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ORIZZONTE 2020

Programma nel settore della settore Ricerca, 

Sviluppo Innovazione 2014-2020

Dotazione finanziaria prevista: 80 miliardi di euro

Sostituisce
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Quadro per la 

Competitività e 

l’Innovazione

Istituto Europeo di 

Innovazione e 

Tecnologia



Ma principalmente mira a potenziare 

competitività e innovazione nelle PMI e risponde 

agli obiettivi della Strategia 2020 in particolare 

dell’iniziativa faro «Unione nell’Innovazione»

ORIZZONTE 2020

ORIZZONTE 2020 riunisce in un programma unico tutti gli
investimenti dell’UE per la ricerca e l’innovazione



3 Priorità

ORIZZONTE 2020

PRIORITA’ 1

Eccellenza scientifica

OBIETTIVO
Rendere il sistema di ricerca europeo
più competitivo su scala mondiale

PRIORITA’ 2

Leadership industriale
OBIETTIVO

Accelerare lo sviluppo delle tecnologie e
delle innovazioni a sostegno delle
imprese del futuro e ad aiutare le PMI
europee innovative ad assumere
importanza mondiale

PRIORITA’ 3

Sfide per la società

OBIETTIVO
Affrontare le sfide della strategia Europa 2020 che mirano a stimolare la
massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli
obiettivi politici dell'Unione



I finanziamenti saranno di più facile accesso grazie:
� all’architettura semplificata del programma 
� ad una serie unica di regole  comuni per tutti i progetti di ricerca e 

innovazione
� alla riduzione delle formalità amministrative.

Altri elementi chiave:
� un unico punto d’accesso per i partecipanti 
� meno oneri burocratici nella preparazione delle proposte; 

niente controlli o revisioni inutili
� Accento sull’uso e l’impatto dei risultati della ricerca

ORIZZONTE 2020



Uno degli obiettivi chiave è la riduzione di circa 100 volte il 
periodo che intercorre tra  la domanda di sovvenzione e 

l'ottenimento dei finanziamenti, consentendo un avvio più rapido 
dei progetti.

ORIZZONTE 2020

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home



ORIZZONTE 2020

Orizzonte 2020 individuerà potenziali centri di eccellenza

nelle regioni meno sviluppate e offrirà loro consulenza e
sostegno mentre i fondi strutturali dell’UE possono essere

sfruttati per ammodernare infrastrutture e attrezzature

La Commissione aprirà il programma a un maggior 

numero di partecipanti in tutta Europa, valutando 
l’opportunità di sinergie con i finanziamenti a titolo della 

politica di coesione dell’UE. 



ORIZZONTE 2020

Beneficiari

Enti Pubblici e Privati dei seguenti Paesi:

� Stati Membri UE 
� Paesi in pre-adesione, paesi candidati  e potenziali candidati;
� Paesi terzi selezionati che rispondano ai seguenti criteri:

� hanno una buona capacità in scienza, tecnologia e innovazione;
� hanno una buona esperienza precedente nella partecipazione ai 

programmi europei di ricerca e innovazione;
� hanno legami stretti economici e geografici con l’Unione;
� sono Membri  dell’ European Free Trade Association (EFTA)



FONDO ASILO E MIGRAZIONE 
2014-2020

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA
2014-2020

SISTEMI INFORMATICI
2014-2020

Programmi nel settore degli 

Affari Interni 2014-2020



FONDO ASILO E 
MIGRAZIONE 

Programma nel settore degli 

Affari interni 2014-2020

Sostituisce Fondo europeo per i 

rifugiati

Fondo europeo per 

l’integrazione dei 

cittadini dei Paesi 

Terzi

Fondo europeo per i 

rimpatri

2007-2013

Solidarietà e gestione dei flussi migratori

� Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi

� Fondo europeo per i rifugiati

� Fondo europeo per i rimpatri

� Fondo per le frontiere esterne (confluisce nel Fondo per la 

Sicurezza Interna  



Si concenterà sui flussi migratori e sulla gestione 

integrata della migrazione

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/beyond/funding_intro_en.htm

Dotazione finanziaria prevista: 3,9 miliardi di euro



Finanzierà azioni in materia di:

Asilo Immigrazione regolare

Integrazione dei cittadini di Paesi 

Terzi

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

Rimpatri



Asilo

Circa l’asilo la priorità è lo sviluppo del Sistema europeo

comune di asilo e in particolare, le azioni per migliorare le

condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e le procedure di
asilo negli Stati membri, oltreché migliorare l’efficacia del sistema
di condivisione delle responsabilità fra gli Stati Membri e con i
Paesi Terzi.

FONDO ASILO E MIGRAZIONE



� Stati Membri UE

Il Fondo avrà anche una "dimensione esterna", cioè supporterà anche
azioni in Paesi terzi, purché queste siano nell'interesse della politica
dell'Unione in materia di immigrazione e degli obiettivi UE di sicurezza
interna. Il Fondo servirà anche per rispondere rapidamente alle

emergenze, attraverso procedure che permetteranno di concedere

finanziamenti nel giro di pochi giorni.

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

Paesi partecipanti



FONDO PER LA 
SICUREZZA INTERNA

Programma nel settore degli 

Affari interni 2014-2020

Dotazione finanziaria prevista: 4,6 miliardi di euro

Sostituisce
Prevenzione e lotta contro

la criminalità (ISEC)

Fondo europeo per le 

frontiere esterne

(Solidarietà e gestione dei 

flussi migratori)

Prevenzione, preparazione 

e gestione delle 

conseguenze del terrorismo 

e altri rischi correlati alla 

sicurezza 



Sosterrà l’attuazione della strategia di sicurezza 

interna, nonché un approccio coerente e globale 

alla cooperazione di polizia, compresa la gestione 

delle frontiere esterne dell’UE 

FONDO SICUREZZA INTERNA

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/beyond/funding_intro_en.htm



La dotazione finanziaria può anche essere destinata allo sviluppo di

nuovi sistemi IT, quali il futuro sistema di ingresso/uscita e il
programma per i viaggiatori registrati.

FONDO SICUREZZA INTERNA



Entrambi i Fondi includeranno anche la dimensione esterna della

politica UE per gli Affari Interni e sosterranno azioni nei e in relazione
ai Paesi Terzi.

FONDO ASILO E MIGRAZIONE e 
SICUREZZA INTERNA

Più dell’80% dei finanziamenti saranno erogati secondo la gestione

condivisa, cioè in cooperazione con gli Stati Membri.

La Commissione sta proponendo di passare dall’attuale sistema di
programmazione annuale a un sistema di programmazione

pluriennale



I finanziamenti saranno attribuiti ai singoli Stati su una duplice base:

FONDO ASILO E MIGRAZIONE e 
SICUREZZA INTERNA

Somma fissa Somma flessibile



Calcolata sulla base di criteri oggettivi (ad es., numero
delle domande di asilo, numero di decisioni positive che
riconoscono la protezione internazionale, numero dei
rifugiati reinsediati, numero dei cittadini di Paesi terzi
residenti, decisioni di rimpatrio assunte e rimpatri
effettuati), erogata all'inizio della programmazione per
assicurare continuità dei finanziamenti e possibilità per gli
Stati di programmare adeguatamente.

Ogni Stato avrà comunque diritto a una somma minima

di 5 milioni di euro.

FONDO ASILO E MIGRAZIONE e 
SICUREZZA INTERNA

Somma fissa



In aggiunta alla somma fissa, può essere erogata una
somma variabile a seconda della volontà del singolo

Stato di finanziare, attraverso il suo programma

nazionale, azioni che rispondono a specifiche priorità
stabilite a livello UE a seguito di un dialogo politico con gli
Stati membri.

Questa somma sarà erogata in due fasi:

1. una all'inizio del programma pluriennale
2. una nel 2017, per rispondere a eventuali mutamenti

nei flussi migratori e nei bisogni degli Stati membri.

FONDO ASILO E MIGRAZIONE e 
SICUREZZA INTERNA

Somma  flessibile



Per entrambi parte dei fondi saranno invece gestiti a livello centrale e finanzieranno:

FONDO ASILO E MIGRAZIONE e 
SICUREZZA INTERNA

Azioni transnazionali Azioni particolarmente 
innovative

Azioni collegate alla «dimensione 
esterna» Azioni di emergenza

Studi

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



SISTEMI INFORMATICI

Programma nel settore degli 

Affari interni 2014-2020

Dotazione finanziaria prevista: 730 milioni di euro

Si affianca a: 

Fondo europeo per la 

migrazione ed asilo

Fondo sicurezza 

interna



DIRITTI E CITTADINANZA
2014-2020

GIUSTIZIA
2014-2020

Programmi nel settore 

Giustizia 2014-2020



DIRITTI E 
CITTADINANZA

Programma nel settore della 

Giustizia 2014-2020

Sostituisce Daphne III

Diritti fondamentali e 

cittadinanza

Progress nelle

componenti:

� Diversità e lotta

contro la

discriminazione

� parità tra uomini

e donne

2007-2013

Diritti fondamentali e giustizia

� Daphne III (prevenzione della e lotta alla violenza contro 

i bambini, i giovani e le donne, e protezione delle vittime 

dei gruppi a rischio); 

� prevenzione e informazione in materia di droga 

� diritti fondamentali e cittadinanza 

� giustizia civile 

� giustizia penale.



Si propone di contribuire a rendere i diritti e le 

libertà delle persone effettive nella pratica, 

facendoli conoscere meglio e applicandoli in modo 

più coerente in tutta l'UE

DIRITTI E CITTADINANZA

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Dotazione finanziaria prevista: 387 milioni di euro



Promuoverà, inoltre:

I diritti del bambino
riconoscendo che i bambini sono vulnerabili, in particolare in situazioni di 
povertà, esclusione sociale, disabilità, o altre situazioni particolari che li 
mettono a rischio

I principi di non 

discriminazione 
(di razza od origine etnica, 

religione, convinzioni 
personali, disabilità, età o 

orientamento sessuale) 

Parità di genere

(progetti per combattere la 

violenza contro donne e bambini)

DIRITTI E CITTADINANZA



Settori di azione

Promozione della cooperazione

transnazionale e costruzione della

conoscenza e fiducia comune tra
tutti i portatori di interesse coinvolti

Supporto all'attuazione delle politiche 

dell'Unione europea negli Stati Membri
Rafforzamento della 
consapevolezza pubblica sul diritto 

e politiche dell'Unione europea

DIRITTI E CITTADINANZA

Miglioramento della conoscenza sui temi

potenziali che riguardano l'esercizio dei
diritti e principi garantiti dal Trattato, dalla
Carta dei diritti fondamentali e dalla
legislazione europea derivata nell'ottica di
garantire un processo di costruzione delle
politiche basate sull'evidenza e sulla
legislazione



Azioni

Attività formative, quali lo scambio di
staff, workshops, seminari, formazione dei
formatori, eventi, sviluppo on-line di
moduli formativi

Attività analitiche, come
raccolta di dati e statistiche;
sviluppo di metodologie comuni;
studi, ricerche, analisi e indagini;
valutazioni e redazione e
pubblicazione di guide, report e di
materiale formativo;
monitoraggio e valutazione della
trasposizione dell'applicazione
della legislazione europea e
dell'attuazione delle politiche
europee; workshops, seminari,
riunioni di esperti, conferenze

DIRITTI E CITTADINANZA

Apprendimento comune, cooperazione,
aumento della consapevolezza e attività di
diffusione quali identificazione e scambio di
buone pratiche, esperienze e approcci
innovativi, organizzazione di analisi
comparative per l'apprendimento comune;
organizzazione di seminari, conferenze,
campagne di informazione ed eventi



Enti pubblici e privati legalmente stabiliti nei:
• Paesi Membri UE
• Paesi EFTA
• Paesi in pre-adesione, candidati potenziale ed effettivi.

Enti pubblici e privati legalmente stabiliti in altri paesi terzi dove si applica la politica di
vicinato possono essere associati alle azioni del programma se contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi del programma.

La Commissione può collaborare con le Organizzazioni internazionali attive nei settori
di competenza del programma quali il Consiglio d'Europa, L'Organizzazione per lo
sviluppo e la cooperazione economica e le Nazioni Unite.

DIRITTI E CITTADINANZA

Enti beneficiari e Paesi partecipanti



GIUSTIZIA

Programma nel settore della 

Giustizia 2014-2020

Sostituisce
Giustizia civile

Giustizia Penale

Prevenzione e 

informazione in 

materia di droga2007-2013

Diritti fondamentali e giustizia

� Daphne III (prevenzione della e lotta alla violenza contro 

i bambini, i giovani e le donne, e protezione delle vittime 

dei gruppi a rischio); 

� prevenzione e informazione in materia di droga 

� diritti fondamentali e cittadinanza 

� giustizia civile

� giustizia penale.



Intende assicurare che la normativa UE  relativa 

alla giustizia civile e penale sia applicata 

efficacemente. 

GIUSTIZIA

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Contribuirà a garantire un adeguato accesso alla giustizia

in Europa, sia per i cittadini che per le imprese nei

contenziosi transfrontalieri e sosterrà l'intervento

dell'Unione per contrastare le droghe e la criminalità.



I 2 programmi finanzieranno attività quali:

formazione di giudici e

avvocati in tutta Europa per
consentire loro di applicare
nel concreto la normativa e i
diritti dell'Unione.

DIRITTI E CITTADINANZA e 
GIUSTIZIA

rafforzamento della cooperazione

all’interno dell’UE su questioni in
materia di giustizia e diritti
attraverso reti di professionisti del
diritto, organizzazioni non
governative e responsabili politici.



I 2 programmi finanzieranno attività quali:

strumenti pratici a

disposizione dei cittadini e

delle imprese per l’esercizio
dei loro diritti e dell’accesso
alla giustizia, come il portale

europeo della giustizia

elettronica.

DIRITTI E CITTADINANZA e 
GIUSTIZIA

campagne, a livello nazionale ed

europeo, per informare i cittadini

sui loro diritti sanciti dalla
normativa dell'Unione ed aiutarli
ad esercitarli concretamente.



Enti pubblici e privati legalmente stabiliti nei:
• Paesi Membri UE
• Paesi EFTA
• Paesi in pre-adesione, candidati potenziali ed effettivi
• Danimarca sulla base di un accordo internazionale

Enti pubblici e privati legalmente stabiliti in altri paesi terzi dove si applica la
politica di vicinato possono essere associati alle azioni del programma se questi
contribuiscono al raggiungimento dei suoi obiettivi.

La Commissione può collaborare con le Organizzazioni internazionali attive nei
settori di competenza del programma quali il Consiglio d'Europa, le Nazioni
Unite, La Conferenza de l’Aia sul Diritto Internazionale privato.

DIRITTI E CITTADINANZA e 
GIUSTIZIA

Enti beneficiari e Paesi partecipanti



HERCULE II
2014-2020

PERICLE 2020
2014-2020

AFIS
2014-2020

Programma per la lotta 

antifrode 2014-2020



Programma  per la lotta 

antifrode 2014-2020

Dotazione finanziaria prevista: 110 milioni di euro

Hercule IIHERCULE III
Sostituisce



Hercule III è dedicato alla lotta contro la frode, la 

corruzione e qualsiasi altra attività illecita che 

possa ledere gli interessi finanziari dell'UE 

HERCULE III

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm



È incentrato in particolare sulla cooperazione tra la Commissione (tramite 
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode — OLAF), le autorità competenti 

degli Stati membri e altre istituzioni e organi europei

Il programma è finalizzato ad assicurare che gli Stati membri e le 
istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE godano di pari tutela. 

Tra le azioni previste dal programma rientrano:
� l'offerta di supporto tecnico e operativo alle autorità degli Stati 

membri preposte all'applicazione della legge nella lotta contro le 

attività transfrontaliere illegali 

� l'organizzazione di attività di formazione professionale.

HERCULE III



Azioni

� assistenza tecnica specializzata alle autorità nazionali

� scambi di personale nell’ambito di progetti specifici, soprattutto nel campo 
della lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette

� supporto tecnico e operativo alle autorità degli Stati membri preposte 
all’applicazione della legge nella lotta contro le attività transfrontaliere 
illegali e la frode lesive degli interessi finanziari dell’Unione

� rafforzamento della capacità informatica in tutti gli Stati membri e i paesi 
terzi beneficiari del programma

� scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti 
informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence

� Organizzazione di formazione specializzata e seminari di formazione

sull’analisi dei rischi e conferenze 

HERCULE III



� le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro o paese
terzo, che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello
dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

� gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di

lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno
Stato membro o in un paese terzo, e che promuovono il rafforzamento
dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi
finanziari dell’Unione.

HERCULE III

Enti beneficiari



� Stati membri UE:
� paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati che beneficiano di una

strategia di preadesione
� i paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano

conseguito un sufficiente livello di allineamento della pertinente normativa e
prassi amministrativa a quella dell’Unione.

� i paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE.
Possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma, qualora ciò
sia utile per il conseguimento dei suoi, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel
processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell’Europa sudorientale, della
Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l’Unione ha concluso un

accordo di reciproca assistenza in materia di frodi e rappresentanti di organizzazioni
internazionali e altre organizzazioni pertinenti.

HERCULE III

Paesi partecipanti



Programma  per la lotta 

antifrode 2014-2020

Dotazione finanziaria prevista: 7,7 milioni di euro

PericlePERICLES 2020 Sostituisce



Pericles 2020 è un programma di scambio, 

assistenza e formazione inteso a rafforzare la 

protezione delle banconote e delle monete in euro 

in Europa e nel mondo.

PERICLES III

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm



PERICLES III

Azioni

� scambio d'informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di
seminari, riunioni e seminari mirati, tirocini e scambi di personale
delle autorità nazionali competenti e altre attività analoghe

� assistenza tecnica, scientifica ed operativa,
� sovvenzioni volte a finanziare l’acquisto delle attrezzature che

saranno utilizzate da autorità specializzate nella lotta alla
contraffazione per la protezione dell'euro contro la falsificazione



PERICLES III

� Paesi partecipanti:

Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica. Le proposte
presentate da tali Stati membri possono estendersi a partecipanti di paesi
terzi, se la loro presenza è importante ai fini della protezione dell' euro.

� Beneficiari:

autorità nazionali competenti degli Stati membri

Enti beneficiari e Paesi partecipanti



Programma  per la lotta 

antifrode 2014-2020

AfisAFIS
Sostituisce



Il sistema di informazione anti-frode (AFIS), è uno 

strumento che permette lo scambio di 

informazioni a livello europeo

AFIS

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm



FISCALIS 2020
2014-2020

DOGANA 2020
2014-2020

Programmi nel settore degli interessi 

finanziari, fiscalità ,dogane e tassazione 

2014-2020



Programma  per la lotta antifrode 

2014-2020

Dogana 2013

Fiscalità
FISCALIS 2020 Sostituisce

DOGANA 2020 Sostituisce

Dotazione finanziaria prevista: 234.370 milioni di euro

Dotazione finanziaria prevista: 547.3  milioni di euro



Mira a sostenere e rafforzare il mercato interno nel 

decennio a venire. 

FISCALIS 2020

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Il programma aiuterà le amministrazioni fiscali e doganali

degli Stati membri a interagire in modo più efficiente,
attraverso scambi di informazioni più moderni ed efficienti
al fine di agevolare il commercio legittimo e combattere al
tempo stesso le attività fraudolente



Le priorità del programma sono:

� attuazione efficace della politica fiscale dell’UE
� lotta alla frode, evasione ed elusione fiscale

� riduzione dell’onere amministrativo degli uffici erariali
� contribuire ad un’amministrazione fiscale efficiente

� rafforzare la coerenza nell’applicazione e tutela della politica

fiscale dell’Unione
� potenziare la cooperazione con le organizzazioni internazionali,

altre autorità governative, paesi terzi, operatori economici e
relative organizzazioni per combattere la frode fiscale, l’evasione

e l’elusione in particolare rafforzando la cooperazione
amministrativa e lo scambio d’informazioni

FISCALIS 2020



FISCALIS 2020

AzioniAzioni congiunte
� seminari e workshop
� gruppi di progetto
� visite di lavoro
� gruppi di esperti
� sviluppo di capacità 

dell’amministrazione 
pubblica e azioni di 
supporto

� studi
� progetti di 

comunicazione
� altre attività a sostegno 

degli obiettivi generali e 

specifici del programma

Sviluppo di capacità 

informatiche
� sviluppo, 

manutenzione, 
funzionamento e 
controllo della qualità di 
componenti unionali dei 
sistemi d’informazione 

europei e dei nuovi 

sistemi d’informazione 

europei istituiti a norma 
della legislazione 
dell’Unione

Sviluppo di 

competenze umane
� azioni di 

formazione comuni 

per sostenere le 
competenze 
professionali e le 
conoscenze 
necessarie in 
materia fiscale



FISCALIS 2020

� Stati Membri UE
� Paesi in pre-adesione, candidati e potenziali candidati
� Paesi che beneficiano alla Politica europea di vicinato (a 

determinate condizioni)

Paesi partecipanti



Mira a sostenere la cooperazione principalmente 

tra le autorità doganali, ma anche con altre parti 

interessate

DOGANA 2020

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm



Obiettivo generale

� rafforzare il mercato interno tramite un’unione doganale efficiente

ed efficace.

Obiettivo specifico 

� sostenere il funzionamento dell’unione doganale, in particolare 
tramite la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive 
autorità doganali, le altre autorità competenti, i loro funzionari ed 
esperti esterni

DOGANA 2020



DOGANA 2020

AzioniAzioni congiunte
� seminari e workshop
� gruppi di progetto
� visite di lavoro
� gruppi di esperti
� sviluppo di capacità 

dell’amministrazione 
pubblica e azioni di 
supporto

� studi
� progetti di 

comunicazione
� altre attività a sostegno 

degli obiettivi generali e 
specifici del programma

Sviluppo di capacità 

informatiche
� sviluppo,

manutenzione,
funzionamento e
controllo della qualità di
componenti unionali dei
sistemi d’informazione

europei e dei nuovi

sistemi d’informazione

europei istituiti a noma
della legislazione
dell’Unione

Sviluppo di 

competenze umane
� azioni di 

formazione comuni 
per sostenere le 
competenze 
professionali e le 
conoscenze 
necessarie in 
materia fiscale



DOGANA 2020

Possono partecipare  al programma:
� le autorità doganali 
� altre autorità competenti e  loro funzionari ed esperti esterni 

degli:
� Stati Membri UE
� Paesi in pre-adesione, candidati e potenziali candidati
� Paesi che beneficiano alla Politica europea di vicinato (a 

determinate condizioni)

Paesi partecipanti








