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News

Guide aggiornate su Fondi diretti
Per venire incontro alle esigenze del territorio, emerse anche nel corso della
consultazione pubblica per la redazione del Programma FESR Sicilia 2014/2020 in cui
numerosi utenti hanno chiesto maggiori informazioni sui Fondi Diretti dell'UE, ed in
linea con le indicazioni comunitarie (Regolamento CE 1303/2012) che sottolineano
l'opportunità di sviluppare strette sinergie tra i fondi strutturali e i fondi diretti, si
fornisce una sezione del sito dedicata ai Programmi a finanziamento diretto della
Commissione Europea.
Tale sezione è arricchita dai contributi e dalle informazioni fornite su questo sito
dall'Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana che ha tra gli obiettivi quello di offrire
supporto nel campo dei finanziamenti diretti della Commissione europea e dall'Europe
Direct Roma curato da FormezPA. L'Ufficio di Bruxelles, in particolare, si occupa di
diffondere informazioni e anticipazioni in merito ai nuovi Programmi di finanziamento
diretto e ai relativi bandi, oltre ad aiutare i partecipanti alla creazione di partenariati
transnazionali tramite la diffusione di schede specifiche di «ricerca partner» in tutta
Europa.
Per realizzare questi obiettivi, l'Ufficio di Bruxelles, oltre ad avvalersi del proprio sito
internet e della pagina Facebook ufficiale, cura su Euroinfosicilia i contenuti di
questa pagina e di un'altra incentrata sulla creazione di partenariati transnazionali
attraverso le ricerche di partner.

Cosa sono i finanziamenti di tipo diretto della commissione europea?
Per il raggiungimento dei suoi obiettivi politici, l'Unione Europea ha messo a
disposizione per il periodo 2014-2020 - oltre ai «finanziamenti indiretti», ovvero i
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) ed il Fondo di coesione il cui obiettivo
principale è di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie regioni
europee - circa il 20 per cento del bilancio in finanziamenti gestiti centralmente da
Bruxelles. Queste linee finanziarie dirette finanziano progetti di cooperazione in vari
settori ( per esempio ricerca e innovazione, cultura, energia o istruzione) che di regola
richiedono la costituzione di partenariati transnazionali che prevedono la
partecipazione di almeno tre Stati membri.
A differenza dei fondi SIE, in cui il rapporto con il beneficiario finale non è diretto, ma
mediato da autorità nazionali, regionali o locali che hanno il compito di programmare
gli interventi, emanare i bandi e gestire le risorse comunitarie, i fondi diretti sono
gestiti dalla diverse Direzioni generali della Commissione europea (ricerca, istruzione,
ambiente, trasporti, etc.) o da Agenzie da essa delegate e vengono trasferiti da queste
direttamente ai beneficiari del progetto. La pubblicità dei programmi e dei relativi
strumenti attuativi avviene principalmente attraverso la Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea ed i siti web delle singole Direzioni Generali della Commissione europea. Le
proposte di progetto vanno presentate direttamente alle Direzioni Generali della
Commissione europea che gestiscono le singole linee finanziarie o alle Agenzie
esecutive da essa delegate.
Disponibili on line nella pagina del sito www.euroinfosicilia.it dedicata ai Fondi diretti
le nuove Guide aggiornate 2017-2018 per l'approfondimento delle seguenti
tematiche:
·Guida alle opportunità di finanziamento 2014-2020
·Guida utile alle fonti di informazione in Italia sui fondi europei
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·Come presentare una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti» Guida per principianti
·Come finanziare lo sport, la ciclabilità, la mobilità e il turismo sostenibile con i fondi
europei - Edizione 2018
·La Politica di Comunicazione dell'Unione europea 2000-2016: le tappe principali
·Guida alle Strategie Macro-regionali dell'Unione europea - Edizione 2017
·Repertorio dei servizi pubblici on-line nell'Unione europea e in altri Paesi
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