
Dall’esercizio di bilancio 2001 per la Commissione, e dal 2003 per tutte le istituzioni
dell’UE, l'“ordinatore delegato” è tenuto a presentare alla propria istituzione una relazione
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annuale di attività sull’esercizio delle sue funzioni, insieme a informazioni finanziarie e di
gestione.


requisiti di condizionalità: Meccanismo della politica agricola comune che subordina i
pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto di norme fondamentali in materia ambientale, di
sicurezza alimentare, di salute degli animali e delle piante, di benessere degli animali e al
rispetto del requisito di mantenere i terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e
ambientali.



revisione contabile: A seconda delle proprie specificità ed esigenze, ciascuna istituzione
definisce la sfera delle funzioni del revisore interno nonché gli obiettivi e le procedure
dell’esercizio della funzione di revisione contabile interna, tenendo in debito conto le norme
internazionali in materia.Revisore esterno: per le istituzioni dell’UE è la Corte dei conti
europea.Revisione contabile interna: verifica eseguita dal proprio personale anziché da un
contabile pubblico certificato e indipendente; la funzione di revisore interno è distinta da
quella dell’ordinatore e del contabile. Il revisore interno viene designato dall’istituzione: il
suo compito è consigliarla su come gestire i rischi; rilascia pareri indipendenti sulla qualità
dei sistemi di gestione e di controllo e formula raccomandazioni sui miglioramenti da
apportare.



riserva per aiuti d'urgenza: Fondi per aiuti urgenti, iscritti in una riserva bloccata del
bilancio, che possono essere trasferiti previo accordo dell’autorità di bilancio in casi
debitamente giustificati di emergenza o di crisi.



rubrica: Il bilancio dell’UE (vedi anche “quadro finanziario pluriennale”) è suddiviso in sei
parti denominate rubriche: Rubrica 1 – politiche economiche in generale (sostegno alle PMI,
istruzione, innovazione, politica di coesione, ecc.); Rubrica 2 – agricoltura, pesca e
ambiente; Rubrica 3 – giustizia e immigrazione inter alia;Rubrica 4 – problematiche
mondiali (affari internazionali, cooperazione, ecc.); Rubrica 5 – costi di funzionamento
dell’UE (salari del personale, immobili, pensioni, ecc.);Rubrica 6 – “compensazione” (citata
con meno frequenza).



saldo netto: La differenza tra il contributo di uno Stato membro al bilancio dell’Unione e i
fondi che esso riceve dall’UE. Non tiene conto di altri benefici finanziari, economici e
politici, ad es. la partecipazione al mercato interno grazie alla quale le imprese possono
operare ovunque nell’UE.



sovvenzioni: Contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità,
per finanziare un'azione che promuove la realizzazione di un obiettivo di una politica
dell’UE oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse
generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell’Unione.



spesa ripartita: Spesa dell’UE che può essere assegnata ai singoli Stati membri. La spesa
non ripartita è costituita in particolare dalla spesa a favore di beneficiari nei paesi terzi.
L'assegnazione della spesa per Stato membro è necessaria per calcolare i saldi di bilancio.
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stanziamenti: Il bilancio stabilisce stanziamenti d'impegno (vedi “impegni”) e stanziamenti
di pagamento. Con l'impegno si assume l'obbligo giuridico di fornire finanziamenti purché
siano soddisfatte talune condizioni. I pagamenti sono i versamenti ai beneficiari, in contanti
o tramite bonifico bancario.



tesoreria: I conti bancari della Commissione presso il Tesoro, la banca centrale e le banche
commerciali degli Stati membri.

