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CHI	– Federico	Bertucci

ü Nato nel 1984. Laureato a pieni voti in Relazioni Internazionali, presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli;

ü Euro Progettista

ü Founder e CEO di Eurizon Solutions Lab Srls;

ü Ideatore e docente al Corso di Specializzazione della Luiss Business School “Management e
Controllo dei Fondi UE 2014-2020”;

ü Carriera Universitaria:

ü Vincitore di un assegno di ricerca presso la cattedra di Diritto Internazionale della facoltà di
Scienze Politiche della Scuola Superiore Sant`Anna, Studi Universitari e di Perfezionamento di
Pisa ha svolto per 3 anni il ruolo di Project Officer nell`ambito della “Community Civil
Protection Mechanism Training Programme”, Programma di formazione della Protezione Civile
Europea finanziato dalla CE (2010-2012).

ü Cultore della materia (Assistente) presso la cattedra di Sociologia della Comunicazione della
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre.



CHI	- Eurizon Solutions	Lab

ü Società di consulenza specializzata nell`assistenza tecnica alla pianificazione, individuazione e
predisposizione di progetti da presentare su programmi di finanziamento pubblici (comunitari,
nazionali e regionali);

ü Clienti:

ü Enti pubblici (es. Lazio Crea s.p.a., Comuni di Torrice e Arnara, FR, Civitavecchia RM, Cava dei
Tirreni SA etc.);

ü Università (Tor Vergata, facoltà di Medicina, dip. Biomedicina e prevenzione; Luiss Business
School);

ü Aziende private (Corios Network, In Target etc.)



EUROPA:	OPPORTUNITA’	o	GABBIA?

E…

I	FONDI	EUROPEI?



I	FONDI	EUROPEI

ü FONDI EUROPEI DIRETTI

ü Programmi di Finanziamento gestiti direttamente dalla CE, le sue DG, Agenzie ad essa collegate o
dal Parlamento Europeo

ü I Programmi prevedono call for proposal e call for tender

ü FONDI EUROPEI INDIRETTI o STRUTTURALI

ü Risorse co-finanziate dall’UE gestite dai Governi o dalle Regioni per interventi strutturali sul
territorio



Europa	2020:	Budget

Programmi	per	le	Politiche	Regionali	e	Strutturali
(Strutturali)

30%	del	Bilancio	UE

Fondi	allocati	alle	Regioni	e	agli	Stati	che	li	
gestiscono	nel	quadro	di	un	accordo	con	

Bruxelles

Programmi	di	Finanziamento	Diretto
(Settoriali)

20%	del	Bilancio	UE

Fondi	gestiti	direttamente	dalla	CE



Descrizione

I	Fondi	diretti

I programmi europei hanno lo scopo di supportare il raggiungimento degli obiettivi
dell’Unione europea in diversi settori.

Il Regolamento che pone le basi di ogni singolo programma contiene anche l’enunciazione
degli obiettivi generali. Questi obiettivi stilati dalla Commissione europea vengono poi
articolati e specificati nei programmi di lavoro annuali.

L’attuazione dei programmi è demandata alla Commissione europea, attraverso le sue
Direzioni generali, e alle Agenzie esecutive. Essa avviene principalmente attraverso la
pubblicazione di inviti a presentare proposte (call for proposals), sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (GUUE) e sul portale dell’autorità incaricata della gestione.

Nei programmi annuali vi è l’elenco dei singoli inviti a presentare proposte, con l’indicazione
delle attività progettuali che verranno finanziate, del budget dedicato ad ogni invito e della
tempistica relativa alla pubblicazione delle call.

Base
Giuridica

I programmi europei vengono adottati mediante Regolamenti europei, proposti dalla
Commissione europea e approvati dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento
europeo. I Regolamenti ne definiscono gli obiettivi, le tipologie di attività finanziabili, i
potenziali beneficiari e il budget del programma.



Settori

I	Fondi	diretti
I programmi europei hanno lo scopo di contribuire all’attuazione delle politiche comunitarie
nei diversi settori di competenza dell’Unione. Essi vengono quindi definiti settoriali e i loro
obiettivi specifici trovano supporto nel quadro più ampio delle strategie settoriali europee.

Quote	di	
Finanziame
nto

I finanziamenti diretti non coprono l’intero importo del progetto finanziato. Un’eccezione a
questo principio generale si trova nel campo della ricerca e dello sviluppo.
Le percentuali del cofinanziamento variano a seconda del singolo programma, oscillando
generalmente fra il 50% e il 70% delle spese totali ammissibili sostenute per la realizzazione
delle attività progettuali.
Il co-finanziamento può provenire sia dagli enti che costituiscono il partenariato, sia sa altri
finanziamenti pubblici, crediti bancari, apporti in natura o sponsorizzazioni.

Budget
Il budget dei diversi ambiti è individuato nel Quadro finanziario pluriennale per l’intero
periodo di programmazione (quello attuale si riferisce al settennio 2014-2020). All’interno di
ogni settore esso viene poi suddiviso annualmente in base alle priorità individuate dalla
Commissione europea.

Finanziame
nto

I programmi europei sono lo strumento attraverso il quale vengono erogati i cd. Fondi a
gestione diretta, la cui gestione è demandata alla Commissione europea. Sono infatti le
Direzioni generali e le Agenzie esecutive a trasferire i fondi ai beneficiari dei finanziamenti.
Lo scopo dei finanziamenti è quello di supportare la realizzazione di progetti transnazionali
(sviluppati cioè da un partenariato composto da almeno tre partner provenienti da tre Stati
membri diversi) che contribuiscano alla realizzazionedegli obiettivi europei.



Beneficiari

I	Fondi	diretti

I beneficiari variano a seconda del programma e dell’invito a presentareproposte.
Tendenzialmente sono soggetti legittimati a presentare proposte le persone fisiche e
giuridiche. Criteri più specifici (legati all’ammissibilità legale e alla capacità finanziaria e
professionale) sono indicati nel testo del bando.

Riferimenti
(Pagina
web)

Ogni Direzione generale della Commissione europea e ogni Agenzia esecutiva ha una pagina
web sulla quale è possibile trovare informazioni sui diversi programmi. All’interno di queste
pagine vengono anche pubblicati gli inviti a presentare proposte per progetti.

National
Contact Point

Per molti dei programmi europei è stato stabilito un punto di contatto nazionale, che fornisce
informazioni e chiarimenti a chiunque ne faccia richiesta.



FONDI	EUROPEI	DIRETTI



Opportunità	Concreta:	Europa	Creativa



Il	programma

Creative	Europe

Base	giuridica

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, dell‘11 dicembre

2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n.

1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE

Pagina	web http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

Settore Cultura, media

Budget 1.462 mln di euro

Descrizione

Il programma “Europa creativa” è il programma dell’Unione europea che supporta la cultura e il

settore dei media. “Europa Creativa” comprende due sottoprogrammi: il sotto- programma

Cultura e il sottoprogrammaMedia.

Finanziamento Il finanziamentoavviene per mezzodi contributi per progetto (cfr. scheda generale, pag. 6) .

Beneficiari
Amministrazioni statali, autorità locali e regionali, università, centri di ricerca, centri di

formazione, PMI, ONG.

Quota di	

finanziamento

Max 60% dei costi ammissibili totali per i progetti europei (partecipazione di partner

provenienti dai soli Statimembri)

Max 80% dei costi ammissibili totali per i progetti internazionali (partecipazione di partner

provenienti anche da Paesi terzi)



I	link

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en



Euro	Progettista



EURO	PROGETTISTA

ü Chi è?

ü Un Consulente per Enti pubblici e Privati;

ü Cosa fa?

ü Assiste il Cliente nella fase di programmazione e indirizzo aziendale, sviluppo di idee, individuazione
delle opportunità di finanziamento, presentazione delle domande di sovvenzione -> Assistenza tecnica
alla progettazione comunitaria



EURO	PROGETTISTA

ü Come lo fa?

üMonitorando le opportunità di finanziamenti pubblici / pubblicazione bandi (Comunitari, nazionali e
regionali);

ü Predisponendo progetti candidabili su avvisi pubblici di finanziamento;

ü Presentando le richieste di sovvenzione;

ü Sviluppando nuove progettualità innovative riducendo il rischio d`impresa del cliente;

ü Potenziando il network attraverso l`individuazione di ulteriori partner futuri possibili clienti;

ü Gestendo della Comunicazione;

ü Occupandosi di Budget e Rendicontazione.



EURO	PROGETTISTA	- Caratteristiche

ü Conoscenza dei programmi di finanziamento e delle procedure di presentazione delle domande;

ü Analisi;

ü Gestione di processi;

ü Problem solving;

ü Capacità comunicative;

ü Elasticità mentale;

ü Creatività;

ü Inglese.
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Grazie	per	l`attenzione

Federico	Bertucci

federicobertucci@eurizonlab.com

+39	333	3066477


