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UNIONE EUROPEA E OPPORTUNITA’ DI 

FINANZIAMENTI PER IL TERZO SETTORE 

 

Capitolo 1°: Il Bilancio dell’Unione Europea e i Fondi Europei 

 

1. Com’è strutturato il Bilancio Europeo? Quali sono le principali 
voci di spesa? 

Il bilancio dell’Unione Europea (UE) viene definito per un periodo di 7 anni; attualmente si sta 

esaurendo il Quadro finanziario pluriennale 2014-20 mentre è ancora in fase di finalizzazione 

da parte degli Stati Membri il bilancio relativo al periodo 2021-27 che deve anche tener conto 

dell’uscita del Regno Unito e delle spese aggiuntive per fronteggiare l’inaspettata crisi 

sanitaria ed economica causata dalla pandemia di COVID 19. 

 

Il bilancio 2014-20 è di 1.087 miliardi di Euro ed è suddiviso in grossi filoni di spesa che hanno 

l’obiettivo di realizzare una crescita che  – in linea con la strategia decennale EUROPA 2020  

lanciata nel 2010 - sia 

• intelligente (basata cioè sulla ricerca e sull’innovazione, sulla formazione e sulle 

infrastrutture soprattutto di tipo digitale) (budget pari al 13% del bilancio totale); 

• sostenibile (basata sulla difesa della natura, sullo sviluppo e modernizzazione 

dell’agricoltura e della pesca, sulla conservazione delle risorse) (39% del bilancio 

totale); 

• inclusiva (basata sulla coesione e sulla riduzione delle differenziazioni socio-

economiche all’interno dell’Europa attraverso lo sviluppo delle regioni più povere, la 

cooperazione e la solidarietà) (budget del 34% del bilancio totale).  

A questi tre grossi settori che coprono l’86% del bilancio Europeo se ne aggiungono altri due: 

• Sicurezza e cittadinanza (spese per la giustizia, la protezione dei confini, i flussi 

migratori, la cittadinanza europea) con un budget del 2% del bilancio totale; 

• Europa nel mondo (Europa Globale) ossia spese per attività rivolte al mondo esterno 

con un budget pari al 6% del bilancio totale. 

Infine ci sono le spese per la gestione amministrativa dell’UE che sono pari al 6% del bilancio 

totale. 

Va precisato che il bilancio del periodo 2014-20 (1.087 miliardi di Euro) equivale a circa l’1% 

del PIL cumulativo degli Stati Membri nello stesso periodo; per il periodo 2021-27 si prevede 

un aumento all’ 1,13%.  
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Fig. 1 – Bilancio dell’Unione Europea per il periodo 2014-20 

Per il periodo 2021-27 (ancora in fase di finalizzazione) si prevede un bilancio di 1.279  

miliardi di Euro. 

 

2. Come viene finanziata l’Unione Europea? Come contribuisce 

l’Italia 

Il bilancio UE è finanziato principalmente (circa il 75%) dai contributi dati da ciascuno Stato 

membro in base al reddito nazionale lordo; altre voci sono i dazi doganali sulle merci importate 

da paesi extracomunitari (circa il 12%), una piccola quota (0,3% della base imponibile) 

dell’imposta sul valore aggiunto (circa l’11% di tutte le entrate) e altre risorse (2%). 

 
Fig. 2 – Voci di entrate nel Bilancio dell’UE 

L’Italia è fra i 10 contributori netti ossia fra quei paesi che danno all’Unione Europea più di 

quanto ricevono. Nel 2017 ad esempio l’Italia è stata il quarto contributore netto dopo 

Germania, Regni Unito e Francia come indicato nella seguente tabella: 
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Tab. 1 – Contributori e beneficiari netti in Europa nel 2017 (versato all’UE meno ricevuto da UE; valori 

in milioni di Euro)  

Contributori netti (somme 

in milioni di Euro) 
Beneficiari netti (somme in milioni di Euro) 

 

Germania +12.756 Spagna - 48 Lussemburgo - 1.498 

Regno Unito + 7.433 Cipro  - 48 Belgio - 2.265 

Francia + 4.398 Malta - 107 Repubblica Ceca - 2.346 

Italia + 4.045 Slovenia - 116 Portogallo - 2.444 

Olanda + 3.431 Croazia - 258 Ungheria - 3.078 

Svezia + 1.651 Estonia - 463 Romania - 3.351 

Austria +  907 Latvia -518 Grecia - 3.722 

Danimarca + 810 Slovacchia - 952 Polonia - 8.205 

Irlanda  + 244 Lituania - 1.222   

Finlandia + 234 Bulgaria - 1.441   

 

Il paese che nel 2017 ha ricevuto di più rispetto a quanto ha dato è la Polonia. 

 

Nel periodo 2014-20 mediamente l’Italia ha versato all’ UE 14,9 miliardi di Euro (1,84 miliardi 

per tassi doganali, 2,13 miliardi per IVA, 9,87 miliardi calcolati sula base del reddito nazionale 

lordo); è previsto per il periodo 2021-27 un aumento dei versamenti annui medi a 15,27 

miliardi di Euro.  

In termini di versamenti all’UE nel periodo 2014-20 il nostro Paese ha contribuito per il 12% 

delle entrate UE ed è terza dopo Germania (20,5%) e Francia (15,5%). Meno dell’Italia hanno 

contribuito: il Regno Unito (11,9% del bilancio UE), la Spagna (8,3%), l’Olanda (5%). 

 

 

3. Quali sono i principali strumenti di finanziamento dell’Unione 

Europea 

Per favorire la sua crescita l’Unione Europea ha istituito alcuni fondi.  

Ci sono due tipi di fondi: 

a. I fondi a gestione diretta ossia gestiti direttamente dalla Commissione Europea ed 

erogati agli utilizzatori finali attraverso bandi. In valore relativo essi rappresentano circa 

il 25% dei fondi; 

b. I fondi a gestione indiretta (meglio noti come “fondi strutturali”) che sono gestiti a 

livello nazionale, regionale o in alcuni casi a livello di città metropolitane sulla base di un 

plafond assegnato alla singola nazione dalla Commissione Europea (CE). Rappresentano 

circa il 75% dei fondi; per essi la CE esercita solo una funzione di monitoraggio e controllo 

mentre la selezione e gestione dei progetti da finanziare è prerogativa delle autorità 

nazionali e regionali.   

 

Il diagramma sotto riportato dà un quadro generale dei vari fondi. 
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Fig. 3 -Finanziamenti Europei 2014-20 

 

 
 

4. Cosa sono i Fondi Strutturali e di Investimento?  
 

Sono 5 fondi che hanno l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile e l’occupazione in 

Europa:  

 

o Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che finanzia anche il programma di 

cooperazione territoriale (INTERREG); 

o Fondo Sociale Europeo (FSE); 

o Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

o Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP); 

o Fondo di Coesione (FC); quest’ultimo è ad appannaggio esclusivo degli stati più poveri.  

Tre di questi fondi (FESR, FSE, FC) mirano a ridurre le differenziazioni socio-economiche 

esistenti fra i vari territori privilegiando nei  finanziamenti le regioni meno sviluppate. 

Qualche nota su questi 5 fondi Europei: 
  
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nasce con la finalità di realizzare infrastrutture 
e investimenti produttivi in grado di generare occupazione. I settori chiave d’intervento sono: 

o innovazione e ricerca,  
o agenda digitale,  
o sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) ed  
o economia a basse emissioni di carbonio. 

 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere 

l’occupazione, investire nel capitale umano e promuovere la coesione sociale ed economica in 

Europa. Grande attenzione è rivolta ai lavoratori, ai giovani e a chi è alla ricerca di un lavoro. 
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Fra i programmi di maggiore interesse del Fondo ricordiamo il Programma EaSI per 

l’occupazione e l’innovazione sociale suddiviso in tre aree: a. asse PROGRESS, b. asse EURES, 

c. asse “Micro-finanziamenti e Imprenditoria Sociale”.  

 

Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) vuole promuovere lo sviluppo 

dell’agricoltura anche attraverso l’innovazione tecnologica. 

E’ uno dei due strumenti della Politica Agricola Comune dell’EU (Common Agricultural Policy 

– CAP); l’altro è il Fondo Europeo di Garanzia per l’Agricoltura che è un fondo gestito 

direttamente dalla Comunità Europea con lo scopo di stabilizzare i mercati e proporre misure 

a sostegno dei prezzi (es. quote latte).  

 

Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) serve a sostenere ai 

pescatori, a creare nuovi posti di lavoro e a migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere 

europee.  

 

Il Fondo di Coesione (FC) è destinato agli Stati Membri con un reddito pro-capite inferiore 

al 90% del reddito pro-capite medio dell’UE. Sono 15: Bulgaria, Rep. Ceca, Estonia, Grecia, 

Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e 

Slovacchia. L’obiettivo del Fondo di Coesione è quello di ridurre le disparità economiche e 

sociali all’interno dell’Europa. Le principali iniziative riguardano la realizzazione di reti 

transeuropee di trasporto e la tutela dell’ambiente. 

La seguente tabella riporta i budget per il periodo 2014-20 dei singoli fondi e le somme 

riservate all’Italia  

 
Tab. 2 – Budget 2014-20 dei vari fondi strutturali e allocazione all’Italia 

Fondo Budget Europeo 

2014-20 in miliardi € 

Budget Italiano 

2014-20 in miliardi € 

FESR 187,4 22,8 

FSE 89,6 11,1 

FEASR 95,0 10,4 

FEAMP 5,7 0,5 

FC (Fondo Coesione) 63,2 - 

TOTALE 

 

440,9 

 

44,8 

 

 

Da notare che le somme sopra indicate rappresentano i contributi comunitari di ogni Fondo; 

a essi si aggiungono i contributi nazionali e regionali. 

L’Italia ad esempio aggiunge alla somma di 44,8 miliardi Euro che è finanziata dall’ UE un 

contributo nazionale di 24 miliardi e un contributo regionale di 4.4 miliardi facendo sì che i 

finanziamenti totali per il periodo 2014-20 dei Fondi Strutturali e d’Investimento raggiungano 

il valore di oltre 70 miliardi di Euro.  

 

 

 

 

5. Quali sono le aree d’interesse dei Fondi Strutturali e 

d’Investimento? Cosa sono i PON e i POR? 
I Fondi Strutturali e d’ Investimento mirano a realizzare la strategia Europea (crescita 

intelligente, crescita sostenibile e ambiente, crescita inclusiva e solidale) perseguendo 11 

obiettivi tematici (OT). 
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Tab. 3 – Obiettivi Tematici della strategia UE 2014-20 

Crescita 

intelligente 

Fondi  
coinvolti 

Crescita 

sostenibile 

 

Fondi  
coinvolti  

Crescita inclusiva e 

solidale 

Fondi  
coinvolti 

OT1 Ricerca, 

innovazione, 
sviluppo 

tecnologico 

FESR, 

FEASR 

OT4 Economia a 

bassa 
emissione di 

carbonio 

FESR, 

FEASR 
FEAMP 

OT8 Occupazione 

sostenibile e di 
qualità – 

mobilità dei 
lavoratori 

FSE, 

FEASR 
FEAMP 

 

OT2 

Accesso e 

impiego delle 
tecnologie 

informatiche e 
della 

comunicazione 

FESR, 

FEASR 

OT5 Adattamento 

ai 
cambiamenti 

climatici 

FESR, 

FEASR 

OT9 Inclusione 

sociale, lotta 
alla povertà e a 
ogni forma di 

discriminazione 

FESR, 

FSE, 
FEASR 

OT3 Competitività 

delle piccole e 
medie 

imprese (PMI) 
e del settore 

agricolo e 
della pesca 

FESR, 

FEASR 
FEAMP 

OT6 Tutela 

dell’ambiente 
e uso 

efficiente 
delle risorse 

FESR, 

FEASR 
FEAMP 

OT 

10 

Istruzione, 

formazione, 
apprendimento 

permanente 

FESR, 

FSE, 
FEASR 

   OT7 Trasporto 
sostenibile 

FESR OT11 Efficienza della 
pubblica 

amministrazione 

FESR, 
FSE 

 

Per gestire i Fondi a livello nazionale o regionale vengono implementati dei programmi 

operativi e vengono pubblicati i relativi Bandi sulla Gazzetta ufficiale nazionale e/o su quelle 

regionali. 

Sono stati definiti 75 programmi operativi suddivisi in: 

- Programmi Operativi Nazionali (PON), 

- Programmi Operativi Regionali (POR). 

L’Italia partecipa a 12 PON e 39 POR. 

Per il periodo 2014-20 i 12 PON hanno complessivamente un finanziamento Europeo di 12,2 

miliardi di Euro mentre i 39 POR (tre in ogni regione d’Italia (POR FESR, POR FES, Piano di 

Sviluppo Rurale) hanno un finanziamento Europeo complessivo di 30,4 miliardi di Euro.  

 

Al 31/12/2019 l’Italia è ancora indietro in termini di utilizzo dei fondi ad essa destinati come 

indicato dalla tabella seguente; c’è da dire però che i fondi 2014-20 possono essere spesi fino 

a tutto il 2023. 

 
 

 

6. Come viene realizzata la coesione e solidarietà fra gli Stati? 
 

I Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo di 

Coesione (FC) hanno il principale obiettivo di ridurre le differenziazioni economiche esistenti 

in Europa favorendo lo sviluppo soprattutto delle regioni povere. 

Come già detto, il Fondo di Coesione con un budget di 63 miliardi per il periodo 2014-20 è 

interamente destinato solo ai 15 Stati Membri meno sviluppati.  

Nei FESR e FSE poi la ripartizione dei finanziamenti avviene a livello regionale sulla base del 

reddito medio pro-capite distinguendo fra  

• regioni più sviluppate ossia con un PIL pro-capite medio superiore al 90% del PIL 

medio EU28 (in Italia ad esempio regioni più sviluppate sono: Val d’Aosta, Piemonte, 
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Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, 

Provincia autonoma di Belluno, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio); 

• regioni in transizione con un PIL fra il 75% e il 90% del PIL medio EU28 (in Italia: 

Abruzzo, Molise e Sardegna). 

• regioni meno sviluppate ossia con un PIL inferiore al 75% del PIL medio EU28 (in Italia: 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia). 

 

La tabella seguente riporta la ripartizione dei finanziamenti fra le varie regioni sia in Europa 

che in Italia 

 
Tab.4 – Ripartizione dei finanziamenti fra le regioni Italiane 

SUDDIVIONE A LIVELLO REGIONALE DEI FONDI FESR, FSE e FC – 

Periodo 2014-20 

Tipologia della 

regione 

Finanziamenti totali 

in Europa in  miliardi 

di Euro 

Finanziamenti 

destinati all’Italia in 

miliardi di Euro 

➢ Regioni meno 

sviluppate 

➢ Regioni in 

transizione 

➢ Regioni più 

sviluppate 

182,2 

 

35,4 

 

54,3 

23,4 (69%) 

 

1,5 (4,5%) 

 

7,9 (23%) 

 

 

 

 

 

7. Quali sono i principali fondi diretti ossia gestiti direttamente 

dalla Commissione Europea ? 

 

Come già detto i finanziamenti diretti sono quelli gestiti direttamente dalle Direzioni Generali 

della Commissione Europea o dalle Agenzie da esse delegate. Per ottenere il finanziamento è 

necessario presentare un progetto che risponda agli obiettivi e alle caratteristiche stabilite nei 

singoli bandi. I partecipanti sono tipicamente Consorzi formati da Partners appartenenti ad 

almeno due o tre stati diversi. 

I finanziamenti diretti possono essere raggruppati in tre grosse categorie in funzione dei 

destinatari principali: 

➢ Programmi con un focus sui cittadini e sugli enti locali (comuni, citta 

metropolitane, provincie); 

➢ Programmi con un focus sulle imprese; 

➢ I programmi INTERREG (cooperazione territoriale) che sono finanziati dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ma sono gestiti direttamente dalla Comunità 

Europea o da un’Agenzia delegata. 

 

 

 

 

8. Quali sono i finanziamenti diretti destinati agli enti locali e in 

generali ai cittadini? 
 

Ne esistono vari; citiamo quelli a cui possono partecipare anche altri soggetti e fra questi 

anche le associazioni no-profit 
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O PROGRAMMA EUROPA CREATIVA relativo al settore culturale (audiovisivi, cinema 

e altre attività creative); per il periodo 2014-20 ha un budget di 1,5 miliardi di Euro. 

E’ composto da due sottoprogrammi (Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e 
da un fondo di garanzia destinato al settore culturale e creativo. 
 

O PROGRAMMA “Europa per i cittadini” avente l’obiettivo di avvicinare i cittadini 

all’Europa; è organizzato in due sotto-programmi: “Memoria Europea Attiva” e 

“Impegno democratico e partecipazione civica”. Il primo invita a riflettere sui passati 

regimi (nazismo, fascismo, stalinismo) per evitare che essi possano ripresentarsi. Il 

secondo   promuove i gemellaggi fra le città, lo scambio di buone pratiche. Sono  

premiati i progetti della società civile che promuovono l’impegno sociale, la solidarietà, 

il dialogo intergenerazionale, il volontariato. 

 

O PROGRAMMA PER LA MOBILITA’ GIOVANILE: programma Erasmus Plus per i 

giovani (13-30 anni) ma non solo per essi. L’obiettivo primario è la formazione allo 

scopo di colmare l’ importante deficit di competenze in Europa. Una sezione del 

programma è dedicata allo sport soprattutto di tipo amatoriale.  

ERASMUS Plus si occupa anche di adulti con gli obiettivi di ridurre il numero degli adulti 

con basse qualifiche, migliorare i sistemi di orientamento professionale, aumentare 

l’offerta di opportunità formative personalizzate, favorire la cooperazione fra attori 

diversi del settore pubblico e della società civile e lo scambio di buone pratiche. Il 

budget 2014-20 è di 14,8 miliardi di Euro. 

 

O PROGRAMMA A DIFESA DELL’AMBIENTE (programma Life) 

E’ suddiviso in tre sottoprogrammi: Ambiente, Cambiamenti climatici, Governance e 

informazione in materia ambientale; ha un budget di 3,5 miliardi €. 

 

o PROGRAMMA SU DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (REC) con un 

budget per il periodo 2014-20 di 0,44 miliardi di Euro. Il Programma sostiene attività   

orientate a promuovere i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, il principio di non 

discriminazione e quello di parità fra donne e uomini, il diritto alla protezione dei dati 

personali e i diritti del minore. Beneficiari sono tutti gli organismi e le entità pubbliche 

e private. 

 

o PROGRAMMA EaSI – Per il periodo 2014-20 ha un budget di 0,92 miliardi di Euro ed 

è strutturato in 3 assi: 

Asse 1 – Progress (61% del budget) che sostiene lo sviluppo e il monitoraggio delle 

condizioni di lavoro e della politica occupazionale e sociale della UE; 

Asse 2 – Eures (18% del budget) che finanzia attività svolte a promuovere la mobilità 

geografica dei lavoratori. 

Asse 3 - Microfinanza e imprenditoria sociale (21% del budget) che vuole agevolare 

l’accesso ai finanziamenti alle ‘microimprese’ (con meno di 10 dipendenti) e alle 

“imprese sociali” (fra l’altro è stato creato il  “Fondo Europeo per l’Impresa Sociale”).  

E’ previsto anche lo sviluppo di una ‘piattaforma digitale multilingue’ per 

l’intermediazione dell’offerta e della domanda di lavoro con grande attenzione ai 

giovani. 
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9. Quali finanziamenti diretti sono principalmente destinati a 
imprese, Università e centri di ricerca? 

 
I più importanti sono tre  

o Programma HORIZON 2020 dotato di un budget di 71,2 miliardi €; 

o Programma COSME per le piccole e medie imprese (PMI) con un budget di 2,3 

miliardi €;  

o Acceleratore EIC  (European Innovation Council) rivolto alle imprese e alle start 

up in possesso di idee innovative in grado di creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli 

esistenti anche al di fuori dell’Europa. E’ stato istituito nel 2019 e ha un budget di 2 

miliardi di Euro.  

Il programma HORIZON 2020, il più noto fra i tre, è fondato su tre pilastri e 4 iniziative 

orizzontali. Le tre linee chiave d’interesse sono:  

a. Eccellenza Scientifica (budget 24,4 miliardi €),  

b. Leadership Industriale per lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle 

imprese del futuro e per far crescere le PMI europee innovative (budget: 17 miliardi €),  

c. Sfide della società: la Commissione Europea ha individuato sette sfide prioritarie nelle quali 

l’investimento nella ricerca e l’innovazione può avere un impatto reale a beneficio dei cittadini 

(budget: 30 miliardi €).  

 
Tab.5 -  Le sette sfide della società identificate dalla Commissione Europea per il periodo 2014-20 

I cambiamenti demografici e il benessere Azione per il clima, ambiente, efficienza delle 
risorse e materie prime 

Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura 
sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle 
acque interne e bioeconomia 

L’Europa in un mondo che cambia - società 
inclusive, innovative e riflessive; 

Energia sicura, pulita ed efficiente Società sicure - proteggere la libertà e la 
sicurezza dell’Europa e dei suoi cittadini 

Trasporti intelligenti, verdi e integrati  

 

 

Le 4 iniziative orizzontali sono: a. Progetti promossi dall’ EIT (Istituto europeo d’innovazione 

e tecnologia) (budget 2,4 miliardi €); b. Scienza con e per la Società (0,5 miliardi €); c. 

Progetti del JRC  (Centro Comune per la  Ricerca formato da 7 centri di ricerca di cui uno a 

Ispra) (1,9 miliardi €); d. Diffusione dell’eccellenza e della partecipazione (0,8 miliardi €). 

 

Ai Bandi del Programma HORIZON 2020 possono partecipare anche le associazioni in 

partenariato con altre organizzazioni. Le associazioni rappresentando gli utilizzatori e i 

cittadini in genere possono infatti fornire un importante contributo ai progetti sia nella fase di 

definizione dei requisiti delle nuove soluzioni da sviluppare che nella fase della verifica dei 

valori aggiunti che la ricerca e l’innovazione possono offrire.   

 

 

 

10. Cosa sono i Programmi INTERREG? 
 

I programmi INTERREG di cooperazione territoriale sono finanziati dal Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale (FESR) ma a differenza degli altri programmi FESR sono gestiti 

direttamente dalla Commissione Europea attraverso un’apposita agenzia. Sono programmi su 

base “interregionale” e promuovono la cooperazione interregionale e transfrontaliera. Il 

budget complessivo è di 8,95 miliardi €. Sono suddivisi in 4 categorie: 

a. Programmi di cooperazione transfrontaliera (INTERREG A) (budget 6.6 miliardi €). 

L’Italia è interessata a 8 programmi: FRANCIA-ITALIA ALCOTRA, FRANCIA-ITALIA 
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MARITTIMO, ITALIA-SVIZZERA, ITALIA-AUSTRIA, ITALIA-SLOVENIA, ITALIA-GRECIA, 

ITALIA-MALTA, ITALIA-CROAZIA. A questi programmi possono partecipare le regioni / 

provincie che sono vicine ai confini fra i due o più stati coinvolti (ad esempio all’ 

Interreg A Italia-Svizzera partecipano per l’Italia le province di Aosta, Biella, Vercelli, 

Novara, Verbano/ Cusio/ Ossola,  Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bolzano). 

b. Programmi di cooperazione transnazionale (INTERREG B)  (budget 1,8 miliardi €); 

sono rivolti a specifiche aree geografiche comprendenti regioni appartenenti a Paesi 

vicini e aventi caratteristiche / problematiche comuni. L’Italia partecipa in 4 

programmi: IPA-MED, ADRION, ALPINE SPACE, CENTRAL EUROPE. 

c. Programmi di cooperazione internazionale (INTERREG C) rivolti a tutti gli Stati Membri 

+ Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein (budget 0,5 miliardi €). Mira a rafforzare 

l'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze, 

l’individuazione e la diffusione di buone prassi. L’Italia partecipa a 4 programmi: 

URBACT III, ESPON 2020, INTERREG EUROPE, INTERACT III. 

d. Programmi di Cooperazione Transfrontaliera Esterna fra nazioni dell’UE e nazioni terze 

confinanti; l’Italia è presente in 3 programmi: il programma CBC (Cross Border 

Cooperation) Italia-Albania-Montenegro (per l’Italia partecipano Puglia e Molise) 

finanziato da IPA (Instrument for Pre-Accession) (0,24 miliardi €); il programma CBC 

Italia-Tunisia a cui partecipano 5 provincie siciliane e il programma CBC Mediterranean 

Sea (CBCMED), entrambi finanziati da ENI (Strumento Europeo di Vicinato) per un 

totale fra i 2 programmi di 0,63 miliardi €.  

 

In totale quindi l’Italia partecipa a 19 programmi INTERREG per un finanziamento complessivo 

di circa 1,25 miliardi €.  

Sono state coinvolte tutte le regioni con eccezione di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. 

 


