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L’Osservatorio sulla spesa ha ricevuto mandato dalla Commissione Speciale 
per le relazioni internazionali e i rapporti comunitari di effettuare un rapporto 
di monitoraggio sulla capacità di attrazione dei fondi europei da parte del 
Sistema Veneto nel suo complesso e di confrontarla con quella di altre realtà 
territoriali italiane e straniere. 
Nel mandato si chiede di effettuare una ricognizione sulla capacità del Sistema 
Veneto di approfittare delle opportunità di finanziamento offerte dall’Unione 
Europea, con particolare riferimento ai fondi a gestione diretta della 
Commissione Europea. 
 
I dati utilizzati per la realizzazione di questo monitoraggio riguardano le 
risorse gestite direttamente dalla Commissione Europea per gli interventi 
relativi agli anni 2007-2011. Tali dati provengono dal Sistema di Trasparenza 
Finanziaria (FTS - Financial Transparency System) e sono messi a 
disposizione del pubblico nel sito istituzionale della Commissione. I dati 
relativi al 2011 sono stati pubblicati nei primi giorni di luglio del 2012. 
Per ciascun anno, l’FTS fornisce l’elenco completo dei beneficiari di contributi 
e altre forme di aiuto assegnati dalla Commissione Europea (e da sue 
particolari agenzie istituite per la gestione di programmi che discendono da 
fondi tematici) corredato dalle seguenti informazioni: localizzazione 
geografica del beneficiario (nazione e codice postale), ammontare dell’importo 
assegnato, Direzione Generale della Commissione Europea responsabile del 
programma, linea di budget del Bilancio della Commissione Europea, anno di 
assegnazione, codice identificativo dell’operazione, oggetto del contratto, tipo 
di azione (che generalmente corrisponde al nome del programma rientrante in 
uno specifico fondo tematico). A volte, nel caso in cui l’assegnazione si 
riferisca a un progetto che coinvolge più soggetti (partner), il database indica, 
oltre all’importo complessivamente assegnato per il progetto, la quota 
assegnata ad ogni singolo partner: purtroppo, in molti altri casi, le 
informazioni relative ai soggetti partner sono carenti dal punto di vista 
finanziario, in particolare per gli anni 2007 e 2008. 
L’Osservatorio ha inoltre costruito un database di codici di avviamento 
postale che ha consentito di localizzare - limitatamente all’insieme di regioni 
scelte come benchmark - gli interventi a livello di regioni (classificazione 
NUTS2 di Eurostat). L’Osservatorio ha altresì utilizzato dati Eurostat relativi a 
PIL e popolazione delle regioni benchmark per il calcolo di alcuni indici di 
performance della capacità di attrazione di risorse da parte delle regioni 
medesime.  
 
La prima operazione eseguita è consistita nell’estrazione completa delle 
informazioni contenute nel database dell’FTS: in questo modo sono stati 
acquisiti 325.315 record. L’ammontare complessivo delle risorse 
corrispondenti si attesta a circa 92 miliardi di euro.  
Dal dataset sono state poi escluse, laddove possibile, le spese di gestione della 
Commissione Europea (relative a: coordinamento delle politiche e servizio 
giuridico; amministrazione della Commissione; budget; audit) e i fondi 
trasferiti direttamente a singole Agenzie o enti decentralizzati della 
Commissione Europea.  In questo modo sono stati isolati circa 270.000 
impegni per un totale di 77,3 miliardi di euro (figura 1).  
Il database purtroppo non riporta il codice di avviamento postale nel caso in 
cui i beneficiari sono persone fisiche oppure soggetti la cui identità la 
Commissione Europea ha deciso di non rivelare: in questi casi, l’unica 

Introduzione 

Metodologia 

Fonti 
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informazione disponibile è il Paese di provenienza, ragione per la quale, nelle 
analisi a livello di regioni, tali tipologie di beneficiari sono state escluse. 
L’Osservatorio ha successivamente effettuato una ripartizione per territorio 
sulla base del codice postale e, laddove tale informazione era mancante, della 
città.  La Regione del Veneto è stata confrontata con le seguenti Regioni o 
Paesi in base a una serie di indicatori sociali e macroeconomici, coerentemente 
con i  documenti di programmazione della Regione del Veneto: Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,  Piemonte, Toscana, Île-
de-France, Baden-Wuerttemberg, Baviera, Nord Reno—Vestfalia, Sud-Est 
dell’Inghilterra, Catalogna, Regione di Stoccolma, Austria, Danimarca, Paesi 
Bassi. Le risorse attratte complessivamente da queste regioni, al netto di 
quanto attribuito a persone fisiche o a agenzie decentrate della Commissione, 
ammontano a circa 24 miliardi di euro. 
 
La redazione del presente monitoraggio ha risentito di alcuni limiti presenti nel 
database FTS messo a disposizione dalla Commissione e di cui si rende conto 
per completezza di informazione e per consentire una corretta interpretazione 
dei dati presentati: 
 il database contiene informazioni sia riguardo a contributi assegnati sulla 

base di determinati programmi gestiti direttamente dalla Commissione 
Europea (i cosiddetti “fondi tematici”) che sui contratti di appalto stipulati 
dalle diverse Direzioni della Commissione. Per gli anni 2007/2010, il 
database non contiene campi che consentano di distinguere le due tipologie 
e perciò i dati presentati incorporano risorse attratte dalle regioni 
benchmark a qualunque titolo. Per quanto concerne l’anno 2011, è invece 
possibile scindere tra le due modalità di erogazione e verranno perciò 
fornite informazioni al riguardo; 

 nei casi in cui nel database mancano informazioni relative alla 
distribuzione del contributo (o del valore del contratto) tra i diversi partner 
di un progetto, si è scelto di attribuire a ciascun partner una quota pari alla 
media aritmetica dell’importo complessivo; 

 nel caso in cui un singolo progetto è portato avanti da partner di regioni 
diverse, questo viene calcolato una volta per ciascuna regione: se, ad 
esempio, il capofila è veneto e vi sono due partner austriaci, il progetto è 
contato una volta per il Veneto e una per l’Austria.  

 
Date tali limitazioni, è necessario sottolineare che i numeri presentati nel 
documento, più che come una puntuale descrizione dello status quo, devono 
essere interpretati quali sommaria descrizione dell’ordine di grandezza delle 
risorse in gioco, al fine di consentire una prima analisi puramente descrittiva 
del confronto tra la performance della Regione del Veneto in termini di 
capacità di attrazione di tali risorse comunitarie e quelle di regioni ad essa 
paragonabili lungo alcune dimensioni socio-economiche. 
 
 

Avvertenze 
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 I Fondi Tematici dell’Unione Europea, noti altresì come Fondi Settoriali o a 
Gestione Diretta,  sono finanziamenti gestiti centralmente e direttamente dalla 
Commissione Europea.  
 
A differenza di quanto avviene per i Fondi strutturali, la cui gestione è affidata 
ai singoli Stati o alle loro regioni, i Fondi tematici sono:  
 gestiti dalla Commissione Europea tramite le proprie Direzioni Generali, in 

quanto il trasferimento dei Fondi viene effettuato senza passaggi intermedi 
al beneficiario finale, instaurandosi il rapporto contrattuale direttamente  tra 
questi e la Commissione; 

 gestiti centralmente, essendo procedure di selezione, assegnazione, control-
lo e audit curate dalla Commissione Europea; 

 “contendibili”, in quanto, una volta soddisfatti i requisiti di partecipazione, 
qualunque soggetto pubblico o privato può concorrere, indipendentemente 
dalla regione di appartenenza. 

 
Le tipologie di interventi promosse dai fondi tematici coprono l’intero spettro 
delle politiche comunitarie (settori); a titolo di esempio, si possono citare i set-
tori: Istruzione e Cultura, Ambiente, Ricerca e Tecnologia, Energia, Trasporti, 
Salute e Tutela del Consumatore. 
I possibili beneficiari sono molteplici: enti pubblici o privati; persone fisiche o 
persone giuridiche; centri di ricerca o ONG. La gestione dei fondi tematici è 
affidata alle varie Direzioni Generali (DG) della Commissione Europea.  
 
Due sono le procedure adottate dalla Commissione nella gestione dei fondi:  
l’invito a presentare proposte (call for proposal) e il bando di gara (call for 
tender), entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. I 
primi danno attuazione a particolari programmi di (co)finanziamento; i secon-
di, invece, perseguono l’obbiettivo di procurare alla Commissione specifici 
beni, servizi o lavori strumentali alla realizzazione dei programmi tematici.   
 
Per quanto riguarda le call for proposal,  condizioni imprescindibili per ottene-
re il cofinanziamento sono la creazione di una partnership europea, lo sviluppo 
di risultati sostenibili e l’aderenza dei progetti presentati alle politiche comuni-
tarie nello specifico settore. 
 
La contendibilità dei fondi tematici richiede agli agenti la capacità  di redigere 
e portare avanti progetti e quella di “fare sistema”: il potenziamento di tali ca-
pacità da parte degli attori di un determinato territorio - quelli pubblici in pri-
mis - rappresenta certamente un obbiettivo da perseguire nell’ottica di attrazio-
ne di una maggiore quantità di risorse da destinare alla crescita. Notevole è, in 
questo contesto, il ruolo che possono giocare gli amministratori locali nei con-
fronti degli attori economico-sociali presenti del loro territorio nel creare il 
contesto istituzionale più adeguato per favorire la possibilità di accedere ai 
fondi, a partire dallo sviluppo di migliori canali informativi. 
 
 

I fondi a gestione 
diretta della 
Commissione Europea 
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 I dati del Sistema di 
Trasparenza 
Finanziaria della 
Commissione Europea 

Le regioni prese come benchmark per valutare la capacità del Sistema Veneto 
- intendendosi con tale espressione l’insieme di tutti i potenziali beneficiari dei 
fondi, siano essi enti pubblici o soggetti privati - di attrarre risorse provenienti 
dai fondi tematici sono state scelte in base a diversi indicatori socio economici, 
in modo tale che fosse sensato operare un confronto tra di esse. Le medesime 
regioni sono spesso citate quale termine di paragone in diversi documenti pro-
grammatici della Regione Veneto e nelle analisi di altri soggetti, quale, ad e-
sempio, Uniocamere del Veneto.  
Le regioni (o Paesi) presi come benchmark sono:  Emilia Romagna, Friuli Ve-
nezia Giulia, Lazio, Lombardia,  Piemonte, Toscana, Île-de-France, Baden-
Wuerttemberg, Baviera, Nord Reno-Vestfalia, Sud-Est dell’Inghilterra, Catalo-
gna, Regione di Stoccolma, Austria, Danimarca, Paesi Bassi. 
Poiché per i beneficiari persone fisiche (e per quelli non esplicitamente indica-
ti in quanto mantenuti confidenziali) il database FTS fornisce esclusivamente 
informazioni riguardo al Paese di provenienza e non rende possibile la loro 
attribuzione ad alcuna regione, la prima tabella mette in luce la distribuzione 
dei beneficiari per Paese, distinguendo tra beneficiari persone fisiche e persone 
giuridiche. Nel prosieguo dell’analisi, si utilizzeranno solo i dati relativi alle 
persone giuridiche anche per i benchmark rappresentati da interi Paesi 
(Austria, Danimarca e Paesi Bassi).  

La tavola 2 illustra graficamente la distribuzione degli importi assegnati ai be-
neficiari per nazione. Sono state evidenziate esclusivamente le nazioni alle 
quali appartengono le regioni prese come benchmark. La Germania attira il 
12% delle risorse, la Francia e il Regno Unito il 10% mentre l’Italia solamente 
l’8%.  
 

Tavola 1: Distribuzione degi impegni (contributi e contratti) per nazione ed anno.  
Dati del Sistema di Trasparenza Finanziaria della Commissione Europea - Elaborazione dell'Osservatorio sulla Spesa. Sono evidenziati esclusivamente i 
Paesi a cui appartengono le regioni utilizzate come benchmark . 
Attenzione: nei casi in cui è indicato l’importo complessivo di un progetto e non è riportata la ripartizione del totale tra i partner, l’Osservatorio ha attribuito 
a ciascun partner una quota di impegno pari alla media aritmetica.  

Distribuzione degli impegni (contributi e contratti) per nazione e anno 

  Persone giuridiche Persone fisiche o beneficiario confidenziale   

      anno              

  2007 2008 2009 2010 2011 Subtotale 2007 2008 2009 2010 2011 Subtototale Totale 

Austria 219 425 395 611 514 2.164 2 0 6 1 4 13 2.177 

Danimarca 168 250 277 600 380 1.676 0 2 10 4 2 18 1.694 

Francia 1.026 1.687 1.645 1.997 1.580 7.936 14 8 23 29 7 79 8.016 

Germania 918 1.812 2.102 2.035 2.062 8.929 7 3 9 12 10 41 8.971 

Italia 609 1.191 1.341 1.550 1.221 5.912 1 3 5 5 7 22 5.934 

Paesi Bassi 434 685 679 984 808 3.591 11 2 6 5 3 26 3.616 

Regno Unito 890 1.526 1.785 1.694 1.841 7.737 16 4 9 10 6 45 7.782 

Spagna 391 817 991 1.568 1.193 4.959 1 1 4 3 3 12 4.972 

Svezia 180 379 411 462 421 1.852 3 3 2 3 2 13 1.866 

Altri Paesi 3.777 5.847 6.512 8.163 7.223 31.522 43 73 210 374 45 745 32.267 

Totale 8.612 14.620 16.138 19.663 17.245 76.278 97 99 284 447 88 1.015 77.293 

    anno       
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Dopo aver delineato le cifre di contesto, passiamo a illustrare i dati relativi alle 
regioni selezionate quale benchmark.  
 
Allo scopo di permettere una valutazione oculata dei dati, si rammentano le 
avvertenze dell’introduzione e, in particolare, che nei casi in cui nel database 
mancano informazioni relative alla distribuzione del contributo (o del va-
lore del contratto) tra i diversi partner di un progetto, si è scelto di attri-
buire a ciascun partner una quota pari alla media aritmetica dell’importo 
complessivo.  
Nella pagina che segue sono indicati gli importi attribuiti alle singole regioni. 
Si noti che le regioni dove si trovano le capitali dei rispettivi Stati (e, di conse-
guenza, gli Stati nella loro interezza) possono attrarre maggiori risorse, in 
quanto ospitano spesso la sede di organizzazioni pubbliche e di imprese di 
maggiori dimensioni.  
 
Come si può vedere nella tavola 3, il Veneto ha attratto circa 276 milioni di 
euro, il 6% di quanto attratto dall’Île-De-France, ponendosi al penultimo posto 
nella classifica delle regioni benchmark, subito sopra al Friuli Venezia-Giulia. 
 
La tavola 4 mostra la distribuzione per settori di intervento nelle sole regioni 
benchmark: oltre la metà dei fondi, 12,7 miliardi di euro, riguarda interventi 
inerenti la ricerca e la tecnologia. 

Distribuzione dei contributi e del valore dei contratti per paese di provenienza dei beneficiari (2007-2011)

Altri Paesi

32.267 M.42%

Sv ezia

1.866 M.

2%

Spagna

4.972 M.

6%

Regno Unito

7.782 M.

10%

Paesi Bassi

3.616 M.

5%

Italia

5.934 M.

8%

Germania

8.971 M.12%

Francia

8.016 M.

10%

Danimarca

1.694 M.

2%

Austria

2.177 M.

3%

Tavola 2: Distribuzione dei contributi e valore dei contratti per paese di provenienza dei beneficiari. Dati del Sistema di Trasparenza Finanziaria della 

Commissione Europea -Elaborazione dell'Osservatorio sulla Spesa. Sono evidenziati esclusivamente i Paesi a cui appartengono le regioni utilizzate come 

benchmark nel monitoraggio e comprendono tanto beneficiari persone giuridiche che persone fisiche. Attenzione: nei casi in cui è indicato l’importo 

complessivo di un progetto e non è riportata la ripartizione del totale tra i partner, l’Osservatorio ha attribuito a ciascun partner una quota di impegno pari alla 

media aritmetica. 
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Regione 
Importo complessivo dei contributi/
valore dei contratti (milioni di euro) 

Performance (rispetto al valore di contri-
buti e appalti della regione migliore) 

Île-De-France 4.579 100 

Paesi Bassi 3.408 74 

Nord Reno - Vestfalia 1.985 43 

Austria 1.884 41 

Lazio 1.635 36 

Baviera 1.625 35 

Sud - Est dell'Inghilterra 1.605 35 

Danimarca 1.428 31 

Baden-Wuerttemberg 1.151 25 

Lombardia 1.088 24 

Regione di Stoccolma 803 18 

Catalogna 769 17 

Toscana 612 13 

Piemonte 390 9 

Emilia Romagna 388 8 

Veneto 276 6 

Friuli Venezia Giulia 111 2 

Contributi e valore dei contratti per regione di appartenenza del beneficiario
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Tavola 3: Contributi e valore dei contratti per regione di appartenenza del beneficiario.  
Dati del Sistema di Trasparenza Finanziaria della Commissione Europea - Elaborazione dell'Osservatorio sulla Spesa. Poiché il database 
non fornisce i codici di avviamento postale dei beneficiari persone fisiche e di quelli mantenuti confidenziali ma solamente il loro Paese di 
provenienza, i dati qui riportati sono al netto di tali categorie di beneficiari (e questo spiega parte della differenza rispetto ai totali evidenziati 
nella tabella precedente per Austria, Danimarca e Paesi Bassi: la differenza rimanente deriva da risorse assegnate alle Amministrazioni 
centrali dello Stato e  qui non computate). Nei casi in cui è indicato l’importo complessivo di un progetto e non è riportata la ripartizione del 
totale tra i partner, l’Osservatorio ha attribuito a ciascun partner una quota di impegno pari alla media aritmetica. 
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Tavola 4: Distribuzione dell’importo dei progetti/contratti per regione e settore d’intervento. Dati del Sistema di Trasparenza Finanziario della Comunità Europea - 
Elaborazioni dell’Osservatorio sulla Spesa. Attenzione: nei casi in cui è indicato l’importo complessivo di un progetto e non è riportata la ripartizione del totale tra i partner, 
l’Osservatorio ha attribuito a ciascun partner una quota di impegno pari alla media aritmetica. In appendice si trova il raccordo tra settori ed azioni. 
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Distribuzione del  valore dei contributi e dei contratti per regione e settore d'intervento (2007-2011) 

Poiché gli anni tra il 2007 e il 2011 coprono gran parte del periodo di program-
mazione, è opportuno osservare l’evoluzione temporale della capacità di attra-
zione dei fondi a gestione diretta per evidenziare la performance del Veneto 
rispetto alle regioni benchmark. La tavola 5 mostra come l’andamento dell’af-
flusso di risorse al Sistema Veneto segua una tendenza simile a quello delle 
regioni benchmark ma a livelli nettamente inferiori: normalizzato a 100 quanto 
incamerato nel 2007, il Sistema Veneto otteneva 132 nel 2009 mentre le regio-
ni benchmark arrivavano in media a 173;  nel 2011, il Veneto raggiungeva 
quota 110 mentre i suoi competitor 181: considerando il fatto che, in valore 
assoluto, le risorse attirate dal Sistema Veneto sono generalmente inferiori a 
quelle delle regioni benchmark, si intuisce come l’evoluzione temporale appe-
na delineata abbia avuto l’effetto di accentuare le disparità iniziali. 
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Attrazione dei fondi a gestione diretta: dinamica temporale 
(2007=100)
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Tavola 5: Attrazione dei fondi a gestione diretta del Sistema Veneto e delle regioni benchmark (2007=100). Dati 
del Sistema di Trasparenza Finanziario della Comunità Europea - Elaborazioni dell’Osservatorio sulla Spesa.  

La tavola 6 mostra la distribuzione del valore dei contributi e dei contratti per 
tipologia di azione nelle regioni benchmark; la tavola 7 fornisce una sommaria 
descrizione di ciascuna di esse mentre la tavola 8 entra nel dettaglio, mostran-
do la distribuzione per azione e per regione. 

Distribuzione del valore dei contributi e dei contratti per tipologia d'azione nelle 
regioni benchmark  (2007-2011)

Programma quadro per la 
competitività e l'innovazione

2,1%

Life +: strumento finanziario  per 
l'ambiente

1,4%

Ten-t: rete transeuropea di 
trasporto

1,3%

Gioventù in azione
0,9%

Energia e trasporti
0,8%

M EDIA 2007: programma di 
sostegno al settore audiovisivo 

europeo
1%

Altre azioni
8,2%

Erasmus M undus: l'istruzione 
superiore mediante la 

cooperazione con i Paesi terzi
0,6%

Ricerca*
4,1%

Strumento di assistenza pre-
adesione

3,1%

Strumento europeo di vicinato 
e partenariato

2,8%

Aiuti umanitari
5,0%

Ripresa economica: assistenza 
nel campo dell'energia

6,6%

Programma di apprendimento 
permanente 2007-2013

6,2%

Strumento di cooperazione allo  
sviluppo

6,6%

Ricerca: Programma Quadro n° 
7

49,1%

Tavola 6:  Distribuzione dell’importo dei contratti o progetti per tipologia di azione   
Dati del Sistema di Trasparenza Finanziario della Comunità Europea - Elaborazioni dell’Osservatorio sulla Spesa. Attenzione: nei casi in cui è indicato l’importo complessivo 
di un progetto e non è riportata la ripartizione del totale tra i partner, l’Osservatorio ha attribuito a ciascun partner una quota di impegno pari alla media aritmetica. 
 * Nel database il codice “08 Ricerca” indica soprattutto contratti d’appalto per beni e servizi strumentali all’attività di ricerca; inoltre, questa voce contiene interventi che afferi-
scono a precedenti programmi quadro di ricerca. 
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Ricerca: Programma Quadro N° 7  Il Settimo programma quadro comprende tutti i piani connessi alla ricerca e ha come obiettivi la crescita e l'occupazione negli Stati Mem-
bri dell'Unione Europea. Il programma si suddivide in cinque Programmi specifici:  

 cooperazione: sostiene la ricerca nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale dentro e oltre i confini europei; 

 idee: ospita tutte le idee che attuerà il Consiglio Europeo della Ricerca (CER) rafforzando il carattere dinamico, la creatività e l'eccel-
lenza della ricerca europea alla frontiera della conoscenza; 

 persone: offre l'occasione di perseguire una carriera nel settore della ricerca, incentivando gli stessi ricercatori a rimanere in Europa; 

 capacità: ottimizza l'uso e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, rafforzando le capacità innovative della PMI per migliorare la ricerca; 

 Euratom: comprende le attività di ricerca e formazione nel settore della fusione,fissione e radioprotezione nucleare.  

Ricerca Nel database il codice “08 Ricerca” indica soprattutto contratti d’appalto per beni e servizi strumentali all’attività di ricerca; inoltre, questa 
voce contiene interventi che afferiscono a precedenti programmi quadro di ricerca. 

Media 2007: Programma di soste-
gno al Settore Audiovisivo Europeo  

Il programma promuove il dialogo tra le diverse culture attraverso la conservazione  e la valorizzazione della diversità culturale e linguisti-
ca europea ed il patrimonio audiovisivo e cinematografico; esso mira ad accrescere la visibilità delle opere audiovisive rafforzando la 
concorrenzialità di un mercato europeo aperto. 

Strumento di Cooperazione Allo 
Sviluppo  

Obiettivo del programma è favorire la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo situati in regioni quali America Latina, Asia,Medio Orien-
te e Africa meridionale.  

Aiuti Umanitari  Si tratta di finanziamenti e rifornimenti di beni e servizi per fronteggiare stati di emergenza o di catastrofi naturali o causate dall'uomo.  

Programma di Apprendimento 
Permanente 2007-2013  

Si tratta di un programma di sostegno all'istruzione e alla formazione permanente articolato in quattro "programmi settoriali": 

 il progetto Comenius (rivolto allo scuola, da quella dell'infanzia a quella secondaria di secondo grado o equivalente); 

 il progetto Erasmus (rivolto a studenti, docenti universitari e istituti universitari); 

 il programma Leonardo da Vinci (supporto alla formazione professionale iniziale e permanente); 

 il programma Grundtvig (azioni nel campo dell'istruzione degli adulti). 

Strumento di Assistenza Pre-
Adesione  

Il programma incentiva i Paesi candidati ed i possibili Paesi candidati ad entrare nell'Unione Europea affinché vi sia un crescente avvici-
namento ai canoni e alle politiche dell'Unione Europea in vista della futura adesione.  

Strumento Europeo di Vicinato e 
Partenariato  

Il programma sostiene il rafforzamento della cooperazione e la graduale integrazione economica tra l'UE e i Paesi partner (Algeria, Arme-
nia, Autorità palestinese della Cisgiordania e di Gaza, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Federazione russa, Giordania, Georgia,   Israele, 
Libano, Libia, Marocco, Moldova, Siria, Tunisia, Ucraina)  tramite accordi di  partenariato  e di cooperazione e accordi di associazione.  

Programma Quadro per la Competi-
tività e l'Innovazione  

Il programma quadro incentiva la competitività e la capacità innovativa della Comunità in quanto società della conoscenza avanzata, 
vigilando sul ricorso alle  energie rinnovabili e sull'efficienza energetica. 

Life +: Strumento Finanziario per 
l'Ambiente  

Life + è uno strumento finanziario che contribuisce all'attuazione e allo sviluppo del settore ambientale e della legislazione ambientale  
incoraggiando le politiche di sviluppo sostenibile. 

Erasmus Mundus: l’istruzione 
universitaria superiore mediante la 
cooperazione con i Paesi Terzi 

Erasmus Mundus è un programma di mobilità e cooperazione nel settore dell’istruzione superiore, che mira ad ampliare e a migliorare le 
prospettive di carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale tramite la cooperazione con paesi terzi, per contribuire allo 
sviluppo sostenibile dell’istruzione superiore anche in tali paesi. 

Gioventù in Azione  Il programma "Gioventù in azione" contribuisce a sviluppare i valori di cittadinanza, solidarietà e tolleranza tra i giovani europei per la 
costruzione dell'Europa futura 

Energia e Trasporti  Nel database il codice “06 Enegia e Trasporti” indica soprattutto contratti d’appalto per beni e servizi strumentali alle attività nel campo 
dell’energie e dei trasporti; inoltre, questa voce contiene interventi che afferiscono a precedenti programmi. 

Ten-T: Rete Transeuropea di Tra-
sporto  

Il Programma Ten-T è lo strumento preposto allo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto e mira a creare coesione economica e 
sociale tra le regioni europee attraverso la realizzazione dei grandi assi di trasporto 

Altre azioni rilevanti per il Sistema Veneto (v. tavola):  

EIDHR: Strumento Europeo per la 
Democrazia e i Diritti Umani  

EIDHR è uno strumento che favorisce lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nel rispetto dei diritti umani 
e delle libertà primarie. 

Società dell'Informazione e Media  Il programma mira a far diventare più sicura la navigazione on-line al fine di tutelare i minori dai contenuti illegali e indesiderati dall'utente. 

Cultura  Il programma sostiene la valorizzazione della diversità culturale e alimenta la condivisione del patrimonio culturale tramite la collaborazio-
ne transfrontaliera  tra operatori culturali e istituzioni al fine di sostenere la crescita di una cittadinanza europea. 

Marco Polo II: migliorare le presta-
zioni ambientali del sistema di 
trasporto merci 

Il programma ha come obiettivi la riduzione della congestione sulle strade e il miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di 
trasporto intermodale, contribuendo così a un sistema di trasporto efficiente e sostenibile. Tra gli interventi ammissibili rientrano azioni 
catalizzatrici, azioni di trasferimento fra modi, azioni comuni di apprendimento, autostrade del mare e azioni di riduzione del traffico. 

Principali programmi utilizzati dalle regioni benchmark 

Tavola 7:  Descrizione dei principali programmi utilizzati dalle regioni benchmark. 



14  

 

Distribuzione del  valore dei contributi e dei contratti per regione e tipologia d'azione (2007-2011) 
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Totale 

Ricerca: Programma Quadro 
n° 7 721 787 1.290 512 479 170 66 2.220 596 527 753 1.697 190 379 972 197 105 11.663 

Strumento di cooperazione 
allo sviluppo 95 28 17 46 72 44 2 343 78 76 166 287 53 39 154 27 52 1.578 

Ripresa economica: 
assistenza nel campo 218 59 103       0                293  0  0 230 210 123 43 223     0                  66  0  0   0                    1.568 

Programma di 
apprendimento permanente 116 10 9 14 73 11 2 30 144 8 446 181 3 101 6 306 4 1.463 

Aiuti umanitari 48 23  0 28 112 23  0 422 7 75 119 128 0 7 185 5      0                 1.182 

Ricerca* 31 76 38 26 35 3 3 148 109 115 70 132 48 28 92 13 3 969 

Strumento di assistenza 
pre-adesione 191 15 10 4 76 34 13 114 55 16 74 55 11 23 16 4 17 726 

Strumento europeo di 
vicinato e partenariato 68 50 7 20 50 10  0 198 15 17 29 87 8 38 36 9 16 661 

Programma quadro per la 
competitività e l'innovazione 50 18 28 27 19 17 6 41 47 25 48 78 9 32 16 16 21 498 

Life +: strumento finanziario 
per l'ambiente 35 12 11 19 16 26 5 33 27 16 23 43 31 11 15 13 7 343 

Ten-t: rete transeuropea di 
trasporto 113  0 1 4 23 1 0 5 106 3 2 40     0                 0 0 0 15 312 

MEDIA 2007: programma di 
sostegno al settore 
audiovisivo europeo 

9 4 21 13 19 1 0 143 22 4 10 21 3 13 3 0 0 287 

Gioventù in azione 14 1 0 1 12 1 0 54 41 1 60 22 0 0 0 0 1 207 

Energia e trasporti 18 5 8 6 22  0 0 35 28 4 8 52 3 2 7   0 199 

Erasmus Mundus: 
l'istruzione superiore 
mediante la cooperazione 

2 3 3 9 19 11  0 23 3 5 4 33     0                 10 3 6 1 135 

Altre azioni 154 61 80 40 107 37 13 541 147 73 130 326 31 55 101 16 35 1.948 

Totale 1.884 1.151 1.625 769 1.428 388 111 4.579 1.635 1.088 1.985 3.408 390 803 1.605 612 276 23.737 

Tavola 8: Distribuzione dell’importo dei contratti o progetti per regione e tipologia di azione.  Dati del Sistema di Trasparenza Finanziario della Comunità Europea - Elabo-
razioni dell’Osservatorio sulla Spesa. Attenzione: nei casi in cui è indicato l’importo complessivo di un progetto e non è riportata la ripartizione del totale tra i partner, l’Osservatorio 
ha attribuito a ciascun partner una quota di impegno pari alla media aritmetica.  

Per quanto concerne il Veneto, quasi il 60% dei 276 milioni attratti afferiscono 
a due soli programmi: il Programma Quadro N. 7 di ricerca (105 milioni di 
euro, il 38% del totale) e lo “Strumento di cooperazione allo sviluppo” (52 
milioni di euro, il 19% del totale).  
Il Programma Quadro N ° 7 di ricerca è di gran lunga la linea di spesa di mag-
gior importanza tra quelle considerate nel presente monitoraggio: si tratta di un 
programma di cooperazione nella ricerca che si prefigge l’obiettivo di intensi-
ficare i rapporti tra enti di ricerca e industria in un contesto transnazionale.  
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Il grafico della tavola 10 mostra il numero di progetti o contratti che coinvol-
gono almeno un partner della regione, mettendone altresì in rilevo l’importo 
medio per progetto o contratto e la quota attratta dalla regione. La Toscana 
attrae mediamente 700.000 euro per progetto o contratto mentre il Veneto si 

I temi di ricerca sono nove: salute; prodotti alimentari, agricoltura e biotecno-
logie; tecnologie dell’informazione e della comunicazione; nanoscienze, nano-
tecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; energia; ambiente e 
cambiamenti climatici; trasporti e aeronautica; scienze socioeconomiche e 
scienze umane; sicurezza e spazio.  
Come si evince dal grafico della tavola 9 sulla distribuzione delle risorse asse-
gnate tramite il Programma Quadro n. 7, nonostante la presenza di tre città sedi 
di università, notevolissima è la distanza tra il Veneto e le regioni più virtuose: 
l’Île-De-France attira circa 2,2 miliardi di euro, il Sud-Est dell’Inghilterra circa 
970 milioni, il Baden-Wuerttemberg quasi 800: se la capacità di attrazione del-
le risorse afferenti a tale programma approssima la capacità di innovare, il qua-
dro per il Veneto appare quantomeno preoccupante: l’istogramma nella pagina 
che segue illustra chiaramente la situazione. Come si evince dal grafico a torta 
della tavola 6, è proprio dal Programma Quadro n. 7 che le regioni considerate 
assorbono circa il 50% delle risorse dei fondi tematici: gli altri programmi so-
no relativamente molto meno importanti. Si noti, infatti, che la categoria resi-
duale “altre azioni” consta di circa settanta diverse linee di intervento. Si noti 
altresì che l’azione “ricerca” indica nel database originario sia interventi fi-
nanziati tramite precedenti programmi-quadro che l’acquisto di beni e servizi 
strumentali all’attività di ricerca. 

Programma Quadro n. 7 di ricerca: risorse per regione (2007-2011)
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Tavola 9:  Programma Quadro n.7 — Distribuzione dell’importo dei contratti o progetti per regione. Dati del Sistema di Trasparenza Finanziario della Comunità Euro-
pea - Elaborazioni dell’Osservatorio sulla Spesa. Attenzione: nei casi in cui è indicato l’importo complessivo di un progetto e non è riportata la ripartizione del totale tra i 
partner, l’Osservatorio ha attribuito a ciascun partner una quota di impegno pari alla media aritmetica.  
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ferma a meno di 370.000 euro. Singolare il caso della Lombardia che appare 
coinvolta in un numero molto elevato di progetti con basso valore medio. Il 

Friuli Venezia Giulia è la regione che partecipa a (pochi) progetti con alto im-
porto medio. Si sottolinea che il dato dell’importo medio deve interpretarsi con 
un grano di sale, poiché la distribuzione degli importi dei progetti esibisce una 
varianza estremamente elevata. Dal momento che non è frequente la compre-
senza di partner della stessa regione nel medesimo progetto, l’importo medio 
dei contributi/corrispettivi per progetto/contratto attratti dalla regione approssi-
ma leggermente per eccesso l’importo medio per partner per progetto/
contratto. 
Al fine di valutare le capacità di organizzazione di coordinamento di progetti 
complessi da parte degli attori presenti in un territorio, può essere utile consi-
derare - almeno come primissima approssimazione -  il numero di casi in cui in 

Tavola 11: Indice di performance - Leadership. Dati del Sistema di Trasparenza Finanziaria della Commissione Europea - Elaborazioni dell'Osservatorio. L’indice mette a 
confronto la capacità di organizzazione e coordinamento degli attori presenti nel territorio. Il valore 100 corrisponde alla regione con più leader. 

Indice di perfomance:  progetti in cui la regione è leader 

(100 è il valore della regione con più leader )
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Tavola 10: Valore dei progetti/contratti, distribuzione per territorio e numero di progetti/contratti in cui è coinvolto almeno un attore del territorio.  Dati del Sistema 
di Trasparenza Finanziaria della Commissione Europea - Elaborazioni dell'Osservatorio. Il medesimo progetto è contato tante volte quante sono le regioni a cui appartengono 
i partner: se, ad esempio, un progetto gestito da un capofila veneto ha due partner austriaci, il progetto viene contato una volta per il Veneto e una per l'Austria.  

Valore dei progetti/contratti, distribuzione per territorio e numero di progetti/contratti in cui è coinvolto almeno un 
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una regione ha sede l’ente leader o coordinatore di un progetto. La tavola 11 
mostra le performance delle varie regioni in rapporto a quella dei Paesi Bassi, 
la regione con più leader. 
Per ogni leader veneto, ce ne sono undici dei Paesi Bassi, dieci dell’Île-De-
France, sei laziali e tre lombardi. Si noti comunque che tale indice prescinde 
dal valore economico del progetto, per cui leader di progetti relativamente pic-
coli sono considerati alla stessa stregua di coordinatori di progetti più ampi e 
complessi. 
 
Un altro possibile modo di valutare la performance delle diverse regioni in 
termini di capacità di attrazione dei fondi tematici a gestione diretta della 
Commissione Europea consiste nel pesare il valore dei contributi e dei contrat-

ti gestiti da attori del territorio per la popolazione residente. Il grafico della 
tavola 12 mostra che il Veneto conquista un ammontare di euro per abitante di 
oltre l’80% inferiore a quello attirato dalla Regione di Stoccolma e dall’Île-De-
France. La stessa Lombardia risulta in grado di attirare il doppio delle risorse 
per abitante rispetto al Veneto mentre la Toscana ne conquista quasi il triplo.  
 
Una ulteriore alternativa consiste nel pesare il valore complessivo di contributi 
e contratti per il PIL della regione, in modo tale da rapportarlo con la dimen-
sione dell’economia. Il Sistema Veneto risulta ancora una volta ultimo. 
Benché, a causa del modo in cui sono costruiti, ciascuno degli indicatori utiliz-
zati presenti certamente dei limiti nella capacità di spiegare le performance 
relative delle varie ragioni, non si può non notare come il Sistema Veneto ri-
sulti comunque in coda a tutte le classifiche. Se da un lato ciò può essere  in-
terpretato come un segnale preoccupante di scarsa capacità di innovazione e di 

Tavola 12: Indice di performance. Dati del Sistema di Trasparenza Finanziaria della Commissione Europea - Elaborazioni dell'Osservatorio sulla Spesa. L'indice indica il 
valore complessivo dei contributi  e dei contratti pesato per la popolazione residente e successivamente normalizzato a 100 per la regione più virtuosa. 

Indice di perfomance: valore complessivo dei contributi o dei corrispettivi dei contratti pesati per la popolazione 

della regione nel 2009 normalizzato a 100

(100 è il valore della regione più performante)
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un’imprenditorialità che fatica a competere in Europa, dall’altro si può soste-
nere che le possibilità di crescita e sviluppo offerte dai fondi tematici rappre-
sentano una risorsa che il Sistema Veneto può imparare a sfruttare a proprio 
vantaggio.  
 
Per concludere la panoramica generale sui fondi tematici gestiti direttamente 
dalla Commissione Europea, si mette in luce come i dati relativi al 2011 recen-
temente pubblicati contengano finalmente un campo che consente di distingue-
re tra risorse assegnate a titolo di contributo e risorse che rappresentano invece 
il corrispettivo di una prestazione appaltata. Se, in generale, gli appalti am-
montano a quasi un terzo delle risorse dei fondi tematici, tale percentuale si 
riduce sensibilmente all’interno delle regioni benchmark, dove pesano per il 
13%. Come si può apprendere dalla tavola 14, il Sistema Veneto, da questo 
punto di vista, è assolutamente in linea con la media dei suoi possibili competi-
tor. 
 
Si può ora  mettere sotto la lente d’ingrandimento quanto fino ad ora il Sistema 
Veneto è riuscito ad ottenere, in modo tale da individuare soggetti che hanno 
con successo richiesto e ottenuto l’accesso ai fondi tematici.  
  

Indice di perfomance: valore complessivo dei contributi o dei corrispettivi dei contratti pesati per il prodotto 

interno lordo della regione nel 2009 normalizzato a 100

(100 è il valore della regione più performante)
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Tavola 13: Indice di performance. Dati del Sistema di Trasparenza Finanziaria della Commissione Europea - Elaborazioni dell'Osservatorio sulla Spesa. L'indice indica il 
valore complessivo dei contributi  e dei contratti pesato per il PIL 2009 e successivamente normalizzato a 100 per la regione più virtuosa . 
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Suddivisione delle risorse assegnate tra contributi e contratti di appalto 

(limitatamente all'anno 2011)

Contratti di appalto; 

 661 milioni di euro; 13%

Contributi;            

4.450 milioni di euro; 87%

Tavola 14: Distribuzione tra contributi e contratti d’appalto (anno 2011). Dati del Sistema di Trasparenza Finanziaria della Commissione Europea - Elaborazioni 
dell'Osservatorio sulla Spesa.  

Regione  
Contributi 

(mil €) 
Contratti di appalto 

(mil €)  
Totale  
(mil €) 

Quota dei contributi sul totale delle 
risorse attratte 

Quota del valore dei contratti di appal-
to sul totale delle risorse attratte 

Austria 348 90 438 79,5% 20,5% 

Baden-Wuerttemberg 218 26 244 89,3% 10,7% 

Baviera 391 17 409 95,6% 4,4% 

Catalogna 217 14 231 93,9% 6,1% 

Danimarca 227 54 280 81,1% 18,9% 

Emilia Romagna 65 10 75 86,7% 13,3% 

Friuli Venezia Giulia 22 0 22 100,0% 0,0% 

Lazio 247 43 290 85,2% 14,8% 

Lombardia 181 44 225 80,4% 19,6% 

Nord Reno - Vestfalia 380 37 417 91,1% 8,9% 

Paesi Bassi 655 83 738 88,8% 11,2% 

Piemonte 73 28 101 72,3% 27,7% 

Regione di Stoccolma 139 27 166 83,7% 16,3% 

Sud - Est dell'Inghilterra 306 26 332 92,2% 7,8% 

Toscana 140 0 140 100,0% 0,0% 

Veneto 47 7 54 87,0% 13,0% 

Île-De-France 796 153 948 84,0% 16,0% 

Totale 4.450 661 5.111 87,1% 12,9% 
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Focus: 
Il Sistema Veneto 

In questa sezione viene proposto un approfondimento sui dati relativi ai bene-
ficiari del Veneto, sia pubblici che privati.  
Come riportato nelle pagine precedenti, il Sistema Veneto considerato nel suo 
complesso è stato in grado di attrarre, nel periodo che va dal 2007 al 2011, 
risorse per circa 276 milioni di euro. E’ doveroso ricordare che tale importo si 
riferisce ai dati che sono presenti nel database dell’FTS, opportunamente ela-
borati dall’Osservatorio, e vanno oculatamente interpretati anche alla luce del-
le avvertenze riportate nell’introduzione; si ricorda, in particolare, che nei casi 
in cui nel database mancano informazioni relative alla distribuzione del contri-
buto (o del valore del contratto) tra i diversi partner di un progetto, si è scelto 
di attribuire a ciascun partner una quota pari alla media aritmetica dell’importo 
complessivo. 
 
La tavola sottostante e quella a pagina seguente mostrano la distribuzione de-
gli importi attribuiti al Veneto, rispettivamente, per settore tematico e per tipo-
logia di azione. Come si può vedere, i due settori più importanti risultano 
“Ricerca e Tecnologia” e “Relazioni Esterne e Affari Esteri”: insieme rappre-
sentano oltre il 70% delle risorse complessivamente attirate dal sistema Vene-
to. Considerevolmente inferiori risultano le risorse afferenti ad “Istruzione, 
Cultura e Gioventù; Media”, “Trasporti”, “Ambiente” e agli altri settori. 

Tavola 15: Distribuzione delle risorse (contributi per progetti o corrispettivi dei contratti) attratte dal Sistema Veneto per settore tematico.  
Dati del Sistema di Trasparenza Finanziario della Comunità Europea - Elaborazioni dell’Osservatorio sulla Spesa. Attenzione: nei casi in cui è indicato l’impor-
to complessivo di un progetto e non è riportata la ripartizione del totale tra i partner, l’Osservatorio ha attribuito a ciascun partner una quota di impegno pari 
alla media aritmetica.  

Principali settori nel Veneto - Importo dei contributi o dei contratti (2007-2011)

RICERCA E TECNOLOGIA; 

107,82 M.; 39%

RELAZIONI ESTERNE E 

AFFARI ESTERI;       

95,32 M.; 34%

IMPRESE; 21,25 M.; 8%

ISTRUZIONE, CULTURA E 

GIOVENTU’, MEDIA;      

17,27 M.; 6%

TRASPORTI; 18,76 M.; 7%

GIUSTIZIA, AFFARI 

INTERNI E SICUREZZA; 

3,45 M.; 1%

OCCUPAZIONE E AFFARI 

SOCIALI; 1,02 M.; 0,4%
SALUTE E TUTELA DEI 

CONSUMATORI; 2,37 M.; 

1%

ALTRO ; 2,14; 1%

AMBIENTE; 6,95 M.; 3%
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Per quanto concerne i programmi e le azioni, come già anticipato nella sezione 
dedicata al confronto tra le regioni benchmark, si nota che il programma di 
gran lunga più importante è il “Programma Quadro N. 7 di ricerca” (105 milio-
ni di euro, il 38% del totale), seguito dallo “Strumento di cooperazione allo 
sviluppo” (52 milioni di euro, il 19% del totale). Molto distanziate risultano 
tutte le altre azioni, tra cui si possono citare il “Programma quadro per la com-
petitività e l’Innovazione” (8%), lo “Strumento di assistenza Pre-
adesione”(6%), lo “Strumento europeo di vicinato e partenariato” (6%) e il 
Programma “TEN-T: Rete transeuropea di trasporto” (6%).  

Le due tavole a pagina seguente evidenziano la distribuzione degli importi at-
tribuiti al Veneto, rispettivamente, per categoria di beneficiario (Imprese; Uni-
versità; Regione del Veneto, Società partecipate, Enti strumentali, Asl/aziende 
ospedaliere; Enti pubblici; Associazioni, fondazioni, organizzazioni, no profit; 
Istituti di ricerca, centri di eccellenza; Altri soggetti) e per beneficiario: si può 
vedere come i  soggetti in grado di attrarre maggiori risorse sono stati le Uni-
versità di Padova (16%) e Verona (9%) e la Regione del Veneto (8%).  

Tavola 16: Distribuzione delle risorse (contributi per progetti o corrispettivi dei contratti) attratte dal Sistema Veneto per tipologia di azione.  
Dati del Sistema di Trasparenza Finanziario della Comunità Europea - Elaborazioni dell’Osservatorio sulla Spesa. Attenzione: nei casi in cui è indicato l’impor-
to complessivo di un progetto e non è riportata la ripartizione del totale tra i partner, l’Osservatorio ha attribuito a ciascun partner una quota di impegno pari 
alla media aritmetica.  

Principali programmi/azioni nel Veneto - Importo dei contributi o contratti (2007-2011)

Ricerca: Programma quadro 

N ° 7; 104,84 M.; 38%

Strumento di Cooperazione 

Allo Sv iluppo; 51,72 M.; 

19%

Programma Quadro per la 

Competitiv ità e 

l'Innov azione; 21,25 M.; 8%

Strumento di Assistenza Pre-

adesione; 16,57 M.; 6%

Strumento europeo di 

v icinato e partenariato; 

16,43 M.; 6%

TEN-T: Rete transeuropea 

di trasporto; 15,44; 6%

EIDHR: Strumento Europeo 

per la Democrazia e i Diritti 

Umani; 9,90 M.; 4%

Società dell'informazione e 

media; 5,28 M.; 2%

LIFE +: Strumento 

Finanziario per l'Ambiente; 

6,70 M.; 2%

Marco Polo II: migliorare le 

prestazioni ambientali del 

sistema di trasporto merci; 

3,32 M.; 1%

Altre azioni; 17,79; 6%

Programma di 

Apprendimento Permanente 

2007-2013; 3,69 M.; 1%

Cultura; 3,42 M.; 1%



22  

 

 

Tavola 17: Beneficiari veneti - importi dei contributi o dei contratti (2007-2011) per categoria di soggetti 
 

 

Tavola 18: Risorse (contributi per progetti o corrispettivi dei contratti) attratte dai principali beneficiari del Sistema Veneto  
Dati del Sistema di Trasparenza Finanziario della Comunità Europea - Elaborazioni dell’Osservatorio sulla Spesa. Attenzione: nei casi in cui è indicato l’importo complessi-
vo di un progetto e non è riportata la ripartizione del totale tra i partner, l’Osservatorio ha attribuito a ciascun partner una quota di impegno pari alla media aritmetica.  

Beneficiari veneti - Importi dei contributi o contratti (2007-2011) per categoria di soggetti

Imprese; 86,83 M.; 31%

Univ ersità; 80,16 M.; 29%

Regione del Veneto, Società 

partecipate, Enti strumentali, 

Asl/Aziende ospedaliere; 

39,40 M.; 14%

Enti pubblici; 24,56 M.; 9%

Associazioni, fondazioni, 

organizzazioni, no profit; 

21,48 M.; 8%

Istituti di ricerca, centri di 

eccellenza; 18,63 M.; 7%

Alri soggetti; 5,28 M.; 2%

Beneficiari veneti - Importi dei contributi o contratti (2007-2011)

43,58 M .;

24,38 M .; 22,30 M .;

82,45 M .;

7,30 M ;7,57 M .;8,90 M .;9,50 M .;9,68 M .;

20,08 M .;
16,68 M .;

12,24 M .; 11,68 M .;
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Conclusioni Il monitoraggio ha cercato di fornire delle informazioni preliminari sulla capa-
cità del Sistema Veneto, inteso quale insieme di agenti pubblici e privati, di 
attirare le risorse afferenti ai fondi gestiti direttamente dalla Commissione Eu-
ropea, siano essi in forma di contributi al cofinanziamento di progetti rientranti 
in determinati programmi tematici oppure quale corrispettivo di contratti di 
appalto. 
 
La fonte utilizzata è stata il database di beneficiari del Sistema di Trasparenza 
Finanziaria (FTS: Financial Transparency System) reso pubblico tramite il sito 
istituzionale della Commissione. 
Il database sconta alcuni limiti -  in particolare per quanto riguarda l’individua-
zione dei partner dei progetti e, per gli anni 2007 e 2008, per la distribuzione 
delle risorse tra soggetti coordinatori e soggetti partner - che hanno costretto 
l’Osservatorio all’adozione di alcune assunzioni debitamente descritte nella 
premessa al documento. 
 
Benché le analisi presentate debbano essere necessariamente considerate quale 
punto di partenza verso approfondimenti più mirati e benchè i numeri siano da 
prendersi con un grano di sale proprio a causa delle summenzionate assunzioni 
adottate nella redazione del documento, si può affermare che la performance 
del Sistema Veneto in termini di capacità di attrazione delle risorse provenienti 
dai fondi tematici sia deludente: infatti, ciascuno degli indicatori utilizzati po-
ne il Veneto in coda alla classifica.  
 
Poiché gran parte dei fondi tematici ha a che vedere con la ricerca e l’innova-
zione, la scarsa performance del Veneto potrebbe essere interpretata come un 
segnale di progressiva perdita di competitività del territorio e un allarme per il 
suo futuro. D’altro canto, si può altresì affermare che qualora il Sistema Vene-
to impari a fare –appunto– “sistema”, l’Europa presenta grandi possibilità di 
sviluppo ancora poco utilizzate.  
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Tavola 19: Distribuzione degli importi attribuiti al Veneto per settore tematico e programma/azione 

Settore tematico  Azione 2007 2008 2009 2010 2011 
Totale 
complessivo 

       

RICERCA E TECNOLOGIA  16,02 14,22 21,33 32,09 24,17 107,82 

 Ricerca: Programma quadro n ° 7 15,86 13,97 20,14 30,82 24,04 104,84 

  Altro 0,15 0,25 1,19 1,27 0,12 2,98 

RELAZIONI ESTERNE E AFFARI ESTERI   19,76 16,28 29,11 16,43 13,75 95,32 

 Strumento di cooperazione allo sviluppo 8,12 11,28 18,48 9,26 4,57 51,72 

  Strumento di Assistenza Pre-adesione 0,00 1,45 3,20 5,14 6,78 16,57 

  Strumento europeo di vicinato e partenariato 9,73 1,40 4,67 0,14 0,50 16,43 

  EIDHR: Strumento europeo per la democrazia dei diritti umani 1,90 2,15 2,05 1,90 1,90 9,90 

  Altro 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 

IMPRESE   0,03 3,81 2,27 9,44 5,70 21,25 

 Programma quadro per la Competitività e l'Innovazione 0,03 3,81 2,27 9,44 5,70 21,25 

TRASPORTI    0,00 0,90 7,90 5,47 4,49 18,76 

 TEN-T: Rete transeuropea di trasporto 0,00 0,90 5,75 5,47 3,32 15,44 

 
Marco Polo II: migliorare le prestazioni ambientali del sistema 
di trasporto merci 0,00 0,00 2,15 0,00 1,17 3,32 

ISTRUZIONE, CULTURA E GIOVENTU’   11,84 0,98 1,17 1,19 2,09 17,27 

 Società dell'informazione e media 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 

  Programma di apprendimento permanente 2007-2013 1,42 0,60 0,45 0,64 0,58 3,69 

  Cultura 2,58 0,00 0,16 0,15 0,54 3,42 

  
Programma comunitario per rendere i contenuti digitali in 
Europa più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (eContent-Plus) 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 

  Altro 0,46 0,39 0,57 0,40 0,97 2,79 

AMBIENTE    0,00 1,44 1,43 1,76 2,32 6,95 

 LIFE +: strumento finanziario per l'ambiente 0,00 1,44 1,43 1,51 2,32 6,70 

  Altro 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 

GIUSTIZIA, AFFARI INTERNI E SICUREZZA    0,12 0,83 0,95 0,45 1,10 3,45 

 Daphne—lotta contro la violenza 0,00 0,00 0,36 0,06 1,00 1,42 

 Prevenzione e lotta contro la criminalità 0,00 0,56 0,00 0,30 0,10 0,95 

  Altro 0,12 0,27 0,59 0,10 0,00 1,08 

SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI    0,36 0,56 0,43 0,90 0,12 2,37 

 Sanità pubblica 0,00 0,24 0,43 0,90 0,12 1,69 

  Salute e tutela dei consumatori 0,36 0,32 0,00 0,00 0,00 0,68 

OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI    0,00 0,55 0,00 0,47 0,00 1,02 

 Progress: programma per l'occupazione e la solidarietà sociale 0,00 0,55 0,00 0,47 0,00 1,02 

ALTRO   1,01 0,44 0,12 0,13 0,42 2,14 

Totale complessivo   49,14 40,01 64,72 68,33 54,16 276,35 
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  Totale com-
plessivo 

% %    
cumulata 

Ricerca e 
tecnologia 

Relazioni 
esterne e 
affari 
esteri 

Impresa Istruzione, 
cultura, 
gioventù, 
media 

Trasporti Altro 

1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 43,58 15,8% 15,8% 35,53 4,58 0,00 0,00 1,68 1,80 

2 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA 24,38 8,8% 24,6% 24,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

3 REGIONE DEL VENETO 22,30 8,1% 32,7% 1,26 3,78 7,00 0,00 5,85 4,40 

4 EURECNA SPA—CNA VENETO INTERATIONAL SERVI-
CES E CNA VENETO ENTERPRISE  

20,08 7,3% 39,9% 0,00 20,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 AGMIN ITALY SRL 16,68 6,0% 46,0% 0,00 16,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 PROGETTO MONDO MOVIMENTO LAICI AMERICA 
LATINA (MLAL)  

12,24 4,4% 50,4% 0,00 12,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 UNIVERSITA’ CA' FOSCARI DI VENEZIA 11,68 4,2% 54,6% 9,02 0,83 0,00 0,00 1,48 0,36 

8 I.S.CO. SC—IMPRESA SERVIZI COORDINATI 9,68 3,5% 58,1% 0,00 9,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 ASSOCIAZIONE EUROPEAN INTER UNIVERSITY FOR 
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATISATION 

9,50 3,4% 61,6% 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 SISTEMI TERRITORIALI SPA 8,90 3,2% 64,8% 0,00 0,00 0,00 8,90 0,00 0,00 

11 UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMER-
CIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL 
VENETO 

7,57 2,7% 67,5% 0,02 0,00 7,38 0,00 0,00 0,17 

12 COSTRUZIONI DONDI SPA 7,30 2,6% 70,2% 0,00 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 TESAN S.P.A. 7,25 2,6% 72,8% 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA 6,54 2,4% 75,2% 0,00 0,00 0,00 6,53 0,00 0,00 

15 MBN NANOMATERIALIA SPA 5,16 1,9% 77,0% 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 COLLEGIO UNIVERSITARIO ASPIRANTI EMEDICI 
MISSIONARI - MEDICI CON L'AFRICA ONLUS 

4,52 1,6% 78,7% 0,00 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 FONDAZIONE PENTA - FOR THE TREATMENT AND 
CARE OF CHILDREN WITH HIV AND RELATED DISEA-
SES - ONLUS 

3,93 1,4% 80,1% 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 

18 ASSOCIAZIONE CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL 
CENTRO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI 
RICERCA INERENTI ILSISTEMA LAGUNARE DI VENE-
ZIA—CORILA 

2,83 1,0% 81,1% 0,73 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 

19 FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA 2,44 0,9% 82,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 

20 CENTRO REGIONALE DI ASSISTENZA PERLA COO-
PERAZIONE ARTIGIANA SC C.R.A.C.A. 

2,20 0,8% 82,8% 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 

21 SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA SPA 2,09 0,8% 83,5% 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,78 

22 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL-
LE VENEZIE 

1,99 0,7% 84,3% 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

23 FONDAZIONE PER LA RICERCA BIOMEDICA AVAN-
ZATA ONLUS - V.I.M.M. 

1,84 0,7% 84,9% 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E 
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV 

1,80 0,7% 85,6% 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 ISTITUTO DON CALABRIA 1,70 0,6% 86,2% 0,18 0,00 0,00 0,00 0,62 0,89 

26 COMUNE DI VICENZA 1,68 0,6% 86,8% 0,00 0,72 0,96 0,00 0,00 0,00 

27 AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 1,62 0,6% 87,4% 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

28 COMUNE DI PADOVA 1,40 0,5% 87,9% 0,00 0,44 0,00 0,00 0,12 0,84 

Altri soggetti 33,45 12,1% 100,0% 15,95 3,17 2,41 3,32 2,98 5,62 

Totale complessivo 276,35 100,0%   107,82 95,32 21,25 18,76 17,27 15,92 

Tavola 20: Distribuzione degli importi attribuiti ai principali beneficiari del Veneto per settore tematico 
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Tavola 21: Distribuzione degli importi attribuiti al Veneto per categoria e settore tematico 

Settore tematico   

Imprese Università 

Regione del 
Veneto, società 
partecipate, 
Enti 
strumentali, 
Asl/Aziende 
ospedaliere 

Enti 
pubblici 

Associazione, 
fondazione, 
organizzazione 
no profit 

Istituti 
di 
ricerca, 
centri di 
eccellen
za 

Altri 
sogg
etti 

Totale  
 Azione 

         

RICERCA E TECNOLOGIA  23,09 69,10 5,74 0,51 2,30 6,38 0,70 107,82 

 Ricerca: Programma quadro n ° 7 21,26 68,53 5,74 0,37 2,30 5,93 0,70 104,84 

  Altro 1,82 0,56 0,00 0,14 0,00 0,45 0,00 2,98 

RELAZIONI ESTERNE E AFFARI ESTERI   55,38 5,41 5,58 1,66 17,45 9,50 0,34 95,32 

 Strumento di cooperazione allo sviluppo 23,80 5,36 3,50 1,66 17,05 0,00 0,34 51,72 

  Strumento di Assistenza Pre-adesione 14,72 0,05 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 16,57 

  Strumento europeo di vicinato e partenariato 16,15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 16,43 

  EIDHR: Strumento europeo per la democrazia dei diritti umani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 9,50 0,00 9,90 

  Altro 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 

IMPRESE   1,85 0,00 7,06 10,14 0,00 0,00 2,20 21,25 

 Programma quadro per la Competitività e l'Innovazione 1,85 0,00 7,06 10,14 0,00 0,00 2,20 21,25 

TRASPORTI    3,32 0,00 8,90 6,53 0,00 0,00 0,00 18,76 

 TEN-T: Rete transeuropea di trasporto 0,00 0,00 8,90 6,53 0,00 0,00 0,00 15,44 

 
Marco Polo II: migliorare le prestazioni ambientali del sistema 
di trasporto merci 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32 

ISTRUZIONE, CULTURA E GIOVENTU’   0,32 3,35 5,85 3,59 1,22 2,10 0,84 17,27 

 Società dell'informazione e media 0,00 0,00 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 

  Programma di apprendimento permanente 2007-2013 0,12 1,91 0,25 0,30 0,30 0,00 0,81 3,69 

  Cultura 0,00 0,35 0,16 2,78 0,14 0,00 0,00 3,42 

  
Programma comunitario per rendere i contenuti digitali in 
Europa più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (eContent-Plus) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10 

  Altro 0,20 1,09 0,17 0,51 0,78 0,00 0,03 2,79 

AMBIENTE    2,35 0,00 2,61 1,74 0,00 0,25 0,00 6,95 

 LIFE +: strumento finanziario per l'ambiente 2,35 0,00 2,61 1,74 0,00 0,00 0,00 6,70 

  Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 

GIUSTIZIA, AFFARI INTERNI E SICUREZZA    0,18 1,99 0,01 0,01 0,41 0,00 0,84 3,45 

 Daphne—lotta contro la violenza 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 1,42 

 Prevenzione e lotta contro la criminalità 0,10 0,06 0,01 0,01 0,41 0,00 0,35 0,95 

  Altro 0,08 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 1,08 

SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI    0,04 0,32 1,46 0,06 0,09 0,40 0,00 2,37 

 Sanità pubblica 0,04 0,32 1,14 0,06 0,09 0,04 0,00 1,69 

  Salute e tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,36 0,00 0,68 

OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI    0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,10 1,02 

 
Progress: programma per l'occupazione e la solidarietà 
sociale 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,10 1,02 

ALTRO   0,30 0,00 1,26 0,30 0,01 0,00 0,27 2,14 

Totale complessivo   86,83 80,16 39,40 24,56 21,48 18,63 5,28 276,35 
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Tavola 22: Distribuzione degli importi attribuiti ai principali beneficiari del Veneto per categoria  

1—IMPRESE   

Beneficiario Importo 

Eurecna Spa—Cna Veneto International Services e 
Cna Veneto Enterprise  

20,08 mil € 

Agmin Italy srl 16,68 mil € 

I.S.CO. SC - Impresa servizi coordinati 9,68 mil € 

Costruzioni Dondi Spa  7,30 mil € 

TESAN spa 7,25 mil € 

MBN Nanomaterialia spa 5,16 mil € 

SGI Studio Galli Ingegneria spa 2,09 mil € 

Sermar Line srl 1,29 mil € 

Altri soggetti 17,30 mil € 

Totale complessivo 86,83 mil € 

2—UNIVERSITA'   

Beneficiario Importo 

Università degli studi di Padova 43,58 mil € 

Università degli studi di Verona 24,38 mil € 

Università Ca’ Foscari di Venezia 11,68 mil € 

Università IUAV di Venezia 0,52 mil € 

Totale  80,16 mil € 

Beneficiario Importo 

Regione del Veneto 22,30 mil € 

Sistemi Territoriali spa 8,90 mil € 

Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie 1,99 mil € 

Agenzia regionale per la prevenzione e protezione 
ambientale del Veneto - ARPAV 

1,80 mil € 

Azienda ospedaliera di Padova 1,62 mil € 

Veneto Nanotech società consortile per azioni 0,90 mil € 

Veneto Lavoro 0,71 mil € 

Azienda ULSS n. 9 di Treviso 0,48 mil € 

Azienda ULSS n. 20 di Verona 0,28 mil € 

Veneto Agricoltura  0,12 mil € 

Azienda ospedaliera di Verona 0,12 mil € 

Altri soggetti 0,16 mil € 

Totale 39,40 mil € 

3—REGIONE DEL VENETO / SOCIETA' ENTI STRUMENTALI REGIO-

4—ENTE PUBBLICO   

Beneficiario Importo 

Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura del Veneto 

7,57 mil € 

Autorità portuale di Venezia 6,54 mil € 

Fondazione la Biennale di Venezia 2,44 mil € 

Comune di Vicenza 1,68 mil € 

Comune di Padova 1,40 mil € 

Autorità di Bacino fiumi Isonzo Tagliamento Livenza Piave Brenta Bac-
chiglione 

1,15 mil € 

Liceo scientifico di Schio 0,74 mil € 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia 0,5 mil € 

Comune di Venezia 0,48 mil €      

Treviso tecnologia azienda speciale della Camera di commercio di 
Treviso 

0,24 mil € 

Comune di Jesolo 0,20 mil € 

Comune di Bassano del Grappa 0,14 mil €      

Comune di Montebelluna 0,08 mil € 

Altri soggetti 0,33 mil € 

Totale 24,56 mil  € 

5—ASSOCIAZIONE FONDAZIONE ORGANIZZAZIONE NO PROFIT FONDAZIONE  

Beneficiario Importo 

Progetto Mondo Movimento Laici America Latina (MLAL)  12,24 mil € 

Collegio universitario aspiranti medici missionari—Medici con l’Africa 4,52 mil € 

Fondazione per la ricerca biomedica avanzata onlus 1,84 mil € 

Incontro fra i Popoli Onlus 0,69 mil € 

Altri soggetti 2,19 mil € 

Totale 21,48 mil € 

6—ISTITUTI DI RICERCA/CENTRI DI ECCELLENZA   

Beneficiario Importo 

Associazione European Inter University for Human Rights and Democra-
tisation  

9,5 mil € 

Fondazione Penta—For The Treatment and Care of Children with HIV 
and Related Diseases—Onlus 

3,93 mil € 

Associazione Consorzio per la gestione del Centro di coordinamento 
delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia 

2,83 mil € 

Consorzio RFX 0,88 mil € 

Altri soggetti 1,49 mil €  

Totale 18,63 mil €  
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Denominazione originale Denominazione nel monitoraggio 

01 AGRICOLTURA  

05 Agriculture and rural development Agricoltura e sviluppo rurale 

Surveys on the structure of agricultural holdings Indagini sulla struttura delle aziende agricole 

02 PESCA E AFFARI MARITTIMI  

11 Maritime affairs and fisheries Affari marittimi e pesca 

Common fisheries policy and in the area of the law of the sea Politica comune della pesca e in materia di diritto del mare 

European Fisheries Fund Fondo europeo per la pesca 

03 IMPRESE  

02 Enterprise Imprese 

Competitiveness and Innovation Framework Programme Programma quadro per la Competitività e l'Innovazione 

04 ISTRUZIONE, CULTURA E GIOVENTU’, MEDIA  

09 Information society and media Società dell'informazione e media 

15 Education and culture Istruzione e cultura 

31 Language services Servizi linguistici 

Action Programme in the field of lifelong learning Programma di apprendimento permanente 2007-2013 

Community Programme to make digital content in Europe more accessible, usable 
and exploitable (eContent Plus) 

Programma comunitario per rendere i contenuti digitali in Europa più accessibili, 
utilizzabili e sfruttabili (eContent-Plus) 

Culture Cultura 

Erasmus Mundus: Higher education through cooperation with third countries Erasmus Mundus: l'istruzione superiore mediante la cooperazione con i paesi terzi 

Europe for Citizens Europa per i cittadini 

European Year of Intercultural Dialogue Anno europeo del dialogo interculturale 

Lifelong learning Programma di apprendimento permanente 2007-2013 

MEDIA 2007: Support for the European audiovisual sector MEDIA 2007: programma disostegno al settore audiovisivo europeo 

Programme for the enhancement of quality in higher education and the promotion of 
intercultural understanding through cooperation with third countries (Erasmus Mun-
dus) (2004-2008) 

Erasmus Mundus: l'istruzione superiore mediante la cooperazione con i Paesi terzi 

Programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007) MEDIA 2007: programma disostegno al settore audiovisivo europeo 

Support for the European audiovisual sector through cooperation with third countries 
(Media Mundus) 

Sostegno al al settore audiovisivo europeo tramite la cooperazione con Paesi tezi 
(Media Mundus) 

Youth in Action Gioventù in azione 

05 ECONOMIA, FINANZA E FISCALITA’  

01 Economic and financial affairs Affari economici e finanziari 

03 Competition Concorrenza 

20 Trade Commercio 

Support in the field of financial services, financial reporting and auditing Sostegno nel settore dei servizi finanziari, reporting finanziari e auditing 

06 OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI  

04 Employment and social affairs Occupazione e affari sociali 

Programme for Employment and Social Solidarity (Progress) Progress: programma per l'occupazione e la solidarietà sociale 

Progress: Employment and Social Solidarity Progress: programma per l'occupazione e la solidarietà sociale 

Denominazione originale delle azioni nel database e denominazioni impiegate nel monitoraggio 
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 Denominazione originale Denominazione nel monitoraggio 

07 ENERGIA  

Economic recovery: assistance in the field of energy Programma energetico europeo per la ripresa 

Energy Energia 

Instrument for Nuclear Safety Cooperation Cooperazione con i paesi terzi in materia di sicurezza nucleare 

Programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to 
projects in the field of energy 

Programma energetico europeo per la ripresa 

TEN-E: Trans-European Energy networks TEN-E: reti transeuropee dell'energia 

08 AMBIENTE  08 AMBIENTE  

07 Environment Ambiente 

Civil Protection Financial Instrument Strumento finanziario a favore della protezione civile 

Financial Instrument for the Environment (LIFE+) LIFE +: strumento finanziario per l'ambiente 

LIFE+: Financial Instrument for the Environment LIFE +: strumento finanziario per l'ambiente 

09 SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI  

17 Health and consumer protection Salute e tutela dei consumatori 

17 Health and consumers Salute e tutela dei consumatori 

Consumer policy actions Programma d'azione comunitaria in materia di politica del consumatore (2007-2013) 

Programme of Community action in the field of consumer policy (2007-2013) Programma d'azione comunitaria in materia di politica del consumatore (2007-2013) 

Public Health Sanità pubblica 

Safer Internet Internet Sicuro 

10 RELAZIONI ESTERNE E AFFARI ESTERI  

19 External relations Relazioni esterne 

Common foreign and security policy Politica estera e di sicurezza 

Development Cooperation Instrument Strumento di cooperazione allo sviluppo 

EIDHR: European Instrument for Democracy and Human Rights EIDHR: Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) EIDHR: Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 

European Neighbourhood and Partnership Instrument Strumento europeo di vicinato e partenariato 

External Borders Fund Fondo per le frontiere esterne (2008-2013) 

External Borders Fund (2008-2013) Fondo per le frontiere esterne (2008-2013) 

Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries Strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di 

Financing Instrument for Cooperation with industrialised and other high-income 
countries and territories (ICI) 

ICI / ICI +: strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati e gli altri paesi e 
territori ad alto reddito 

Humanitarian Aid Aiuti Umanitari 

ICI / ICI+ :Instrument for Cooperation with industrialised and other high-income coun- ICI / ICI +: strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati e gli altri paesi e 

Instrument for Pre-Accession Assistance Strumento di Assistenza Pre-adesione 

Instrument for Stability Strumento per la stabilità 
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 Denominazione originale Denominazione nel monitoraggio 

11 GIUSTIZIA, AFFARI INTERNI E SICUREZZA  

18 Area of freedom, security and justice Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of Agenzia per per la gestione operativa di sistemi di IT di grande scala nell'area di 

Civil Justice (2007-2013) Giustizia civile (2007-2013) 

Community action Programme to promote activities in the field of the protection of the Hercule II: Tutela degli interessi finanziari della Comunità 

Criminal justice (2007-2013) Giustizia penale (2007-2013) 

Daphne - Fight against violence Daphne - Lotta contro la violenza 

Drugs Prevention and information Prevenzione e informazione in materia di droga 

European Fund for the Integration of Third-country Nationals Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi (2007-2013) 

European Fund for the Integration of Third-country Nationals (2007-2013) Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi (2007-2013) 

European Refugee Fund Fondo europeo per i rifugiati (2008-2013) 

European Refugee Fund (2008-2013) Fondo europeo per i rifugiati (2008-2013) 

European Return Fund Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) 

European Return Fund (2008-2013) Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) 

European Year of combating exclusion and poverty 2010 Anno europeo della lotta contro l'esclusione e la povertà 2010 

European Year of Equal Opportunities for All (2007) — towards a just society Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) - Verso una società giusta 

Fight against violence (Daphne) Daphne - Lotta contro la violenza 

Fundamental Rights and Justice Diritti fondamentali e Giustizia 

Hercule II: Protection of the Community's financial interests Hercule II: Tutela degli interessi finanziari della Comunità 

PERICLES: Protection of the euro against counterfeiting Programma PERICLE: Protezione dell'euro contro la contraffazione 

Prevention of and Fight against Crime Prevenzione e lotta contro la criminalità 

Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze di terrorismo e altri rischi 

Programme for the protection of the euro against counterfeiting (PERICLES) Programma PERICLE: Protezione dell'euro contro la contraffazione 

Schengen information system (SIS II) Sistema d'informazione Schengen (SIS II) 

Terrorism: Prevention, Preparedness and Consequence Management Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze di terrorismo e altri rischi 
per la sicurezza connessi 

12 REGIONI E SVILUPPO LOCALE  

13 Regional policy Politica regionale 

Cohesion Funds Fondo di coesione 

Structural Funds Fondi strutturali 

Total Cohesion Funds Fondo di coesione 

Total Structural Fund Fondi strutturali 



35  

 

 

 Denominazione originale Denominazione nel monitoraggio 

13 RICERCA E TECNOLOGIA  

08 Research Ricerca 

10 Direct research Ricerca 

EGNOS & Galileo: European satellite navigation Prog. EGNOS e Galileo: Programma europeo di navigazione satellitare 

European Earth Observation Program (GMES) Programma Europeo di Osservazione della Terra (GMES) 

European Institute of Innovation and Technology Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia 

European satellite navigation Programmes (EGNOS and Galileo) EGNOS e Galileo: Programma europeo di navigazione satellitare 

Research: Euratom - Framework programme n°7 Ricerca: Programma quadro n ° 7 

Research: Framework  programme n°6 (completion) Ricerca: Programma quadro n ° 6 (completamento) 

Research: Framework  programme n°7 Ricerca: Programma quadro n ° 7 

14 TRASPORTI  

Marco Polo II: Improve the environmental performance of the freight transport system Marco Polo II: migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci 

Marco Polo Programme for the granting of Community financial assistance to improve 
the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II) 

Marco Polo II: migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci 

TEN-T: Trans-European Transport network TEN-T: Rete transeuropea di trasporto 

15 MERCATO INTERNO  

12 Internal market Mercato interno 

06 Energy and transport Energia e trasporti 

16 Communication Comunicazione 

29 Statistics Statistiche 

Community statistical Programme (2008-2012) Statistiche (2008-2012): programma statistico comunitario 

Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) Soluzioni di interoperabilità per le Amministrazioni Pubbliche Europee 

Market expenditure and direct aids Spese di mercato e aiuti diretti 

MEETS: Programme for the Modernisation of European Enterprise and Trade Stati-
stics 

MEETS: Programma per la Modernizzazione delle Statistiche sulle Imprese e il 
commercio europeo 

Pilot project Progetto pilota 

Preparatory action azione preparatoria 

Preparatory action on business and scientific exchanges with China Azione preparatoria per scambi scientifici e commerciali con la Cina 

Production of Statistical Information Produzione di informazioni statistiche 

Programme for the Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics 
(MEETS) 

MEETS: Programma per la Modernizzazione delle Statistiche sulle Imprese e il 
commercio europeo 

Statistics (2007): Production of Statistical Information Produzione di informazioni statistiche 

Statistics (2008-2012): Community statistical Programme Statistiche (2008-2012): programma statistico comunitario 

16 ALTRO  
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Denominazione originale Denominazione nel monitoraggio 

14 Taxation and customs union Fiscalità e unione doganale 

21 Development and relations with African, Caribbean and Pacific (ACP) States Sviluppo e relazioni con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) 

22 Enlargement Allargamento 

23 Humanitarian aid Aiuti umanitari 

24 Fight against fraud Lotta contro la frode 

AFIS - Anti-Fraud Information System AFIS - Sistema d'Informazione Anti-frode 

Anti-Fraud Information System AFIS - Sistema d'Informazione Anti-frode 

Anti-pollution measures Misure Anti-inquinamento 

Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio 

Chemicals legislation and Chemicals Agency Legislazione sui prodotti chimici e Agenzia delle sostanze chimiche 

Community Fisheries Control Agency (CFCA) Agenzia Comunitaria di controllo della pesca (ACCP) 

Comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention 
(EURODAC) 

EURODAC: confronto delle impronte digitali 

Computerisation of the excise system Informatizzazione delle accise 

Cooperation with Greenland Cooperazione con la Groenlandia 

Customs: Action Programmes Dogane: programmi d'azione 

EURODAC: Comparison of fingerprints EURODAC: confronto delle impronte digitali 

Eurojust Eurojust 

European Agency for Safety and Health at Work Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

European Agency for the cooperation of the Energy Regulators Agenzia per la cooperazione dei regolatori energetici (ACER) 

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 
Borders 

Agenzia europea per la gestione della Cooperazione operativa alle frontiere esterne 

European Asylum Support Office Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 

European Aviation Safety Agency Agenzia europea per la sicurezza dell'Aviazione 

European Centre for Disease Prevention and Control Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie 

European Centre for the Development of Vocational Training Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

European Environment Agency Agenzia europea dell'ambiente 

European Food Safety Authority Autorità europea per la sicurezza del cibo 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e delle condizioni di 
lavoro 

Azioni non considerate perché riferite a beneficiari quali agenzie decentrate della Commissione e simili 
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Denominazione originale Denominazione nel monitoraggio 

European GNSS Supervisory Committee Comitato di vigilanza europea GNSS 

European Institute for Gender Equality Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 

European Maritime Safety Agency Agenzia Europea per la sicurezza marittima 

European Medicines Agency Agenzia europea dei medicinali 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 

European Network and Information Security Agency Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) 

European Police College Accademia europea di Polizia 

European Railway Agency Agenzia ferroviaria europea 

European Training Foundation Fondazione europea per la formazione professionale 

European Union agency for fundamental rights Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 

Europol Europol 

Fiscalis : Taxation systems in the internal market Fiscalis: sistemi di imposizione nel mercato interno 

Guarantee Fund for external actions Fondo di garanzia per le azioni esterne 

IDABC: Pan-European eGovernment services IDABC: servizi paneuropei di governo elettronico 

Interoperable delivery of pan-European eGovernment services to public administra- IDABC: servizi paneuropei di governo elettronico 

Macro Financial Assistance Assistenza macrofinanziaria 

Multi-annual Programme for Entreprise and Entrepreneurship Programma pluriennale per le Imprese e l'Imprenditorialità 

Nuclear safety - Transitional measures (decommissioning) Sicurezza nucleare - Azioni transitorie (disattivazione) 

Operation of the high-flux reactor (HFR) Funzionamento del reattore ad alto flusso (HFR) 

Restructuring of systems for agricultural surveys - LUCAS/MARS Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole - LUCAS / MARS 

Rural Development Sviluppo rurale 

Visa information system (VIS) Sistema d'informazione Visa (VIS) 

XX Administrative expenditure allocated to policy areas Spese XX amministrative ripartite per settore 

Denominazione originale Denominazione nel monitoraggio 

25 Commission’s policy coordination and legal advice Coordinamento delle politiche e servizio giuridico 

26 Commission's administration Amministrazione della Commissione 

27 Budget Budget 

28 Audit Audit 

Azioni non considerate in quanto relative a spese di gestione della Commissione Europea 
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Programma   Descrizione Procedure Potenziali beneficiari dei bandi 

AGRICOLTURA    

I  Azioni di informazione riguardanti  la 
politica agricola comune (2007/2013) 
 
 

Il programma cofinanzia le azioni di informazione sulla politica 
agricola comune (PAC) indirizzate ad agricoltori e operatori del 
mondo rurale coinvolgendo l'opinione pubblica sulle prospettive e le 
finalità della PAC; esso promuove inoltre il modello agricolo europeo 
e ne sostiene la comprensione. Viene pubblicato con cadenza 
annuale (entro il 31 ottobre) un invito a presentare proposte. 
Il programma è finanziato dai seguenti fondi: 1 Fondo europeo 
agricolo di garanzia (FEAGA); 2 Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) ; 3 Fondo europeo agricolo di orientamento 
e  di garanzia (FEAOG).  

Bandi e 
appalti  

Persone giuridiche stabilite da almeno due anni in uno 
Stato membro dell'Unione Europea (UE) ed esclusivamen-
te nell'ambito dell'invito a presentare proposte pubblicato 
con cadenza annuale (entro il 31 ottobre). In particolare: a) 
agricoltori e organizzazioni di sviluppo rurale; b) associa-
zioni di consumatori; c) associazioni per la protezione 
ambientale; d) autorità pubbliche degli Stati Membri; e) 
media; f) università. 

II  Programma di sostegno a misure di     
informazione e promozione dei prodotti     
agroalimentari sul mercato interno e nei      
Paesi terzi   

Il programma sostiene ed attua le attività di divulgazione e le attività 
di informazione dei prodotti agricoli e alimentari e delle loro metodo-
logie di produzione, nonché le loro caratteristiche con particolare 
attenzione alla qualità, alla sicurezza degli alimenti, agli aspetti 
nutrizionali e sanitari, all'etichettatura e al rispetto dell'ambiente. Il 
contributo comunitario copre fino al 50% dei costi ammissibili del 
progetto.  

Bandi  Organizzazioni professionali degli Stati membri   

PESCA E AFFARI MARITTIMI  

I  Programma di sostegno per l'ulteriore     
sviluppo di una politica marittima inte-
grata (2011/2013) 
 
Budget previsto: 40.000.000 Euro 

Il programma promuove lo sviluppo ulteriore e l'attuazione della  
politica marittima integrata dell'Unione con lo scopo di ottimizzare lo 
sviluppo sostenibile, la  crescita economica e la coesione sociale 
degli Stati membri.  Il programma è cofinanziato dal Fondo europeo 
per la pesca (FEP). E’ previsto un contributo massimo dell’80%. 

Bandi;  
appalti; 
accordi 
amministra-
tivi con il 
Centro 
comune di 
ricerca  

In via prioritaria, persone fisiche o giuridiche disciplinate 
dal diritto pubblico o privato di ciascun Stato membro o dal 
diritto dell'Unione. Possono beneficiare del programma 
anche paesi terzi e soggetti interessati di Paesi terzi che 
condividono un bacino marittimo con gli Stati membri 
dell'Unione, nonché organizzazioni o organismi internazio-
nali che uno degli obiettivi generali e operativi. Le misure 
devono sempre coinvolgere partecipanti dell'Unione.   

II  Politica comune della pesca e in mate-
ria di diritto del mare (2007/2013)        

Nel database l’azione denominata “Common fisheries policy and in 
the area of the law of the sea” indica soprattutto contratti d’appalto 
per beni e servizi strumentali all’applicazione della politica comune 
della pesca (PCP). 

  

AMBIENTE   

I  Life Plus (2007/2013) 
 
Budget previsto: 2.143.409.000 Euro 

Strumento finanziario dedicato al sostegno dei progetti comunitari  
in campo ambientale. Si suddivide in tre programmi specifici:  
1. LIFE+ Natura e Biodiversità 
2. LIFE+ Politica Ambientale e Governance 
3. LIFE+ Informazione e comunicazione  

Bandi  Organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati.      

II  Strumento finanziario per la protezione        
civile (2007/2013) 
 
Budget previsto: 189.800.000 Euro 

Lo strumento sostiene le attività degli Stati membri finalizzate alla 
protezione delle persone, ma anche dell'ambiente e dei beni com-
preso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali o provoca-
te dagli uomini, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologi-
che o ambientali, nonché ad agevolare il consolidamento della  
cooperazione tra gli Stati membri nel settore della protezione civile.   

 Persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato di: 
Stati Membri; Paesi candidati; Paesi terzi che abbiano 
accordi con la Comunità che prevedano la possibilità di 
partecipazione ai programmi comunitari; Paesi candidati.   

RELAZIONI ESTERNE E AFFARI ESTERI 

I Cooperazione EuropeAid (2008-2010) 
 
 

Il programma prevedere l’assegnazione di aiuti, da parte della 
Direzione Generale Sviluppo e cooperazione EuropeAid, che si 
occupa di elaborare  le politiche di sviluppo dell'UE e promuove il 
buongoverno, lo sviluppo umano ed economico e affronta questioni 
universali, quali la lotta contro la fame e la conservazione  delle 
risorse naturali.   

Bandi e 
appalti  

Stati membri, organizzazione internazionale e Agenzia 
comunitaria o nazionale. 

II  EIDHR strumento europeo per la de-
mocrazia  ed i diritti umani (2007-2013) 
 
Budget previsto: 1.104.000.000 Euro 

Lo strumento, in armonia con la politica estera dell’UE, fornisce 
aiuto nell'ambito delle politiche comunitarie di cooperazione econo-
mica, tecnica e finanziaria con i Paesi terzi, sostenendo lo sviluppo 
e il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e della 
tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.   

 Associazioni, Organismi senza scopo di lucro, Enti pubblici 
o privati. 

III  Investire nelle persone (2007/2013) 

Budget previsto: 1.000.000.000 Euro 

Il programma sostiene le azioni nei settori che condizionano il 
tenore di vita e il  benessere delle popolazioni per il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti nel Millenium Development Goals, con partico-
lare attenzione ai Paesi più poveri e meno sviluppati e alle fasce 
meno fortunate della popolazione. Il programma si articola in quattro 
tipologie di azioni specifiche: 1. Salute per tutti; 2. Istruzione, cono-
scenza e competenze; 3. Parità di genere; 4. Altri aspetti dello 
sviluppo umano e sociale. 

Bandi I soggetti ammissibili sono indicati nelle linee guida di 
ciascun bando, e variano a seconda degli obiettivi. Solita-
mente, si tratta di: enti non statali, incluse ONG, associa-
zioni professionali, università e centri di ricerca, sindacati, 
organizzazioni rappresentative degli attori economici e 
sociali, autorità locali e consorzi o associazioni rappresen-
tative, organizzazioni internazionali (intergovernative), così 
come vengono definite dall’articolo 43 delle Implementing 
Rules of the Financial Regulation of the European 
Community. 
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RELAZIONI ESTERNE E AFFARI ESTERI 

IV  Programma IPA (2007/2013) 

     
Budget previsto: 11.468.000.000 Euro 

Il programma sostiene il progressivo avvicinamento dei Paesi candi-
dati (Islanda, Turchia, Croazia, Montenegro ed ex-Repubblica 
Jugoslava di Macedonia) ed i potenziali Paesi candidati (Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Serbia e Kosovo) agli standard ed alle politiche 
dell’UE e incoraggia l’attuazione dell’acquisto comunitario in vista 
dell’adesione all’Unione Europea. Il programma si suddivide in 
cinque tipologie di azioni: 1. Sostegno alla transizione e sviluppo 
istituzionale; 2. Cooperazione regionale e transfrontaliera; 3. Svilup-
po regionale; 4. Sviluppo delle risorse umane; 5. Sviluppo rurale. 
La misura del cofinanziamento varia a seconda dell’asse prioritario 
e non è mai inferiore al 20%. 

Bandi Persone fisiche, giuridiche e organizzazioni internazionali. I 
Paesi beneficiari del Programma sono stati suddivisi in due 
categorie a seconda del loro status di "Paesi candidati" (al 
momento Turchia, Croazia ed ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia, o "Paesi potenziali candidati" (al momento 
Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia e Montenegro -incluso 
il Kosovo ). 

V URB-ALL III (2007/2013) 
 
Budget previsto: 50.000.000 Euro 

Il programma sostiene lo sviluppo di relazioni dirette e durature fra 
autorità locali europee e latino-americane attraverso la diffusione, 
l'acquisizione e l’applicazione delle migliori pratiche per promuovere 
uno sviluppo urbano sostenibile. Si articola in due piani di azione: 1. 
Reti tematiche 2. Progetti comuni 

Bandi Enti locali Altri soggetti (purché operino in ambito urbano e 
non siano coordinatori dei progetti): a) Associazioni; b) 
Fondazioni; c) Università; d) Imprese; e) Parti sociali; f) 
ONG Paesi coinvolti: Stati membri; PVS; Argentina, Boli-
via, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela. 

VI  Solidarietà e gestione dei flussi mi-
gratori  - Fondo per le frontiere esterne 
(2007/2013) 
 
Budget previsto: 1.820.000.000 Euro 

Il fondo sostiene gli sforzi perseguiti dagli Stati membri per i cittadini 
di Paesi terzi provenienti da contesti culturali, religiosi, linguistici ed 
etnici diversi perchè possano stabilirsi e partecipare agli aspetti 
delle società europee in relazione alle procedure di ammissione, 
alle attività di accoglienza, alla partecipazione alla vita civile e 
politica e al rispetto della diversità e della cittadinanza civile. 

Bandi Stati membri. 

VII  Aiuti umanitari (2007/2013) L'UE elargisce aiuti umanitari sotto forma di finanziamenti, forniture 
di beni e di servizi per aiutare a fronteggiare le situazioni di emer-
genza (crisi strutturali o catastrofi naturali o provocate dall'uomo) 
che colpiscono pesantemente le popolazioni al di fuori dell'Unione.   

Bandi Organizzazioni non governative (ONG), alle agenzie spe-
cializzate dell'ONU e alla  Croce Rossa/ Mezzaluna Rossa 
internazionale. 

VIII  ICI/ ICI+: Strumento finanziario di  
cooperazione con i Paesi industrializzati 
e gli altri Paesi e territori ad alto reddito 
(2007/2013) 
 
Budget previsto: 172.000.000 Euro 

Lo strumento promuove la cooperazione dell'UE con i Paesi indu-
strializzati e i Paesi e territori ad alto reddito e mira a rafforzare il 
ruolo e la posizione dell'UE nel mondo, consolidare le istituzioni 
multilaterali e partecipare all'equilibrio dell'economia mondiale e del 
sistema internazionale.   

Bandi e 
appalti 

Paesi partner e loro regioni, istituzioni e organismi decen-
trati; organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie 
internazionali (IFI) e regionali; organismi misti istituiti dai 
paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità; agenzie 
dell'UE; società, imprese, altre organizzazioni e altri opera-
tori economici privati. 

IX Strumento per la stabilità (2007/2013) 
 
Budget previsto: 2.062.000.000 Euro 

Lo strumento promuove azioni di cooperazione esterna volte a 
favorire la prevenzione e la risposta e la riabilitazione dei Paesi in 
seguito alle crisi di origine naturale o umana, o a situazioni di insta-
bilità. 

Bandi Diversi soggetti sia nell'UE che nei Paesi terzi; si tratta 
soprattutto di autorità nazionali, regionali e locali dei Paesi 
partner, organizzazioni internazionali, organismi pubblici e 
privati, organizzazioni non governative e persone fisiche.  

X Strumento di risposta rapida all'impen-
nata dei prezzi alimentari nei Paesi in via 
di sviluppo (2008/2010) 
 
Budget previsto: 1.000.000.000 Euro 

Lo strumento risponde all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari 
nei Paesi in via di sviluppo sostenendo la produzione agricola nei 
Paesi interessati. 

Bandi Le misure si applicano ad un elenco di paesi destinatari, in 
base ai criteri specificati nell’allegato del regolamento. 

XI Strumento di cooperazione allo svilup-
po (DCI) (2007/2013) 

Lo strumento supporta la cooperazione geografica con i Paesi, i 
territori e le regioni in via di sviluppo compresi nell'elenco dei benefi-
ciari degli aiuti stabiliti dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 
(OCSE).  Il programma si suddivide in tre temi specifici: 1. Program-
mi geografici; 2. Programmi tematici; 3. Programma paesi ACP 
firmatari del protocollo "zucchero". 

Bandi (Elenco non esaustivo) Paesi e regioni partner e relative 
istituzioni; enti territoriali dei Paesi partner (comuni, provin-
ce, dipartimenti e regioni); organismi misti istituiti dai Paesi 
e dalle regioni partner e dalla Comunità; organizzazioni 
internazionali; agenzie dell'UE; determinati enti o organi-
smi degli Stati membri, dei Paesi e delle regioni partner o 
di qualsiasi altro Stato terzo. 

XII Strumento europeo di vicinato e 
partenariato — ENPI (2007/2013) 
 
Budget previsto: 16.897.000.000 Euro 

Lo strumento prevede la concessione di un cofinanziamento per 
favorire il consolidamento della governance e un equo sviluppo 
economico e sociale. L’ENPI sorregge la cooperazione transfronta-
liera e transregionale e la progressiva integrazione economica dei 
Paesi beneficiari nell’UE.  

Bandi I 17 Paesi partner della PEV, nonché la Russia. 
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ENERGIA 

I Energia intelligente-Europa (CIP-EIE)  
(2007/2013) 
 
Budget previsto:  3.621.300.000 Euro 

Il Programma promuove l'efficienza energetica, le fonti di energia 
rinnovabili e la diversificazione energetica al fine di stimolare nuove 
opportunità di mercato e sensibilizzare l'UE nel settore dell'energia 
sicura e sostenibile. Esso si suddivide in quattro temi specifici: 1. 
Efficienza energetica e uso razionale delle risorse (SAVE); 2. Fonti 
d'energia nuove e rinnovabili (ALTENER); 3. Energia e trasporti 
(STEER); 4. Iniziative integrate. 

Bandi a) Paesi dell'Associazione europea di libero scambio 
(EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), 
conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE; 
b) Paesi in via di adesione e Paesi candidati nei cui con-
fronti si applichi una strategia di preadesione, conforme-
mente ai principi generali e alle condizioni generali per la 
partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabiliti 
nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei 
consigli di associazione; c) Paesi dei Balcani occidentali, 
conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi 
a seguito della conclusione accordi quadro relativi alla loro 
partecipazione a programmi comunitari; d) Altri Paesi terzi 
qualora consentito dagli accordi e dalle procedure. 

II Cooperazione con i paesi terzi in mate-
ria di sicurezza nucleare (2007/2013) 
 
Budget previsto:  524.000.000 Euro 

L'Unione europea stanzia un aiuto finanziario ai Paesi terzi (NIS: 
Russia, Ucraina, Armenia e  Kazakhstan) al fine di garantire la 
sicurezza nucleare negli stessi.  

Bandi I Paesi e le regioni partner e dei loro organi decentrati; enti 
pubblici e parastatali; imprese private; attori non statali, 
quali le organizzazioni non governative o associazioni 
professionali; persone fisiche; il Centro comune di ricerca o 
agenzie dell'UE; organizzazioni internazionali e istituzioni 
finanziarie. 

III TEN-E: Reti transeuropee dell'energia 
(2012) 
 
Budget previsto:  21.129.600 Euro 

Il programma di lavoro annuale 2012 incoraggia l'efficace funziona-
mento e lo sviluppo del mercato interno, rinforza la sicurezza delle 
forniture e la diversificazione dei fornitori di energia e delle rotte 
energetiche, favorisce lo sviluppo e la riduzione dell'isolamento 
delle regioni meno favorite, contribuisce allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell'ambiente, in particolare attraverso lo sfruttamento 
delle  fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, intende promuovere 
l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti energeti-
che  transeuropee e l'accesso a queste reti, conformemente alle 
leggi vigenti. 

Bandi Uno o (congiuntamente) più Stati membri; una o 
(congiuntamente) più imprese pubbliche o private o enti, 
provviste di autorizzazione da parte del proprio Stato 
membro; uno o (congiuntamente) più organizzazioni inter-
nazionali con l'accordo di tutti gli Stati membri direttamente 
interessati dal progetto in questione; un'impresa comune 
con l'accordo di tutti gli Stati membri direttamente interes-
sati dal progetto in questione.Le proposte di progetto 
presentate da persone fisiche non sono ammissibili. 

IV Programma energetico europeo per la 
ripresa (2007/2013) 
 
Budget previsto:  3.980.000.000 Euro 

Il programma nasce con l’obiettivo di fronteggiare la crisi economica 
ed energetica, promuovendo l’efficienza energetica. Esso prevede 
la concessione di aiuti finanziari al settore energetico per la creazio-
ne di infrastrutture di interconnessione, di produzione di energia a 
partire da fonti rinnovabili e di cattura del carbonio. Il programma si 
suddivide in tre azioni specifiche: 1. Progetti di infrastrutture per il 
gas e per l’energia elettrica (2.267 milioni di euro); 2. progetti di 
energia eolica in mare (565 milioni di euro); 3. progetti di cattura e 
stoccaggio del carbonio (1.000 milioni di euro) 

Bandi Enti pubblici locali, regionali e, in casi debitamente giustifi-
cati, nazionali. 

I Finestra di cooperazione esterna Era-
smus  Mundus (EMECW) (2007/2008) 
 
Budget complessivo: 6.000.000 Euro 

Il programma è rivolto al settore dell'istruzione superiore ed ha 
come scopo l'intensificazione dei legami fra Paesi membri e Paesi  
Terzi attraverso l'incremento della mobilità degli studenti e degli 
studiosi, realizzata attraverso le istituzioni di appartenenza.  

Bandi Istituzioni d'istruzione superiore degli Stati membri dell'UE, 
dei Paesi candidati all'ingresso nell'Unione (Croazia,  
Repubblica di Macedonia, Turchia), dei Paesi EFTA 
(Islanda Liechtenstein, Norvegia) e di 24 Paesi terzi rag-
gruppati in 9 "lotti" geografici: a) Algeria, Marocco, Tunisia; 
b) Egitto, Gaza e Sponda palestinese occidentale, Israele 
c) Giordania, Libano, Siria d) Russia e) Armenia, Azerbai-
jan, Georgia f) Bielorussia, Moldavia, Ucraina g) Ira, Iraq, 
Yemen h) Kazakhstan i) Kyrgyzstan, Tagikistan, Turkmeni-
stan, Uzbekistan. j) Messico ( attraverso la finestra di 
cooperazione esterna Messico). 

II Apprendimento permanente 
(2007/2013) 
 
Budget complessivo: 6.970.000.000 Euro 

Il programma sostiene l'interazione, la cooperazione e la mobilità tra 
i sistemi d'istruzione e di formazione all'interno della Comunità, così 
come previsto dalla strategia di Lisbona. Il programma d'azione 
comprende sei sottoprogrammi, di cui quattro settoriali: 1. Come-
nius; 2. Erasmus; 3. Leonardo da Vinci; 4. Grundtvig; 5. Sottopro-
gramma trasversale; 6. Sottoprogramma Jean Monnet. 

Bandi a) Allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti; 
b) insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto nel-
l'apprendimento permanente; c) persone attive sul mercato 
del lavoro; d) istituzioni od organizzazioni che forniscono 
opportunità di apprendimento nell’ambito del programma di 
apprendimento permanente o nei limiti dei sottoprogrammi; 
e) persone e organismi responsabili, a livello locale, regio-
nale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti 
qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; f) impre-
se, parti sociali e organizzazioni a tutti i livelli, comprese le 
organizzazioni  professionali e le camere di commercio e 
industria; g) organismi che forniscono servizi di orienta-
mento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi 
aspetto dell'apprendimento permanente; h) associazioni 
che operano nel settore dell'apprendimento permanente, 
comprese le associazioni di studenti, persone in formazio-
ne, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti; i) enti di 
ricerca e centri che si occupano della tematica. 

ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVENTU’, MEDIA 
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ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVENTU’, MEDIA 

III Azione preparatoria Media Internatio-
nal (2008/2013) 
 
Budget complessivo: 5.000.000.000 euro 

L’azione mira ad incrementare la cooperazione tra l'industria audio-
visiva dei Paesi terzi e quella dei Paesi europei. 

Bandi Consorzi costituiti da una persona giuridica stabilita in uno 
degli Stati UE (coordinatore), e da almeno un'organizzazio-
ne/società legata al settore audiovisivo stabilita in Paesi 
terzi (ossia qualsiasi Paese extra-UE diverso dai Paesi 
EFTA/SEE, dalla Svizzera e dalla Croazia. Si consideri che 
se sono soddisfatti i requisiti minimi richiesti per il consor-
zio, i professionisti provenienti da questi ultimi Paesi posso-
no comunque  essere partner del consorzio). 

IV Programma Cultura (2007/2013) 
 
Budget complessivo:  400.000.000 Euro 

Il programma, che finanzia attività e progetti nel settore culturale, si 
articola in: 1. Sostegno alle azioni culturali; 2. Sostegno ad organi-
smi attivi a livello europeo nel settore culturale; 3. Sostegno a lavori 
d'analisi nonché alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e ad 
attività che ottimizzano l'impatto dei progetti nel settore della coope-
razione culturale.  

Bandi a) Centri di ricerca; b) Imprese; c) Università; d) Associazio-
ni culturali; e) Fondazioni; f) Associazioni; g) Pubbliche 
amministrazioni. 

V Programma eContentplus 
(2005/2008) 
 

Budget complessivo: 149.000.000 Euro 
(55.600.000 fino al 31 dicembre 2006) 

Il programma mira a rendere i contenuti digitali più accessibili e 
sfruttabili incentivando la creazione e la diffusione di informazioni  a 
livello comunitario in settori di pubblico interesse. 

Bandi Persone giuridiche pubbliche e private di Stati membri 
dell’UE, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Paesi EFTA/
SEE (Norvegia, Islanda, Liechtstein). 

VI Erasmus Mundus II (2009/2013) 
 
Budget complessivo:  493.690.000 Euro 

Il programma incoraggia la qualità nell'istruzione superiore, la com-
prensione interculturale mediante la cooperazione con i Paesi terzi 
e lo sviluppo di questi ultimi nel campo dell'istruzione superiore. 

Bandi Studenti; università e AFAM (Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica); enti di ricerca;  docenti, di:  
a) Paesi EFTA membri del SEE; b) Paesi candidati dotati di 
una strategia di preadesione; c) Paesi dei Balcani occiden-
tali; d) Confederazione svizzera. 

VII Europa per i cittadini (2007/2013) 
 
Budget complessivo:  215.000.000 Euro 

Il programma cerca di accrescere il "sentimento" d’identità europea, 
incentivando la cooperazione fra i cittadini  e le organizzazioni della 
società civile in vari Paesi e favorendo la loro interazione e le loro 
attività in un contesto europeo che rispetti la loro diversità. Gli 
obiettivi del programma sono perseguiti sostenendo quattro tipi di 
azione: 1. Cittadini attivi per l'Europa; 2. Una società civile attiva in 
Europa; 3. Insieme per l'Europa; 4. Memoria europea attiva. 

Bandi Autorità e organizzazioni locali, centri di ricerca sulle politi-
che europee (gruppi di riflessione), gruppi di cittadini e altre 
organizzazioni della società civile, come organizzazioni non 
governative, piattaforme, reti, associazioni, federazioni, 
sindacati, istituti di istruzione e organizzazioni attive nel 
settore del volontariato e dello sport dilettantistico di Paesi: 
a) UE; b) dell'EFTA; c) candidati per i quali è in atto una 
strategia di preadesione; d) dei Balcani occidentali.  

VIII Gioventù in azione (2007/2013) 
 
Budget complessivo: 885.000.000 Euro 

Il programma si pone come obiettivo lo sviluppo della cooperazione 
nel settore della gioventù nell’UE stimolando i valori di cittadinanza, 
solidarietà e tolleranza per la costruzione dell’Europa futura. 

Bandi Organizzazioni senza scopo di lucro o non governative,  
organismi pubblici locali e/o regionali, gruppi giovanili infor-
mali, enti attivi a livello europeo nel campo della gioventù, 
organizzazioni internazionali senza scopo di lucro, organiz-
zazioni commerciali che organizzano una manifestazione 
nel campo della gioventù, dello sport o della cultura di: a) 
Stati membri dell'Unione Europea; b) Paesi aderenti al 
Programma facenti parte dell'Associazione europea di 
libero scambio (EFTA) e membri dello Spazio economico 
europeo (SEE), in conformità alle disposizioni di tale accor-
do (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); c) Paesi candidati per 
i quali sia in atto una strategia di preadesione; d) Svizzera; 
e) paesi terzi che abbiano firmato accordi con la Comunità 
nel campo della gioventù. 

IX  MEDIA MUNDUS - Programma di        
cooperazione nel settore audiovisivo con 
i Paesi terzi (2011/2013) 
 
Budget complessivo: 15.000.000 euro 

Il programma mira ad accrescere la competitività dell'industria 
audiovisiva europea, permettere all'Europa di svolgere in maniera 
più efficace il suo ruolo culturale e politico nel mondo ed ampliare la 
scelta dei consumatori e la diversità culturale. Esso si prefigge 
inoltre di migliorare l'accesso ai mercati dei Paesi terzi. 

Bandi Professionisti di: i) uno Stato membro dell'Unione europea; 
ii) uno Stato dell'EFTA che è membro del SEE, in conformi-
tà alle disposizioni  della parte VI dell'accordo SEE; o iii) un 
Paese di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 
1718/2006/CE, e non già menzionato al punto ii), laddove il 
paese  dichiari la propria volontà di aderire al programma e 
versi un contributo calcolato sulla stessa base del suo 
contributo al programma MEDIA 2007. 

X TEMPUS IV (2007/2013) 
 
Budget complessivo: 50.000.000 euro 

Il programma sostiene la modernizzazione dell'istruzione universita-
ria in Europa orientale, in Asia centrale, nei Balcani occidentali e 
nelle regioni del Mediterraneo. Sollecita la cooperazione istituziona-
le e contribuisce alla riforma ed alla modernizzazione dei sistemi 
d'istruzione superiore nei Paesi partner. 

Bandi a) Partenariati multilaterali tra università dell’UE e dei Paesi 
Partner; b) qualsiasi organizzazione che contribuisca attiva-
mente agli obiettivi dei progetti congiunti o delle misure 
strutturali: associazioni, organizzazioni o reti di istituti uni-
versitari, organizzazioni nazionali o internazionali di rettori, 
insegnanti o studenti; ONG; parti sociali o loro organizza-
zioni di formazione; camere di commercio, associazioni di 
lavoratori o altre organizzazioni professionali pubbliche o 
private; imprese private o pubbliche; istituti di ricerca di: a) i 
27 Stati membri; b) i Paesi Partner dei Balcani occidentali, 
Europa orientale, Asia centrale e Mediterraneo; c) Turchia, 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera possono parte-
cipare come partner ma senza poter essere destinatari di 
finanziamenti da parte dell'UE. 



44  

 

 

Programma   Descrizione Procedure Potenziali beneficiari dei bandi 

ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVENTU’, MEDIA 

XI UE - CANADA Coooperazione nei 
settori  dell'istruzione e della formazio-
ne (2006/2013) 
 
Budget complessivo:  18.000.000 Euro 

Il programma è gestito congiuntamente dalla Commissione Europea 
e dal governo canadese. Lo scopo è fornire la possibilità di studiare 
ed insegnare nel Paese partner. 

Bandi Organizzazioni professionali; enti di formazione; associazio-
ni; operatori del settore di: Paesi dell'Unione europea e 
Canada.    

XII UE - USA Cooperazione nei settori                  
dell'istruzione e della formazione 
(2006/2013) 

Il programma prevede il sostegno all’istruzione universitaria e all’i-
struzione e alla formazione professionale; esso mira altresì a rende-
re l'eccellenza dell'insegnamento universitario europeo un riferimen-
to mondiale.  
 

Bandi Istituti di istruzione superiore e Istituti di formazione profes-
sionale. Sono ammessi alla partecipazione anche imprese, 
ONG, gruppi di affari,ministeri, camere di commercio, istituti 
di ricerca; consorzi misti CE/USA; associazioni di ex allievi; 
professionisti 

XIII MEDIA 2007 (2007/2013) 
 
Budget complessivo:  755.000.000 Euro 

Il programma si occupa della conservazione e valorizzazione della 
diversità culturale e linguistica europea e del patrimonio audiovisivo, 
dell’aumento della circolazione e della visibilità delle opere audiovi-
sive all’interno e all’esterno dell’Unione e dell’intensificazione della 
concorrenzialità del settore audiovisivo nel quadro di un mercato 
europeo aperto e favorevole all’occupazione. 

Bandi Persone fisiche e giuridiche di: a) Paesi dell’EFTA membri 
del SEE; b) Paesi in fase di adesione che beneficiano di una 
strategia di preadesione all’Unione europea; c) Paesi dei 
Balcani occidentali; d) Stati aderenti alla convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera; e) altri 
Paesi terzi che abbiano concluso con l’UE accordi di asso-
ciazione o di cooperazione che prevedano clausole specifi-
che nel settore dell’audiovisivo. 

XIV Servizi linguistici Nel database il codice “31 Servizi linguistici” indica soprattutto 
contratti d’appalto per beni e servizi strumentali alle attività, svolte 
dall’UE, in materia di apprendimento linguistico, miglioramento delle 
conoscenze linguistiche, sensibilizzazione sull'importanza delle 
lingue. 

Appalti  

OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI 

I Progress (2007/2013) 
 
Budget complessivo: 743.250.000 Euro 

Il programma finanzia la realizzazione degli obiettivi dell’UE nel 
settore dell’occupazione e degli affari sociali. Esso sostiene lo 
sviluppo e il coordinamento delle politiche dell'UE nei seguenti 
settori: 1. occupazione; 2. integrazione e protezione sociale; 3. 
condizioni di lavoro; 4. lotta alle discriminazioni; 5. parità uomo-
donna. Il programma è co-finanziato dai seguenti fondi: 1 ESF - 
Fondo sociale europeo; 2 Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG). 

Bandi Amministrazioni nazionali, enti locali e regionali, servizi 
pubblici per l'impiego, istituti statistici nazionali, organismi 
specializzati, università e istituti di ricerca, associazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori e organizzazioni non gover-
native di: Stati membri dell'UE; Paesi candidati e candidati 
potenziali all'adesione; Paesi EFTA/SEE (Norvegia, Islanda 
e Liechtenstein). 

ECONOMIA, FINANZA E FISCALITA’ 

Programma comunitario a sostegno dei 
servizi finanziari, dell'informativa finan-
ziaria e della revisione contabile (2010-
2013) 
 
Budget complessivo: 38.700.000 Euro 

Il programma supporta le attività degli organismi del settore dei 
servizi finanziari, dell’informativa finanziaria e della revisione conta-
bile specificando le modalità di finanziamento dei comitati delle  
autorità di vigilanza al fine di renderli più indipendenti. 

Bandi  European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG EN); 
International Accounting Standards Committee Foundation 
(IASCF EN); il «CEBS Secretariat limited», con sede a 
Londra, che sostiene il Comitato delle autorità europee di 
vigilanza bancaria (CEBS); un'associazione con sede a 
Parigi che sostiene il Comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari (CERVM); un organi-
smo tedesco a scopo non lucrativo, con sede a Francoforte, 
che sostiene il Comitato delle autorità europee di vigilanza 
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali 
(CEIOPS). Possono beneficiare del programma anche altri 
organismi, a condizione che soddisfino i seguenti criteri: 
deve trattarsi di una persona giuridica che svolge attività 
senza fini di lucro con l’obiettivo di promuovere l’interesse 
pubblico e che persegue scopi di interesse generale europe-
o; non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 
93, paragrafo 1, all’articolo 94 e all’articolo 96, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento finanziario. 

I PROGRAMMA QUADRO N° 6 
(completamento)  
 
 

Valido come quadro generale di riferimento delle attività dell'UE nel 
settore della scienza, della ricerca e  dell'innovazione dal 2002 al 
2006, il 6° PQRST si era posto come obiettivo il contributo alla 
creazione di uno  spazio europeo della ricerca (SER), migliorando 
l'integrazione ed il coordinamento della ricerca nel continente, fino 
ad allora una realtà frammentata. Al sesto programma quadro per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico (6°PQRST) è oggi subentrato il 
settimo  programma quadro (7° PQRST).   

Bandi Imprese; enti locali; associazioni e ONG; università e istituti 
di formazione. 

 

RICERCA E TECNOLOGIA 
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RICERCA E TECNOLOGIA 

II VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO  TECNOLOGICO  

II VII PROGRAMMA QUADRO DI       
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO  
 
Capacità (2007/2013)   
 
Budget complessivo: 4.097.000.000 euro 

Il sub-programma mira allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in 
Europa ed al rafforzamento della capacità innovativa delle PMI ai 
fini di un migliore utilizzo della ricerca. Le azioni previste riguardano:  
1. programma infrastrutture per la ricerca; 2. programma ricerca a 
vantaggio della PMI; 3. programma regioni della conoscenza; 4. 
programma potenziale di ricerca; 5. programma scienza nella socie-
tà; 6. programma sostegno allo sviluppo coerente delle politiche di 
ricerca; 7. programma attività specifiche di cooperazione internazio-
nale. 

Bandi Imprese; enti locali; associazioni e ONG; università e 
istituti di formazione. 

II VII PROGRAMMA QUADRO DI RICER-
CA E SVILUPPO TECNOLOGICO  
 
Cooperazione (2007/2013) 
 
Budget complessivo: 32.413.000.000 euro 

Il sub-programma incentiva la cooperazione tra i diversi operatori 
nel settore della ricerca con lo scopo di concretizzare le conoscenze 
e le tecnologie per la società europea. In particolare esso mira a 
dare risposte idonee alle sfide economiche, sociali, industriali e 
ambientali sia presenti che future. Esso si articola in nove sub-
programmi  o temi specifici: 1. salute; 2. prodotti alimentari, agricol-
tura e biotecnologie; 3. tecnologie dell'informazione e della comuni-
cazione; 4. nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnolo-
gie di produzione; 5. energia; 6. ambiente (ivi compresi i cambia-
menti climatici); 7. trasporti (ivi compresa l'aeronautica); 8. scienze 
socioeconomiche ed umane; 9. spazio e sicurezza. 

Bandi Università, enti di governo locali e nazionali, associazioni  
d'imprese, associazioni sindacali, ONG, istituti finanziari, 
istituti statistici, agenti di sviluppo dell'innovazione, asso-
ciazioni di cittadini, PMI, ecc. 

II VII PROGRAMMA QUADRO DI RICER-
CA E SVILUPPO TECNOLOGICO  
 
Euratom (CEEA) (2007/2011, prolungata 
al 2013) 
 
Budget complessivo: 5.251.000.000 euro 

Il programma è autonomo rispetto al VII PQ, presenta dei sotto 
programmi e strumenti legislativi  separati. Consiste prevalentemen-
te nel finanziamento di attività di ricerca e di formazione nei settori  
della fusione, della fissione e della radioprotezione nucleare. 

Bandi Enti pubblici e privati, Agenzie comunitarie, Centri di 
ricerca, Università ed Enti di formazione. 

II VII PROGRAMMA QUADRO DI RICER-
CA E SVILUPPO TECNOLOGICO  
 
Idee  (2007/2013) 
Budget complessivo: 7.460.000.000 euro 

Il sub-programma sostiene la “ricerca di frontiera” con l’obiettivo di 
migliorare la ricerca europea al fine di  raggiungere una maggiore 
competitività economica ed un maggior benessere. Il progetto del 
Consiglio europeo della ricerca (CER) costituisce l'elemento centra-
le del programma. I progetti vengono finanziati  sulla base delle idee 
progettuali presentate dai ricercatori, su soggetti di loro scelta, e 
valutati sulla base  del solo criterio dell'eccellenza scientifica da 
valutatori esperti in materia. 

Bandi Università, Centri di ricerca, Istituti di formazione, Fonda-
zioni. 

II VII PROGRAMMA QUADRO DI RICER-
CA E SVILUPPO TECNOLOGICO  
 
Persone (2007/2013) 
 
Budget complessivo: 4.750.000.000 euro 

Il sub-programma mira ad incentivare i ricercatori europei ad edifica-
re il proprio futuro in Europa ed allo  stesso tempo ad attirare i 
migliori ricercatori del mondo in Europa. Il programma mobilita 
importanti risorse finanziarie e si basa sull’esperienza acquisita 
mediante le azioni “Marie Curie”.   

Bandi Variano a seconda delle azioni (formazione iniziale; 
formazione continua; industria-accademia; dimensione 
internazionale; azioni specifiche) 

III EGNOS & GALILEO: Programma euro-
peo di  navigazione satellitare 
 
Budget complessivo: 3.405.000.000 euro 

I due programmi definiscono, sviluppano, aggiornano e migliorano i 
due sistemi di navigazione satellitare europei. In particolare, con il 
sistema EGNOS si esegue un monitoraggio sulla qualità dei segnali 
emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) esisten-
ti, mentre con il programma Galileo è stata costruita un'infrastruttura 
GNSS indipendente. 

Bandi e 
appalti 

Agenzie comunitarie, Università, Istituti di ricerca, Enti 
pubblici e privati. 
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SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI 

I Internet più sicuro (2009/2013) 
 
Budget complessivo: 55.000.000 Euro 

Il programma intende promuovere un uso più sicuro di Internet e di 
altre tecnologie della comunicazione proteggendo i consumatori  
contro contenuti illeciti ed altri comportamenti dannosi in rete; esso  
incentiva altresì l'educazione di tutti i potenziali utenti, in particolare  
bambini, genitori, insegnanti ed educatori. 

Bandi Soggetti giuridici stabiliti: a) negli Stati membri; b) nei paesi 
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri 
dello Spazio economico europeo (SEE), secondo le condi-
zioni stabilite nell'accordo SEE; c) in Paesi in via di adesione 
e Paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di 
preadesione; d) in Paesi dei Balcani occidentali e in Paesi 
coinvolti nella politica europea di vicinato; e) in un Paese 
terzo parte di un accordo internazionale concluso con la 
Comunità; 

II  Politica dei consumatori (2007/2013) 
 
Budget complessivo: 156.800.000 Euro 

Il programma si occupa della tutela, della salute e della sicurezza 
dei consumatori e della difesa dei loro interessi economici e giuridi-
ci. Sostiene inoltre il loro diritto all'informazione ed all'istruzione in 
materia sanitaria. L’aiuto copre dal 50% al 95% delle spese ammis-
sibili.  

Bandi Organismi pubblici o privati, senza scopo di lucro, degli Stati 
membri.  In base ai casi previsti dall'articolo 4 della decisione 
1926/2006/CE [GU L 404 del 30  dicembre 2006], tali benefi-
ciari possono essere istituzioni d’istruzione superiore, stu-
denti o insegnanti, agenti di organismi incaricati dell'applica-
zione della normativa in materia di tutela  dei consumatori, 
nonché organizzazioni europee dei consumatori. 

III  Programma di azione in materia di 
salute (2008/2013) 
 
Budget complessivo: 321.500.000 Euro 

Il programma integra la politica degli Stati membri e si prefigge 
come obiettivi il miglioramento della sicurezza sanitaria dei cittadini, 
la promozione della salute pubblica nonché la produzione e la 
diffusione di maggiori conoscenze ed informazioni in materia. Più 
specificatamente gli obiettivi sono: 1. proteggere le persone dalle 
malattie e dalle minacce per la salute; 2. promuovere uno stile di 
vita sano; 3. aiutare le autorità competenti dei paesi membri a 
collaborare. 

Bandi Organizzazioni dei paesi dell'Unione europea e del SEE 
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dei paesi della politica 
europea di vicinato e dei paesi dei Balcani  occidentali in 
base ai rispettivi accordi  specifici con l'UE. Anche le orga-
nizzazioni dei paesi che non aderiscono al programma sono 
invitate a partecipare, laddove ciò contribuisca a realizzarne 
gli obiettivi. Tali organizzazioni possono essere invitate dai 
partner dei paesi partecipanti, se il loro contributo è conside-
rato utile. Tuttavia, non possono contribuire finanziariamen-
te, né ricevere sovvenzioni. La partecipazione è aperta a 
diversi tipi di organizzazioni, tra cui: istituti di ricerca e univer-
sità autorità pubbliche ONG imprese. Le norme di partecipa-
zione variano a seconda del tipo di finanziamento e figurano 
in dettaglio nel  piano di lavoro annuale e negli inviti a pre-
sentare proposte pubblicati ogni anno. 

IV Salute e tutela dei consumatori 
 

Nel database il codice “17 Helth and consumer(s) (/protection)” 
indica soprattutto contratti d’appalto per beni e servizi strumentali 
alle attività, svolte dall’UE, in materia di salute e tutela dei consuma-
tori. 

Appalti  

ALTRO 

MEETS: Programma per la Modernizza-
zione delle Statistiche sulle Imprese e il 
commercio europeo (2010/2013) 

Il programma ha come scopi l'adattamento delle statistiche sulle 
imprese alle nuove esigenze ed il regolamento del sistema per la 
produzione di statistiche nella riduzione degli oneri. Nel database 
sono presenti altre azioni in materia di statistica:”Production of 
Statistical Information”, “Statistics (2007): Production of Statistical 
Information”, “Community statistical Programme (2008-2012)”, 
“Statistics (2008-2012): Community statistical Programme” 

Bandi  

Energia e Trasporti; Comunicazione; 
Statistica 

Nel database i codici “06 Energy and transport”, “16 Communica-
tion”, “29 Statistics” indicano soprattutto contratti d’appalto per beni 
e servizi strumentali alle attività svolte dall’UE. 

Appalti  

 
Consiglio Regionale del Veneto 
 

Segreteria regionale affari generali giuridici e legislativi 
 

Direzione regionale rapporti e attività istituzionali 
 

Servizio di segreteria della I Commissione consiliare 
 

Osservatorio sulla spesa regionale 

Realizzato da: Matteo Colombo, Carlo Simionato, Gabriele 
Frollo Coordinatore: Alessandro Rota 

 

Hanno collaborato: Ilaria Destro e Silvia Longato 

 

Oltre al presente monitoraggio, è disponibile una sintesi 
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