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I finanziamenti europei

aspetti generali

Parte Prima

 Tipologia dei finanziamenti e modalità di erogazione

 Fondi a finanziamento indiretto (fondi di sviluppo 

regionale)

 Fondi a finanziamento diretto

 Come e dove reperire le informazioni

 Caratteristiche di un progetto europeo

 Partecipare o no (valutazione tempi, partenariato, …)?



Finanziamenti diretti e indiretti

Programmi e fondi europei 2014-2020 

DIRETTI

(Programmi Quadro)

• CREATIVE EUROPE

• HORIZON 2020

• COSME

• LIFE 

• …

INDIRETTI 
(Fondi di Sviluppo Regionale)

Fondo di Sviluppo Regionale 

(FESR) 2014/2020 
(Ricerca, Innovazione, Green economy , 

ecc.)

Fondo Sociale Europeo (FSE) 

2014/2020
(lavoro e formazione)

….......



Le risorse sono erogate e gestite

direttamente e centralmente

dalla Commissione europea

Direttamente:

il trasferimento dei fondi 

avviene senza ulteriori passaggi 

dalla CE (o dall’organismo che 

la rappresenta) ai beneficiari

Centralmente:

le procedure di selezione, 

assegnazione, controllo e audit 
sono gestite dalla CE 

(o dall’organismo che la 

rappresenta)

F
IN

A
N

Z
IA

M
E
N

TI
 

D
IR

E
TT

I



Sono finanziamenti a gestione diretta

(gestiti direttamente dalle diverse Direzioni 
Generali della CE o da Agenzie da essa 

delegate)

Settori:

ricerca, istruzione, ambiente, trasporti ecc.

Sono sovvenzioni di natura non commerciale, 

che devono essere integrate 

da risorse proprie dei beneficiari !!!

F
IN

A
N

Z
IA

M
E
N

TI
 

D
IR

E
TT

I



• Sono dunque strumenti attraverso  i quali 
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
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SOVVENZIONE

GARA DI
APPALTO

Si tratta di un “grant” ossia 

una sovvenzione. I 

finanziamenti sono parziali e 

generalmente riguardano 

“attività”. Criteri di selezione 

rigidi.

La gara di appalto ha un fine 

commerciale. Il finanziamento 

è al 100%. Criteri basati su 

qualità e offerta. Fornitura di 

beni e servizi.
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GUUE serie C 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it

Siti delle Direzioni Generali della CE

GUUE serie S (supplemento)

disponibile attraverso la banca dati TED
http://ted.publications.eu.int/

htm

La serie S (supplemento) contiene i bandi di gara e 

gli appalti promossi dall’UE nell’ambito della 

cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con quelli associati

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
http://ted.publications.eu.int/
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
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Documento Fonte Finalità

Direttiva Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea

Obiettivi vincolanti per gli 

Stati membri a cui la 

direttiva è rivolta, in 

relazione ai risultati da 

raggiungere in una materia 

specifica

Libro verde Portale web dell’Unione 

europea- documenti ufficiali

Documenti consultivi su un 

tema particolare

Libro bianco Portale web dell’Unione 

europea- documenti ufficiali

Proposte di azione 

comunitaria in un settore 

specifico

Piani di azione Sito della Commissione 

europea – DG di riferimento

Proposte di azioni relative 

al raggiungimento di 

obiettivi operativi in merito 

ad una specifica materia



F
o

n
d

i
a

 f
in

a
n

z
ia

m
e

n
to

in
d

ir
e

tt
o

Sono i principali strumenti finanziari della 
politica regionale dell'Unione europea il cui 

scopo è quello di rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale riducendo il 
divario fra le regioni più avanzate e quelle in 

ritardo di sviluppo
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Risorse 

rappresentate 

principalmente dai         

Fondi strutturali e 

di investimento

europei e dal 

Fondo di coesione

NON sono assegnati 

direttamente a progetti 

scelti dalla CE.

La loro gestione è di 

competenza 

degli Stati e delle 

Regioni



Gestione 
diretta

• Rapporto 
contrattuale 
tra 
Commissione 
(o Agenzia 
delegata)e 
utente finale

Gestione 
indiretta

• Trasferimento 
risorse ad enti 
regionali

• Co-
finanziamento 
governativo

• Assegnazione 
delle risorse 
sulla base di 
specifici bandi
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IL PROGETTO

COME SCRIVERE UN BUON PROGETTO

( in particolare per progetti europei - CALL 
EUROPEE)



 Scrivere un progetto europeo è un esercizio 

di logica e coerenza.

 Scrivere un progetto richiede la conoscenza 

di una metodologia di approccio: Project 

Cycle Management  PCM

Cosa bisogna sapere prima di 

iniziare
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2. Identificazione

3. 
Formulazione

4. 
Finanziamento

5. Realizzazione

6. Valutazione

1. 
Programmazione

Le 6 fasi del Ciclo del Progetto sono 

progressive. 

Ogni fase conduce a quella seguente.

Ogni fase richiede informazioni tali che 

decisioni appropriate debbano essere 

prese prima di passare alla fase successiva. 

ll ciclo implica che le lezioni tratte da 

progetti conclusi siano usate per migliorare 

progetti futuri.



METODO DI SCRITTURA



Attenzione posta sui risultati e sugli obiettivi, più che 

sulle attività.

Nel caso in cui il contesto di riferimento di un progetto 

dovesse cambiare, le attività rischierebbero di non dar 

luogo ai risultati e agli obiettivi prefissati. La logica del 

PCM suggerisce, invece, di adeguare le attività al 

contesto di riferimento, mantenendo fisse le mete cui 

tendere.

I progetti che sono orientati alle attività, infatti, 

vengono spesso definiti “ambiziosi” e non “sostenibili”. 

La sostenibilità, ossia “la capacità di produrre e 

riprodurre i benefici nel tempo”, rappresenta 

l’elemento innovativo del PCM, quale conseguenza 

dell’approccio basato sugli obiettivi, i risultati e i 

beneficiari.
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Caratteristiche di un progetto 

europeo

Requisiti base



Ogni proposta progettuale deve contenere

5 principi fondamentali 

indipendentemente dal settore e dal Programma di 

finanziamento:

a) Carattere transfrontaliero: un progetto di successo deve 

avere una dimensione europea e coinvolgere diversi Stati 

membri. Il numero dei partner varia a seconda del 

Programma ed è indicato nelle linee guida del Programma.

b) Cofinanziamento: Normalmente la Commissione europea 

non finanzia il 100% di un progetto, tutti i partner partecipanti 

devono finanziare una parte dei costi con risorse proprie.
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c) Divieto di retroattività: Il contributo non può essere 

concesso per attività svolte, anche parzialmente, 

prima della firma del contratto con la Commissione 

europea 

d) Divieto di profitto: le attività previste nel progetto non 
devono generare alcun profitto per nessuno dei 

partner di progetto. Nel piano finanziario le entrate e 

le uscite del progetto devono risultare in pareggio.

e) Divieto di cumulo: un progetto non può essere 

finanziato, nemmeno in parte da diverse fonti 

europee (es: Programmi comunitari e Fondi strutturali). 
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Il “valore aggiunto europeo” rappresenta la 

capacità di un progetto di superare i confini 

nazionali. 

Questa caratteristica rappresenta la capacità del 

progetto di: 

 stimolare la cooperazione tra Stati membri; 

 dimostrare un’efficace collaborazione 

multilaterale;

 raggiungere obiettivi e risultati più 

efficacemente conseguibili a livello comunitario 

che non a livello di singoli Stati membri.

Un progetto viene finanziato dalla Commissione 
europea anche in ragione del fatto che la sua 

implementazione genera impatti positivi nella sua 

dimensione transnazionale .
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Programma comunitario di 

riferimento

Indicare il programma quadro e, se già pubblicato, l’invito a 

presentare proposte. 

Descrizione dell’idea progettuale Specificare:

• Obiettivo generale, 

• Obiettivi specifici, 

• Descrizione macroattività, 

• Descrizione,  

• Target group

Durata del progetto Indicare la durata del progetto in mesi

Partner coinvolti o potenziali Definire per ogni partner:

1. ragione sociale,

2. settore di attività,

3. provenienza geografica,

4. livello di attività (regionale, nazionale o 

internazionale)

Tipologia di partner da coinvolgere Imprese, Associazioni, ONG, Enti pubblici, etc.

Aspetti finanziari Indicare:

• Totale budget previsto 

• Contributo della Commissione europea

• % cofinanziamento richiesto

Persona di contatto Nome Organizzazione, Numero di telefono, e-mail 
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1. Un progetto di successo deve essere sostenibile, 

quindi sopravvivere al finanziamento europeo! 

2. Non è necessario attendere la pubblicazione del 
bando ! La preparazione di una proposta 

progettuale è complessa; una volta individuato il 

settore di riferimento, si consiglia di consultare il 

sito del Programma di riferimento per informarsi 

sui requisiti di partecipazione e scaricare la 

documentazione necessaria. 
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3. Affinché un progetto possa avere successo è 

indispensabile consultare attentamente le linee 

guida del Programma. 

4. Un progetto di successo deve essere nuovo ed 

innovativo e superare lo stato attuale degli 

sviluppi delle nuove tecnologie (es. sviluppo di 

nuovi processi, prodotti, servizi ecc.). Piú il 

progetto è innovativo, maggiori sono le 

probabilità di successo
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5. Il carattere transnazionale di un progetto 

attribuisce allo stesso un valore aggiunto 

europeo. Il progetto contribuisce alla 

cooperazione fra Stati membri, dimostra una 

collaborazione multilaterale effettiva e punta a 

obiettivi conseguibili più efficacemente a livello 
comunitario che non a livello nazionale o 

regionale. 

6. Una volta definita l’idea progettuale si consiglia 

di redigere una descrizione del progetto 

strutturata (project fiche). Questa descrizione sarà 

indispensabile per avere informazioni dettagliate 
sui finanziamenti, p.e. presso l’Agenzia nazionale 

del Programma o per la ricerca partner. 
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7. Quasi tutte le Agenzie nazionali e Agenzie 

esecutive dei Programmi offrono la possibilità di 

un prescreening della propria proposta di 

progetto. Fino a ca. 2 settimane dalla scadenza 

del bando è infatti possibile inviare la propria 
descrizione di progetto e generalmente dopo ca. 

15 giorni si riceverà un riscontro in merito ed 

eventualmente un orientamento affinché il 

progetto possa avere successo

8. Un partenariato geograficamente equilibrato, 

ossia che rappresenti l’Europa da nord a sud e 

da est ad ovest, accresce la possibilità di 
successo di un progetto. 
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9. Le istituzioni che hanno spesso a che fare con i 

Programmi europei, preferiscono partenariati a 

lungo termine risparmiando tempo nella 

presentazione dei progetti e risorse nella ricerca 

dei partner. 

10. Sempre più spesso la presentazione della 

proposta di progetto si effettua via Internet. In 

questo caso si raccomanda di non attendere gli 

ultimi giorni prima della scadenza, perchè spesso 

il sistema è sovraccarico. 
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INDIRIZZI UTILI

Bandi e siti web



• Link utili
• http://europa.formez.it/

• http://europa.eu/pol/index_it.htm

• Guide utili
• http://europa.formez.it/content/guida-utile-fonti-

informazione-italia-fondi-europei-revisione-gennaio-

2016

• http://europa.formez.it/content/come-presentare-

proposta-progetto-nellambito-finanziamenti-diretti-

guida-principianti

• http://europa.formez.it/content/guida-opportunita-
finanziamento-dellunione-europea-2014-2020-

revisione-marzo-2016
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DIRITTI, UGUAGLIANZA, CITTADINANZA EUROPEA

Programma Bando/Call Scadenza Parola chiave

Rights, Equality

and Citizenship

Programme

2014-2020 -

Justice

“Sovvenzioni per il sostegno a progetti 

nazionali e transnazionali nel settore della 

cooperazione giuridica civile ”

Link per informazioni e dettagli bando:

http://ec.europa.eu/research/participants/

portal/desktop/en/opportunities/just/topi

cs/just-jcoo-civi-ag-2016.html

Il Programma “Giustizia” promuove la 

cooperazione giudiziaria in materia civile 

e penale e contribuisce a formare giudici 

e altri operatori della giustizia.

Il programma sostiene inoltre il piano 

antidroga dell'UE. Il diritto civile e penale 

dell'UE copre numerosi temi, dal diritto 

fallimentare alla mediazione, fino al diritto 

delle vittime o il diritto di un processo 

equo.

07/12/2016 Cooperazione giustizia 

civile e penale, 

formazione giuridica

Rights, Equality

and Citizenship

Programme

2014-2020

Bando per "azioni di capacità 

amministrativa per la protezione dei 

diritti dei minori dei migranti e dei 

richiedenti asilo”

Link per informazioni e dettagli bando:

http://ec.europa.eu/research/participants/

portal/desktop/en/opportunities/rec/topic

s/rec-rchi-prof-ag-2016.html

13/12/2016 Migranti, Diritti minori
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-civi-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2016.html


DIRITTI, UGUAGLIANZA, CITTADINANZA EUROPEA

Programma Bando/Call Scadenza Parola chiave

Rights, Equality

and Citizenship

Programme

2014-2020 -

Justice

“Bando per "approcci integrati e 

multidiscipinari orientati alla tutela dei 

minori vittime di violenza ”

Link per informazioni e dettagli bando:

http://ec.europa.eu/research/participants/

portal/desktop/en/opportunities/rec/topic

s/rec-rdap-chil-ag-2016.html

13/12/2016 Tutela minori

Rights, Equality

and Citizenship

Programme

2014-2020 -

Justice

Bando per "sovvenzioni per favorire 

l'inclusione e la partecipazione dei 

cittadini europei alla vita civica e politica 

nei paesi ospitanti”

Link per informazioni e dettagli bando:

http://ec.europa.eu/research/participants/

portal/desktop/en/opportunities/rec/topic

s/rec-rcit-citi-ag-2016.html

17/01/2017 Diritti umani
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2016.html


IMPRESE

Programma Bando/Call Scadenza Parola chiave

COSME

Programme 2014-

2020

“Promozione dell'imprenditorialità dei migranti"

Il presente invito mira a creare, migliorare e diffondere il 

più possibile le informazioni sui meccanismi di sostegno 

che aiutino gli immigrati intenzionati a diventare 

lavoratori autonomi a costruire un'impresa di successo 

(generatrice di profitto e/o con finalità sociali).

Link per informazioni e dettagli bando:

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-

02-migrants-entrepreneurship-support-schemes

20/12/2016 Occupazione

migranti
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https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-entrepreneurship-support-schemes


Call scadute 

(utili per banche dati progetti 

pubblicate)



ENTI LOCALI

Programma Bando/Call Scadenza Parola chiave

INTERREG V C -

INTERREG 

EUROPE

II Call del Programma INTERREG EUROPE

Settore:

Cooperazione

Tutta la documentazione sulla call:

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-

funding/

Assistenza alla candidatura step by step :

http://www.interregeurope.eu/news-and-

events/news/42/assistance-to-applicants-for-

second-call/

Link per informazioni e dettagli bando:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d

esktop/en/opportunities/h2020/topics/6118-

smeinst-07-2016-2017.html

Per chiarimenti e ulteriori informazioni in 

italiano:

http://lazioeuropa.biclazio.it/home.asp?cat=719&i

d=6478&mode=dettaglio

13/05/2016 Ambiente

Risorse

PMI

Sviluppo tecnologico e 

Innovazione

Politica regionale

Cooperazione

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/42/assistance-to-applicants-for-second-call/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6118-smeinst-07-2016-2017.html
http://lazioeuropa.biclazio.it/home.asp?cat=719&id=6478&mode=dettaglio


ENTI LOCALI

Programma Bando/Call Scadenza Parola chiave

URBACT III  

Programma 

europeo di 

sviluppo urbano 

integrato

CALL FOR PROPOSALS FOR THE CREATION

OF UP TO 15 IMPLEMENTATION NETWORKS

Bando europeo per la creazione di  reti di 

implementazione. Scopo di queste nuove reti è sostenere 

le città con l'elaborazione di strategie e piani d'azione 

urbani integrati. Grazie alla partecipazione a una rete di 

attuazione, le città condivideranno esperienze e buone 

pratiche lavorando insieme al miglioramento delle loro 

strategie e dei loro piani d'azione.

Link per informazioni e dettagli bando:

http://urbact.eu/sites/default/files/tor_call_in_210

32016.pdf

Per chiarimenti e ulteriori informazioni in 

italiano:

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/

news/2016/03/31-03-2016-urbact-iii-1st-call-for-

implementation-networks-has-been-launched

22/06/2016 Sviluppo urbano 

sostenibile

Europa per i 

cittadini 2014-

2020

Misura "Reti di città"

Tipologia di enti eleggibili:

municipalità, comitati di gemellaggio 

rappresentanti le autorità locali, altri livelli di 

autorità locale/regionale (ad es. provincie, 

regioni), federazioni/associazioni di autorità locali; 

enti non a scopo di lucro.

Link per informazioni e dettagli bando:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/it_0.pdf

Link al Desk nazionale:

http://www.europacittadini.it/index.php?it/216/pr

ogramma-europa-per-i-cittadini-2014-2020

01/09/2016 Impegno democratico

Partecipazione civica

Cittadinanza europea

http://urbact.eu/sites/default/files/tor_call_in_21032016.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2016/03/31-03-2016-urbact-iii-1st-call-for-implementation-networks-has-been-launched
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_0.pdf
http://www.europacittadini.it/index.php?it/216/programma-europa-per-i-cittadini-2014-2020




LIFE: banca dati dei migliori progetti finanziati



http://vivagrass.eu/
http://vivagrass.eu/


informe_layman_italiano_ok.pdf

http://www.agriclimatechange.eu/index.php?lang=en
http://www.agriclimatechange.eu/index.php?lang=en
informe_layman_italiano_ok.pdf


GRAZIE PER L’ATTENZIONE !



Accesso al credito

per le PMI e strumenti 

finanziari COSME

Armando Melone
COSME Financial Instruments

Directorate-General for Internal Market, 

Industry, Entrepreneurship and SMEs



- 22.3 milioni di Piccole e 
Medie Imprese

- le PMI sono il 99.8% delle
aziende europee

- 90 milioni di persone
impiegate nelle PMI 
(67% del totale)

Le Piccole e Medie Imprese nell'UE



La situazione in Europa e in Italia

- In Europa c'e' una continua e graduale ripresa. La crescita del PIL rimane
limitata

- Il contesto macroeconomico fragile impatta negativamente sulle
decisioni di investimento da parte delle PMI

- La liquidita' aggiuntiva per le banche agevola l'accesso al credito, ma con 
significative disparita' tra Stati Membri



Data from "Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE)"
December 2015

L'andamento dei prestiti bancari

Italia 
35%

63% (Italia)

Italia 
26%

http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/data-surveys/index_en.htm


Le forme di finanziamento preferite

Percentage of respondents that considered those sources of financing as relevant, 
that is, have you used them in the past or considered using them in the future

Data from "Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE)", December 2015

56% (Italia) 61% (Italia)27% (Italia)

2% (Italia)

51% (Italia)
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 Fanno parte del pacchetto UE da più di un decennio

 E’ un modo efficiente di spendere il budget UE perchè genera un 
effetto-leva 

 Racchiude una vasta gamma di interventi, come:
o Garanzie su fondi di mutua garanzia e prestiti bancari alle PMI
o Partecipazioni attraverso il capitale di rischio ad investimenti 

early stage e growth

 Caratteristiche comuni:
o Obiettivo di incrementare l’accesso ai finanziamenti per le PMI
o Veicolati generalmente attraverso intermediari finanziari (fondi 

di garanzia, banche, fondi d’investimento etc) per conto della 
Commissione Europea

o Operati  dalla BEI/FEI

La risposta UE: gli strumenti finanziari



Gli strumenti finanziari UE per le PMI



Il programma 
per la 

Competitivita' 
e 

l'Innovazione 
2007-13



Il programma 
per la 

Competitivita' 
e 

l'Innovazione 
2007-13

> 55.000 PMI italiane
finanziate



Gli strumenti finanziari UE per le PMI 
2014-2020



Garanzia UE

16 mrd di EUR*

16 mrd di EUR

x 15

Investimenti a lungo termine 
circa 240 mrd di EUR

PMI e imprese a media capitalizzazione
circa 75 mrd di EUR

5 mrd di EUR

Fondo europeo per gli investimenti 
strategici

21 mrd di EUR

Totale aggiuntivo nel periodo 2015-17:
circa 315 mrd di EUR**

5 mrd di EUR

Altri possibili 
contributi 
pubblici e 

privati

Il piano Juncker



ACCESSO AL

CREDITO

ACCESSO AI

MERCATI

CONDIZIONI

QUADRO

IMPRENDITORIALITÀ

(ERASMUS)

COSME - Obiettivi 

Min 60% ~11,5%

~21,5% ~2,5%



Entrusted entity

€ € €

Risposta all‘invito a manifestare interesse

Finanziamenti



Gli strumenti finanziari
- Lo strumento di garanzie sui prestiti -

Gli intermediari finanziari possono creare prodotti adattati 

ai loro mercati

Le garanzie si focalizzano sulle transazioni con profilo di 

rischio elevato

Capitale circolante, investimenti, prestiti subordinati, 

garanzie bancarie, leasing

min. 12 mesi (per transazione) – max. 10 anni
(garanzie)

E’ una cornice

Focus sull’addizionalità

Ampia gamma di interventi

Durata

Importo ≤ € 150,000: per qualsiasi tipo di PMI

> € 150,000:  possibile se la PMI non rientra nei
criteri di eleggibilità dello strumento Horizon 2020–

verifica attraverso una checklist



Gli strumenti finanziari
- Lo strumento di capitale di rischio per la 

crescita -

Fasi di crescita ed espansione Investimenti in fondi di capitale di rischio che a loro volta 

investono  prevalentemente in PMI

Criteri di eleggibilità Si applicano criteri minimi di eleggibilità

Investment period
Investimenti a lungo termine (da 5 a 15 anni)

Investimenti cross-border I fondi devono contribuire alla creazione di un mercato del 

Venture Capital pan-europeo

Horizon 2020 Possibilità di investimenti condivisi con lo strumento di 
capitale di rischio early-stage di Horizon 2020 in 

fondi multi-stage (pro-rata)



Strumenti finanziari COSME - Risultati



Strumenti finanziari COSME - Risultati



Strumenti finanziari COSME - Risultati



Intermediated 

SME/Mid-Cap Financing Direct Corporate Lending

SMEs and small Mid-Caps 

< 500 Employees
Large Caps

Typically > 3,000 Employees

Intermediated and/or direct 

Corporate lending

Mid-Caps 

< 3,000 Employees

Gli strumenti finanziari Horizon 2020
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Grazie per l’attenzione!



Il Programma LIFE (2014 – 2020) 
 

Simona BACCHERETI 
 ProjAviser 

 
Unit B3 –CO-innovation 

 Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 
(EASME) 

 

Silvia Donato 

Project Adviser 

Unit B.3. Life & CIP Eco-Innovation 

Bando 2016 

07/12/2016, Parlamento Europeo 



EASME: un nuovo attore nel programma 
LIFE  
 
 
• La prima di 6 Agenzie Esecutive della UE 

• Responsabile per la gestione di programmi di finanziamento 
per la Commissione dal 2005… 

• … e della raccolta e comunicazione alle DG 'madri' dei 
risultati e delle implicazioni politiche dei progetti 

• Programmi gestiti : LIFE 2014-2017, CIP Eco-innovation, 
Intelligent Energy Europe, COSME, Horizon 2020 (Energy 
efficiency; Climate Action, Environment, Resource Efficiency 
and Raw Materials; and SME instrument), European Maritime 
and Fisheries Fund 

 



Cosa e' il programma LIFE? 

 L'unico strumento UE interamente dedicato alla 
protezione dell'ambiente e del clima 

 Dal 1992, 3954 progetti per un valore di circa €3.1 
miliardi 

 Quasi €3.5 miliardi stanziati per il periodo 2014 - 
2020 



Obiettivi del Programma LIFE  
 

• Funzionare da catalizzatore nel mobilitare altri fondi 
UE 

• Promuovere lo sviluppo, l’attuazione e l’integrazione 
della politica e legislazione ambientale e climatica 
dell’UE in altre politiche e pratiche degli Stati membri 

• Sostenere una migliore 'governance' ambientale; 

• Legame specifico con le priorità dell’UE: contribuire 
all’efficienza dell’uso delle risorse, alla protezione della 
biodiversità e all’adattamento e mitigazione dei 
cambiamenti climatici. 

 



Struttura del Programma 

Sottoprogramma 'Ambiente'  

• Ambiente ed uso efficiente delle risorse (ENV) 

• Natura e biodiversità (NAT & BIO) 

• Governance e informazione ambientale (GIE) 

 

Sottoprogramma 'Azione per il Clima'  

• Mitigazione dei Cambiamenti Climatici (CCM) 

• Adattamento ai Cambiamenti Climatici (CCA) 

• Governance e informazione in materia climatica (GIC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE Programme 
€3,456.7 (2014-2020) 

 

Sub-programme for 

Climate Action 

 

€864.2  
(25% of LIFE 

budget) 

 

Climate Change 

Mitigation 

Climate Change 

Adaptation 

Information & 

Governance 

 

Sub-programme for 

Environment 

€2,592.5  
(75% of LIFE 

budget) 
Nature & 

Biodiversity 

Environment & 

Resource Efficiency 

Information & 

Governance 

€1,155 min  
(55% of ENV 

Sub-progrm) 

Dotazione finanziaria 



Documenti legali di riferimento 

• Regolamento UE n. 1293/2013: Obiettivi specifici per ogni 
settore prioritario 

• Allegato III del Regolamento: Priorità tematiche del 
sottoprogramma Ambiente per ciascun settore prioritario 

• Programma di lavoro pluriennale (2014-2017): Temi (topics) 
dei progetti che attuano le priorità tematiche, procedure, 
criteri, indicatori, budget per sottoprogramma e tipologia di 
finanziamento  

• Linee Guida del candidato (Guidelines for applicants) 

• Disposizioni Generali (General provisions)  

• Guida di valutazione (Evaluation Guidelines) 

 

 

Fascicolo di 
candidatura 

 



Sottoprogramma Ambiente 

Priorità tematiche 2014-2017: 

• Natura  e Biodiversità 

• Acqua, compreso l’ ambiente marino 

• Rifiuti 

• Efficienza nell’uso delle risorse, compreso l’uso del suolo e delle 
foreste e la ‘green economy’ 

• Ambiente e salute, comprese le sostanze chimiche e il rumore 

• Qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano 

• Informazione e Governance  

 

Le priorità tematiche per i progetti da finanziare nel periodo 2014-
2020 vengono stabilite  dai programmi di lavoro pluriennali 

 

 



Sottoprogramma Azione per il 
Clima 

Priorità politiche: 

Mitigazione dei cambiamenti climatici:  

• riduzione delle emissioni di gas serra 

Adattamento ai cambiamenti climatici:  

• accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici  

Governance ed informazione in materia di clima: 

• sensibilizzazione 

• sostiene la diffusione delle informazioni  

• rispetto della legislazione  



Tipologia di progetto tipica in LIFE 

Progetti 'tradizionali' (simili a LIFE+): 

• Progetti di buone pratiche: applicano tecniche, metodi  e 
approcci già riconosciuti come adeguati => NAT, BIO  

• Progetti pilota: applicano una tecnica o un metodo non 
applicato né sperimentato prima =>ENV, NAT, BIO, CCM, 
CCA 

• Progetti  dimostrativi: sperimentano azioni, metodologie o 
approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto del 
progetto  =>ENV, NAT, BIO, CCM, CCA 

• Progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione: 
volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di 
informazioni e la sensibilizzazione  => GIE, GIC 

 

 

 



 

 

 

Progetti 'tradizionali' 
Per chi? 

• Principalmente privato, ONG, amministrazioni pubbliche attive nel 
campo della protezione ambientale e climatica 

Per cosa? 

• Il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici delle 6  priorità 
politiche  

• Sotto programma Ambiente: attenzione particolare nell'ambito delle 
priorità tematiche a specifiche materie progettuali (definite nel LIFE 
programma di lavoro pluriennale per il 2014-2017) 

Dimensione media? 

• 1 a 5 beneficiari; contributo EU: €500,000 a €1.5 milioni 

Tasso di co-finanziamento? 

• 60%; NAT: per specifiche materie progettuali legate ad 
habitat/specie prioritarie : 75% 

 



 

 

 

Aspetti nuovi ed importanti dei 
progetti 'tradizionali'  

Maggiore enfasi su: 

 Sostenibilità del progetto nel lungo termine 

 Replicabilità e trasferibilità 

 Valore aggiunto europeo 

Nuovo requisito – Indicatori di impatto 
progettuale 



Altre tipologie di progetti 

Nuove tipologie di progetto:  

• Progetti integrati: finalizzati all’attuazione su vasta scala 
territoriale delle politiche ambientale e climatica dell’UE nei settori 
natura, acqua, rifiuti e aria, attraverso una mobilitazione 
coordinata di altri finanziamenti UE, nazionali e privati.  

• Progetti di assistenza tecnica: forniscono un sostegno finanziario 
per aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati.  

• Progetti di capacity building: supporto finanziario per attività 
necessarie  a mettere gli Stati membri in condizione di partecipare 
in  maniera più efficace al programma LIFE (nuovo bando post 
2017) 

• Progetti preparatori: i progetti che rispondono alle esigenze 
specifiche connesse all’attuazione e allo sviluppo delle politiche e 
della legislazione UE in materia ambientale o climatica. 

 



LIFE 2016 - Partecipanti 

Beneficiari 

• Qualsiasi ente pubblico o privato avente sede nel 
territorio dell’Unione Europea può partecipare al 
programma LIFE in qualità di beneficiario coordinatore. 

  

• Quelli aventi sede al di fuori dell’Unione possono 
partecipare in qualità di beneficiari incaricati del 
coordinamento soltanto se il proprio Paese ha stipulato 
un accordo specifico con l’Unione Europea (Art. 5)  

 

 



Partecipazione di Paesi Terzi all'UE 
al Programma LIFE 

Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati 
all'adesione in base ai seguenti criteri: 

•  i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero 
scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio 
economico europeo (SEE); 

•  i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di 
adesione all'Unione; 

•  i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato; 

•  i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea 
dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 
del Consiglio 

 

 

 

 



Attività al di fuori dell’UE 

• Fatto salvo l'articolo 5, il programma LIFE può 
finanziare attività al di fuori dell'Unione e in paesi 
e territori d'oltremare (PTOM) conformemente alla 
decisione 2001/822/CE (decisione 
sull'associazione d'oltremare) a condizione che tali 
attività siano necessarie per raggiungere gli 
obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e per 
garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei 
territori degli Stati membri a cui si applica il 
trattato. 

 

 



Tassi di cofinanziamento (2014-
2017)  

• Sottoprogramma Ambiente e Azione per il Clima: cofinanziamento 
fino al 60% 

 

• Progetti tradizionali Natura e Biodiversità: cofinanziamento al 60%, 
ma 75% per i progetti aventi come oggetto "habitat e specie di 
interesse  prioritario" 

 

• Progetti di capacity building:  finanziamento al 100%  



Dotazione bando 2016 – progetti 
'tradizionali' 

Dotazione complessiva €240 Milioni 

 

• Sottoprogr. Ambiente: €192 Milioni 

• Sottoprogr. Azione per il Clima: €47.4 
Milioni 



 

 

 

Come preparare una "buona" 
proposta LIFE ? (I) 

• Attenzione al planning  

• Leggere i documenti chiave  

  Guidelines per applicants 

  LIFE regulation 

• Guardare proposte gia' finanziate – Best LIFE  

• Analizzare il problema ed identificare le soluzioni 

• Formare una partnership solida 



 

 

 Verificare: 

1. Qualita' e coerenza dal punto di vista tecnico 

• La proposta è chiara? Link problema/obiettivi? 
Sostenibilita'? Impact indicators? 

 

2. Qualita' e coerenza dal punto di vista economico/ 
finanziario 

• Approccio cost-effective? Value for money? 

 

Come preparare una "buona" 
proposta LIFE? (II) 



 

 

 

Come preparare una "buona" 
proposta LIFE? (III) 

3. EU Added value:  Scopo/Impatto 

• A quale obiettivo contribuisce? Qual'e' l'impatto atteso? 
Ci sono indicatori ed azioni adeguate per raggiungere 
l'impatto atteso? 

4. Topic 

• Deliverables per ogni aspetto del topic?  

5. Multi-purpose, synergies, integration 

• Il progetto contribuisce ad altre politiche? Come?  

 

 



 

 

 

Come preparare una "buona" 
proposta LIFE ? (IV) 

6. Replicability and transferability 

• Al di là della disseminazione? 

 

7. Transnational, Green procurement, uptake 

• Transnazionale – partner di altri paesi (solo se giustificato) 

• Green procurement (non solo menzionare ma definire 
azioni/meccanismi chiari di appalti verdi) 

• Uptake risultati progetti di ricerca H2020 o precedenti 
Programmi Quadro. 

 

 

 

 



 

 

 

Bisogno di aiuto? 

Punto di Contatto Nazionale LIFE 

- -> Dott.ssa Stefania Betti 
 

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, 
il Clima e l'Energia 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
Tel. +39 06/57 22 8252 - +39 06/57228274 
Fax: +39 06/57 22 8239 
Email: lifeplus@minambiente.it 
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020  

 

 

 

 

mailto:lifeplus@minambiente.it
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020


Per maggiori informazioni sul 
Programma LIFE 

• La homepage del programma LIFE: 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

 

• Background information: 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm 

 

• Documenti relativi al Bando 2016:  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm  

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm


Grazie per la vostra attenzione! 
 

Per domande specifiche : 

 
EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu 

 
 

mailto:EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
mailto:EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
mailto:EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
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Ufficio Europeo per la lotta antifrode
OLAF

9 dicembre 2016
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Cenni storici

 L'ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) è nato il 1 giugno 
1999 e ha sostituito l'Unità di coordinamento e di lotta antifrode 
(UCLAF) del segretariato generale della Commissione europea, 
istituita nel 1988.

 Creando l'OLAF, le istituzioni europee si sono dotate di uno 
strumento di lotta contro la criminalità economica e finanziaria 
transnazionale contro la frode e la corruzione lesive degli 
interessi comunitari e delle finanze pubbliche dell'UE.



Quadro giuridico 

La base giuridica per la lotta antifrode è l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (che sostituisce l'articolo 280 del trattato CE).

Istituzione dell'OLAF

 Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode

Modifiche:

Decisione 2013/478/UE della Commissione, del 27 settembre 2013.

Decisione 2015/512/UE della Commissione, del 25 marzo 2015.

Ruolo e indagini dell'OLAF

 I seguenti regolamenti e accordi definiscono i compiti principali e il mandato dell'Ufficio 
per quanto riguarda le indagini amministrative. Queste includono le indagini (riguardanti 
gli interessi finanziari dell'UE) negli Stati membri e quelle riguardanti il personale e i 
membri delle istituzioni dell'UE.

 Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 che è entrato in vigore il 1° ottobre 2013 e 
ha sostituito il regolamento (CE) n. 1073/1999 e il regolamento (EURATOM) n. 
1074/1999.

Regolamento specifico relativo al ruolo dell'OLAF, alle indagini e ai controlli in loco negli 
SM:
Regolamento del Consiglio  No 2988/95 del 18 dicembre 1995 e regolamento del Consiglio 
(Euratom, CE) No 2185/96 dell'11 novembre 1996.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999D0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D0478
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32015D0512
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0883
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R1073
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R1074
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1995:312:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:292:0002:0005:EN:PDF


Cos'è l'OLAF

 L'OLAF è un servizio della Commissione europea indipendente nello svolgimento della sua attività operativa.

 La sua strategia è chiara: proteggere gli interessi finanziari e economici della Unione Europea e lottare 
efficacemente contro la criminalità organizzata transfrontaliera, la frode e ogni altro illecito che arrechi danno 
agli interessi del contribuente europeo.

 Il bilancio dell'UE finanzia molti programmi e progetti che migliorano il livello di vita dei cittadini in Europa e nei 
paesi terzi. Un improprio utilizzo di tali fondi o l'evasione di tasse o dazi che contribuiscono direttamente ad 
alimentare il bilancio dell'UE ha una incidenza estremamente negativa sul bilancio stesso minando di fatto il 
progetto europeo. 

 Pur avendo uno statuto indipendente conferitogli per svolgere attività d'indagine, l'OLAF  è parte integrante della 
Commissione Europea posto sotto la responsabilità politica del Commissario europeo incaricato del bilancio 
(attualmente del Vice Presidente della Commissione europea Kristalina Georgieva).

 I compiti dell'OLAF sono quindi :

 Proteggere gli interessi finanziari dell'UE mediante la lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite;

 Individuare e indagare fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali da parte dei membri e del 
personale delle istituzioni e degli organi dell'UE che potrebbero portare a un procedimento disciplinare o 
penale;

 Esercitare azione di supporto nei riguardi delle istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione europea, 
per lo sviluppo e l'attuazione della legislazione e delle politiche anti-frode.

 Svolgendo i suoi compiti nel modo più efficace possibile l'OLAF contribuisce agli sforzi compiuti dalle istituzioni 
dell'UE per garantire che il denaro dei contribuenti venga utilizzato nel miglior modo possibile. 



Cosa fa l'OLAF

L'OLAF ha autonomia amministrativa e di bilancio e può operare in perfetta indipendenza svolgendo indagini.

 Le indagini possono comprendere interrogazioni e ispezioni dei locali di operatori economici 
e di privati cittadini, anche al di fuori dell'UE. A tal fine l'OLAF informa lo SM delle sue attività 
d'indagine e ne richiede l'assistenza;

 Al termine dell'indagine l'OLAF raccomanda l'adozione di misure da parte delle istituzioni 
dell'UE e dei governi nazionali interessati, i quali poi possono iniziare indagini penali, azioni 
giudiziarie, recuperi finanziari o provvedimenti disciplinari.

 Infine, controlla l'attuazione di tali misure.

Come si apre un'indagine :

• L'OLAF riceve informazioni circa possibili frodi e/o irregolarità da varie fonti (Corte dei Conti, Parlamento 
Europeo, privati cittadini, organismi nazionali di polizia, organismi nazionali di controllo ecc.). 

• Tutte le informazioni ricevute sono vagliate attentamente al fine di stabilire se le allegazioni ricevute 
rientrano nei compiti dell'OLAF. La decisione finale sull'apertura o meno dell'indagine è di competenza del 
Direttore Generale dell'OLAF.

Quando un'indagine è aperta, viene classificata in tre categorie:

 Indagini interne: L'OLAF può condurre indagini amministrative interne, all'interno delle 
Istituzioni europee e organismi comunitari in caso di frodi, casi di corruzione e qualsiasi altra 
attività illecita a danno del bilancio dell'Unione.

 Indagini esterne : L'OLAF può condurre indagini amministrative esterne al di fuori delle 
Istituzioni europee e organismi comunitari con lo scopo di individuare frodi e qualsiasi altra 
attività illecita a danno del bilancio dell'Unione perpetrate da operatori economici, società o da 
persone fisiche. Le indagini sono classificate come "esterne" quando è l'OLAF che conduce 
principalmente l'indagine.

 Casi di coordinamento: L'OLAF può anche contribuire ad indagini, generalmente transazionali, 
condotte dagli stati membri dell'UE. Il compito dell'OLAF è di favorire lo scambio e l'ottenimento 
d'informazioni nonché i contatti tra i vari partecipanti all'indagine (in genere forze di polizia e altre 
autorità nazionali) 



Su cosa indaga l' OLAF?

• Il mandato dell'OLAF copre tutte le spese dell'UE. Le principali sono:

• Fondi strutturali, 

• politica agricola e sviluppo rurale, 

• spese dirette e aiuti nei paesi terzi.



Campo d'azione e gestione dei fondi

• Con i Fondi strutturali si finanziano migliaia di programmi e progetti in tutta Europa. Il 
loro obiettivo principale è quello di migliorare la competitività e il potenziale di crescita 
a livello locale, regionale e nazionale.

• I fondi sono gestiti seguendo norme rigorose per assicurare che il loro utilizzo sia 
sottoposto a uno stretto controllo e per fare in modo che le somme stanziate siano 
spese in modo trasparente e responsabile.

• In ultima istanza, la responsabilità politica per il corretto utilizzo dei finanziamenti 
dell'UE ricade sul collegio dei 28 commissari europei. Tuttavia, poiché la maggior parte 
dei finanziamenti è gestita nei paesi beneficiari, spetta ai governi nazionali effettuare 
controlli e audit annuali.

• Oltre il 76% del bilancio dell'UE è gestito in collaborazione con le amministrazioni 
nazionali e regionali , essenzialmente mediante cinque grandi fondi .

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – sviluppo regionale e urbano

Fondo sociale europeo (FES) – inclusione sociale e buon governo

Fondo di coesione (FC) – convergenza economica delle regioni meno sviluppate

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

• I fondi sono gestiti congiuntamente dalla UE e dalle autorità degli SM dell'UE. In 
generale le indagini e le inchieste su come sono utilizzati i fondi dell'UE sono iniziate 
dagli autorità nazionali.

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_it.htm


Cosa significa una frode 
nell'utilizzo dei fondi europei?

Utilizzare o presentare dichiarazioni inesatte o 
incomplete o documenti che portano al 
pagamento indebito di fondi provenienti dal 
bilancio dell'Unione europea o dai bilanci gestiti 
da, o per conto, dell'UE; 

Utilizzare impropriamente i fondi per scopi diversi 
da quelli per i quali sono stati originariamente 
concessi.



Possibili frodi ed irregolarità

Aiuti diretti : 

• Terreni cosidetti non eligibili

• Beneficiari non aventi diritto

• Più beneficiari di aiuti diretti nella stessa particella

• Calcolo dei titoli incorretto

• Premi per capi di bestiame concessi a capi inesistenti

Per le misure d'intervento sui mercati :

• Aiuti concessi a operatori che non ne hanno diritto

• Aiuti concessi per quantitativi non eligibili o in eccesso. 



Irregolarità e Frodi
- Irregolarità

Regolamento (CE, EURATOM) N. 2988/95 del Consiglio
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità:

• Articolo 1(2)  "Costituisce irregolarità qualsiasi
violazione di una disposizione del diritto comunitario
derivante da un'azione o un'omissione di un operatore
economico che abbia o possa avere come conseguenza
un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità, 
attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate
provenienti da risorse proprie percepite direttamente
per conto della Comunità, ovvero attraverso
l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa
indebita."

• Tale definizione è ripresa successivamente anche dal 
regolamento 883/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo alle indagini dell'OLAF



Irregolarità e Frodi
- Sospetto di frode 

• A1 bis, punto 4, del regolamento (CE) n. 1681/94
della Commissione relativo alle irregolarità e al recupero delle somme 

indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché
all'organizzazione di un sistema d(informazione in questo settore:

• "Sospetto di frode" irregolarità che dà luogo, a livello

nazionale, all'avvio di un procedimento amministrativo o 
giudiziario volto a determinare l'esistenza di un 
comportamento intenzionale, in particolare di una frose ai 
sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della
Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base 
all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea realtivo alla 
tutela degli interessi delle Comunità europee;

• Tale definizione è ripresa all' Art. 2(4) del Reg. (CE) n. 
1848/2006 con una leggera modifica iniziale :

• "Sospetto di frode" Un'irregolarità oggetto di un primo 
verbale amministrativo o giudiziario che da luogo…….



Qual'è il ruolo dell'OLAF?

L'OLAF:

• Svolge indagini  amministrative (ad esempio ispezioni in loco e 
interviste di testimoni) relative a progetti finanziati dall'UE in un 
paese dell'UE per indagare sul corretto uso dei fondi;

• Collabora con le autorità nazionali (scambio di informazioni, 
controlli in loco, controlli incrociati sui fornitori e le imprese 
collegate, acquisizione ed esame di dati informatici, ecc.) in 
genere mediante organismi di collegamento chiamati AFCOS 
(Servizi di coordinamento antifrode) 

• Collaborazione con i dipartimenti all'interno della Commissione 
europea e con le autorità di gestione nei paesi dell'UE. 

• Il successo delle indagini al di fuori dell'UE, spesso dipende 
dall'esistenza di accordi internazionali.



Cooperazione con gli Stati Membri

Art. 3, par. 4 del Regolamento (UE) N. 883/2013 : 

Obbligo di ogni Stato membro di istituire un servizio di 
coordinamento antifrode (AFCOS). L’istituzione dei servizi 
AFCOS intende agevolare una cooperazione e uno 
scambio di informazioni efficaci l'OLAF. 

Tale servizio di coordinamento antifrode in ciascuno Stato 
membro, ha il compito di facilitare lo scambio di

informazioni essenziali tra gli Stati membri e l’OLAF in 
relazione agli interessi finanziari dell’UE.

I compiti dei servizi AFCOS nazionali variano da un paese 
all’altro. Tutti gli Stati membri, seppur in misura diversa, 
hanno assegnato al proprio servizio AFCOS un ruolo di

coordinamento; soltanto pochi Stati membri gli hanno 
affidato compiti d’indagine.



Supporto alle indagini

Analisi operativa e di valutazione del rischio: Nel quadro delle indagini OLAF 
si analizzano le informazioni ricevute con un duplice obiettivo: identificare e 
convalidare i casi di frodi e irregolarità; 

 Identificare e dimostrare la fondatezza di una denuncia in merito a 
presunte frodi e irregolarità  

 monitorare, valutare e segnalare eventuali incongruenze o debolezze 
nella legislazione e nei contratti, nonché nei sistemi di gestione e 
controllo. 

Le unità incaricate fornisce agli investigatori dell'OLAF, nonché ad altri 
servizi della Commissione e alle autorità partner degli SM dell'Unione 
Europea, il supporto analitico necessario. Il risultato di tale analisi  consiste 
in rapporti di analisi su settori strategici quali la ricerca, le spese 
amministrative, l'assistenza esterna, la pesca e le valutazioni dei rischi a 
livello regionale. Tali rapporti contengono un'analisi dei risultati operativi 
dell'OLAF e una descrizione delle irregolarità e delle frodi individuate 



L'OLAF e la frode in cifre

Risultati del lavoro dell'OLAF:

 Nel periodo 2010-2015 l'OLAF ha concluso più di 1400 indagini.

 Ha raccomandato il recupero di circa 3 miliardi di € attinenti al 
bilancio dell'UE;

 Ha emesso più di 1600 raccomandazioni giudiziarie, finanziarie, 
disciplinari e amministrative destinate all'UE e agli SM; 

Il lavoro dell'OLAF ha cosi portato a recuperare importi sottratti
illegalmente al bilancio dell'UE, a indagini penali e amministrative; 

il lavoro dell'OLAF contribuisce a sensibilizzare gli SM per quanto
riguarda la lotta alle frodi i quali applicano misure di salvaguardia più
efficienti nella lotta contro le frodi;

• Nel 2015 sono state aperte 219 indagini, e concluso 304 inchieste.

• Il tempo medio d'indagine è risultato essere di 21 mesi. 

• L'OLAF conta 422 funzionari, principlamente investigatori;

• Il bilancio dell'OLAF è pari a 57,7 milioni di € nel 2015.



Grazie per l'attenzione 
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