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Dall’              all’azione: come sviluppare un progetto

• Panoramica sui requisiti di un progetto per la sua finanziabilità 

• Breve richiamo ad alcuni spunti metodologici (Project Cycle Management e Quadro logico)

• Gli inviti a presentare proposte (call for proposals) per beneficiare di una sovvenzione (grant) – il Portale 
EU funding and tender opportunities

• Il partenariato: un elemento chiave nella progettazione

• Budget: Principi generali e spese ammissibili



Finanziamenti a gestione diretta

Programmi
“Tematici”

Strumenti attraverso cui l’UE finanzia l’esecuzione di una serie di azioni per realizzare
gli obiettivi che si è prefissata nelle diverse materie di sua competenza

Non prevedono la realizzazione di opere a carattere strutturale su base nazionale o regionale
(competenza peculiare dei fondi strutturali), ma la realizzazione di progetti innovativi elaborati
secondo il principio del partenariato e che presentino un valore aggiunto europeo

➢Rapporto contrattuale tra
Commissione (o Agenzia delegata) e il beneficiario (del finanziamento)

Assistenza esterna
(Politica Vicinato, Allargamento e 

Cooperazione con paesi terzi) strumenti:  IPA III 
e Europa Globale (Vicinato, cooperazione allo

sviluppo e internazionale)



http://europa.formez.it/lista_programmi_2021_2027

http://europa.formez.it/lista_programmi_2021_2027


Tipologie di finanziamento

Per poter dare attuazione ai Programmi ed erogare i finanziamenti, le varie DG della Commissione
prevedono diversi tipi di finanziamento (Regolamento finanziario del bilancio UE n. 2018/1046)

Sovvenzioni Prestiti

Garanzie Contributi

Premi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN


Tipologie di finanziamento

Prestiti Garanzie

• attraverso diversi strumenti finanziari gestiti dalla BEI, l'istituzione
finanziaria dell‘Ue o dal FEI il Fondo della BEI specializzato nel
capitale di rischio. https://europa.eu/investeu/home_en

• https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-
funding/access-finance/index_it.htm

finanziamento di capitale di rischio

Contributi
Ad es. alle start-up, a PMI di aree particolarmente svantaggiate, etc
Di solito gestiti indirettamente dalla Commissione cioè attraverso i governi nazionali
degli Stati membri e/o dalle Regioni.

Premi Sono ricompense per i vincitori di concorsi a livello europeo in diversi settori.

https://europa.eu/investeu/home_en
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_it.htm


Il CESE presenta l'edizione 2022 del suo Premio per la società civile, dedicata ai 
giovani e all'Ucraina | European Economic and Social Committee (europa.eu)

https://www.eesc.europa.eu/it/news-media/press-releases/il-cese-presenta-ledizione-2022-del-suo-premio-la-societa-civile-dedicata-ai-giovani-e-allucraina


Come partecipare
Application form on line

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CivilSocietyPrize2022


Premio per l’Economia Circolare – European Institute of Innovation & 
Technology

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-circular-economy-community-launches-circular-economy-prize?fbclid=IwAR066oQ9L8jEshESqjojwlZkb4o1f1pkxxDqnbCxm5hzo1Ann12S8lZ1r_s


Tender (gare) vs Sovvenzioni (Grants) 

Le DG della Commissione attuano i Programmi ed erogano i 
finanziamenti attraverso

SovvenzioniGare di appalto 

Approccio dall’alto

Ha un fine 

commerciale

Qualità della proposta 

+ Offerta economica

Finanziamento al 100%

Approccio dal basso

Ha un mandato 

istituzionale

Co-finanziamento

Qualità della proposta



• Sovvenzioni a favore di azioni specifiche 
(grants awarded for specific actions):

• Implementati da soggetti pubblici o 
privati si tratta di progetti presentati 
nell'ambito di programmi tematici o 
settoriali 

• questi progetti contribuiscono a 
realizzare un obiettivo generale 
nell'ambito di una politica dell’Ue

• Sovvenzioni di funzionamento (Operating grants)

• Forniscono sostegno finanziario per i costi delle attività 
abituali e permanenti di organismi e/o associazioni europee, 
generalmente attive nel campo dell'istruzione e della 
formazione e che soddisfano alcuni criteri, in particolare la 
rappresentatività a livello europeo.

• Il sostegno finanziario è direttamente collegato al programma 
di lavoro dell'organizzazione beneficiaria e può comprendere 

• costi per il personale, 

• pubblicazioni 

• informazione e divulgazione 

• viaggi derivanti dall'attuazione del programma di lavoro 

Due tipi di sovvenzioni (Grants)



Idea progetto Partenariato
Presentazione

proposta e 
aggiudicazione

Contratto con la 
Commissione 

(Grant Agreement)

Accordi tra Partner 
(Consortium Agreement)

I ter  progettua le

Idea progetto/ progettazione di 
massima/analisi contesto e dei 
problemi

progettazione 
esecutiva/preparazione 
del progetto

Attraverso call for 
proposals

Contratto/Accor
do sovvenzione

Ciclo del progetto e iter progettuale nei fondi a gestione diretta



Goal Oriented Project 
Planning,                                     

Project Cycle
Management, Logical
Framework Analysis

L’Approccio del Quadro Logico è il principale strumento usato nella progettazione,

in particolare nelle fasi di Identificazione e Formulazione. Usare l’AQL nell’Identificazione assicura la 

pertinenza dell’idea-progetto. Nella Formulazione, l’uso dell’AQL assicura la fattibilità e la sostenibilità 

del progetto.

• Fase di Identificazione– la fase di Analisi durante la quale si analizza la situazione di partenza, si sviluppa 

una visione del futuro desiderato e si determinano le strategie per realizzarla.

• Fase di formulazione– la fase di Progettazione durante la quale l’idea progetto è sviluppata nei suoi 

dettagli operativi.

E’ anche un importante strumento per la gestione del progetto (sistema di monitoraggio)



Per presentare una proposta di progetto è fondamentale 
conoscere:

GUUE serie L

Sito web DG

Guida per i candidati

Formulario on line

GUUE serie C 

Sito web DG

Portale Partecipanti

Eventuale ulteriore 

documentazione

Decisione di 

approvazione  del 

programma/Programma 

di lavoro multi-annuale

Testo della Call for 

proposal

Portale Partecipanti

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/

opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities


Un esempio di Call for proposals – Standard Action 
Programma Life

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-sap-clima_en.pdf


gli obiettivi e gli effetti delle azioni
sono meglio raggiunti a livello europeo
che a livello nazionale? (cooperazione tra SM, vantaggio diretto
per i cittadini europei, etc)

Innovazione

Valore 

aggiunto 

europeo

Rilevanza

Gli obiettivi progettuali sono in linea con le priorità 
del bando?

Pertinenza

Coerenza degli obiettivi progettuali con i problemi  reali che si 
prefigge di risolvere. Il progetto risponde ad esigenze 
prioritarie? 

In che misura il progetto è innovativo?
• Aspetti metodologici
• Contenuto
• Contesto

I Criteri di valutazione di un progetto 1



I Criteri di valutazione di un progetto 2:

Il progetto deve assicurare di ottenere i migliori risultati con il minor costo 
possibile. 
(I risultati previsti sono commisurati all’importo della sovvenzione? 
Esistono mezzi migliori per raggiungere i medesimi risultati? C’è modo di 
arrivare a risultati identici o analoghi con minor spesa per il bilancio 
comunitario (compresi i costi di gestione)?

«Value for 

money»

Sostenibilità

Il miglioramento determinato dalle azioni progettuali è duraturo? I 
benefici generati persistono oltre la durata?

Qualità

Coerenza interna della logica di intervento, fattibilità tecnica ed 
economica, governance e management



La qualità di un progetto

1- Impostazione e concezione:
•complementarietà con altri progetti già finanziati;
•coerenza con le priorità del Programma;
•qualità dei risultati in termini di capacità di generare significativi impatti rispetto agli obiettivi 
e al Programma di finanziamento 

2- Approccio: 
•qualità delle metodologie utilizzate per lo sviluppo dell’azione
•Coerenza del piano d’azione
•disseminazione dei risultati

3- Partenariato e gestione: 
•competenza delle risorse coinvolte e dei partenariati
•livello di project management e attività di controllo della qualità

4- Rapporto costi benefici: 
•rapporto tra costi e output di progetto
•appropriatezza dei costi rispetto al programma di lavoro 



IL PARTENARIATO

✓ Elemento strategico di un progetto, oggetto di valutazione
o Capacità Tecnica
o Capacità finanziaria
o Expertise

✓Caratteristiche:
oDistribuzione geografica (auspicabile ampia tra più SM)
oComplementarietà tra esperienze e competenze
oDisponibilità finanziaria
oObiettivi condivisi

✓ Diverse tipologie
oLead Partner (Coordinatore capofila)
oPartner (realizza le attività e dispone di una quota di budget). Devono essere 

registrati sul Participant Portal (quindi avere un Participant Identification Code)
oEntità affiliata (ha un legame giuridico o finanziario con uno dei 

partner/benenficiari)
oPartner associato (partecipa ma senza quota di budget)
oSubcontractor (verificare sempre le previsioni della call for proposal)
o Terzi che ricevono supporto finanziario dall’azione (ad es. Open call under 

«Resetting project»)
Nei bandi sono specificati requisiti specifici e numero minimo

https://www.resetting.eu/opencall/


IL PARTENARIATO



➢Presentare la candidatura sul portale dei Partecipanti in nome
e per conto del Consorzio

Il Lead Partner (Coordinatore)

➢fornire relazioni e rapporti sullo stato di avanzamento del Progetto:
in cui sono inclusi i dati forniti dai partner

Unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile della realizzazione del progetto
attraverso la firma del Grant Agreement con la Commissione. Predispone e firma anche
un Consortium/Partnership Agreement per definire attività, ruoli, responsabilità
Si occupa di:

➢gestire le operazioni finanziarie, la tenuta dei registri contabili e la
rendicontazione:

riceve il contributo finanziario della Commissione e ne assicura la distribuzione a
ciascun partecipante



Il Grant Agreement

DISPOSIZIONI TECNICHE: 
✓Special conditions: si tratta di disposizioni che stabiliscono obiettivo, durata 

legale, ruolo dei beneficiari, importo della sovvenzione, modalità di 
reportistica, pagamento (es. tranche di prefinanziamento), gestione e 
coordinamento (es. comitati di pilotaggio), definizione del conto corrente e 
regole amministrative; 

✓Description of the Action (Annex 1): riporta la descrizione delle attività che 
verranno realizzate durante il progetto in linea con le indicazioni e gli obiettivi 
specifici indicati nelle call pubblicate e sviluppati nella proposta che ha 
ottenuto l’aggiudicazione. 

✓General Conditions: si tratta della parte relativa agli obblighi delle parti, agli 
aspetti legali, alla risoluzione dei conflitti e alla protezione dati. 

✓ Budget dell’azione – Annex 2

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
✓Comprendono Budget e disposizioni sui pagamenti, spese eleggibili, moneta 

di pagamento.

New for 2021-2027: For the new 
generation of funding 
programmes under the 
Multiannual Financial Framework 
(MFF) 2021-2027, a new General 
MGA has been introduced in 
order to ensure coherence and 
simplification for all EU 
Programmes. Programme-
specific provisions are grouped in 
Article 6 and Annex 5



Come trovare un partner? 1

✓Portale Funding and Tender opportunities

✓Contatti già esistenti

✓Partecipazione a conferenze/info days

✓ Siti dei Punti di Contatto Nazionale dei diversi programmi

✓Liste progetti approvati (vantaggio: i partner conoscono già «le regole del 
gioco» e le priorità del programma) https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-
results;programCode=LIFE2027

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results;programCode=LIFE2027


Come trovare un partner? 2

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/h
ow-to-participate/partner-search

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search


La ricerca della call



L’Application form (on line)

Parte A – Anagrafica e dati amministrativi dei partner e budget sintetico

Parte B – Parte tecnica (Descrizione dell’azione progettuale) da scaricare, 
compilare e farne l’upload in pdf. La call specifica un n. limitato di pagine

Upload di supporting documents in pdf (specificati dalla call: di solito CV staff chiave, 
profilo organizzazione con esplicitazione capacità tecnica e lista progetti attività ultimo 
periodo, budget ove richiesto)



Application form (on line) di una call del 

programma LIFE 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/temp-form/af/af_life-sap-oag_en.pdf


Il Registro dei partecipanti – Funding & tender opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register


Budget e costi 1

Alcuni principi generali:

✓ cofinanziamento: sovvenzione UE mediamente tra 50-90 % (100 % 
eccezionalmente). Il proponente deve integrare con proprie risorse la quota 
rimanente

✓ No double financing rule:   Non possono essere finanziate due volte le stesse 
azioni.  Il beneficiario deve elencare tutte le sovvenzioni ricevute

✓ No profit rule – La sovvenzione UE non può produrre un profitto per il 
beneficiario. 

✓ Eligible costs 



Budget e costi 2

Sono costi eleggibili quelli: 
•sostenuti durante il periodo contrattuale; 
•espressamente indicati nel budget di progetto e collegati all’azione (ossia pertinenti e 
direttamente collegati all’esecuzione del progetto in conformità al piano di lavoro); 
•identificabili e verificabili; 
•iscritti nelle registrazioni contabili del beneficiario finale; 
•dichiarati nel rispetto delle disposizioni delle pertinenti leggi in materia tributaria e sociale; 
•ragionevoli e giustificati e in accordo con i principi di sana gestione finanziaria, cioè secondo 
i principi di economia, efficienza ed efficacia.

Il budget deve: 
• contenere tutti i costi  necessari per la realizzazione del progetto, strutturato  in maniera 
dettagliata e chiara per ciascuna attività/componente; 

•Rispettare le diverse categorie di costo ammissibili ed esplicitare i costi delle risorse umane 
impiegate e i relativi costi.



Costi di personale (contratto dipendente e/o temporaneo/collaboratori; costo lordo

con oneri sociali, timesheet per comprovare gg di impegno)

Categorie di costo ammissibili

Spese di viaggio e soggiorno (Travel and Subsistance allowances)- costi effettivi

vs flat costs (https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per-diem-

rates-20200201_en.pdf)

Costi di subappalto (Subocontracting costs)- le attività da affidare a terzi devono

essere specificate nel progetto

Attrezzature – solo se strettamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. Quota di

ammortamento (depreciation)

Altri costi (“Other costs”) – per la realizzazione delle azioni e degli output (interpretariato,

pubblicazioni, audit, diffusione risultati, etc.)

Costi indiretti - % dei costi diretti precisata nella call (di solito il 7%)

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per-diem-rates-20200201_en.pdf


Schema di Budget fornito dalla 

Commissione (es. programma LIFE)

Staff effort allocation

Participant Number/Short Name WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WPx… Total

1. 0

2. 0

3. 0

4. 0

5. 0

6. 0

7. 0

8. 0

9. 0

10. 0

Total person-months 0 0 0 0 0 0 0 0

Personnel costs

Participant Number/Short Name Country

1. 

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Total 

0 #DIV/0! 0 € 0 €

Detailed Budget Table 

[proposal acronym]

Important: 

You may add rows but no additional tabs. This may result in your proposal being considered inadmissible. 

Please ensure that the file can be printed on a format of 1 page wide (number of pages depending on the number of participants). 

Please make sure that the figures in this table are consistent with the total budget provided in part A section 3 of the application. 

In case of inconsistencies, part A will prevail.  

Fill in the effort per work package and Beneficiary/Affiliated Entity. 

Please indicate the number of person-months over the whole duration of the planned work. 

Adapt the columns to the number of work packages in your proposal. 

Identify the work-package leader for each work package by showing the relevant person-month figure in bold.

Present your estimated “Personnel costs” split into 3 categories as per the table below. If you do not have any personnel costs falling under “A.4 SME owners and natural person 

beneficiaries” or “A.5 Volunteers”, all personnel costs should be budgeted under “A1. Employees (or equivalent); A2. Natural persons under direct contract and A3. Seconded 

Persons”. 

For A.4 SME owners and natural person beneficiaries: please note that as per Annex 2a of the LIFE General Model Grant Agreement (MGA), a unit cost is applied to this cost 

category. The units are the days spent working on the action (rounded up to the nearest half-day) and the amount per unit (daily rate) is calculated according to the following 

formula: 

{EUR 5 080 / 18 days = EUR 282,22 per day} multiplied by {country-specific correction coefficient of the country where the beneficiary is established} 

Note that the country specific correction coefficient to use is the one applied for the Marie Sklodoska-Curie Actions (MSCA). Yearly rates are published in the Horizon Europe 

Work Programme – Marie Sklodowksa-Curie Actions under the funding and tender portal Reference Documents (work programme and call documents section), available at 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON. 

For A.5 Volunteer Costs: a unit cost is also applied to this cost category. The units are the days spent working on the action (rounded up to the nearest half-day) and the amount 

0 #DIV/0! 0 €

A.5 Volunteers 

(Unit costs)

must be the 

same as in part 

A section 3

Total Personnel 

costs

0 #DIV/0! 0 € 0 €

Number of 

person months 

(staff effort per 

beneficiary)

Average 

monthly salary 

rate

A1. Employees 

(or equivalent); 

A2. Natural 

persons under 

direct contract 

and A3. 

Seconded 

Persons (costs)

A.4 SME owners 

and natural 

person (sole 

trader) 

beneficiaries 

(Unit costs in €)

Subtotal 

personnel costs 

without 

volunteers 

(A1+A2+A3+A4) - 

must be the 

same as in part A 

section 3

0 €

0 €

0 #DIV/0! 0 € 0 €

0 #DIV/0! 0 €

0 €

0 #DIV/0! 0 € 0 €

0 #DIV/0! 0 €

0 € 0 €

0 #DIV/0! 0 € 0 €

0 #DIV/0!

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 #DIV/0! 0 €

Subcontracting

Participant Number/Short Name WP 

If subcontracting for the entire project goes 

beyond 30% of the total eligible costs, give 

specific reasons.

Other direct costs

Participant Number/Short Name (1)

Travel & subsistence

Equipment (incl. infrastructure)

Other goods, works and services

Financial support to third parties

Land purchase

Total

Participant Number/Short Name (2)

Travel & subsistence

Equipment (incl. Infrastructure)

Other goods, works and services

Financial support to third parties

Land purchase

Total

Give details on subcontracted action tasks (if any) and explain the reasons why (as opposed to direct implementation by the participants). 

Subcontracting — Subcontracting means the implementation of action tasks, i.e. specific tasks which are part of the action and are described in Annex 1 of the Grant Agreement.

Note: Subcontracting concerns the outsourcing of a part of the action to a party outside the Consortium. It is not simply about purchasing goods or services. We normally expect 

the participants to have sufficient operational capacity to implement the project activities themselves. Sub-contracting should therefore be exceptional.

Include only subcontracts that comply with the rules (i.e. best value for money and no conflict of interest; coordinator tasks can normally not be subcontracted). 

Subcontract Description Cost (€)
Justification

(Why is subcontracting necessary?)

Total estimated costs 0 €

Insert text

Please complete the table below for each participant. If required add further tables at the end of this work sheet (one per participant).

Please ensure that the information provided is sufficient to assess the relevance of the costs in relation to the activities proposed. For major cost items add lines below, in order to 

provide a detailed breakdown within one cost category.

For major items listed in the justification column, indicate the work package / task to which they belong. 

For equipment and infrastructure, please explain if the cost represents the full cost or the depreciation.

Cost (€) Justification

0 €

Cost (€) Justification

0 €



Segnalazioni  utili

https://www.youtube.com/watch?v=jVeUkAgz7rs

Video info session - call for proposal LIFE  2021 – CINEA

https://www.youtube.com/watch?v=QfmK-rp_T1E

Webinar del 27 maggio 2021 Presentazione del EU funding and tender 

Portal

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/other/event210527.htm

Info day sul programma CERV
organizzato da ED Emilia
Romagna con AICCRE Emilia-
Romagna

https://www.youtube.com/watch?v=jVeUkAgz7rs
https://www.youtube.com/watch?v=QfmK-rp_T1E
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm

