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UE 2020 STRATEGY 5 obiettivi 
 
1. Occupazione 

(il 75% delle persone dai 20 ai 64 anni deve essere occupato 

 
2. Ricerca e sviluppo 

(3% del PIL europeo deve essere investito in Re IN) 

 
3. Cambiamento climatico / Energia 

(-20% di emissioni / +20% di energia rinnovabile / +20% di 
efficienza energetica) 

 
4. Formazione 

(10% in meno di riduzione scolastica della popolazione tra i 
30-34 anni, almeno il 40% deve finire la scuola superiore) 

 
5. Ridurre la povertà e l’esclusione sociale 

(far uscire almeno 20 milioni di persone dal rischio di 
povertà) 

Quadro Finanziario 
Pluriennale 



Fondi che vengono trasferiti 
direttamente agli stati membri per 
le politiche di coesione  

462 miliardi 
Politiche regionali 

FONDI FVG 

223 miliardi 
Politiche settoriali 

Fondi SETTORIALI che vengono gestiti 
direttamente dalla CE 

La RAFVG li ottiene e li investe 
sul proprio territorio 

Strategia UE 2020 - BUDGET 

Esclusivamente attraverso 
bandi indetti dalla CE 



QUALI FONDI POSSO UTILIZZARE? 

Partiamo dai programmi che abbiamo a disposizione 
UE 

Politiche settoriali 
223 miliardi € 

LiFe, COSME, H2020, 
Europe4citizens, Europa 

Creativa, ERASMUS+, 
Programme for social change & 

Innovation, European 
Globalisation Adjustment Fund, 
Connecting Europe Facility, IPA, 

ENI, Fondi Global Europe 

Politiche regionali 

POR FVG 
634 mio€ 

Programmi di iniziativa comunitaria 
per la cooperazione territoriale 

1 miliardo 825 mio€ 

ITA SLO, ITALIA AUSTRIA, ITALIA CROAZIA, ADRIATIC 
IONIAN, SPAZIO ALPINO, CENTRAL EUROPE, MED, 

Interreg Europe 2014-2020, URBANCT III, ESPON 2020 

 



 

 
 

l’Europa non finanzia «progetti» ma le proprie 
politiche ATTRAVERSO I PROGETTI 

 

I progetti sono strumenti per finanziare la politica 
europea e si devono basare su CINQUE REGOLE 

«AUREE»  



REGOLE «AUREE» 

1. ESSERE PERTINENTI - l’obiettivo risponde alle politiche 
comunitarie (non semplicemente alle nostre esigenze) 
 

2. ESSERE FUNZIONALI - aggregare un territorio su un obiettivo 
comune 
 

3. VALORIZZARE LE ECCELLENZE - partenariato e risorse umane 
 

4. OTTIMIZZARE la nostra organizzazione/territorio - salto di 
sviluppo grazie ai fondi UE 
 

5. ESSERE SOSTENIBILI - collegati allo sviluppo strategico 



… E LA REGOLA FONDAMENTALE 

L’idea progettuale dev’essere: 
 

1. CONCRETA,  

2. EFFICACE,  

3. CON RICADUTE E VANTAGGI MISURABILI E SOSTENIBILI 
 

per lo sviluppo nostro e di chi ci sta vicino 



FUNZIONAMENTO 

Attori del territorio 

TOP DOWN 

Progettualità 

BOTTOM UP 

 
Convenzione firmata 

in data 22.10.2014 



L’OPPORTUNITÀ CHE CI VIENE DATA 
DAI FUTURI FONDI COMUNITARI: 

Fondi strutturali 
FVG 

Fondi a 
gestione 
diretta 

della CE 

Sinergie tra fondi gestiti dalla Regione FVG e fondi 
settoriali europei  



AMBITI TEMATICI 

TRASPORTI - Con particolare riferimento alla mobilità sostenibile 
delle merci e dei  passeggeri 

MISURE - AZIONI 

• Rafforzamento allo sviluppo delle capacità delle infrastrutture di trasporto; 

• Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T; 

• Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale; 

• Miglioramento della mobilità locale e dei collegamenti multimodali. 



AMBITI TEMATICI 

SISTEMA DELLA CONOSCENZA - Strategie di specializzazione 
intelligente e valorizzazione dei Cluster tecnologici e produttivi 

MISURE - AZIONI 

• Utilizzo dei Fondi SIE per sostenere il capitale umano nel sistema universitario e della 

ricerca; 

• Sostegno allo sviluppo dei distretti tecnologici, parchi scientifici e incubatori d’impresa; 

• Valorizzazione dei cluster tecnologici nazionali, e degli strumenti capaci di trasferire le 

conoscenze dal mondo scientifico a quello produttivo. 



AMBITI TEMATICI 

CULTURA E TURISMO - Fattori di attrattività del territorio per lo 
sviluppo di nuove imprese e valorizzazione delle attività legate 
all’enogastronomia 
AMBIENTE - Valorizzazione del patrimonio naturalistico e sua 
inclusione nei percorsi turistici e culturali  

MISURE - AZIONI 

• Impresa Creativa come generatore di Sviluppo economico e rafforzamento delle PPP; 

• Valorizzazione degli assets ambientali e paesaggistici; 

• Supporto alle destinazioni turistiche di eccellenza e diversificazione dell’offerta turistica. 



AMBITI TEMATICI 

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - Attraverso la valorizzazione 
delle città e dei loro centri storici intesi come centri commerciali 
naturali ed aggregatori di sistemi economici 

MISURE - AZIONI 

• Supporto allo sviluppo delle impresa creative nell’ambito del rilancio e animazione centri 
urbani; 

• Ottimizzazione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche; 

• Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico 

• Implementazione della mobilità sostenibile. 

• Pianificazione urbana sostenibile 



AMBITI TEMATICI 

ENERGIA - Valorizzazione dell’economia a bassa emissione di 
carbonio e percorsi di efficienza energetica 

MISURE - AZIONI 

• Misure per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici; 

• Supporto all’elaborazione di piani energetici comunali (Covenant of Mayors); 

• Promozione del partenariato PPP nell’ottica di una diffusione delle fonti energetiche 

alternative. 



AMBITI TEMATICI 

INCLUSIONE SOCIALE - Valorizzazione delle fasce più vulnerabili 
della popolazione, tra cui quella giovanile, e sistematizzazione di 
servizi condivisi in un’ottica transfrontaliera/transnazionale 

MISURE - AZIONI 

• Supporto allo sviluppo dell’offerta di servizi sociosanitari innovativi con un particolare 
focus transfrontaliero; 

• Inclusione sociale attiva; 

• Politiche giovanili; 

• Supporto al sistema formativo/educativo. 



Partenariato INFORMEST 
(2010-2014) 

Totale Partner: 

434 
 
N. di Paesi: 

30 



… PROSSIMI PASSI… 
 

• Attivazione dello sportello on-line www.informest.it/2020  e della mail 
desk@informest.it; 

 
• Attivazione di gruppi di lavoro tematici con gli enti del territorio (in base alle 

registrazioni odierne ed al successivo follow-up che verrà effettuato); 
 

• Attivazione delle partnership progettuali europee per la costruzione dei 
partenariati; 
 

• Coordinamento con le politiche di sviluppo delle Direzioni Regionali per 
creare sinergie e rafforzare l’impatto delle progettualità sul territorio. 



 

Grazie dell’attenzione 

sandra.sodini@informest.it 

0481 597411 

mailto:sandra.sodini@informest.it

