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QFP

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

BUDGET

investimento complessivo pari a

960 miliardi di euroin stanziamenti 

d’impegno

(1% del reddito nazionale lordo -RNL- 

dell’UE)

CATEGORIE DI SPESA

CRESCITA INTELLIGENTE ED INCLUSIVA

A) COMPETITIVITA’ PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE

B) COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
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CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI

EUROPA GLOBALE

AMMINISTRAZIONE

6

SICUREZZA E CITTADINANZA

COMPENSAZIONI



QFP

BUDGET:

960 MILIARDI DI EURO

325 miliardi di euro 185,7 miliardi di euro

PerFONDI STRUTTURALI

messi a disposizione dei 28 Paesi UE, con l'Italia che si 

ritroverà a gestire una dote di ben32.2 miliardi di 

euronel settennato, cui andrà a sommarsi una quota di 

cofinanziamento nazionale di24 miliardi

PerFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI TEMATICI DIRETTI

per quelle risorse il cui versamento e gestione sono attuati 

direttamente dalla Commissione o da un'Agenzia da essa 

delegata, di livello europeo o nazionale



PROGRAMMI TEMATICI DIRETTI

FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI TEMATICI DIRETTI

LIFE + 2014

ERASMUS PER TUTTI

STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE

HORIZON 2020

EUROPA CREATIVA

CAMBIAMENTO ED INNOVAZIONE SOCIALE

EUROPA PER I CITTADINI

MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

COSME

3 456,66milionidi €

223,78milionidi €

144,65milionidi €

79 401,83milionidi €

2 298,24milionidi €

1 462,72milionidi €

919,47milionidi €

185,47milionidi €

14 774,52milionidi €



PROGRAMMA PER LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

SALUTE PER LA CRESCITA

GIUSTIZIA 2014-2020

DOGANA 2020

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA

DIRITTI E CITTADINANZA

FISCALIS 2020

HERCULE III

PERICLE 2014-2020

197,00milionidi €

449,39milionidi €

377,60milionidi €

439,47milionidi €

3 137,42milionidi €

3 764,23milionidi €

21 936,76milionidi €

908,01milionidi €

PROGRAMMI TEMATICI DIRETTI



HORIZON 2020

HORIZON 2020

DESCRIZIONE
Nuovo Programma di finanziamento Europeo per la Ricerca, l’Innovazione e lo sviluppo tecnologico nell’ambito della 

strategia Europa 2020

BUDGET

80 miliardi di euro per il periodo 2014/2020.

Il Programma finanzia progetti garantendo una copertura pari al 70% del costo totale. Tuttavia i progetti di ricerca potranno 

ricevere una copertura totale del 100%.

OBIETTIVI

Trepilastri:

1)Eccellenza nella Scienza, per sostenere le migliori idee, sviluppare competenze e fare dell’Europa un polo di attrazione per i migliori 

ricercatori a livello mondiale;

2)Sfideper la Società,per sostenere attività lungo la catena ‘ricerca di laboratorio – accessoalmercato’;

3)Leadership Industriale, per incoraggiare investimenti in Ricerca & Innovazione in Europa, promuovendo alcune priorità per ogni forma 

di business



PILASTRI

HORIZON 2020 –Pilastri

ECCELLENZA NELLA 

SCIENZA

(24,441 MILIARDI DI EURO)

LEADERSHIP INDUSTRIALE

(17,015  MILIARDI DI EURO)

SFIDE PER LA SOCIETA’

(29,679 MILIARDI DI EURO)



HORIZON 2020 – Chipuòpartecipare

Chi può partecipare?

Possono partecipare tutti gli enti o istituti con 

personalità giuridica

Statimembridell’Unioneeuropea

StatiesteriinrapportocongliStatimembri(Anguilla, Aruba, 

Bonaire, British VirginIslands, CaymanIslands, Curaçao, 

FalklandIslands, FrenchPolynesia,Greenland, Montserrat, 

NewCaledonia, PitcairnIslands, Saba, SaintBar-thélémy, Saint 

Helena, Saint Pierre andMique-lon,SintEustatius,SintMaarten, 

Turks andCaicosIslands, Wallis and Futuna)
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nonappartenentia paesi elencatie le organizzazioniinternazionalisaranno 

ammissibili al finanziamento:

 quandoi finanziamenti per tali partecipanti è previsto 

nell’ambito di un accordo bilaterale scientifico e tecnologico o 

nell’ambito diqualsiasialtro accordo tra l’Unione e 

un’organizzazione internazionale di un paeseterzo;

 quandola Commissione ritiene lapartecipazionedel soggetto 

essenzialeper l’attuazione dell’azione finanziaria 

attraversoHorizon2020



HORIZON 2020 – Comepartecipare

Come partecipare?

Per essere considerata ammissibile una proposta 

deve essere:

compilata nel sistema di trasmissioneelettronicoprima della 

scadenza data nelle condizioni del bando;

 In condizione di essere caricata più volte sul sito prima 

della scadenza

 Accessibile sul server

 Stampabile
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Le proposte incomplete saranno 

considerateinammissibili.

Questo include i 

datiamministrativi richiesti,la 

descrizione dellapropostae gli 

eventuali documenti giustificativi 

indicati nel bando



HORIZON 2020 –Tipologiediazioni

Tipologie di azioni:
disposizioni specifiche e tassi di finanziamento

AZIONI AMMISSIBILI

AZIONI DI RICERCA ED 

INNOVAZIONE

AZIONI INNOVATIVE
AZIONI DI COORDINAMENTO E DI 

SUPPORTO

STRUMENTO PER LE PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE



HORIZON 2020 –Azioni

AZIONI DI RICERCA ED 

INNOVAZIONE

Azionecostituita principalmente da attività volte a stabilire nuove conoscenze e/o per esplorare la fattibilità di una tecnologia 

nuova o migliore, di un prodotto, di un processo, di un servizio. A tal fine possono essere incluse ricerche di base ed applicate, 

integrazione e sviluppo tecnologico, test e validazione su un prototipo su piccola scala

AZIONI INNOVATIVE

Azione costituita principalmente da attività volte alla produzione di piani e progetti per prodotti nuovi, modificati o migliorati. A tal 

fine essipossonoincludere prototipazioni, sperimentazione, dimostrazione, validazione del prodotto su larga scala e replicazione 

sul mercato

AZIONI DI COORDINAMENTO E DI 

SUPPORTO

Azione costituta principalmente da misure di accompagnamento quali la standardizzazione, la divulgazione, la sensibilizzazione 

ecomunicazione, il networking, i servizi di coordinamento o supporto, i dialoghi politici, esercizi diapprendimentoreciproco e 

studi, compresi studi diprogettazioneper nuoveinfrastrutture

Si rivolge a tutti i tipi di PMI che mostrano una forte ambizione a svilupparsi, crescere edinternazionalizzarsi. Esso fornisce un 

supporto che copre l’intero ciclo di innovazione in tre fasi da affiancare ad un servizio di tutoraggio
STRUMENTO PER LE PMI



COSME

COSME

DESCRIZIONE

Programma dell'Unione europea per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (PMI) per il periodo 

2014-2020, mira a incrementane la competitività delle PMI sui mercati, anche internazionali, sostenendo l'accesso ai 

finanziamenti ed incoraggiando la cultura imprenditoriale, inclusa la creazione di nuove imprese

BUDGET 2.298,24 milioni di euro peril periodo 2014/2020

OBIETTIVI

Tre obiettivi strategici:

1. Migliorarel’accesso ai finanziamenti per le PMI

2. Sostegnoalla piccole imprese che operano fuori dai loro paesi di origine, potenziando il loro accesso ai 

mercati;

3. Creazionedi un ambiente favorevole alla crescita delleimprese;

4. Incrementodellacompetitivitàsostenibile delle imprese dell’UE



COSME -Struttura

STRUTTURA

Il programma prevede le seguenti azioni

AZIONI PER MIGLIORARE L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE
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AZIONI PER MIGLIORARE L’ACCESSO AI MERCATI

AZIONI PER PROMUOVERE L’IMPRENDITORIALITA’

AZIONI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI QUADRO PER LA COMPETITIVITA’ E PER LA 

SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE DELL’UNIONE, SPECIE LE PMI



EUROPA CREATIVA

EUROPA CREATIVA

DESCRIZIONE
Programma quadro per il sostegno ai settori culturali e creativi europei. Il programma comunitario intende promuovere e 

salvaguardare la diversità culturale e linguistica europea e rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi

BUDGET 1 462,72 milioni di euro per il periodo 2014/2020

OBIETTIVI

Obiettivistrategici:

 sostenerela capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livellotransnazionale

 promuoverela circolazione transnazionale degli operatori e delle opere culturali e creativee raggiungere nuovo pubblico in 

Europa e nelmondo

 rafforzarela capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, soprattutto delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni 

di questisettori

 sostenere la cooperazione politica transnazionale al fine di promuovere lo sviluppo delle politiche, l'innovazione, la costruzione 

del pubblico e nuovi modelli dibusiness



EUROPACREATIVA -Struttura

SezioneCULTURAdarà il sostegno a:

 Circa8 000 organizzazioni culturali e 300 000 artisti, professionisti della cultura e le loro opere riceveranno un sostegno per varcare i confini 

dei loro paesi e acquisire l'esperienza che li aiuterà a intraprendere carriereinternazionali.

 traduzionedi più di 5 500 libri e altre opere letterarie.

SezioneMEDIA:

 contribuiràinoltre alla distribuzione di più di 1.000 film europei nel mondo, su piattaforme tradizionali edigitali;

 forniràanche finanziamenti per i professionisti del settore audiovisivo per aiutarli a inserirsi sui mercati internazionali e a lavorare con 

successo e promuoverà lo sviluppo di film e altre opere audiovisive che presentano un potenziale di distribuzione transfrontaliera.

Componentetrans-settorialesosterrà:

 la cooperazione strategica,

 le misure trasversali

 il nuovo strumento di garanzia finanziaria che sarà operativo a partire dal 2016

STRUTTURA



ERASMUS +

ERASMUS +

DESCRIZIONE

Erasmus per tutti - Programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (2014-2020). Il programma 

comunitario intende contribuire agli obiettivi in materia di istruzione della strategia Europa 2020, nonché agli obiettivi del 

quadro strategico per la cooperazione europea nell'istruzione e nella formazione (ET2020), al quadro rinnovato di 

cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), allo sviluppo sostenibile dei Paesi terzi nel settore 

dell'istruzione superiore, e allo sviluppo della dimensione europea dello sport

BUDGET 14 774,52 milioni di euro per il periodo 2014/2020

OBIETTIVI

Per i settori dell'istruzione, dellaformazionee dellagioventù:

 migliorarele competenze e le abilitàfondamentali

 migliorare la qualità, l'eccellenza nell'innovazione e l'internazionalizzazioneper quanto riguarda gli istituti di istruzione e l'animazione socio-

educativa

 promuoverela realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimentopermanente

 favorirela dimensione internazionale dell'istruzione, della formazione e dellagioventù

 migliorarel'insegnamento e l'apprendimento delle linguepromuoverel'eccellenzanell'insegnamento

Peril settore dellosport:

 contrastare le minaccetransnazionali

 sostenerela buonagovernancenellosport

 promuovere l'inclusionesociale
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ERASMUS + -Struttura

STRUTTURA



EUROPA PER I CITTADINI

EUROPA PER I CITTADINI

DESCRIZIONE

Il programma comunitario intende incrementare attività di sostegno per aumentare la consapevolezza e la comprensione 

dei cittadini dell'Unione europea, i suoi valori e la storia, come il ricordo del passato e del partenariato europeo tra città 

(gemellaggi tra città). Il programma sarà anche aiutare le persone a diventare più impegnati in attività civiche e 

democratiche attraverso dibattiti e discussioni su questioni relative all'UE

BUDGET 185,47 milioni di euro per il periodo 2014/2020

OBIETTIVI

 sensibilizzarealla memoria, alla storia, all'identità e alle finalità dell'Unione europea, stimolando il dibattito, la 

riflessione e la creazione direti

 incoraggiarela partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell'Unione europea, in modo da permettere 

loro di comprendere meglio il processo dielaborazioedelle politiche dell'UE e da creare condizioni favorevoli 

all'impegno sociale e al volontariato a livello europeo



EUROPAPER I CITTADINI -Struttura

STRUTTURA

Componente1

Memoriae cittadinanza europea

Promuove attività di riflessione sui valori comuni europei. Intende sostenere iniziative di riflessione sulle origini dei regimi totalitari nella storia 

europea (in particolare, ma non solo, nazismo e stalinismo) e di commemorazione delle vittime, nonché attività centrate su altri momenti salienti 

della recente storia europea. In particolare, intende dare priorità ad azioni che promuovono la tolleranza e la riconciliazione per le giovani 

generazioni.

Componente 2

Impegnodemocratico e partecipazione civica

Promuove attività riguardanti la partecipazione civica nel senso più ampio. Sarà data priorità a iniziative con un chiaro legame con l'agenda politica 

europea. Intende sostenere anche attività che creano occasioni di solidarietà, impegno sociale, volontariato a livello di Unione.



LIFE 2014-2020

LIFE 2014-2020

DESCRIZIONE
Strumentofinanziario dell'Unione europea di supporto a progetti ambientali e sui cambiamenti climatici diretto a consentire 

il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, del 7° programma di azione per l'ambiente (cui il Consiglio Ue 

ha dato il via libera il 15 novembre 2013) e di altre strategie ambientali Ue

BUDGET
3,4 miliardi di euro per il periodo 2014/2020

OBIETTIVI

1. contribuireal passaggio a un’economia efficiente in termini dirisorse;

2. migliorarelo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e 

climaticadell’Unione;

3. sosteneremaggiormente lagovernanzaambientale e climaticaa tutti ilivelli

4. sostenerel'attuazione del Settimo programma d'azione per l'Ambiente



LIFE 2014-2020 -Struttura

STRUTTURA

Gli obiettivi del programma saranno conseguiti attraverso2 sottoprogrammi:

1. Ambiente

2. Azioneper ilclima

Ilsottoprogramma"Azione per il clima"prevede tre settori di azione prioritari:

1. Mitigazionedei cambiamenticlimatici;

2. Adattamentoai cambiamenticlimatici;

3. Governancee informazione in materia climatica

Ilsottoprogramma"Ambiente"prevede tre settori di azione prioritari:

1. Ambienteed uso efficiente dellerisorse;

2. Biodiversità;

3. Governancee informazione ambientale.
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GIUSTIZIA 2014-2020

GIUSTIZIA 2014-2020

DESCRIZIONE

Il programma mira a rendere far si che la legislazione dell'UE in materia di giustizia civile e penale sia applicata in modo 

efficace. Questoaiutera’ad assicurare l’accesso alla giustizia per le persone e le imprese nelle cause transfrontaliere in 

Europa e a sostenere l'azione dell'UE per combattere la droga e la criminalità

BUDGET 377,60 milioni di euro per il periodo 2014/2020

OBIETTIVI

Il programma “Giustizia” fornirà sostegno all’applicazione efficace della normativa UE nei settori della:

 cooperazionegiudiziaria in materia civile epenale,

 contrastoal traffico di droga e altri illeciti connessi alla droga.

Esso contribuirà a garantire un adeguato accesso alla giustizia in Europa, sia per i cittadini che per le imprese nei 

contenziosi transfrontalieri



GIUSTIZIA 2014-2020 -Struttura

STRUTTURA

 attivitàanalitiche, come raccolta di dati e statistiche; sviluppo di metodologie comuni e, se appropriato, dibenchmarkse indicatori; studi, 

ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni di impatto; redazione e pubblicazione di guide, report e di materiale formativo; 

monitoraggio e valutazione della trasposizione dell'applicazione della legislazione europea e dell'attuazione delle politiche europee; 

workshops, seminari, riunioni di esperti,conferenze;

 attivitàformative, quali lo scambio di staff, workshops, seminari, formazione dei formatori, eventi, sviluppo on-line di moduliformativi;

 apprendimentocomune, cooperazione, aumento della consapevolezza e attività di diffusionequali identificazione e scambio di buone 

pratiche, esperienze e approcci innovativi, organizzazione di analisi comparative per l'apprendimento comune; organizzazione di seminari, 

conferenze, campagne di informazione ed eventi, compreso comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea; 

compilazione e pubblicazione di materiali per diffondere l'informazione e i risultati del programma; sviluppo, operatività e manutenzione di 

sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione



PROTEZIONE CIVILE

DESCRIZIONE Lo strumento riveduto rafforzerà e potenzierà la capacità di gestione 

delle catastrofi dell’UE mediante il passaggio a sistemi prevedibili e 

pianificati in anticipo.

BUDGET 223,78milionidieuro per il periodo 2014/2020

OBIETTIVI

 facilitare una risposta rapida ed efficiente alle catastrofi

 garantire una sufficiente preparazione dei responsabili e degli operatori 

della protezione civile rispetto alle emergenze

 elaborare misure per la prevenzione delle catastrofi

STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROTEZIONE 

CIVILE
MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE

144,65milionidieuro per il periodo 2014/2020

Rappresentala rispostadell’UE all'aumento del numero edelle 

intensitàdellecatastrofi, naturalio di origine umana, e dell'impatto economicoche 

richiede un'azione sistematica alivello europeo volta arafforzare la preparazione e 

a potenziare le capacità dirisposta tanto all'interno quantofuori dall'UE

 facilitare una risposta rapida ed efficiente alle catastrofi

 garantire una sufficiente preparazione dei responsabili e degli 

operatori della protezione civile rispetto alle emergenze

 elaborare misure per la prevenzione dellecatastrofi



GIUSTIZIA 2014-2020 -Struttura

STRUTTURA

Lo strumento finanzia le seguenti azioni:

•raccolta di informazioni in tempo reale sulle catastrofi

•migliore localizzazione dei mezzi di protezione civile degli Stati UE

•approccio coordinato per agevolare il rapido spiegamento di personale e dimaterialenell’areainteressata dalla catastrofe

•attività di preparazione tese a migliorare la qualità della formazione, ad ampliarnela portatain modo da includere anche la 

prevenzione e integrare formazione edesercitazioni



CAMBIAMENTO ED INNOVAZIONE SOCIALE

CAMBIAMENTO ED INNOVAZIONE SOCIALE (EaSI)

DESCRIZIONE

Il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale sostituiscei programmiProgress,Eurese Progressdimicrofinanza.

Insieme al Fondo Sociale Europeo, al Fondo per gli aiuti europei aipiù poverieiaFondo europeodi adeguamentoalla 

globalizzazione (FEG),EaSIrappresenta il quarto pilastro dell’iniziativa UEper l’occupazionee l’inclusione sociale 2014-

2020.

BUDGET 920 milioni dieuro peril periodo 2014/2020

OBIETTIVI

Il programma mira a fornire sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell’Unionein materiadi occupazione, 

politica sociale e inclusione, per la promozione di un più alto livellodi occupazione, miglioramento delle condizioni di 

lavoro, garantire un’adeguata protezione socialee lottarecontro la povertà e l’esclusione sociale, contribuendo in tal modo 

all’attuazionedella StrategiaEuropa 2020 in particolare la priorità di "crescita inclusiva".



CAMBIAMENTO ED INNOVAZIONE SOCIALE -Struttura

STRUTTURA

3 assi distinti ma complementari:

 Asse1 - Progress:per l’occupazione e la solidarietàsociale;

 Asse 2 -Eures:la rete di servizi per l’impiego e la mobilitàprofessionale;

 Asse 3 -Microfinanzae imprenditoria sociale:Progress dimicrofinanzae imprenditoria sociale

AZIONI

ATTIVITA’ ANALITICHE

ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO RECIPROCO, SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE

AZIONI DI SOSTEGNO AI PRINCIPALI ATTORI

AZIONI DIRETTE A PROMUOVERE LA MOBILITA’ DELLE PRESONE NELL’UE
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PROGRAMMA PER LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

PROGRAMMA PER LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

DESCRIZIONE

Il programma sostituisce il Programma per la protezionedei consumatorie concentra ipropri interventisull'emancipazionedei 

consumatorilungo gli assi della sicurezza, dell'informazionee dell'educazione, dei diritti e delle possibilità di riparazione e 

esecuzione

BUDGET 197,00milioni di euro per il periodo 2014/2020

OBIETTIVI

Gli obiettivi chiave sono quattro:

1)Promuovere la sicurezza dei prodotti attraverso efficaci misure di sorveglianza del mercato

2)Migliorare l’informazione, l’educazione e la sensibilizzazione dei consumatori sui loro diritti

3)Consolidare i diritti deiconsumatori,dare impulso a sistemi efficaci di riparazione, inparticolare mediantemeccanismi 

di soluzione delle controversie

4)Rafforzare l’attuazione dei diritti nella dimensione transfrontaliera



PROTEZIONE CONSUMATORI -Struttura

STRUTTURA - AZIONI

 iniziative per il miglioramento della tracciabilità dei prodotti e informazioni sulla pericolositàdei prodotti;

 azioniper il miglioramento delle politiche dei consumatori, misure correttivedel malfunzionamentodel mercato e/o cambiamenti dei 

bisogni dei consumatori;

 azioni per lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni dei consumatori a livelloeuropeo, nazionalee regionale;

 iniziativevolte a fornire ai consumatori informazioni adeguatee confrontabilispecie per prodotti e servizi oltrefrontiera; favorire l’educazione 

ai consumicon particolareattenzione ai gruppi di consumatori a rischio;

 creare una piattaforma elettronica europea per la soluzione delle controversie oltreal regolamentosu meccanismi alternativi per 

la risoluzione delle controversie;

 facilitare l’accesso (individualee/o collettive) ai meccanismi alternativi per la risoluzione delle dispute;

 monitorare il funzionamentodi tali meccanismi alternativi per la soluzione delle controversie;

 azioni congiunte e accordi di partenariato tra soggetti pubblici e enti non-profit per lacreazione direti europee, al fine di fornire 

informazioni ed assistenza ai consumatori
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SALUTE PER LA CRESCITA

SALUTE PER LA CRESCITA

DESCRIZIONE

Il programma salute per la crescita sostituisce ilprogramma comunitarioin tema di salute.

L'attuale programma mira a sostenere gli Stati Membri UEad affrontarecon efficacia lesfide economichee demograficheche 

interessanoi sistemi sanitari e permettere alla popolazionedi viverein buona salute.

BUDGET 449,39milionidieuroperil periodo 2014/2020

OBIETTIVI

4 obiettivi chiave:

 Svilupparesistemi sanitari innovativi esostenibili

 Migliorarel’accesso dei cittadini ad un’assistenza sanitariamigliore epiùsicura

 Promuoverela salute e prevenire lemalattie

 Proteggerei cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere



SALUTE PER LA CRESCITA -Struttura

STRUTTURA - AZIONI

Cooperazione in tema di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)

È una rete volontaria su scala UE costituita dalle agenzie HTA degli Stati UE per condividere informazioni sull’efficacia delle tecnologie sanitarie 

nonché dei medicinali, dei presidi medici e delle misure preventive in modo da supportare il processo decisionale a livello nazionale in tema di 

tecnologie

Cooperazione sulle malattie rare a livello europeo

Per migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento dei pazienti affetti da malattie rare sul territorio UE, compreso il portale UE per le 

malattie rare (www.orpha.net) base di dati mondiale sulle malattie rare

Prevenzione e controllo del cancro

Mediante orientamenti europei in materia di screening al fine di migliorare l’individuazione della malattia in fase iniziale e di salvare vite, anche 

attraverso lo scambio di conoscenze e buone pratiche in tema di prevenzione del cancro, di ricerca e assistenza
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DIRITTI E CITTADINANZA

DIRITTI E CITTADINANZA

DESCRIZIONE

Mira acontribuire a rendere idiritti ele libertà dellepersone effettivenella pratica, facendoliconoscere meglioe applicandoli in 

modo più coerente intutta l'UE. Promuoverà, inoltre, i diritti del bambino, i principi di non discriminazione (di razzaod 

origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, etào orientamentosessuale),la parità digenere (progettiper 

combattere la violenza contro donne e bambini).

BUDGET 439,47milionidieuroperil periodo 2014/2020

OBIETTIVI

 promuovere l'attuazione efficace del divieto didiscriminazioni;

 preveniree combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme diintolleranza;

 promuoveree proteggere i diritti delle persone condisabilità;

 promuoverela parità tra donne e uomininonché l'integrazione digenere;

 preveniree combattere tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi arischio;

 promuoveree tutelare i diritti delminore;

 contribuirea garantire il livello più elevato di protezione della privacy e dei datipersonali ;

 promuoveree rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanzadell'Unione ;

 farein modo che nel mercato interno le persone, in qualità diconsumatori o imprenditori, possanofar valere i propri diritti derivanti dal 

dirittodell'Unione.



DIRITTI E CITTADINANZA -Struttura

STRUTTURA - AZIONI

attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; l' elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; 

studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni;l'elaborazionee la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni 

di esperti e conferenze;

attività di formazione,come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori e lo sviluppo di moduli di formazione 

online o di altro tipo;

attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione,quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi, 

nonché di approcci ed esperienze innovativi; l'organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di 

conferenze, seminari, campagne mediatiche, inclusi i media online; campagne d’informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle 

priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine 

di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno alle ONG 

nell'attuazione di azioni che presentino un valore aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo e servizi 

armonizzati a valenza sociale; il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politichedell'Unione.
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FONDO ASILO E MIGRAZIONE

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

DESCRIZIONE
Il Fondo Asilo e migrazione sostituisce i programmi: Fondo europeo per l'integrazione deicittadini deiPaesi terzi ; Fondo 

europeo per i rifugiati; Fondo europeo per i rimpatri.

BUDGET 3 137,42milionidieuroperil periodo 2014/2020

OBIETTIVI

Il Fondo Migrazione e Asilo si occuperà dei differenti aspetti delle politiche comuni europee in materia di flussi migratori, di 

gestione integrata della migrazione e di asilo.



FONDO ASILO E MIGRAZIONE -Struttura

STRUTTURA

Il Fondo finanzierà azioni in materia di:

 Asilo

 immigrazione regolare

 integrazionedei cittadini di Paesiterzi

 Rimpatri

Circa l'asilo, la priorità è lo sviluppo del Sistema europeo comune di asilo e, in particolare,le azioniper migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e le 

procedure di asilonegli Statimembri, oltre che per migliorare l'efficacia del sistema di condivisione delle responsabilitàfra gliStati membri e con i Paesi terzi (a questo fine, 560 

milioni sono accantonati per ilProgramma europeodi Reinsediamento).

La parte dei fondi gestita a livello centrale finanzierà:

• Azioni transnazionali

•Azionicollegate alla "dimensione esterna"

• Azioni particolarmente innovative

• Azioni di emergenza

•Studi

•Iniziativepubbliche e lo sviluppo dei nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori.



FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA

DESCRIZIONE Il Fondo per la sicurezza interna sostituisce i programmi:Fondo europeoper le frontiereesterne; Prevenzionee lotta 

controla criminalità(ISEEC); Prevenzione, preparazione e gestionedelle conseguenzedel terrorismo e altri rischi correlati 

alla sicurezza

BUDGET 3 764,23milionidieuroperil periodo 2014/2020

OBIETTIVI
Sostiene l’attuazione della strategia di sicurezza interna,nonché unapproccio coerente eglobale allacooperazione di 

polizia, compresa la gestione delle frontiere esterne dell’UE



FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA -Struttura

STRUTTURA

Il Fondo per la Sicurezza Interna, finanzia azioni per controllare i confini esterni dell'UE eapplicare leregole europee in materia di visti , che 

hanno ovviamente pesanti ripercussioni sulla possibilitàdi arrivaresul territorio degli Stati membri dell'Unione europea per presentare una domandadi 

protezioneinternazionale.

La dotazione finanziaria può anche essere destinata allo sviluppo di nuovi sistemi IT, quali ilfuturo sistemadi ingresso/uscita e il programma per i viaggiatori registrati.

La parte dei fondi gestita a livello centrale finanzierà:

• Azioni transnazionali

• azioni collegate alla "dimensione esterna"

• Azioni particolarmente innovative

• Azioni di emergenza

• studi

• iniziative pubbliche e lo sviluppo dei nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori.



MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA

DESCRIZIONE Il "Meccanismo per collegare l'Europa" sostituisce i programmi: TEN-T; TEN-E ; Marco Polo 2

BUDGET 21 936,76milionidieuroperil periodo 2014/2020

OBIETTIVI

Il programma mira a completare il mercato unico europeo delle reti di trasporto, di energiae digitali. Finanzia progetti che completano i 

collegamenti mancanti delle reti in questione erenderà l’economiaeuropea più verde, grazie all’introduzione di modi di trasporto 

menoinquinanti, collegamentia fascia larga ad alta velocità e unuso piùesteso delle energie rinnovabili in lineacon lastrategia Europa 2020. 

Oltre a ciò, il finanziamento dellereti energeticherenderà più integratoil mercatointerno dell'energia, riducendo la dipendenza energetica 

dell'UEe rafforzandolasicurezza degliapprovvigionamenti. Per facilitare il finanziamento del meccanismo, la Commissioneha 

peraltroadottato le condizioni dell'iniziativa Project Bond nel quadro di Europa 2020 (prestiti obbligazionariper il finanziamento di progetti).



MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA -Struttura

STRUTTURA

Sono previsti i seguenti sottoprogrammi:

TRASPORTI

ENERGIA

TELECOMUNICAZIONI E TIC

FINANZIAMENTI INNOVATIVI E PROJECT BOND
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LOTTA AI REATI FISCALI

Il programma sostiene la cooperazione tra le 

autorità doganali e con altre parti interessate.

DESCRIZIONE

BUDGET

L’obiettivo generaledel programmaconsistenel 

rafforzareil mercatointerno tramite un’unione doganale 

efficienteed efficace.

L’obiettivospecificodel programmaconsistenel 

sostenere il funzionamento dell’unionedoganale,in 

particolare tramite la cooperazionefra ipaesi partecipanti, 

lerispettiveautorità doganali, le altreautorità competenti, i 

loro funzionaried espertiesterni.

OBIETTIVI

DOGANA 2020

908,01milionidieuroper il periodo 2014/2020

Il programma sostituisceFiscalis2013

DESCRIZIONE

L’obiettivo specificodel programma consiste nel 

migliorare il funzionamento dei regimi fiscali,tramitela 

cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità 

fiscali, iloro funzionaried esperti esterni.

OBIETTIVI

Il programma "Hercule III" sostituisce il 

programma "Hercule II".

DESCRIZIONE

L’obiettivo generaledel programma consiste nel tutelare 

gli interessi finanziaridell’Unione, migliorandoin tal modo la 

competitività dell’economia europea e garantendo la 

protezionedel denarodei contribuenti.

L’obiettivospecificodel programma consiste nel prevenire 

e contrastarela frode, la corruzione e ogni altra attività 

illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione

OBIETTIVI

Programma di scambi, assistenza e 

formazione per la protezione dell’EURO 

controla contraffazione.

DESCRIZIONE

L’obiettivo generaledel programma è prevenire e 

combattere la falsificazione e lefrodi, migliorandocosì la 

competitività dell'economia europea e assicurando la 

sostenibilità dellefinanze pubbliche.

L’obiettivo specificodel programma è proteggere le 

banconote e le monete in euro controla contraffazionee 

le relativefrodi

OBIETTIVI

FISCALIS 2020 HERCULE III PERICLE 2014-2020



LOTTA AI REATI FISCALI -Struttura

STRUTTURA

I programmi prevedono le seguenti azioni:

AZONI CONGIUNTE

SVILUPPO DI CAPACITA’ INFORMATICHE

SVILUPPO DI COMPETENZE UMANE
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