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Capitolo 1 - I programmi di finanziamento della
DG DEVCO e della DG NEAR.
Strumenti Geografici
Fondo
Fondo di Sviluppo
Europeo
(EDF)
Strumento per l’Assistenza
Pre-Adesione II
(IPA II)

Descrizione
Sviluppo Economico
Sviluppo Umano e Sociale
Integrazione Regionale

Link

Assistenza ai possibili futuri
membri dell’UE

Strumento per il
Vicinato Europeo
(ENI)

Assistenza per il Vicinato
Sostegno alla Democrazia
Sostegno alle Economie

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/overview_en

Strumento per la
Groenlandia
(IfG)

Sviluppo sostenibile della
Groenlandia

https://ec.europa.eu/europeaid/node/103468

https://ec.europa.eu/europeaid/node/1079

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/instruments/overview_en

Strumenti Misti
Fondo
Strumento per la
Cooperazione allo Sviluppo
(DCI)

Descrizione
Cooperazione con i Partner
Sviluppo Regionale
Coesione allo Sviluppo

Link
https://ec.europa.eu/europeaid/node/7432

Strumenti Tematici
Fondo
Strumento Europeo per
la Democrazia e I Diritti
Umani (EIDHR)
Strumento per la
Stabilità e la Pace
(IcSP)
Strumento Partenariato
(PI)
Strumento per la
Cooperazione sulla
Sicurezza Nucleare (INSC)

Descrizione
Sostenimento Democrazia
Legalità
Protezione Diritti Umani
Risposta ai Conflitti Politici
Soccorso Umanitario
Sicurezza Regionale
Competitività
Ricerca e Innovazione
Sicurezza energetica
Sicurezza per il Nucleare
Standard Sicurezza
Smaltimento Materiali

Link
https://ec.europa.eu/europeaid/node/103464

https://ec.europa.eu/europeaid/node/7350

https://ec.europa.eu/europeaid/node/103466

https://ec.europa.eu/europeaid/node/13544
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Supporto all’utilizzo degli strumenti di
azione esterna dell’UE
Strumento
Guida Pratica
(PRAG)
e-Learning
(PRAG)

e-Calls
PROSPECT

e-Calls PADOR
DEVCO
Companion

Descrizione
Guida alle procedure di Adesione per i
contratti di aiuto esterno dell’Unione
Europea (Budget- EDF)

Corsi in linea per utilizzare
al meglio la Guida Pratica PRAG
Sistema elettronico per facilitare la
presentazione delle candidature ai bandi
Database con informazioni sulle
organizzazioni candidate per i bandi di
assistenza
Guida in linea su come scegliere I fondi e
le modalità di finanziamento

Link
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/docume
nt.do?nodeNumber=1

https://webgate.ec.europa.eu/devcoacademy/

https://ec.europa.eu/europeaid/node/99730

https://ec.europa.eu/europeaid/node/1100

http://ec.europa.eu/europeaid/companion/

Il processo di programmazione
pluriennale degli strumenti di
finanziamento per l’azione esterna

Documento
Programmi Indicativi
Pluriennali
(Multi -Annual
Indicative Programmes)

Descrizione
Progetti della Commissione
Europea per i 7 anni del suo
mandato

Link
https://ec.europa.eu/europeaid/search/libr
ary/_en?f%5b0%5d=sm_field_type_progra
mming%3Ataxonomy_term%3A2705

Programma di Azione
Annuale (Annual Action
Programmes)

Specificano obiettivi, campi di
intervento e l’ammontare dei
finanziamenti riservati ai
Programmi.
Sovvenzioni che verranno
attribuite durante l’anno. Dal
2016, incorporate negli Annual
Action Programmes.

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/fu
nding-instruments-programming/annualaction-programmes_en

Programma di Lavoro
Annuale
per le Sovvenzioni
(Annual Work Programmes
for Grants)

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/fu
nding-instruments-programming/annualwork-programmes_en
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Capitolo 2 – Gli strumenti di finanziamento
per l’azione esterna nel dettaglio
A) Strumenti Geografici

Fondo Europeo di Sviluppo
(EDF)
Il Fondo Europeo di Sviluppo (EDF) è il maggiore strumento dell’Unione Europea per fornire aiuto allo sviluppo
ai paesi dell’Africa, del Pacifico e dei Caraibi (ACP) e per i Territori d’Oltremare (OCTs).
Come funziona?
Regole specifiche controllano i contratti finanziati dalle risorse dell’EDF, le quali sono molto simili a quelle
utilizzate per gli strumenti forniti dal budget europeo. Anch’esse sono incluse nella Guida Pratica (PRAG)
applicabili alle procedure di contratto per le azioni esterne dell’Unione Europea.
Per l’EDF, l’Art. 20 dell’Annesso IV dell’Accordo di Cotonou replica grossomodo le stesse disposizioni per il DCI:
“La partecipazione alle gare di appalto ed ai contratti finanziati dallo strumento per la cooperazione allo
sviluppo (DCI) è aperta a tutte le persone fisiche che sono cittadini di, e persone legali che sono ufficialmente
stabilite in:
-

-

Stati Membro, beneficiari inscritti nell’Annesso I dello Strumento per l’Assistenza Pre-Adesione II (IPA
II) e le parti appaltanti all’Accordo per l’Area Economica Europea;
Per l’ENI, paesi partners coperti dall’ENI e la Federazione Russa sotto determinate condizioni;
Paesi in via di sviluppo che sono in lista come destinatari dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (ODA), di cui
non facciano parte i membri del gruppo G20, e i Territori d’Oltremare (OCTs);
Paesi membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel caso di
contratti implementati nei Paesi Meno Sviluppati o Nazioni Gravemente Indebitate, come incluse nella
lista dei destinatari ODA;
Paesi per il cui reciproco Adesione all’assistenza esterna è stabilito dalla Commissione Europea.”

Bandi e Gare d’Appalto (call for proposals e calls for tender):
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1544609166169&do=publi.welcome

Strumento per l’Assistenza Pre-Adesione II
(IPA II)
I beneficiari attuali sono: Albania, Bosnia ed Erzegovina, la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Serbia e Turchia.
Come funziona?
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La Pianificazione e la Programmazione dell’assistenza ai paesi candidati e ai paesi membri potenziali è
organizzata così come segue.
La Pianificazione
-

-

Indicative Strategy Papers. Essi sono la pianificazione strategica generale che definiscono le priorità e
gli obiettivi per il periodo di 7 anni di ogni QFP. Inoltre, definiscono I campi di intervento, i settori
chiave, i risultati aspettati per il 2020, le conseguenti azioni per raggiungerli e gli indicatori che
permettono il monitoraggio dei vari processi.
Similarmente, il Multi-Country Strategy Paper sottolinea le priorità e le condizioni e le priorità per il
support orizzontale per identificare le politiche e le riforme da attuare, così come i network e le
strutture regionali.

La Programmazione
-

-

I programmi Multi-Country Action mirano al potenziamento della cooperazione regionale (soprattutto
nei Balcani Occidentali) e alle sinergie verso i Country Action Programmes attraverso alter manovre
multi-beneficiari.
I programmi Cross-Border Cooperation rappresentano il focus di assistenza nell’area della
cooperazione territoriale tra i beneficiari dell’IPA II.
L’Assistenza all’agricoltura e allo sviluppo rurale viene programmato attraverso i Programmi di
Sviluppo Rurale.

Implementazione
Le attività finanziate dall’ IPA II sono implementate e gestite secondo varie modalità:
-

Gestione Diretta, dove l’implementazione del budget è portata avanti direttamente dalla Commissione
fino a che le autorità nazionali non sono abilitate alla gestione dei fondi;

-

Gestione Indiretta, in cui gli incarichi dell’implementazione del budget sono delegate e portati avanti
dalle entità abilitate dalla Commissione. Esse possono essere: beneficiari dell’IPA II o entità
designate; un’agenzia di uno Stato Membro o, eccezionalmente, un paese donatore terzo;
un’organizzazione internazionale; un’Agenzia Specializzata dell’UE (che non sia esecutiva). In altre
parole, la Commissione delega la gestione di alcune manovre ad entità esterne, mentre essa
continua a mantenere la responsabilità finale per l’esecuzione del budget;

-

Gestione condivisa, dove gli incarichi di implementazione sono delegati agli Stati Membri dell’UE (solo
per i programmi di cooperazione transfrontalieri con le nazioni europee).

Per gli eventuali bandi e appalti, nel menù sulla sinistra è presente la dicitura Project in Focus, al link:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/projects-infocus/31_en?field_project_theme_tid=170.
Da qui si accede ad una schermata dove si può selezionare una nazione beneficiaria dell’IPA II (vedi sopra i
beneficiari) e il settore a cui si vuole fare riferimento.
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Strumento per il Vicinato Europeo
(ENI)
Il nuovo ENI (Strumento per il Vicinato Europeo) prevede finanziamenti per i 16 paesi partner della Politica di
Vicinato Europea (ENP), ovvero: per il Sud, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco,
Palestina*, Siria e Tunisia. Per l’Est: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina.
Come funziona?
La Cooperazione Bilaterale
Un elemento chiave della cooperazione sono gli ENP Action Plans (AP) bilaterali, mutualmente accordati tra
l’UE ed il paese partner. Gli AP definiscono un’agenda di riforme politiche ed economiche con priorità a breve
e a medio termine. Tutti gli AP si trovano al seguente link: https://eeas.europa.eu/diplomaticnetwork/european-neighbourhood-policy-enp/8398/enp-action-plans_en.
Cooperazione Regionale, Transfrontaliera e per il Vicinato
Oltre agli AP, l’ENI supporta anche i Programmi Regionali, del Vicinato Est
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en) e Sud
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/southern-neighbourhood_en), e la
Cooperazione Transfrontaliera (Programmi del periodo 2014-2020 sono disponibili al link:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en).

Supporto alla Società Civile
Vi sono altre iniziative e programmi istituiti dall’UE per il supporto alla società civile a livello regionale, come
l’EIDHR (vedi sopra), il programma tematico Non-State Actors and Local Authorities (NSA-LA,
https://ec.europa.eu/europeaid/node/957) e l’Ente ENI per la Società Civile.

B) Strumenti Misti

Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo
(DCI)
Come funziona?
Possono usufruirne:
-

Nazioni e regioni partner, così come le loro istituzioni
Organi decentralizzati nei paesi partner (Comuni, province, dipartimenti e regioni)
Autorità istituite dai paesi e regioni partner all’interno della Comunità;
Soggetti non statali;
Organizzazioni internazionali;
Agenzie dell’Unione Europea.

Il DCI, attraverso I suoi differenti programmi, emette finanziamenti tutti i paesi in via di sviluppo elegibili per
lo Strumento di Pre-Adesione. Tre, le componenti specifiche che sono coperte:
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Programmi Geografici
Essi supportano la cooperazione con circa 47 paesi in via di sviluppo in America Latina, Asia meridionale e
settentrionale, il Sud-Est asiatico, Asia centrale, Medio Oriente e Africa meridionale. Questi programmi
supportano azioni basate sul Consenso Europeo per lo Sviluppo e le seguenti aree:
-

Diritti umani, democrazia e good governace (ex. Rule of law, democrazia, uguaglianza di genere,
management del settore pubblico, lotta alla corruzione…)
Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano (ex. Salute, educazione, agricoltura sostenibile…)
Migrazione e asilo
Sviluppo e sicurezza, includendo la prevenzione di conflitti.

Programmi tematici
Essi vanno a beneficiare tutti paesi in via di sviluppo (includendo anche quelle coperte dallo ENPI e dallo EDF):
-

Beni pubblici globali (cambiamenti climatici, ambiente, energia etc.);
Organizzazioni di Società civile e autorità locali (Supporto alla società civile e alle autorità locali per
incoraggiarle verso un maggiore ruolo nelle strategie di sviluppo.

Programma Pan-Africano
Esso supporta le partnership strategiche tra l’Unione Europea e l’Africa. Questo programma è complementare
degli altri strumenti in forza in Africa (ENI, EDF) e supporta attività di tipo trans-regionale, continentale o
globale in e con l’Africa.
In caso di call for proposals e di calls for tender: in ciascuna di essa sarà specificato il criterio di ammissione
per quello specifico bando.
Bandi di gara e Gare d’Appalto (call for proposals e di calls for tender) :
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS

C) Strumenti Tematici

Strumento Europeo per la Democrazia e i Diritti Umani
(EIDHR)
Il fondo offre un’azione indipendente, poiché coopera direttamente con coloro che difendono i diritti umani e
le organizzazioni locali di società civile, senza il bisogno dell’approvazione delle autorità nazionali. L’EIDHR ha
un ampio raggio di azione e può intervenire ovunque al di fuori dell’Unione Europa, per programmi multilivello
e multi-stakeholders. Gli obiettivi specifici per il periodo 2014-2020 sono i seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Supporto ai diritti umani, laddove essi siano più a rischio;
Supporto alle politiche dell’UE, soprattutto in quelle che riguardano i diritti umani;
Supporto alla democrazia;
Missioni di Osservazione Elettorale (EOMs in inglese);
Supporto agli strumenti e ai meccanismi regionali in difesa dei diritti umani.

Come funziona?
Per raggiungere I suoi obiettivi, l’EIDHR fornisce svariati tipi di support:
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-

-

-

Sovvenzioni alle Organizzazioni Locali della Società Civile (CSOs in inglese) e ai Difensori di Diritti Umani
(HRDs in inglese), secondo lo Schema di Supporto per le Nazioni (CBSS in inglese) dell’EIDHR tramite il
processo standard europeo delle call of proposals (CfP). Queste sovvenzioni sono concesse e
monitorate dalle Delegazioni UE negli stati partner;
Sovvenzioni ai CSO e ai HRD tramite calls for proposals “Globali” (direttamente gestite dalla DG DEVCO
a Bruxelles), le quali sono istituite ogni anno per supportare determinate priorità per i diritti umani;
Sovvenzioni di Emergenza per gli HRDs a rischio tramite il Fondo di Emergenza EIDHR per gli HRD a
rischio, che fornisce ai quartier generali o alle Delegazioni modeste sovvenzioni d’emergenza per un
massimo di 10,000 euro;
Sovvenzioni riservate tramite la Struttura per Crisi dei Diritti Umani per i CSO e gli HRD.

Al momento, ci sono dei Bandi di Gara previsti per fine 2018/ per tutto il 2019 tramite il fondo EIDHR. Il
documento al link elenca i vari programmi, con le relative descrizioni:
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/forecast-calls-09102018_en.pdf
Bandi e Gare d’Appalto (call for proposals e calls for tender):
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1544609166169&do=publi.welcome

Strumento per la Stabilità e la Pace
(IcSP)
Lo IcSP è uno strumento europeo chiave per aiutare a prevenire e rispondere alle crisi e creare un contesto
sicuro e stabile laddove vi sono situazioni di guerra, carestie, crisi umanitarie.
-

Fornire una risposta rapida in occasione di conflitti politici e disastri naturali;
Migliorare le capacità dell’UE di preparazione per le future crisi, prevenzione di conflitti e di peace
building;
Costruire capacità di fronteggiare minacce di sicurezza, includendo - per la prima volta - la sicurezza
legata ai cambiamenti climatici. Azioni speciali saranno supportate per fronteggiare il terrorismo,
pirateria, criminalità organizzata.

Come funziona?
Bandi e Gare d’Appalto (call for proposals e calls for tender):
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1544609166169&do=publi.welcome

Strumento per il Partenariato
(PI)
Promuovere gli interessi dell’Unione Europea supportando le dimensioni “esterne” delle politiche interne
europee (ex. Competitività, ricerca e innovazione, migrazione) e rivolgendosi alle maggiori sfide globali (ex.
Sicurezza energetica, cambiamenti climatici e ambiente).
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Come funziona?
Importante è anche il focus verso la diplomazia europea, con un particolare occhio di riguardo a migliorare
l’Adesione al mercato tramite un ampliamento degli scambi commerciali, la cooperazione accademica ed altre
attività che promuovono gli interessi e i valori dell’Unione.
Bandi e Gare d’Appalto (call for proposals e calls for tender):
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1544609166169&do=publi.welcome

PROGRAMMA DEAR
Il programma Development Education and Awareness Raising (DEAR) mira ad aumentare lo spettro di
informazione per i cittadini europei in merito al tema sviluppo, per cercare di mobilizzare un maggior supporto
per l’azione contro la povertà e fornire ai cittadini gli strumenti per limitare i problemi legati allo sviluppo.
Come funziona?
Il programma è portato avanti principalmente da attori non statali e da autorità locali. DEAR si concentra su
due linee di azione:
-

-

Formazione globale (Global Learning), per incoraggiare lo sviluppo di competenze adatte a
fronteggiare i problemi legati allo sviluppo, attraverso la partecipazione e metodi di insegnamento
sperimentali;
Propaganda e Difesa (Campaigning & Advocacy), dove l’obiettivo è quello di supportare il
coinvolgimento del cittadino e la sua difesa per ottenere delle politiche ancor più sostenibili, delle
strutture adatte e delle pratiche individuali più efficienti.

I progetti finanziati attraverso questo programma raggiungono vari attori:
-

Studenti e giovani;
Insegnanti;
Politici, nazionali ed europei;
Giornalisti;
Settore privato, autorità locali e ONG.

A questo link è possibile trovare numerose informazioni, quali le call of proposals/tenders emesse dal
programma DEAR e, al link qua sotto, è possibile trovare un PDF con una spiegazione molto dettagliata dei
criteri di eleggibilità e il processo di candidature per gli appalti o i progetti:
Link: https://europa.eu/capacity4dev/dear/news/2018-dear-call-proposals-launched
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Capitolo 3 – Come candidarsi alle sovvenzioni
1. Individuare un bando di gara (call for proposals).
Per identificare le opportunità di finanziamento accedere al link seguente, il quale permetterà di cercare i
bandi di gara in base al Programma, alla Zona Geografica e alla Scadenza.
Link: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1417429020476&do=publi.welcome&ORDERBY=upd&NBPUBLILIST=15&S
EARCHTYPE=QS&ORDERBYAD=Desc&userlanguage=en
Sulla piattaforma si possono trovare bandi e contratti legati a molteplici fondi (EDF, CDI, IPA II, etc.).
All’interno della piattaforma però si possono selezionare alcuni criteri di interesse. Tramite il pannello di
ricerca avanzata si possono selezionare bandi e proposte per:
•

•
•
•
•

Programma
a. Regionale
b. Tematico
c. Altro
Zona Geografica
Tipo (Sovvenzioni, Twinning, Forniture, Servizi, Lavori)
Stato (Chiuse, Aperte, Previste)
Date di pubblicazione (Prima o Dopo una certa data)

2. Registrare la propria organizzazione nel portale e-Calls PADOR
Ogni organizzazione che vuole partecipare ai bandi di gara in vece di partecipante, co-partecipante o entità
affiliata, devono essere registrate nell’ e-Calls PADOR. Questa registrazione include anche le Organizzazioni
della Società Civile, gli organi della Pubblica Amministrazione e le Autorità locali.
Importante, la registrazione al portale non è aperta ai privati (persone fisiche).
PADOR semplifica la partecipazione ai bandi poiché permette di non ripetere le procedure di iscrizione
ogni volta che si partecipa ad un concorso. Cosa importante, è quella di indicare ogni volta il proprio
numero di identificazione, lo EuropeAid ID (PADOR Number) nei moduli di partecipazione ogni qualvolta
sia richiesto.
3. Presentare la propria domanda
Per presentare la propria domanda si devono seguire le istruzioni nella Sezione 2.2. delle Linee Guida per
richiedenti sussidio ed inviare la propria richiesta entro la data di scadenza prefissata. Le Linee Guida
specificheranno se la domanda debba essere effettuata per posta oppure online (tramite e-Calls
PROSPECT).
Da notare è che il Login a e-Calls PROSPECT può essere fatto tramite gli stessi dati utilizzati per e-Calls
PADOR e che si può salvare la propria richiesta più volte prima della candidatura finale.
Tutte le informazioni possono essere trovate al link: https://ec.europa.eu/europeaid/node/1106
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Informazioni utili all’ottenimento dei finanziamenti europei
Importante è conoscere anche le tipologie di finanziamento, che sono messe a disposizione tramite due tipi
emissioni:
-

Sovvenzioni (Grants), contributi finanziari diretti assegnati alle organizzazioni, per contratti o progetti
condotti da esse. Questi sussidi sono attribuiti tramite le cosiddette calls of proposals. Queste sono
direttamente emesse su base dell’EDF (European Development Fund) o del Budget europeo. Le
sovvenzioni si dividono a loro volta in:
o Sovvenzioni per le azioni: obiettivo che possa far parte di un programma di aiuto
esterno;
o Sovvenzioni operative: finanziano le spese operazionali di un organismo europeo che vuol
perseguire un obiettivo di interesse generale per l’Europa o un obiettivo che faccia parte di
una Politica dell’UE.

-

Appalti (Contracts), attribuiti tramite gare di appalto per specifici progetti volti allo sviluppo.
o Le gare di appalto sono pubblicate da DG DEVCO al fine di trovare chi possa offrire
determinati servizi, forniture o lavori. Le procedure di attribuzione che seguiranno le gare di
appalto variano a seconda del contratto (Services, supplies or works) e le soglie di
eleggibilità.

Supporto alle candidature per gli strumenti di azione esterna
dell’Unione Europea
Guida Pratica (PRAG)
Questa Guida Pratica sulle procedure di appalto per l’azione esterna dell’Unione Europea (PRAG) fornisce agli
enti appaltanti, da un lato, e ai concorrenti, ai candidati, ai richiedenti e agli appaltatori, dall’altro,
un’assistenza pratica per preparare ed implementare gli appalti e contratti di sovvenzione nell’ambito
dell’azione esterna.
Il PRAG riguarda esclusivamente:
-

Il Direttorato Generale per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo (DG DEVCO) per lo EDF, lo
Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo (DCI), lo Strumento Europeo per la Democrazia e I Diritti
Umani (EIDHR), lo Strumento per la Cooperazione sulla Sicurezza Nucleare (NSCI), lo Strumento per la
Stabilità e la Pace (IcSP), I Territori e Paesi d’Oltremare e lo Strumento per la Groenlandia.

-

Il Direttorato Generale per il Vicinato e le Negoziati per l’Ampliamento (DG NEAR) per
l’implementazione dello Strumento per l’Assistenza Pre-Adesione (IPA II) e lo Strumento Europeo per
il Vicinato (ENI) e lo Strumento per il Partenariato (PI).

Il PRAG è così strutturato:
1. Introduzione
2. Regole di base
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3.
4.
5.
6.
7.

Appalti di prestazione
Appalti di fornitura
Appalti di lavori
Finanziamenti
Lista degli Allegati

All’interno di ogni capitolo, vi si trova una dettagliatissima spiegazione delle procedure. Tutto in lingua inglese.
Link: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/

e-Learning (PRAG)
La Commissione Europea mette a disposizione l’e-Learning (PRAG), una piattaforma dove seguire corsi
interattivi per la comprensione e l’orientamento alle politiche di sviluppo europee.
La piattaforma poggia su 4 grandi macroaree:
1) Temi (Topics)
Si suddividono in 17 Temi: Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca; Supporto al Budget; Sviluppo di
Capacità; Bambini e Gioventù; Cambiamenti climatici e Desertificazione; Democrazia e Elezioni;
Politiche di Sviluppo; Sviluppo inclusivo per i Disabili; Educazione professionale e Formazione;
Ambiente, Biodiversità e Green Economy; Procedure di finanziamento e Appalto; Sicurezza
alimentare; Fragilità, Situazioni di crisi e Resilienza; Gender; Condivisione di esperienze;
Alimentazione; Commercio e Integrazione regionale.
2) Metodi di insegnamento (Learning methods)
I metodi di apprendimento sono suddivisi in 4 macroaree:
- E-Learning
- Webinar
- Video
- Documenti
3) Lingue (Languages), sezione che contiene tutte le risorse della piattaforma disponibili nelle seguenti
lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese
4) Prossimi eventi (Upcoming events)
Link: https://webgate.ec.europa.eu/devco-academy/

e-Calls (PROSPECT)
Piattaforma sul quale vengono immesse le varie gare d’appalto. Vedere sezione “Come candidarsi alle
sovvenzioni (Grants)?”

e-Calls (PADOR)
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Piattaforma sul quale effettuare la registrazione della propria impresa, organizzazione internazionale etc.
Vedere sezione “Come candidarsi alle sovvenzioni (Grants)?”

Il processo di programmazione pluriennale
dell’Unione Europea
Processo essenziale condotto dalla Commissione europea con la SEAE. Si definiscono così le strategie di
assistenza a paesi e regioni per lo sviluppo.
La programmazione dell’Unione europea implementa le Politiche prioritarie di sviluppo europeo, includendo
il Consenso europeo allo Sviluppo, gli MDGs (Millennium Development Goals) delle Nazioni Unite e l’Agenda
for Change. Quest’ultima cerca di coordinare al meglio possibile le politiche allo sviluppo europee con quelle
degli stati membri e delle regioni al loro interno, di migliorare l’allocazione dei fondi previsti per lo sviluppo.
Da ciò, ne risulta ad esempio che per il periodo 2014-2020 gli strumenti geografici devono focalizzarsi al
massimo su 3 settori per nazione/regione.
Come risultato della collaborazione e delle sinergie tra questi principi, sono stati elaborati i seguenti
documenti:
-

Programmi Indicativi Pluriennali, ivi compreso l’EDF National and Regional (Multi -Annual Indicative
Programmes):
Programmi di Azione Annuale (Annual Action Programmes)
Programmi di Lavoro Annuale per le Sovvenzioni (Annual Work programmes for Grants)

La commissione presenta questi tre documenti ad ogni stato membro dell’unione europea. Necessità di
un’opinione positiva generale prima che si possa prendere una decisione definitiva, poiché è il Parlamento
europeo che ha il potere di scrutinio sul budget dell’UE.
1) I Programmi indicativi pluriennali (National/Regional/Multiannual) sono i progetti che verranno
sostenuti dalla Commissione Europea durante i 7 anni del suo mandato. Al link possiamo trovare i PIP
divisi per Data, per Categoria, per Paese, per Settore, per Policies e per Strumenti di Finanziamento.
Link: https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/nipspins_en
In questa pagina possiamo trovare molti documenti, ordinabili per anno, programma regionale, per
programma nazionale, per programma tematico. All’interno di ciascun link, si trovano le informazioni
dettagliate per quanto riguarda il programma desiderato, con le varie opportunità di finanziamento,
call for proposals/tenders, i criteri di eleggibilità e le scadenze a cui fanno riferimento.
2) I Programmi di Azione Annuale (AAP in inglese) sono decisioni di finanziamento prese dalla
Commissione Europea, con l’obiettivo di riservare fondi per la cooperazione esterna e per
l’implementazione dei Programmi Tematici. Gli AAP specificano gli obiettivi, i campi di intervento, i
risultati aspettati le procedure di management e l’ammontare dei finanziamenti stabiliti.
Link:
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/annual-actionprogrammes_en
Non si tratta di calls for proposals/tenders ma solo linee guida per chi interessato, sugli obiettivi, le
strategie e le varie allocazioni di finanziamenti riguardo determinati programmi. Anche gli AAP sono
ordinabili per programma regionale, per programma nazionale, per programma tematico e per anno.
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3) Programmi di Lavoro Annuale per le Sovvenzioni (Annual Work Programmes for Grants) identificano le
sovvenzioni che verranno attribuite durante l’anno, generalmente attraverso i bandi di gara (Calls for
proposals). Gli AWP specificano la legislazione, gli obiettivi e la programmazione delle gare d’Appalto
con le relative somme e i risultati sperati. Si nota che gli AWP datanti dal 2016 in poi sono inclusi nella
Decisione della Commissione che adotta gli Annual Action Programmes; dunque saranno reperibili
nella pagina dedicata agli AAP.
Link:
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/annual-workprogrammes_en

15

Capitolo 4 – Censimento dei progetti di cooperazione decentrata:
L’Atlante della Cooperazione Decentrata
(Comitato delle Regioni)
ATLAS (Atlante della Cooperazione Decentrata) – Comitato delle Regioni
L’Atlante della Cooperazione Decentrata allo Sviluppo (ATLAS) è una piattaforma creata per condividere
informazioni sulla cooperazione allo sviluppo promosse dalle ALR, le Autorità Locali e Regionali dell’Unione
Europea (LRA in inglese). L’Atlante fornisce dettagli sulle attività di sviluppo portate avanti o finanziate dalle
ALR tramite mappe interattive, che mostrano chiaramente chi sta facendo cosa e dove. L’Atlante è messo a
disposizione per favorire una migliore conoscenza del panorama della cooperazione internazionale prima di
intraprendere nuove attività in questo settore (ad esempio, evitare le duplicazioni di progetti). Secondo le
necessità, è possibile fare delle ricerche a più criteri, indicando anno, tipo di indicatori, settore, Stato Membro
UE e il partner per lo sviluppo. L’invito del Comitato delle Regioni (CoR) è quello di promuovere il caricamento
dei progetti pugliesi di cooperazione sulla piattaforma, come il progetto sul Golfo di Fonseca, per favorirne la
conoscenza e la diffusione di best practices.
L’ATLAS si trova al link seguente: https://lra4dev.cor.europa.eu/portal/EN/atlas/Pages/Maps.aspx
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