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Finanziamenti indiretti vs finanziamenti 

diretti

- Finanziamenti indiretti: Commissione europea →

Autorità nazionale, regionale, locale → Enti

beneficiari

(Fondi strutturali e di investimento)

- Finanziamenti diretti: Commissione europea (DG
o Agenzie) → Enti beneficiari
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Finanziamenti diretti: tratti essenziali

Partenariato transnazionale

Valore aggiunto europeo

Effetto moltiplicatore

Sostenibilità

Copertura parziale
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Funding&Tender Portal
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Programmi a finanziamento diretto 

rilevanti per cultura e turismo

Orizzonte 2020: ricerca e innovazione (80 miliardi di euro)

COSME: competitività delle imprese (2,3 miliardi di euro)

 LIFE: Ambiente e clima (3,45 miliardi di euro)

 Erasmus+: educazione, formazione, gioventù e sport 

(14,7 miliardi di euro)

 Europa creativa: CULTURA e MEDIA (1,46 miliardi di euro)

 Europa per i cittadini: Storia e partecipazione civica (186 

milioni di euro)
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Prassi del Piemonte e della Valle 

d’Aosta: tre tendenze

 Programmi non utilizzati: LIFE e (parzialmente) COSME

 Programmi utilizzati dai privati: Erasmus+, Europa

creativa

 Programma utilizzato dagli enti territoriali: Europa per i

cittadini

Orizzonte 2020
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Buone prassi in Piemonte
 S.T.R.E.E.T. – Sustainable Transport Education for Environment and Tourism

Obiettivi: Definire una nuova figura professionale, l’esperto in mobilità e turismo sostenibili,

e sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità in questi settori

Risultati: Organizzazione di due corsi di formazione e di quattro study visit.

Coordinatore: Engim Piemonte Associazione (con sede a Torino)

 Express yourself

Obiettivi: Favorire la formazione, in primis linguistica, in relazione al settore turistico di 

giovani tra i sedici e i venti anni

Risultati: Organizzazione di tirocini professionali

Coordinatore: Agenzia di formazione professionale delle colline astigiane scarl (con sede 

ad Agliano Terme)

 Keep the faith

Obiettivi: Favorire la formazione, in primis linguistica, in relazione al settore turistico di 

giovani tra i sedici e i diciotto anni

Risultati: Organizzazione di tirocini professionali

Coordinatore: Agenzia di formazione professionale delle colline astigiane scarl (con sede 

ad Agliano Terme)
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Il futuro: l’impatto del COVID sulla 

programmazione 2014-2020

 Aumento della flessibilità

 Semplificazione delle procedure

 Lancio di nuovi bandi: 122 milioni di euro per ricerche sul 

COVID - SCADENZA: 11 giugno 2020
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Il futuro: l’impatto del COVID sul quadro 

finanziario pluriennale 2021-2027

Proposta Juncker (maggio 2018): 1135 miliardi di euro

Proposta von der Leyen (maggio 2020): 1100 miliardi di euro

 Orizzonte Europa: 97,6 miliardi → 94,4 miliardi

 Programma per il mercato unico (con COSME): 6,09 miliardi → 4 

miliardi

 LIFE: 5,4 miliardi → 5,4 miliardi

 Erasmus+: 30 miliardi → 24,6 miliardi

 Europa creativa: 1,85 miliardi → 1,5 miliardi

 Giustizia, diritti e valori (Europa per i cittadini): 947 milioni → 780 

milioni
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