
 

 

 

 

 

 

MATRICE PER L’ATTIVAZIONE DEI PROGETTI E DEI 

PROGRAMMI EUROPEI 



Sintesi degli obiettivi 

 

I) Analizzare l’impatto della legislazione vigente, ed in corso di approvazione, sulle attività 

della Provincia, allo scopo di prevenire effetti negativi di una legislazione comunitaria 

che possa incidere ed essere conflittuale agli interessi della stessa;  

II) Definire piani alternativi individuando strategia di intervento nei meccanismi decisionali 

e legislativi comunitari (professional lobbying); 

III) Definire la strategia di partecipazione ai bandi europei sulla base delle previsioni 

settoriali di evoluzione delle normative UE e degli strumenti finanziari; 

IV) Pianificare l’utilizzo delle risorse e indirizzarle verso i settori strategici comunitari dove vi 

siano possibilità di finanziamento reali; 

V) Utilizzare ed ottimizzare i risultati (linee guida e best practices) di progetti europei 

completati dall’ente, e da altre organizzazioni, al fine di rafforzare la propria strategia di 

comunicazione con la Commissione europea; 

VI) Definire una strategia ed un pacchetto di “progetti/prodotti” per rispondere alla 

pubblicazione di bandi comunitari a gestione diretta, a livello transnazionale, nazionale 

e regionale; 

VII) Sviluppare partenariati internazionali. 

 

 

Attività 

 

• Analisi della legislazione e delle politiche comunitarie in vigore ed in corso di approvazione; 

• Analisi dei database gestiti dalla Commissione europea e da Agenzie e Segretariati ad 

essa collegati; 

• Comunicazione con le Istituzioni europee; 

• Comunicazione con le rappresentanze di settore italiane e estere; 

• Comunicazione con le rappresentanze nazionali e regionali accreditate presso le Istituzioni 

europee; 

• Comunicazione con i media presenti a Bruxelles; 

• Supporto nella preparazione di una strategia di mercato europea sulla base delle evoluzioni 

normative comunitarie; 

• Preparazione di piani e formulari standard al fine di renderli coerenti con l’uscita dei bandi 

per sovvenzioni e finanziamenti; 

• Definizione ed elaborazione di un pacchetto “prodotti/progetti” pronti a essere presentati al 

momento della pubblicazione dei bandi; 

• Elaborazione di un piano di qualità totale per i singoli progetti sulla base delle linee guida 

dei Programmi comunitari a gestione centralizzata (es. Intelligent Energy for Europe, LIFE 

plus, Marco Polo, Cultura, Gioventù, Apprendimento); 

• Inquadramento ed analisi preventiva per la collocazione dei potenziali progetti al giusto 

livello di programma (gestione centralizzata, decentrata transnazionale, nazionale e 

regionale). 

 

 

 

 



 

COME PROCEDERE: 

 

1) Analisi della legislazione e della programmazione europea 

 

Metodologia 

 

Analisi della documentazione di base: 

 

• Programmazione comunitaria: prospettive finanziarie 2007-2013; 

• Programma di Lavoro Commissione europea (annuale); 

• Libri verdi (analisi settoriale generica con piani di azione generale); 

• Libri bianchi (analisi settoriale specifica con individuazione delle misure legislative da 

elaborare); 

• Procedura di consultazione esterna; 

o Partecipazione attiva alle consultazioni esterne organizzate dalla Commissione 

europea (comprese attività di inside information); 

o Consultazione interservizi; 

• Proposte di regolamenti e direttive della Commissione: analisi delle pubblicazioni nei 

settori di interesse (l’analisi include l’esame dei documenti preparatori della commissione 

per comprendere lo spirito della misura legislativa). L’esame dei documenti preparatori 

contribuisce a alla definizione dei contenuti del progetto ed alla sua giustificazione e 

relevance comunitaria. 

• Follow up e monitoring del processo legislativo, allo scopo di 

comprendere le tendenze e l’influenza del cambio di legislazione sui programmi di 

finanziamento: 

•  

o Documenti COM å GUCE serie C:  

o http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm  

 

 

 

o GUCE serie lex (analisi del regolamento istitutivo del programma):  

o http://europa.eu/eur-lex 

 

 

COME LA LEGISLAZIONE INFLUENZA IL MIO “PRODOTTO/PROGETTO” DI QUALITÀ? 

 

 

COSTRUZIONE DEL PROGETTO 

 

1)  LA COSTRUZIONE DI “PRODOTTO/PROGETTO” DI QUALITÀ INCLUDE: 

 

A. Analisi finanziaria preliminare 

o Quanto posso finanziare con risorse proprie? 

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm
http://europa.eu/eur-lex


o Quanto posso finanziare con sovvenzione comunitaria (o altro) on con l’accesso al 

credito?. 

B. Metodi e percorsi di finanziamento 

C. Grant – sovvenzione 

D. Altre sovvenzioni, finanziamento di parti del progetto  

E. Finanziamento FEI - CIP 

F. Finanziamento privato – banche 

G. Coerenza finanziaria 

H. Analisi dello stato dell’arte in riferimento ai contenuti del database 

I. Soluzione tecnica e/o metodologica innovativa 

J. Coerenza e qualità complessiva 

K. Conformità con la legislazione (LEGISLAZIONE VIGENTE E IN FIERI) e con gli obiettivi di 

Lisbona e Goteborg 

L. Sostenibilità 

M. Piano di comunicazione 

 

 

2) MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO DELLA QUALITA’ DEL PROGETTO. 

Tali attività sono finalizzate ad abbattere la percentuale di fallimento nella presentazione di 

progetti su bandi comunitari a gestione diretta ed indiretta: 

 

1. Osservatorio sui programmi comunitari per sovvenzioni e finanziamenti: 

 

a. Monitoraggio dell’iter di elaborazione ed approvazione delle decisioni riguardanti le 

opportunità finanziarie connesse ai fondi strutturali ed ai programmi comunitari a 

gestione centralizzati.  

b. Monitoraggio costante delle scadenze, delle dotazioni e delle condizioni d’accesso. 

c. Analisi della modulistica e delle sue evoluzioni. Il bando verrà accompagnato da 

una nota sintetica indicante l’argomento, le scadenze e l’ammontare del budget 

previsto; 

d. Organizzazione di partenariati internazionali utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione dalla Direzione generale dell’ente. 

e. Predisposizione di un servizio rapid reply per far fronte alle richieste di informazioni 

immediate dei servizi della Provincia (verifica di informazioni apparse sulla stampa, 

problemi contrattuali con la Commissione, verifica di normativa europea etc.). 

 

 

 

 


