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Quali sono i progetti dell’Unione europea per la Serbia nel settore dell’agroindustria? Qual è l’indirizzo
di posta elettronica per partecipare a un bando di gara? Cosa sono i fondi IPA? Qual è il funzionario
che si occupa dei progetti nel settore della gestione dei rifiuti?
Sono queste le domande che si pongono le aziende italiane presenti in Serbia: le 600 a capitale
di maggioranza italiano (1.300 quelle con una partecipazione di capitale italiano), le 240 associate
alla Camera di Commercio Italo-Serba e le 170 riunite in Confindustria Serbia. Sono le stesse che in
questi anni hanno fatto dell’Italia il primo investitore straniero, con circa 3 miliardi di euro, e partner
commerciale di riferimento del Paese, con un interscambio medio annuo di 3,7 miliardi di euro.
Per queste imprese e per quelle che guardano alle opportunità di crescita delle proprie attività che
la Serbia offre, anche con le iniziative finanziate dall’UE, l’Ambasciata ha realizzato questa guida
rapida. In essa viene spiegato il cosa e il come dei principali fondi e programmi europei in Serbia,
costituendo uno strumento concreto del sostegno che offriamo ai nostri imprenditori che scelgono
la via dell’internazionalizzazione.
Al tempo stesso attirare l’interesse -e soprattutto le competenze e l’esperienza- delle aziende italiane,
in particolare delle piccole e medie imprese, rappresenta un ulteriore contributo che il Sistema Italia
fornisce al processo di integrazione europea della Serbia e della regione, la cui stabilità è un interesse
e una priorità per l’Italia. Una priorità su cui il nostro Paese lavora con determinazione e leadership
in questa parte dell’Europa, in un anno in cui proprio l’Italia ospiterà a Trieste il Vertice dei Capi di
Governo sui Balcani Occidentali.
Con più di 3 miliardi di euro di aiuti nel corso degli ultimi 15 anni, l’Unione europea è il principale
donatore in Serbia, mentre per i prossimi anni sono già previsti 1,5 miliardi di euro nel quadro dei
fondi di preadesione. L’ingresso nell’Unione europea, in prospettiva, apre la strada all’accesso ai fondi
strutturali.
Ai complessi meccanismi di accesso ai progetti finanziati con tali fondi è dedicata questa pubblicazione
che, per la sua stessa natura, non ha l’ambizione dell’esaustività ma di tradurre sigle, procedure,
codici in un linguaggio che li renda comprensibili e accessibili.
E non perdetevi il capitolo finale con le “dritte” su come fare domanda per i fondi europei!

Giuseppe Manzo
Ambasciatore d’Italia a Belgrado
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2.1 Modalità di gestione
Nei progetti finanziati dall’UE le procedure di erogazione dei fondi variano in base alle diverse modalità
di gestione dei progetti. Tali “modalità di gestione” prevedono differenti livelli di coinvolgimento
della Commissione europea nell’attuazione delle attività:
• Gestione diretta: la Commissione europea è responsabile di tutti i compiti (ad es. stipula di
contratti, gestione operativa e finanziaria, audit/revisione, valutazione, etc.), che vengono assolti
direttamente dai suoi dipartimenti, sia a Bruxelles sia presso le Delegazioni UE nel mondo. La
Commissione europea funge in questi casi da “autorità contrattuale”.
• Gestione indiretta: la Commissione europea affida l’esecuzione dei progetti ai Paesi beneficiari
(cd. Paesi partner) o agli enti da questi designati, ad organizzazioni internazionali, agenzie di
sviluppo degli Stati Membri o ad altri organismi. Sono tali enti, nel quadro della modalità di
gestione indiretta, a fungere da “autorità contrattuali”, ovvero da parti che stipulano contratti.
Fino al 2014, la Serbia ha applicato il modello centralizzato, ossia i fondi sono stati gestiti direttamente
dall’Unione europea. Dopo aver acquisito lo status di Paese candidato e aver avviato i negoziati,
la Serbia è passata al sistema di gestione decentrata (DIS), che prevede un graduale passaggio
dell’autorità dalla Commissione europea al Paese beneficiario. Tale sistema implica la gestione
indiretta, in virtù della quale il Paese beneficiario risulta responsabile per gare, contratti, pagamenti,
contabilità e rapporti finanziari relativi a progetti finanziati tramite i fondi europei.

2.2 Forme di erogazione
Il supporto che l’UE offre può essere erogato con diverse forme:
Inviti a presentare
proposte (Call for
proposals): sono
inviti pubblici da parte
dell’autorità contrattuale,
rivolti a ben identificate
categorie di candidati, al
fine di proporre interventi
nell’ambito di specifici
programmi europei.
Generalmente richiedono
il cofinanziamento da
parte dei beneficiari.
Considerando che le
sovvenzioni coprono
una gamma molto varia
di settori, le condizioni
specifiche alle quali bisogna
adempiere possono variare
da un ambito di attività
all’altro.

 are d’appalto (Call
G
for tender): vengono
utilizzate quando l’autorità
contrattuale cerca
soggetti che possono
offrire servizi, beni o lavori
specifici in cambio di un
pagamento. Le procedure
di aggiudicazione applicate
nelle gare d’appalto sono
disciplinate da regole
specifiche, che variano in
base al tipo di contratto
(servizi, beni o lavori) e
alle soglie finanziarie. Il
finanziamento europeo è
pari al 100%.

Contratti quadro
(Framework contracts):
forma specifica di contratti
con le organizzazioni
esterne per servizi
particolari, con l’obiettivo di
facilitare l’implementazione
degli aiuti esterni UE. Gli
attuali contratti quadro
sono Beneficiaries 2013,
Audit 2014 e Commission
2015.
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3.1 IPA
Lo Strumento di preadesione (IPA) rappresenta la più rilevante fonte di finanziamento europeo
attualmente disponibile per la Serbia.
Il suo obiettivo principale è quello di cofinanziare le onerose e complesse riforme che i Paesi
candidati devono attuare al fine di prepararsi all’adesione all’UE. Come indica il nome, l’IPA è
disponibile esclusivamente nella fase di preadesione e viene sostituito dai Fondi strutturali e di
investimento (ESIF), una volta che il Paese è diventato membro dell’UE. Per i Paesi candidati l’IPA
rappresenta anche un valido test sull’assorbimento dei fondi europei disponibili ed una preparazione
alla fase di post-adesione e accesso ai fondi ESIF. Una volta acquisito lo status di Stato Membro,
la Serbia potrà infatti partecipare a tutti i programmi europei disponibili e accedere ai fondi
strutturali.
Le principali differenze tra i fondi IPA, da un lato, e i programmi UE, dall’altro, sono sintetizzate
nel grafico 1 sottostante:

IPA
Esclusivamente
per i Paesi in fase
di preadesione

Beneficiari:
principalmente
istituzioni
statali che poi
organizzano gare
pubbliche
La selezione
dei progetti
avviene sotto la
responsabilità
delle istituzioni
statali centrali

Programmi
UE
Accessibili agli
Stati Membri,
con la possibilità,
per i Paesi in fase
di preadesione,
come la Serbia,
di partecipare ad
alcuni programmi
Beneficiari: PMI,
istituti di ricerca,
ONG, università e
istituzioni statali
La selezione dei
progetti è di
responsabilità
della Commissione
europea

IPA vs. programmi europei
Diverse tipologie di imprenditori e di imprese in vari settori
possono beneficiare dei fondi IPA: società di consulenza,
fornitori di servizi, fornitori di apparecchiature, società di
ingegneria, aziende di ricerca e di sviluppo, etc. L’accesso ai
fondi IPA è disponibile a tutte le persone fisiche e giuridiche,
nonché alle organizzazioni internazionali, incluse quelle
italiane. L’IPA costituisce uno strumento importante per le PMI,
in quanto contribuisce al miglioramento del contesto generale
nel quale esse operano e, nello stesso tempo, attraverso le gare
pubbliche, rappresenta per loro un’opportunità di business.
Nell’ambito di IPA II, disponibile per il periodo 2014-2020,
l’allocazione dei fondi per la Serbia ammonta a € 1,5
miliardi, ossia più di € 200 milioni all’anno.
I settori prioritari sono elencati della Tabella 2:

Settori

2014

2015

2016

2017

2018-20

TOTALE 2014-2020

Riforme in vista dell’adesione
all’UE

95.1

61.4

77.9

78.4

230.2

543

Sviluppo socioeconomico e
regionale

85

75

85

80

240

565

Occupazione, politiche sociali,
istruzione

15

40

20

27

88

190

Agricoltura e sviluppo rurale

0

25

25

30

130

210

195.1

201.4

207.9

215.4

688.2

1,508

TOTALE

Tabella 2. Serbia, IPA II. Allocazioni per il periodo 2014-20 (in milioni di euro)
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(Fonte: https://goo.gl/FZyGSy)

61.4

85

2014

TOTALE 195.1

40

•

25

25

95.1
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30

20

2015

2016

TOTALE 201.4

77,9

2017

27

85

75

Lo Strumento di preadesione IPA sostiene anche la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi
candidati, i candidati potenziali e gli Stati Membri. Un esempio di iniziativa in questo ambito è
il programma ADRION che favorisce la cooperazione tra le regioni dell’Adriatico e dello Ionio, e alla
quale partecipano sia la Serbia che l’Italia, (v. BOX dedicato).

80

210
Riforme in vista dell’adesione
all’UE
Sviluppo socioeconomico e
regionale
Occupazione, politiche sociali,
istruzione
Agricoltura e sviluppo rurale

130
230.2
88

2018/20
TOTALE 688.2

190

2014/20

Agricoltura e sviluppo rurale, per una maggiore competitività dell’agricoltura e del settore
alimentare: applicazione degli standard di sicurezza alimentare, miglioramento della qualità
di vita nelle zone rurali.

78.4

TOTALE 215.4

TOTALE 207.9

15

543

TOTALE 1,508

240

565

I settori prioritari di finanziamento per il periodo 2014-2020 sono:
• Democrazia e governo/governance per un’amministrazione più trasparente, depoliticizzata
e responsabile: riforma della gestione delle finanze pubbliche, normalizzazione dei rapporti
con il Kosovo, potenziamento della capacità amministrativa nella gestione dei finanziamenti
europei, allineamento legislativo e rafforzamento delle istituzioni;
• Stato di diritto e diritti fondamentali per un sistema giudiziario indipendente, imparziale
e più professionale: lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, gestione integrata
delle frontiere, diritti fondamentali, rispetto delle minoranze e della libertà dei mezzi di
comunicazione, miglioramento del sistema di elaborazione e gestione delle richieste di asilo;
• Ambiente e azione per il clima per l’allineamento all’acquis communautaire (ovvero
l’insieme della normativa UE) relativo all’ambiente e al clima: rafforzamento del quadro
istituzionale a livello centrale e locale, miglioramento del trattamento dei rifiuti e delle acque,
miglioramento della qualità dell’aria;
• Trasporti per l’armonizzazione con l’acquis relativo ai trasporti: miglioramento delle
infrastrutture e della connettività regionale, incremento dell’utilizzo dei trasporti intermodali
e miglioramento delle condizioni di navigazione nelle acque interne;
• Energia per l’allineamento all’acquis relativo all’energia: incremento dell’efficienza
energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, miglioramento della sicurezza dei sistemi di
approvvigionamento di elettricità e gas;
• Competitività e innovazione per il supporto alla competitività del settore privato:
riforme strutturali, miglioramento di ricerca e innovazione, riduzione del divario digitale,
miglioramento dell’accesso ai finanziamenti per le PMI;
• Istruzione, occupazione e politiche sociali: miglioramento della qualità delle disposizioni
didattiche, potenziamento dell’inclusione sociale e delle politiche attive del lavoro;

I fondi IPA possono essere utilizzati in quattro modi:
1) Come supporto tecnico, tramite il coinvolgimento di esperti/consulenti che offrono servizi
alle istituzioni serbe, quali ad esempio predisposizione della documentazione progettuale,
sviluppo delle strategie, corsi di formazione, etc.
2) Con progetti di gemellaggio amministrativo (twinning), tramite l’affiliazione di istituzioni
locali e amministrazioni con controparti degli Stati Membri, al fine di attuare progetti,
condividere le conoscenze e le esperienze e offrire assistenza nell’allineamento all’acquis.
3) Con progetti di investimento, che prevedono l’esecuzione di lavori (punto di grande interesse
per le imprese).
4) Attraverso sovvenzioni stanziate con l’obiettivo di finanziare progetti specifici, nei quali
generalmente vengono coinvolte società civile, amministrazioni locali, agenzie, etc.
Le aziende private possono partecipare alle gare d’appalto finanziate con fondi IPA, per
partecipare all’attuazione di vari tipi di progetti, attraverso servizi (assistenza tecnica, studi,
scambio di know-how e corsi di formazione), forniture (apparecchiature e materiali), lavori
(infrastrutture e altri lavori ingegneristici).
Le gare d’appalto e gli inviti a presentare proposte vengono pubblicati da varie istituzioni, in
particolare: la Commissione europea, la Delegazione dell’UE in Serbia, l’Ufficio per l’integrazione
europea del Governo serbo (SEIO), il Dipartimento per la contrattazione e il finanziamento dei
programmi europei del Ministero delle Finanze serbo, e altri rilevanti ministeri competenti del
Governo serbo, a seconda del tipo di invito.
Inoltre, TED (Tenders Electronic Daily - Banca dati che fornisce una guida elettronica giornaliera
alle gare d’appalto), versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’UE, è dedicato
agli appalti pubblici europei e può essere regolarmente consultato, in quanto permette di
effettuare una ricerca dei bandi/avvisi dell’UE suddivisi per Paese, regione, settore, etc.
Le procedure per tutti i tipi di contratti legati ai fondi IPA sono ricomprese nella Guida pratica alle
procedure contrattuali per le azioni esterne dell’UE (PRAG). Le regole PRAG definiscono criteri
di ammissibilità degli offerenti, soglie, termini, etc. Tali regole dovrebbero essere studiate con
attenzione prima della presentazione della candidatura.
Infine l’IPA stanzia fondi in favore del Western Balkan Investment Framework (WBIF),
un’iniziativa congiunta tra l’UE, istituzioni finanziarie internazionali, donatori bilaterali e governi
dei Paesi dei Balcani occidentali. Si tratta nello specifico di una piattaforma per mettere a sistema
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fondi pubblici e privati (cd. blending), attraverso finanziamenti e assistenza tecnica per gli
investimenti strategici per sostenere lo sviluppo socio-economico e il processo di adesione
all’UE dei Balcani occidentali.
Il WBIF si concentra su settori prioritari quali energia, ambiente, trasporti, sviluppo del settore privato,
finanziando progetti infrastrutturali e investimenti. Ad oggi, il WBIF ha stanziato € 1,3 miliardi,
favorendo € 13,5 miliardi di investimenti (di norma il WBIF finanzia a dono studi di assistenza tecnica,
mentre le istituzioni finanziarie internazionali forniscono finanziamenti a credito).
Maggiori dettagli e altre informazioni relative all’IPA possono essere trovati ai
seguenti link:
Commissione europea: https://goo.gl/xJdRjY
Delegazione dell’Unione europea in Serbia: https://goo.gl/58oa82
Dipartimento per la contrattazione e il finanziamento dei programmi europei: https://goo.
gl/9pmHd5
Rete di coordinamento dell’assistenza allo sviluppo intersettoriale (ISDACON): https://goo.
gl/TMV4T7
Come presentare la candidatura per le sovvenzioni WBIF: https://goo.gl/q9gzbu
Contatti:
Quesiti relativi al processo di presentazione delle domande per le sovvenzioni o per un
invito specifico del WBIF possono essere inviati a NEAR-WBIF@ec.europa.eu
Coordinatore nazionale IPA per la Serbia, Jadranka Joksimovic, Ministro senza portafoglio
per l’integrazione europea: kabinet@eu.rs, https://goo.gl/ItKqdS
Contatti operativi, Ufficio per l’integrazione europea del Governo Serbo (SEIO):
Ana Ilic, ailic@seio.gov.rs; Branko Budimir, bbudimir@seio.gov.rs
Contatti di riferimento per ciascun settore possono essere trovati al seguente link: https://
goo.gl/sUUSOr
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BOX: Programma
di cooperazione
territoriale
europea
transnazionale
Adriatico-Ionio
(ADRION)

Che cos’è “ADRION”?
ADRION è un programma di cooperazione transnazionale europea,
nel quadro della politica di coesione europea, e si pone l’obiettivo di
rafforzare la cooperazione tra le regioni dell’Adriatico e dello Ionio.
Paesi partecipanti: In totale 31 regioni, dagli Stati Membri (Croazia,
Grecia, Italia, Slovenia) dai Paesi partner IPA (Albania, Bosnia ed
Erzegovina, Montenegro, Serbia). Tutti i Paesi partecipano con l’intero
territorio, ad eccezione dell’Italia, che partecipa al programma con 12
regioni e 2 province autonome.
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Adriatica e Ionica, attraverso la creazione di nuove opportunità
di lavoro, migliorando l’attrattività e la competitività dell’area,
salvaguardando l’ambiente e l’equilibrio degli ecosistemi marittimi e
costieri.
Tipo di progetti e azioni ammissibili al finanziamento:
Il Programma ADRION è articolato su 4 obiettivi tematici:
1. Regione innovativa e intelligente – sostenere lo sviluppo di un
sistema innovativo dell’area Adriatica e Ionica;
2. Regione sostenibile - promuovere lo sviluppo sostenibile e la
protezione degli aspetti naturali e culturali dell’area AdriaticoIonica, nonché rafforzare la capacità di gestione transnazionale
della vulnerabilità e frammentazione ambientale e dei servizi di
salvaguardia degli ecosistemi;
3. Regione connessa – sostenere l’integrazione fra i trasporti e i
servizi di mobilità e intermodalità delle connessioni dell’area
Adriatico-Ionica;
4. 
Sostegno alla governance della Strategia Macroregionale
Adriatico-Ionica (EUSAIR) - favorire il coordinamento e
l’implementazione operativa della EUSAIR, attraverso il
rafforzamento delle capacità istituzionali delle amministrazioni
pubbliche.

Come presentare la candidatura
e quando?

Durata: 2014-2020.
Budget e livello di cofinanziamento: Il budget totale ammonta a €
117,9 milioni, di cui 83,4 milioni vengono stanziati dal Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR), 15,7 milioni dall’IPA II e 18,7 milioni da
finanziamenti nazionali.
Il cofinanziamento europeo è stabilito nel programma di lavoro annuale.
Per il primo bando, il cofinanziamento costituiva tra il 70 e l’85% del
totale, mentre il valore del progetto oscillava tra € 800.000 e € 1.500.000.

Chi può presentare la candidatura?
Enti pubblici nazionali, regionali e locali, enti privati, organizzazioni
internazionali, in partenariato tra loro.
Area d’intervento e obiettivi: L’obiettivo del programma è quello di
promuovere la sostenibilità economica e il benessere sociale dell’area

Come presentare la candidatura e quando?
Per le opportunità di finanziamento e i bandi, visitare il sito del
programma https://goo.gl/xhDliX.
Interreg Europe: https://goo.gl/kAv6QD
Documento del programma: https://goo.gl/vrWB2X
Contatti:
Ufficio per l’integrazione europea del Governo Serbo (SEIO):
Dragan Popovic, dpopovic@seio.gov.rs; Ivana Davidovic,
idavidovic@seio.gov.rs
Segretariato congiunto ADRION: info@interregadrion.eu
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3.2 EIDHR
Che cos’è EIDHR?
Lo European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) è lo strumento dell’UE volto a
sostenere e promuovere la democrazia e i diritti umani nei Paesi terzi. È pensato per aiutare la società
civile a diventare una forza attiva nel processo di riforma politica e nel campo della protezione dei
diritti umani.
Paesi partecipanti: La partecipazione al programma è aperta alle organizzazioni della società civile
di tutti i Paesi terzi (non UE).
Durata: 2014-2020. I programmi di lavoro pluriennali attualmente sono disponibili per gli anni 20162017: https://goo.gl/3Wq5W5.
Budget e livello di cofinanziamento: Il budget annuale per la Serbia è di circa € 1 milione.
Il cofinanziamento europeo è pari massimo al 95% del totale del progetto.

Chi può presentare la candidatura?
Organizzazioni della società civile, settore pubblico e privato; organizzazioni senza fini di lucro; enti
parlamentari nazionali, regionali ed internazionali; organizzazioni internazionali e inter-governative;
persone fisiche.
Partenariato richiesto: il numero dei partner e il tipo di partenariato vengono definiti in ogni invito
a presentare la proposta di progetto.
Area d’intervento e obiettivi:
• sostenere, sviluppare e consolidare la democrazia partecipativa e rappresentativa nei Paesi
terzi, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico (in particolare il ruolo attivo della
società civile) e dello Stato di diritto e incrementando l’affidabilità dei processi elettorali;
• stimolare il rispetto e l’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali e rafforzarne
la tutela, la promozione, l’attuazione e il monitoraggio, principalmente mediante il sostegno
alle organizzazioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei diritti umani e alle
vittime di repressioni e maltrattamenti.
Tipo di progetti e azioni ammissibili al finanziamento:
• rafforzamento del ruolo della società civile, con particolare attenzione alla cooperazione tra
società civile, autorità locali e istituzioni statali;
• protezione dei gruppi vulnerabili (dal punto di vista nazionale, etnico, religioso e linguistico,
ma anche minoranze, donne, LGBT, popolazioni indigene);
• promozione dei diritti economici e sociali.
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Come presentare la candidatura e quando?
Per le informazioni sulle opportunità di finanziamento, visitare la pagina sulla quale
vengono pubblicati gli inviti a presentare proposte e bandi di gara: https://goo.gl/J9Ygc5.
EIDHR, sito web: https://goo.gl/CjlfQX
Regolamento che istituisce EIDHR: https://goo.gl/RUIMEG
Contatti:
Delegazione dell’Unione europea in Serbia:
Ana Milenic, contatto operativo, ana.milenic@eeas.europa.eu
Gordana Arackic, funzionario responsabile, gordana.arackic@eeas.europa.eu
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4. PROGRAMMI UE
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4.1 Nota introduttiva
Questo capitolo illustra brevemente i programmi europei nell’ambito del quadro finanziario
pluriennale 2014-2020, già adottati dal Parlamento europeo e gestiti a livello centrale dalla
Commissione europea.
Di seguito vengono presentati i programmi UE ai quali la Serbia può partecipare. Il riassunto
delle categorie tematiche e dei beneficiari si trova nella Tabella (3) sottostante, seguito da informazioni
dettagliate su ogni programma: Paesi partecipanti, durata, aree di intervento e obiettivi, tipo di azioni
ammissibili, nonché link utili e contatti.
Tabella 3. Riassunto di programmi per categorie tematiche e beneficiari
Programma

Categorie tematiche

Beneficiari

Orizzonte 2020 (Horizon 2020)

Energia
Ambiente
Sanità
Industria
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Giustizia
Sicurezza
Affari sociali e diritti umani
Spazio
Telecomunicazioni
Trasporti
Gioventù
Crescita economica e competitività

Settore privato
Enti del settore pubblico
Organizzazioni non governative
Università e centri di ricerca

Programma per la competitività
delle imprese e delle piccole e medie
imprese (COSME)

Commercio e scambi commerciali
Crescita economica e competitività
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Affari sociali e diritti umani
Mercato del lavoro
Imprenditorialità

Settore privato
Settore pubblico

Programma per l'occupazione e
l'innovazione sociale (EaSI)

Settore privato
Settore pubblico
Università e centri di ricerca
Organizzazioni senza scopo di
lucro
Settore privato
Settore pubblico
Università e centri di ricerca
Organizzazioni senza scopo di
lucro

Europa creativa (Creative Europe)

Cultura
Media
Settore audiovisivo

Erasmus+

Istruzione e formazione
Gioventù
Sport

Settore privato
Settore pubblico
Università e centri di ricerca
Organizzazioni senza scopo di
lucro

Meccanismo europeo di protezione
civile

Protezione civile da disastri naturali o
legati all'attività dell'uomo

Settore privato
Settore pubblico

Terzo programma dell'UE per la
salute

Sanità

Settore privato
Settore pubblico
Università e centri di ricerca
Organizzazioni internazionali
Organizzazioni senza scopo di lucro
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4.2 Orizzonte 2020 (Horizon 2020)
Orizzonte 2020 è il Programma quadro per la ricerca e l’innovazione dell’UE.
Paesi partecipanti: Stati Membri UE + Albania, Bosnia ed Erzegovina, Isole Faroe, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Islanda, Israele, Moldova, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia
ed Ucraina.
Durata: 2014-2020.
Budget e livello di cofinanziamento: Il budget totale è di circa € 80 miliardi. Per gli interventi di ricerca
e innovazione il finanziamento generalmente copre il 70% di tutte le spese ammissibili, ma può arrivare
a coprire anche il 100% dei costi totali ammissibili per le organizzazioni senza scopo di lucro.

Chi può presentare la candidatura?
Settore privato, enti del settore pubblico, ONG, università e centri di ricerca.
Partenariato richiesto: Sì, salvo eccezioni. Molti bandi richiedono un consorzio composto da almeno
tre partner, specialmente per i bandi relativi a progetti di ricerca. Ogni ente deve essere istituito in
uno Stato Membro o Paese associato.
Area d’intervento e obiettivi: Obiettivo generale del programma è contribuire ad un’economia basata sulle
conoscenze e sull’innovazione nell’UE, favorendo i finanziamenti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione,
nonché contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di ricerca e sviluppo, incluso quello dello
stanziamento del 3% del PIL a favore di ricerca e sviluppo entro il 2020. Il principale focus del programma è
illustrato nel grafico sottostante.

Fonte: https://goo.gl/GSvwsy

Tre priorità strategiche del
programma
Leadership industriale
€ 17 miliardi
• Leadership nelle tecnologie
di supporto e industriali
(nanotecnologie; materiali
avanzati; tecnologie produttive
avanzate e biotecnologie;
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione; spazio)
• Innovazione nelle PMI
• Accesso al capitale di rischio
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di innovazione (creazione di prototipi, collaudo, sviluppo di applicazione, e altro), mentre la fase di
commercializzazione è sostenuta indirettamente, attraverso l’accesso agevolato al credito.

Che cos’è Orizzonte 2020?

Eccellenza scientifica
€ 24,4 miliardi
• Ricerca di frontiera mediante il
Consiglio europeo della ricerca
(CER)
• Azioni Marie Skłodowska-Curie
• Tecnologie emergenti e future
• Infrastrutture di ricerca di
livello mondiale, comprese le
infrastrutture telematiche
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Sfide per la società
€ 29,7 miliardi
• Salute, cambiamento
demografico e benessere
• Sicurezza alimentare, agricoltura
sostenibile, ricerca marina e
marittima, bioeconomia
• Energia sicura, pulita ed efficiente
• Trasporti intelligenti, verdi e
integrati
• Azione per il clima, efficienza
delle risorse e materie prime
• Società inclusive, innovative e
sicure

Tipo di progetti e azioni ammissibili al finanziamento:
• Strumento per le PMI: rivolto alle PMI fortemente innovative, che intendono sviluppare il loro potenziale
di crescita. Offre somme forfettarie per studi di fattibilità, sovvenzioni per la fase principale di un progetto

!

Lo Strumento per le PMI offre le seguenti opportunità:
A) 
sovvenzioni per la valutazione della fattibilità tecnico-commerciale dell’idea (fase I
opzionale): € 50.000 (somma forfettaria) per progetto (70% del totale dei costi del progetto), dura
generalmente circa 6 mesi;
B) sovvenzioni per lo sviluppo del prototipo su scala industriale e della prima applicazione sul
mercato (possibile fase II): tra € 500.000 e € 2,5 milioni (70% del totale dei costi del progetto, come
regola generale, ma, in casi eccezionali, le sovvenzioni possono arrivare a coprire fino al 100%),
dura generalmente da 1 a 2 anni;
C) formazione (business coaching) gratuita: al fine di sostenere e rafforzare le capacità innovative
dell’azienda e agevolare l’allineamento del progetto alle esigenze aziendali strategiche. La
formazione è offerta da professionisti con esperienza, selezionati attraverso la Rete europea delle
imprese (EEN - Enterprise Europe Network);
D) accesso ad una vasta gamma di servizi di supporto all’innovazione e accesso facilitato al
capitale di rischio, con l’obiettivo di sostenere la commercializzazione dell’innovazione.
NB: Durante i primi due anni di implementazione (2014-2015), più di 1.200 PMI sono state selezionate
per i finanziamenti nell’ambito dello Strumento per le PMI con investimenti per € 513 milioni. Si
prevede che quasi € 3 miliardi verranno investiti in 7.500 progetti entro il 2020.

• Azioni di ricerca e innovazione: per il finanziamento di progetti di ricerca che affrontano sfide
definite in modo chiaro, portando allo sviluppo di nuove conoscenze o di una nuova tecnologia.
• Azioni di innovazione: il finanziamento è concentrato su attività più vicine al mercato (creazione
di prototipi, collaudo, dimostrazione, esperimenti, ampliamento, etc., se hanno come obiettivo la
produzione di prodotti o servizi innovativi).
• Coordinamento e azioni di supporto: il finanziamento copre il coordinamento e la messa in rete di
progetti, programmi e politiche di ricerca e innovazione.
• Sovvenzioni per la ricerca di frontiera: finanziamenti del Consiglio europeo della ricerca per progetti
valutati sulla base dell’unico criterio dell’eccellenza scientifica, in qualsiasi campo di ricerca, svolti
da un solo team di ricerca, nazionale o multinazionale, coordinato da un «ricercatore principale».
• Sostegno per la formazione e lo sviluppo della carriera – Azioni Marie Skłodowska-Curie:
finanziamenti per le borse di ricerca internazionali nel settore pubblico o privato, per la formazione
nell’ambito della ricerca e per gli scambi di personale.
• Corsia rapida verso l’innovazione: progetti di innovazione incentrati su tecnologie o sfide sociali.

Come presentare la candidatura e quando?
Per le informazioni sulla pubblicazione dei bandi, relativi documenti e guide, e novità su
futuri bandi, visitare la pagina relativa alle opportunità di finanziamento del Portale dei
partecipanti https://goo.gl/3FuAHk.
Per le informazioni dettagliate sulle procedure di candidature, visitare il Portale dei
partecipanti https://goo.gl/vYIOvW e il Manuale online H2020 https://goo.gl/RyF9vk.
Orizzonte 2020, sito web: https://goo.gl/Wpzq9B
Regolamento che istituisce Orizzonte 2020: https://goo.gl/K39eY2
Contatti:
Coordinatore nazionale: Prof. Viktor Nedovic, viktor.nedovic@mpn.gov.rs
Contatti in Serbia per settore: https://goo.gl/2ul4gM
Modulo per maggiori informazioni: https://goo.gl/IxfwV
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4.3 Il programma per la competitività delle
imprese e delle piccole e medie imprese (COSME)
Che cos’è “COSME”?
COSME è il programma dell’UE per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese.
Paesi partecipanti: Stati Membri, Paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA),
Paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE), Paesi candidati e candidati potenziali, Paesi
che rientrano nel campo di applicazione delle politiche europee di vicinato.
Durata: 2014-2020.
Budget e livello di cofinanziamento: € 2,3 miliardi.
Il livello di cofinanziamento massimo viene stabilito nei programmi di lavoro annuali. Finora è sempre
stato corrispondente almeno al 40% fino al massimo del 95%.

Chi può presentare la candidatura?
Imprenditori, in particolare PMI, cittadini che vogliono mettersi in proprio e stanno affrontando
difficoltà nell’avvio della propria attività (specialmente giovani imprenditori e donne), autorità
pubbliche (a livello nazionale, regionale e locale).
Partenariato richiesto: Può essere richiesto in ragione del numero dei beneficiari.
Area d’intervento e obiettivi:
COSME ha l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità, migliorare l’ambiente nel quale operano
le PMI, e incoraggiare la competitività delle imprese europee, permettendo loro di sviluppare
pienamente il proprio potenziale nell’economia globale. Il programma è focalizzato su commercio e
interscambio commerciale, crescita economica e competitività, tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Tipo di progetti e azioni ammissibili al finanziamento:
• Facilitare l’accesso ai finanziamenti per le PMI: attraverso uno strumento di garanzia per i
prestiti, il programma offrirà le garanzie e contro-garanzie alle istituzioni finanziarie (si prevede
che il COSME aiuterà tra 220.000 e 330.000 PMI ad ottenere finanziamenti, per un valore totale
compreso tra € 14 e € 21 miliardi). Tramite il capitale proprio per la crescita, invece, il programma
contribuirà a stimolare l’offerta di capitale di rischio, con particolare attenzione all’espansione
e alla fase di crescita delle PMI (COSME dovrebbe aiutare tra le 360 e le 560 aziende a ricevere
investimenti in capitale sociale, per un valore totale compreso tra € 2,6 e € 4 miliardi).
• Sostenere l’internalizzazione delle imprese e migliorare l’accesso ai mercati: beneficiare del
mercato unico dell’UE e sfruttare al massimo le opportunità dei mercati esterni all’UE, sostenere
la Rete EEN, sviluppare i portali Your Europe Business Portal e SME Internationalisation Portal, etc.
• Creare un ambiente favorevole alla creazione di imprese e alla crescita: sostenere industrie
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competitive con il potenziale del mercato e promuovere lo sviluppo dei cluster di livello
mondiale nell’UE.
• Incoraggiare una cultura imprenditoriale: implementazione del Piano d’azione“Imprenditorialità
2020”, Erasmus per giovani imprenditori e imprenditori digitali.

Come presentare la candidatura e quando?
Come presentare la candidatura e quando?
Per informazioni sui bandi, consultare i principali documenti e le guide, visitare il Portale
dei partecipanti (https://goo.gl/Mdprsc) e la pagina sulle opportunità di finanziamento
(https://goo.gl/YGlJLT).
Per crediti, garanzie, capitale proprio o di rischio, utilizzare il motore di ricerca degli
strumenti finanziari (https://goo.gl/RMFMP8), al fine di rintracciare, nel proprio Paese,
intermediatori che offrono garanzie sui prestiti oppure capitale proprio per la crescita.
Per Erasmus per giovani imprenditori, la candidatura può essere inoltrata online (https://
goo.gl/zrsDG9), oppure tramite il contatto nazionale nel proprio Paese di residenza
(https://goo.gl/Vo6PGV).
Regolamento che istituisce il programma COSME: https://goo.gl/wyTvND
Contatti:
Ministero dell’Economia della Repubblica di Serbia:
Coordinatore nazionale, Milica Zatezalo: milica.zatezalo@privreda.gov.rs, cosme@privreda.gov.rs
Erasmus per giovani imprenditori:
Incubatore aziendale Novi Sad, Vladimir Nikic, vladimir.nikic@inkubator.biz
Università di Novi Sad, Mladen Radisic, mladenr@uns.ac.rs
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4.4 Programma per l’occupazione
e l’innovazione sociale (EaSI)
Che cos’è “EaSI”?
EaSI punta a promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, a garantire una
protezione sociale adeguata e dignitosa, a combattere l’esclusione sociale e la povertà e a migliorare
le condizioni di lavoro.
Paesi partecipanti: Stati Membri, Paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e
dello Spazio economico europeo (SEE), Paesi candidati e Paesi candidati potenziali.
Durata: 2014-2020.
Budget e livello di cofinanziamento: Il budget totale ammonta a € 919,47 milioni (l’asse Progress
copre il 61%, l’asse EURES il 18%, mentre microfinanziamenti e imprenditoria sociale il 21%).
Il livello di cofinanziamento dell’UE è dall’80 al 100%, a seconda dell’asse.

Chi può presentare la candidatura?
Autorità nazionali, regionali e locali, uffici di collocamento, partner sociali, ONG, enti di istruzione
e istituti di ricerca, uffici di statistica nazionali, media, oltre che enti pubblici e privati che offrono
microcredito o finanziamenti per le imprese sociali.
Partenariato richiesto: Quasi sempre. Come regola generale è richiesto un partenariato con le
autorità nazionali, regionali e locali.
Area d’intervento e obiettivi: Il programma riunisce tre assi – (a) l’asse Progress per l’occupazione e
la solidarietà sociale (modernizzazione delle politiche di occupazione e quelle sociali), (b) l’asse EURES
ovvero la rete dei servizi europei per l’impiego (mobilità professionale) e (c) lo strumento finanziario
di garanzia di EaSI (dedicato alla microfinanza e al finanziamento dell’imprenditoria sociale).
Gli obiettivi del programma EaSI sono: rafforzare l’adesione agli obiettivi dell’UE e il coordinamento
degli interventi a livello europeo e nazionale nei settori dell’occupazione, degli affari sociali e
dell’integrazione; sostenere la definizione di adeguati sistemi di protezione sociale e valide politiche
per il mercato del lavoro; modernizzare la legislazione europea e garantirne l’effettiva applicazione;
promuovere la mobilità geografica e accrescere le possibilità di impiego sviluppando un mercato del
lavoro aperto; migliorare la disponibilità e l’accessibilità di microfinanziamenti a favore delle categorie
vulnerabili e delle microimprese, nonché facilitare l’accesso delle imprese sociali ai finanziamenti.
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Tipo di progetti e azioni ammissibili al finanziamento:
• Progress – sostiene le attività di analisi utili ai fini della definizione, innovazione, sperimentazione
di politiche sociali, sensibilizzazione e diffusione;
• EURES – per lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l’intermediazione tra l’offerta
e la domanda di lavoro, lo sviluppo di programmi mirati di mobilità, l’apprendimento reciproco
tra gli attori EURES e la formazione dei consulenti EURES, compresi i consulenti per i partenariati
transfrontalieri, attività di informazione e comunicazione per sensibilizzare in merito ai vantaggi
della mobilità geografica e lavorativa;
• Microfinanza e imprenditoria sociale – per sviluppare la capacità istituzionale degli operatori
del microcredito, sviluppare e espandere le imprese sociali.

Come presentare la candidatura e quando?
Per le informazioni relative alle opportunità di finanziamento, visitare i seguenti link
https://goo.gl/7N90I7 (inviti a presentare proposte) e https://goo.gl/hFTj2c (gare
d’appalto).
EaSi sito web: https://goo.gl/K7VjQW
Regolamento che istituisce il Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale: https://
goo.gl/pEycHc
Contatti:
Ministero del lavoro, dell’impiego, dei veterani e degli affari sociali:
Dragana Savic, dragana.savic@minrzs.gov.rs
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4.5 Programma Europa creativa (Creative Europe)
Che cos’è “Europa creativa”?
Europa Creativa è il programma europeo a supporto del settore culturale e creativo e delle industrie
dell’audiovisivo.
Paesi partecipanti: Stati Membri + Norvegia, Islanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Georgia, Israele, Moldova, Montenegro, Serbia, Ucraina.
Durata: 2014-2020.
Budget e livello di cofinanziamento: il budget totale è di € 1,46 miliardi (di cui il 56% destinato ai
Media, il 31% alla Cultura, il 13% alla sezione transettoriale).
Il valore massimo per progetto può variare tra € 100.000 e € 2.000.000, a seconda del settore e della
categoria. Il livello di cofinanziamento varia tra il 50% e l’80%, a seconda della categoria.

Chi può presentare la candidatura?
Settore privato, settore pubblico, ONG, istituzioni accademiche e istituti di ricerca, compresi gli artisti
e i professionisti del settore culturale (cinema, film, traduzione di libri, etc.).
Lo strumento di garanzia finanziaria, per un importo massimo di € 750 milioni, è disponibile dal 2016
per le piccole imprese attive nel settore. Le persone fisiche non possono presentare la candidatura.
Partenariato richiesto: Per quasi tutti i progetti, il partenariato è obbligatorio (eccetto che per la
traduzione letteraria) e il numero di partner varia tra 3 e 15.
Area d’intervento e obiettivi: È diviso in 3 sotto-programmi: cultura (cooperazione transfrontaliera,
piattaforme, networking, traduzione letteraria); media (sviluppo, distribuzione o accesso alle opere
audiovisive); sezione transettoriale (strumento di garanzia finanziaria e cooperazione politica
transnazionale).
Gli obiettivi principali sono: aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità dell’era digitale
e della globalizzazione, consentire loro di sviluppare il proprio potenziale economico, contribuendo
alla crescita sostenibile, alla creazione di posti di lavoro e alla coesione sociale, e, nello stesso tempo,
offrire ai settori della cultura e dei media in Europa l’accesso a nuove opportunità, mercati e pubblico
internazionali.
Tipo di progetti e azioni ammissibili al finanziamento:
• Sviluppo del cinema europeo
• Programmi TV e giochi
• Distribuzione e promozione di film, festival e reti cinematografiche europei
• Formazione per i professionisti/artisti nei settori della cultura e della creatività
• Traduzioni letterarie
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Come presentare la candidatura e quando?
Per le informazioni sugli inviti a presentare proposte e sulle gare, visitare https://goo.gl/
yNIrnm e il sito Creative Europe Desk Serbia (https://goo.gl/fqGXi1).
Europa creativa sito web: https://goo.gl/D0lpzU
Regolamento che istituisce il programma Europa creativa: https://goo.gl/rzZxEk
Contatti:
Ministero della Cultura e dell’Informazione della Repubblica di Serbia
Dimitrije Tadic: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs; kreativnaevropa@kultura.gov.rs
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4.6 Erasmus +
Che cos’è “Erasmus +”?
Erasmus+ è il programma europeo che sostiene istruzione, formazione, gioventù e sport in Europa.
Paesi partecipanti: Stati Membri + Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Turchia. I Paesi partner sono i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina,
Kosovo, Montenegro, Serbia), del partenariato orientale, del sud del Mediterraneo, la Federazione
Russa e la Svizzera.
Durata: 2014-2020.
Budget e livello di cofinanziamento: Il budget totale ammonta a € 14,7 miliardi. In aggiunta, €
1,68 miliardi sono stanziati per le azioni con i Paesi partner, attraverso il budget dell’azione esterna
dell’UE.
Il livello di cofinanziamento varia a seconda del tipo di programma.

Chi può presentare la candidatura?
Individui e organizzazioni (ogni ente pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, formazione,
gioventù e sport). Tuttavia, l’ammissibilità dipende dal Paese nel quale il soggetto candidato risiede.
Partenariato richiesto: Generalmente sì.
Area d’intervento e obiettivi:
Il programma Erasmus+ mira a promuovere le competenze e l’occupazione e a sostenere lo sviluppo
dei partner nel settore dell’istruzione, a modernizzare l’istruzione e la formazione, nonché a
contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia europea per la gioventù.
Questioni specifiche affrontate dal programma sono: riduzione della disoccupazione, soprattutto
quella giovanile; promozione dell’apprendimento degli adulti, in vista dell’acquisizione di nuove
competenze e di competenze richieste dal mercato del lavoro; sostegno all’innovazione, cooperazione
e riforma; contrasto alla dispersione scolastica; promozione della cooperazione e della mobilità con
i Paesi partner dell’UE, etc.
Tipo di progetti e azioni ammissibili al finanziamento:
• Mobilità individuale a fini di apprendimento
• Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche
• Sostegno alla riforma delle politiche
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Come presentare la candidatura e quando?
Per le informazioni sugli inviti a presentare proposte e sulle gare d’appalto, visitare https://
goo.gl/FSN2jV, il sito web della Fondazione Tempus in Serbia (https://goo.gl/aYtco1), e il
sito web del programma Erasmus + (https://goo.gl/5LpCZB).
Guida al programma Erasmus +: https://goo.gl/J9OxKK
Regolamento che istituisce il programma Erasmus+: https://goo.gl/b9TZdh
Contatti:
Fondazione Tempus – Ufficio nazionale del programma Erasmus+ in Serbia:
neo_serbia@erasmusplus.rs
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4.7 Meccanismo europeo di protezione civile
Che cos’è il “Meccanismo europeo di protezione civile”?
Il Meccanismo europeo di protezione civile è uno strumento europeo che fornisce assistenza nel
campo della protezione civile ai Paesi colpiti da disastri naturali o legati all’attività dell’uomo e da atti
di terrorismo.
Paesi partecipanti: Ogni Paese nel mondo può chiedere aiuto al Meccanismo europeo di protezione
civile. Il Meccanismo attualmente coinvolge i 28 Stati Membri + Islanda, Montenegro, Norvegia,
Serbia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia.
Durata: 2014-2020.
Budget e livello di cofinanziamento: € 368,428 milioni.

Chi può presentare la candidatura?
Persone giuridiche, di diritto pubblico o privato.
Partenariato richiesto: Sì.
Area d’intervento e obiettivi: Il Meccanismo è stato istituito per consentire agli Stati partecipanti di
offrire un’assistenza coordinata alle vittime di disastri naturali e legati all’attività dell’uomo, in Europa
e altrove.
Gli obiettivi specifici sono: (a) conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi,
prevenendone o riducendone gli effetti potenziali, promuovendo la cultura della prevenzione e
migliorando la cooperazione tra la protezione civile e gli altri servizi competenti; (b) migliorare la
preparazione in risposta alle catastrofi, a livello sia degli Stati membri che dell’Unione; (c) facilitare una
risposta rapida ed efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti; (d) rafforzare la consapevolezza e
la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi.
Tipo di progetti e azioni ammissibili al finanziamento:
• Azioni generali volte a potenziare la prevenzione, la preparazione e l’efficacia della risposta alle
catastrofi
• Azioni di prevenzione e preparazione
• Azioni di risposta
• Azioni connesse ad attrezzature e risorse di trasporto
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Come presentare la candidatura e quando?
Per informazioni sulle opportunità di finanziamento, visitare le seguenti pagine: inviti
a presentare proposte (https://goo.gl/Xsju4x); gare d’appalto (https://goo.gl/NZN5Og);
contratti di servizio (https://goo.gl/e5wHNh); procedure negoziate (https://goo.gl/yAD3oF).
EU Civil Protection Mechanism: https://goo.gl/zU218a
Decisione riguardante il Meccanismo unionale di protezione civile: https://goo.gl/7zrqpj
Contatti:
Ministero dell’Interno della Repubblica di Serbia: svs@mup.gov.rs
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4.8 Terzo programma dell’UE per la salute
Che cos’è “Terzo programma dell’UE per la salute”?
Il Terzo programma dell’UE per la salute è il principale strumento finanziario utilizzato per dare
esecuzione alla Strategia europea per la salute.
Paesi partecipanti: Tutti gli Stati Membri + Islanda, Norvegia, Serbia e Moldova.
Durata: 2014-2020.
Budget e livello di cofinanziamento: Il budget totale è pari a € 449,4 milioni.
Il livello di cofinanziamento europeo massimo è pari al 60% per tutti i tipi di sovvenzioni, e, in alcuni
casi eccezionali, può arrivare a raggiungere l’80%. Le spese per gli appalti pubblici sono invece
interamente coperte.

Chi può presentare la candidatura?
Istituti di ricerca e università, autorità pubbliche, ONG, aziende private, organizzazioni internazionali.
Partenariato richiesto: Sì, ma non per tutte le azioni.
Area d’intervento e obiettivi: Il programma persegue quattro obiettivi generali: (a) promuovere la
salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli e stili di vita sani, tenendo conto del
principio “la salute in tutte le politiche”; (b) proteggere i cittadini dell’UE da gravi minacce sanitarie
transfrontaliere; (c) contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; (d)
facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell’UE.
Tipo di progetti e azioni ammissibili al finanziamento:
• Progetti di cooperazione sanitaria a livello UE
• Azioni congiunte dalle autorità sanitarie degli Stati Membri
• Finanziamento ONG in ambito sanitario
• Cooperazione con le organizzazioni internazionali.
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Come presentare la candidatura e quando?
Per informazioni sulle opportunità di finanziamento, visitare i seguenti link: inviti a
presentare le proposte progettuali (https://goo.gl/6MYggI); inviti a presentare le proposte
progettuali operative (https://goo.gl/TuprU2); gare d’appalto (https://goo.gl/6Y3dnn).
Terzo programma dell’UE per la salute (2014-2020): https://goo.gl/nzYJM4
Regolamento che istituisce il Terzo programma dell’UE per la salute: https://goo.gl/gk0ara
Contatti:
Ministero della salute della Repubblica di Serbia:
zoran.mihailovic@zdravlje.gov.rs, natasa.djurasinovic@zdravlje.gov.rs,
ljubica.pakovic@zdravlje.gov.rs, mersiha.omeragic@zdravlje.gov.rs
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare:
CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
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5.	CONSIGLI SU COME
PRESENTARE LA
CANDIDATURA PER
I FINANZIAMENTI
EUROPEI
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5.1 Consigli generali
Uno dei problemi principali che impediscono l’assorbimento dei finanziamenti europei
disponibili per la Serbia è rappresentato dal basso livello di conoscenza della loro esistenza.
Questo vale non soltanto per le organizzazioni e le aziende in Serbia, ma anche per quelle che operano
al di fuori dei suoi confini. Pertanto, è indispensabile informare adeguatamente e tempestivamente i
soggetti potenzialmente interessati, comprese le aziende italiane, in merito alle opportunità esistenti.
Consiglio:
Segui costantemente (su base settimanale, se non giornaliera) tutti i siti di
riferimento sui quali vengono pubblicate le informazioni, in particolare quelli
elencati nella sezione ‘Link utili’.
Le aziende dovrebbero considerare il loro impegno in Serbia anche in termini di posizionamento
strategico e di opportunità per espandere le proprie attività e crescere, soprattutto nella prospettiva
dell’adesione della Serbia all’UE e del suo accesso allo strumento dei fondi strutturali.
In questo contesto le aziende che hanno già partecipato ai progetti europei in fase di preadesione
possiedono un chiaro vantaggio, nonché l’esperienza necessaria per cogliere le nuove opportunità
fornite dai fondi dedicati agli Stati Membri UE. Possedere una solida expertise nell’esecuzione di
progetti UE garantisce un’indiscutibile credibilità.
Consiglio:
Acquisisci in tempo una forte esperienza, fai uno sforzo per presentare ora le
candidature per progetti europei, e investi al fine di risultare il primo in fila quando
fondi più consistenti saranno disponibili per la Serbia.
Un altro aspetto di rilievo è quello della conoscenza del contesto locale, che rappresenta un prerequisito
fondamentale nella candidatura ai finanziamenti europei. Pertanto è di fondamentale importanza
dimostrare di possedere un’approfondita conoscenza del Paese nel quale si intende investire.
Consiglio:
Studia bene il contesto locale e le maggiori sfide che la Serbia si trova a dover
affrontare, al fine di essere in grado di elaborare progetti solidi e realistici, con
buone possibilità di successo.
Creare partenariati con i partner locali in anticipo può aiutare molto. Trovare un partner locale adatto
richiede una notevole quantità di tempo. Bisogna essere in grado di operare una buona selezione, il
partner potrebbe infatti giocare un ruolo decisivo, anche qualora il partenariato non sia espressamente
richiesto dal bando. Tuttavia avere un partner dimostra ai valutatori del progetto che esiste una capacità a
lavorare nel Paese, il che può risultare essenziale nel successo del progetto e nella risoluzione dei problemi
in loco.
Consiglio:
Impegnati a creare partenariati locali. Inizia con puntualità, considerando che
individuare i partner giusti richiede tempo.
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Tutte le aziende interessate a presentare una candidatura per i finanziamenti europei
dovrebbero sapere che l’UE generalmente non finanzia l’intero progetto, e che è spesso
necessario un cofinanziamento. Generalmente, l’azienda o l’organizzazione deve contribuire con
una certa percentuale dell’importo totale del progetto, che varia da programma a programma. Il
cofinanziamento può assumere la forma di contributo materiale (come il tempo dei collaboratori),
ma, in ogni caso, implica un certo investimento.
Consiglio:
Sii pronto ad investire una percentuale del costo totale del progetto, considerando
che l’UE di solito richiede un cofinanziamento.
È sempre meglio elaborare l’idea progettuale in anticipo e aspettare un invito per presentare
la proposta adeguata (e non il contrario!), controllare gli inviti e, conseguentemente, cercare
di adeguare a questi la propria idea. Ciò può richiedere un maggiore impiego di tempo, ma, in
questo modo, non perderai di vista il focus e non metterai a repentaglio la credibilità dell’azienda.
Potrebbe anche verificarsi il caso di essere invitati a far parte di un consorzio per un progetto: in
questo caso è l’idea degli altri che bisogna seguire. Infine, se l’invito non è specificamente aperto alle
aziende, queste possono comunque sostenere altri soggetti ammissibili a presentare la candidatura
(quali governo o organizzazioni non governative locali).
Consiglio:
Abbi un’idea chiara del progetto e, successivamente, cerca di individuare le
possibilità di finanziamento, ossia non disperderti cercando di adattarti a tutti gli
inviti a presentare proposte (call for proposal).
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5.2 Informazioni utili su come preparare le
proposte di progetto
È essenziale pianificare molto in anticipo. La preparazione del progetto richiede sempre molto
più tempo di quanto sembra. Anche se si è pronti (nel caso in cui si disponga di un partenariato
già consolidato e di un’idea progettuale di base elaborata), sei mesi rappresentano il tempo
minimo ideale da dedicare, dall’inizio alla fine, alla stesura del progetto. Inoltre, è opportuno
proiettare le azioni nel contesto futuro, considerando che potrebbero passare anche 2 anni dalla fase
di presentazione all’inizio effettivo delle attività.
Consiglio:
Pianifica molto in anticipo: scrivere una proposta progettuale vincente impiega
molto tempo. Essere pronti è una garanzia di successo.
Anche quando tutte le attività sopra menzionate sono state portate a termine, non bisogna mai
dimenticare di controllare un paio di cose. Innanzitutto tutte le regole per ogni invito a presentare
proposte o i bandi di gara sono in lingua inglese, così come le procedure da seguire. Pertanto
la perfetta conoscenza della lingua costituisce precondizione per una candidatura vincente.
Consiglio:
La conoscenza della lingua inglese è un prerequisito. Se non parli inglese, trova
qualcuno che lo parli e che ti possa aiutare nella lettura e stesura della proposta
progettuale.
Tutta la documentazione rilevante, relativa all’invito o al bando specifico, deve essere letta e
seguita attentamente.
La documentazione contiene le informazioni dettagliate sui programmi/finanziamenti europei, le
istruzioni su chi può presentare la candidatura, quanti partner bisogna avere, i Paesi partecipanti,
il livello di cofinanziamento, la scadenza, etc. Prima di iniziare a sviluppare e scrivere la proposta
progettuale, è quindi d’obbligo verificare tutti i requisiti, le linee guida e gli obiettivi per il bando/
invito, e controllare se l’idea progettuale risulti in linea con essi. Bisogna sempre controllare la
proposta progettuale in base ai requisiti e linee guida, visto che la proposta sarà valutata in
base ad essi.
Consiglio:
Leggi bene la documentazione del bando/invito.
Allinea attentamente la tua proposta progettuale ai requisiti e alle linee guida.
Un’attenzione speciale dovrebbe essere posta alle regole PRAG (v. pag. 15), che spiegano le
procedure contrattuali da applicare a tutte le azioni esterne finanziate dal budget generale dell’UE.
Il PRAG stabilisce le regole di base relative alla partecipazione nelle procedure di aggiudicazione, i
criteri di esclusione e altri elementi essenziali, rappresentando il nocciolo per tutti coloro i quali sono
interessati a presentare la candidatura per i finanziamenti europei.
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Consiglio:
Leggi attentamente le regole PRAG, specialmente perché le procedure di
aggiudicazione di appalti sono diverse per ogni categoria di contratto.
Nella stesura del testo della proposta progettuale bisogna essere brevi, concisi e pertinenti,
offrendo tutti i dettagli indispensabili in maniera chiara e facile da comprendere. Il focus del
progetto dovrebbe essere ben definito e il suo impatto facile da comprendere per chiunque, anche
per coloro i quali non possiedono una conoscenza specifica del settore. Va bene essere ambiziosi: gli
interventi previsti, però, non devono né apparire troppo complicati né promettere risultati irrealistici.
Consiglio:
Scrivi le proposte progettuali in modo chiaro e facile da comprendere. Se sono
troppo complicate, il tuo obiettivo principale potrebbe essere offuscato e difficile
da cogliere.
Includi fatti oggettivi, facendo riferimento ai dati statistici ufficiali e alle fonti
rilevanti (quali studi di fattibilità, valutazioni indipendenti, rapporti europei, etc.).
Il progetto dovrebbe essere innovativo e non proporre interventi già effettuati. Bisogna
dimostrare aspetti come l’impatto sostenibile e il valore aggiunto. Inoltre è consigliabile spiegare
la replicabilità del progetto, illustrando come proseguire la sua realizzazione e le possibilità di
implementazione in altri contesti.
Consiglio:
Specifica l’aspetto innovativo, ovvero quale novità porterà il progetto. Spiega cosa
lo rende diverso dagli altri progetti.
La conoscenza di progetti già implementati e di interventi effettuati da altri soggetti
deve essere precisamente descritta. La Commissione europea è particolarmente interessata
alle sinergie e alla complementarietà tra progetti finanziati con i fondi europei e altre fonti di
finanziamento. Se altri donatori sono attivi nel settore, si potrebbe prevedere un coordinamento
con loro.
Consiglio:
Spiega gli insegnamenti appresi dai precedenti progetti europei in settori simili.
Illustra i punti positivi e negativi dei progetti precedenti, quali elementi sono da
riproporre e quali da evitare, etc.
Elenca interventi precedenti, attuali e in pianificazione, nel settore specifico,
finanziati o dall’UE o da altri donatori, al fine di identificare collegamenti e obiettivi
complementari con il progetto che vai a proporre.
Alcune cose semplici vengono date per scontate e quindi trascurate durante la preparazione delle
proposte progettuali/gare. Particolare attenzione dovrebbe essere posta a: (1) rispettare le
scadenze; (2) preparare e presentare tutta la documentazione richiesta; (3) utilizzare i modelli
corretti; (4) assicurare una buona traduzione della documentazione; (5) rispettare il limite
stabilito per il numero di pagine.
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Consiglio:
Fai attenzione alle scadenze, controlla di aver presentato tutta la documentazione
indispensabile, di aver utilizzato modelli e formulari giusti e rispettato il numero
di pagine consentito.
Riserva abbastanza tempo per la traduzione, revisione e revisione paritaria (se
necessaria) della proposta da parte degli esperti interni o esterni.
I candidati devono indicare nel modulo il loro codice di identificazione unico, chiamato
EuropeAid ID, che viene generato dopo l’accesso al Sistema di registrazione online dei dati dei
potenziali richiedenti (PADOR – dall’inglese Potential Applicant Data On-Line Registration).
Si tratta di un sistema online nel quale le organizzazioni, potenzialmente interessate a presentare
la candidatura agli inviti a presentare proposte, si devono registrare, aggiornando regolarmente le
informazioni sul loro profilo (legali, finanziarie, etc.). Le informazioni registrate sul PADOR vengono
utilizzate dalla Commissione europea nel corso della valutazione dei candidati, nonché per verificare
l’ammissibilità delle organizzazioni.
Consiglio:
Riserva almeno 10 giorni, prima della scadenza, al completamento della
registrazione sul PADOR.
Per maggiori informazioni, leggi attentamente il manuale PADOR per i candidati:
https://goo.gl/SsJp5a.
Come è evidente, la partecipazione ai progetti finanziati dai fondi europei richiede tempo,
impegno e pianificazione, ma anche un’attuazione precisa e la produzione di report quando
il progetto inizia. L’aspetto positivo è che le regole e le procedure sono definite in anticipo:
bisogna solamente leggerle e seguirle attentamente. Inoltre, una volta riusciti ad ottenere i
finanziamenti europei, è più facile ottenere supporto per progetti futuri.
Consiglio:
Nel caso non disponessi delle capacità e competenze interne adeguate, rivolgiti
ad un consulente esterno o ad una società di consulenza che ti possa aiutare ad
elaborare la proposta progettuale.
E naturalmente contate sempre sugli uffici dell’Ambasciata d’Italia:
Ufficio economico-commerciale e scientifico
economico.belgrado@esteri.it
+381 11 3066 130/131
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
belgrado@ice.it
+381 11 3629 939
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Link utili
• Camera di Commercio Italo-Serba: http://www.ccis.rs/
•C
 ommissione europea: https://goo.gl/sXviG9
•C
 ommissione europea – gare d’appalto e opportunità di finanziamento: https://goo.gl/vYsR4M
• Confindustria Serbia: http://www.confindustriaserbia.rs/it/default.aspx
•D
 elegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia: https://goo.gl/ELiJxB
•D
 ipartimento per la contrattazione e il finanziamento dei programmi europei del Ministero delle
Finanze, Governo della Repubblica di Serbia: https://goo.gl/EOw3m8
• E UR-Lex: https://goo.gl/kX6RBc
•G
 are d’appalto e bandi aperti, Delegazione dell’Unione europea in Serbia: https://goo.gl/3UxZx9
•G
 overno della Repubblica di Serbia: https://goo.gl/dgNjHR
•P
 ADOR: https://goo.gl/2vQLY8
•Q
 uadro per gli investimenti nei Balcani occidentali: https://goo.gl/hsEr1z
•R
 egole PRAG: https://goo.gl/l3lkTy
•R
 ete di coordinamento dell’assistenza allo sviluppo intersettoriale (ISDACON): https://goo.gl/
O6VdHW
• E nterprise Europe Network: https://goo.gl/eaX9vU
• Tenders Electronic Daily (Banca dati che fornisce una guida elettronica giornaliera alle gare
d’appalto e fornitura): https://goo.gl/Xde1ND
•U
 fficio per l’integrazione europea del Governo serbo: https://goo.gl/961Ige

Acronimi
ADRION - Programma di cooperazione territoriale europea transnazionale Adriatico-Ionio
COSME – Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese
DIS – Sistema di gestione decentrata
EaSI – Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale
EEN – Enterprise Europe Network
EFTA – Associazione europea di libero scambio
EIDHR – Strumento per la democrazia e i diritti umani
ESIF – Fondi strutturali e di investimento europei
EUSAIR – Strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica
FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale
IPA – Strumento di preadesione
ISDACON – Rete di coordinamento dell’assistenza allo sviluppo intersettoriale
NGO – Organizzazione non governativa
PADOR - Registrazione in linea dei dati di potenziali richiedenti/Candidati
PMI – Piccole e medie imprese
PRAG – Guida pratica alle procedure contrattuali per aderire alle azioni esterne della UE
QFP – Quadro finanziario pluriennale
SEE – Spazio economico europeo
SEIO – Ufficio per l’integrazione europea della Repubblica di Serbia
TED – Tenders Electronic Daily (versione online del “Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea” su cui vengono pubblicati gli avvisi relativi agli appalti pubblici comunitari)
UE – Unione europea
WBIF - Quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali

I FINANZIAMENTI DELL’UE IN SERBIA - GUIDA RAPIDA PER LE IMPRESE

NOTE

45

46

NOTE

I FINANZIAMENTI DELL’UE IN SERBIA - GUIDA RAPIDA PER LE IMPRESE

48

I FINANZIAMENTI DELL’UE IN SERBIA - GUIDA RAPIDA PER LE IMPRESE

