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Premessa
• La galassia dei fondi europei è spesso vista come misteriosa
ed impenetrabile. In realtà le opportunità per aziende, startup, università,
enti, e associazioni sono molteplici e decisamente interessanti.
• Per poterli utilizzare correttamente, però, è fondamentale comprendere
bene quali sono le differenze tra le varie tipologie di fondi, ma anche pro e
contro di ciascuna tipologia di agevolazione, così da scegliere
correttamente tra un fondo diretto piuttosto che un fondo indiretto, o
viceversa.
• Vediamo insieme analogie e differenze di questi strumenti, per
comprendere quale risorsa di possa realmente utilizzare asseconda del tipo
di iniziativa progettuale.
• Ma prima di ciò è opportuno chiarire il significato di «finanza agevolata»
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Strumenti di finanza agevolata
la finanza agevolata si avvale di strumenti di varia natura:
A. contributi a fondo perduto,
B. finanziamenti agevolati,
C. garanzia del credito,
D. sgravi fiscali,
….. fondi europei (diretti e indiretti)

• Questi strumenti sono erogati agli enti richiedenti da una pluralità di
soggetti finanziari diversi e con modalità differenti.
• Anche le fonti della finanza agevolata sono differenti: si va dalla
legislazione comunitaria, che mette a disposizione delle imprese, dei
professionisti e degli aspiranti imprenditori, risorse attraverso i fondi
diretti e indiretti, fino alla legislazione nazionale di diversi livelli.
3

A. 5 categorie di contributo a fondo perduto 1/2
1. Contributo in conto capitale
hanno come obiettivo l’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa. Ciò significa che non sono correlati
all’obbligo di effettuare specifici investimenti, oppure alla copertura dei costi di gestione. Generalmente non è
richiesta alcuna garanzia al beneficiario, a meno che non si preveda l’erogazione di un anticipo. Questo tipo
di contributo è imputato a bilancio in base al principio di competenza, e va collocato alla voce “Proventi e
oneri straordinari”.
2. Contributo in conto impianti
I contributi in conto impianti vengono erogati per ridurre il costo di acquisto di beni ammortizzabili con
l’obiettivo di incentivare gli investimenti. Concorre alla formazione del reddito di esercizio, nella stessa misura
in cui vi concorre il costo del bene ammortizzabile, sotto forma di quote di ammortamento.
3. Contributo in conto esercizio
Viene erogato per far fronte ai costi di gestione (come, ad esempio, costi per il personale, locazioni
immobiliari, utenze, etc.) sostenuti nell’esecuzione di un progetto specifico, oppure in momenti specifici della
vita della impresa, come quello di start up. I contributi in conto esercizio vengono concessi per di integrare i
ricavi dell’azienda, o di ridurre i costi d’esercizio. Per questo motivo, a differenza dei contributi in conto
capitale, dal punto di vista fiscale devono essere considerati dei ricavi.
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A. 5 categorie di contributo a fondo perduto 2/2
4. Contributo in conto interessi
Viene concesso a fronte della stipula di un contratto di un prestito, generalmente a medio-lungo
termine, ed è erogato direttamente dall’ente finanziatore. Di norma, il beneficiario del contributo
può scegliere la banca con cui stipulare il finanziamento, tra una serie di banche convenzionate con
l’ente erogatore. Tale contributo ha lo scopo di ridurre il costo del tasso di interesse. L’entità
dell’agevolazione è calcolata attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. In
ogni caso, poiché il finanziamento con la banca è una normale operazione finanziaria, l’impresa
sarà sottoposta alla valutazione della capacità di rimborso del finanziamento e dell’esistenza di
idonee garanzie. Questo tipo di operazione può essere realizzata, non solo per piani di
investimento materiali o immateriali, ma anche per il ripristino della liquidità aziendale.
5. Contributo in conto canoni
Presenta le stesse caratteristiche del contributo in conto interessi ma è erogato a fronte della
stipula di un contratto di locazione finanziaria (leasing). Anche in questo caso lo scopo è quello di
abbattere gli oneri di esercizio.
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B. finanziamenti agevolati
• Questo tipo di finanziamenti sono una particolare forma di prestito erogato da un
ente erogatore pubblico, oppure da una banca, in virtù di specifiche convenzioni
nazionali o regionali.
• In questi casi sono applicati tassi di interesse sensibilmente inferiori rispetto a
quelli di mercato: alcuni di questi possono essere anche a tasso zero!
• La possibilità di richiedere finanziamenti agevolati rappresenta un’opportunità
estremamente interessante per tutte quelle imprese, startup e liberi
professionisti che, ad esempio, vogliono investire in progetti innovativi o per lo
sviluppo della loro attività, e che possono così beneficiare di tassi di interesse più
bassi.
• I finanziamenti agevolati sono un’ottima opportunità per chi, non avendo capitale
proprio, deve acquistare beni strumentali, che aiutino l’azienda a generare
fatturato. Con questa agevolazione, si può acquistare oggi un macchinario che
concorrerà ad aumentare il fatturato per diversi anni, aiutando di conseguenza
l’azienda a ripagare le rate del macchinario stesso.
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differenza tra FA e CaFP
• In tanti confondono questi due diversi tipi di agevolazioni, o tendono addirittura a
considerarle simili. Una delle ricerche più effettuate su Google, in tema di finanza
agevolata, è la locuzione nel linguaggio comune: “finanziamenti a fondo perduto”.
• In realtà, finanziamento a fondo perduto non significa nulla: o si tratta di finanziamento
o si tratta di contributo a fondo perduto.
• Facciamo chiarezza!
• Un finanziamento agevolato, come qualsiasi altro finanziamento, (effettuate le
opportune verifiche sul richiedente) viene erogato anticipatamente e deve essere
restituito normalmente a rate mensili. Se è un finanziamento a tasso agevolato, allora
semplicemente si pagheranno meno interessi rispetto ad un prestito bancario “classico”.
• Se viene concesso un finanziamento da 25 mila euro, si avranno tutti oggi, e si dovranno
restituire un tot al mese, con i dovuti interessi.
• Un contributo a fondo perduto, invece, funziona quasi all’opposto. Il beneficiario di un
contributo a fondo perduto da 25 mila euro, dovrà prima spendere 25 mila euro di tasca
tua, e soltanto dopo averli spesi (presentando all’ente erogatore la documentazione che
lo attesta), verrà restituito. In questo caso ovviamente senza dovere degli interessi.
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C. Garanzia al credito
• La garanzia consiste nella tutela delle esigenze economiche di un
soggetto. Essa può anche essere rappresentata, in un rapporto tra
due o più soggetti, da un soggetto garante che si fa carico appunto di
garantire un altro garantito.
• Si hanno divere tipologie di garanzia:
• garanzie reali,
• garanzie personali,
• garanzie improprie o atipiche.
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D. Sgravi fiscali e contributivi
Definizione da manuale di diritto tributario.
Esoneri, diminuzioni o agevolazioni di cui possono usufruire determinate
categorie di contribuenti relativamente al pagamento delle imposte; per tali
caratteri gli SF assolvono una funzione, seppure indiretta, di finanziamento.
Essi, infatti, consentono di:
• stimolare la formazione del risparmio;
• favorire nuovi investimenti;
• incentivare l'occupazione (in quanto ogni misura atta ad incrementare lo sviluppo
economico di un paese comporta un aumento della domanda di lavoro);
• incentivare il consumo di determinati beni.
• Gli SF, inoltre, non implicano necessariamente una riduzione del gettito fiscale.
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Fondi europei diretti
Sono gestiti direttamente dalla Direzioni generali della Commissione europea o da
Agenzie Nazionali quali, come ad esempio, l’ANPAL, o l’Agenzia nazionale per i giovani.
I fondi diretti sono strutturati in:
• programmi tematici o comunitari
• strumenti per l’assistenza esterna
I fondi europei diretti sono erogati sotto forma di:
• Sovvenzioni (dette grants), ossia contributi economici destinati a specifici progetti
collegati alle politiche dell’UE, di solito a seguito di un “invito a presentare proposte”, o
“call for proposal“.
• Appalti conclusi dalle istituzioni europee per acquistare servizi, beni o opere, necessari
per le loro attività, per esempio studi specifici, corsi di formazione, organizzazione di
eventi o conferenze, o la fornitura di nuove attrezzature informatiche. Gli appalti sono
aggiudicati mediante bandi di gara (call for tenders).
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Alcuni fondi europei diretti
Alcuni di questi sono considerati celeberrime “stelle” nella galassia dei fondi europei
altri sono meno conosciuti
Il FTOP (visitare questa pagina) ne riporta 53 tipi di fondi (vecchi e nuovi) di cui circa
20 diretti
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Il FTOP nella programmazione 2021 -2027
Il portale è il punto di accesso unico per tutti i finanziamenti e gli appalti gestiti dalla Commissione europea e da
altri servizi dell'UE.
Il portale attualmente è il riferimento per i seguenti programmi (nuovi):
1. Horizon Europe (including Euratom)
2. Research Fund for Coal & Steel (RFCS)
3. Digital Europe
4. Connecting Europe Facility (CEF)
5. Environment and Climate Action (LIFE)
6. Innovation Fund
7. Renewable Energy Financing Mechanism
8. Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)
9. Promotion of Agricultural Products (AGRIP)
10.Information Mesures Common Agricultural Policy
(IMCAP)
11.Single Market (including COSME, Consumers,
European Statistics)
12.Erasmus+
13.Creative Europe (CREA)
14.Solidarity Corps (ESC)
15.Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)
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Titolo Presentazione

Justice
ESF+
Eu4Health
Internal Security (ISF)
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
Border Management and Visa (BMVI)
Anti-Fraud (EUAF)
Customs
Fiscalis
Customs Control Equipment (CCEI)
Anti-Counterfeiting (PERICLES IV)
Technical Support (TSI)
Civil Protection (UCPM)
Humanitarian Aid (HA)
Defence (EDF)
Pilot Projects and Preparatory Actions
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Caratteristiche
• Una caratteristica estremamente importante di questa tipologia di fondi è
la necessità della creazione di un partenariato transnazionale.
• Che cosa significa? In parole povere, i progetti presentati dovranno
coinvolgere società o enti partner di almeno due stati membri dell’Unione
europea. La ricerca di potenziali partner può essere effettuata attraverso
numerosi portali, particolarmente utili sono gli strumenti di
ricerca dell’Executive Agency for Smes (EASME) che si trova qui, ed il
motore di ricerca dell’Agenzia per la promozione della Ricerca Europea
(APRE) che si trova qui.
• Last but not least, i fondi diretti in determinati casi non finanziano il 100%
dei costi del progetto. Quindi, partecipando occorre dimostrare di
possedere la capacità economica sufficiente per poter sostenere le spese
che saranno a proprio carico.
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Ripartizione fondi diretti
• Ad aprile 2020 la ripartizione dei fondi per regione è la seguente:
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Fondi europei indiretti (cenni)
Sono rappresentati dai c.d fondi strutturali e di investimento anche detti fondi
SIE. I fondi indiretti sono finanziati dalla Commissione Europea ma sono gestiti
dalle autorità locali nazionali, come i ministeri (e si parlerà di PON), o regionali (e si
parlerà di POR).
Questi fondi hanno l’obiettivo di attuare la “politica regionale” o “politica di
coesione” dell’Unione Europea riducendo le disparità economiche, sociali e
territoriali tra le varie regioni europee.
I principali fondi strutturali sono suddivisi in:
• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
• Fondo sociale europeo (FSE)
• Fondo di coesione (FC)
• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/faq/#10
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Un dato fondamentale

L'Italia è stato il 2° beneficiario in Europa di fondi strutturali UE, dopo la
Polonia e prima della Spagna. Attraverso 75 programmi nazionali, è stata
destinataria di finanziamenti nei Fondi Strutturali e di Investimento
europei (SIE) per €44,7 miliardi per il 2014-2020
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT#
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Performance italiana
• Oltre 451 miliardi distribuiti nel corso di sette anni. I quali, uniti alle
compartecipazioni dei singoli Paesi membri, hanno movimentato
investimenti pubblici per più di 632 miliardi di euro. A tanto ammontano le
risorse stanziate da Bruxelles nell’ambito dei Fondi strutturali e di
investimento per tutta l’Unione.
• il nostro Paese ha ricevuto nel settennato passato 44,7 miliardi di euro. Si
tratta, in termini assoluti, del secondo maggior stanziamento, dietro agli 86
miliardi destinati alla Polonia. E prima dei 39,9 finiti in Spagna.
• si può dire che ogni 10 euro stanziati dall’Europa, 1 è finito in Italia. La
somma più consistente, pari a 8,3 miliardi di euro, è stata destinata a
misure per favorire la competitività delle piccole e medie imprese.
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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Peculiarità
In Italia sono operativi il FESR, l’FSE, il FEASR e il FEAMP, mentre possono accedere alle
risorse del Fondo di Coesione, solo gli stati membri con Redditi Nazionali Lordi
estremamente bassi come, la Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
I fondi indiretti vengono gestiti ed erogati dalla autorità regionali o nazionali sotto forma
di:
• contributi a fondo perduto (chiamati spesso “Voucher” e suddivisi in contributo in conto
impianti, contributo in conto interessi, contribuito in conto capitale)
• finanziamenti a tasso agevolato
• strumenti di garanzia del credito
• sgravi fiscali
• sgravi contributivi
• interventi nel capitale di rischio
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Caratteristiche
• I fondi indiretti sono, generalmente cofinanziati dallo Stato Italiano.
• Il cofinanziamento fa si che le risorse per le imprese, gli aspiranti
imprenditori e gli enti per il settennato 2014-2020 ammontino a circa 124
Miliardi di Euro come riportato dal portale del Dipartimento delle Politiche
di Coesione «OpenCoesione» (ancora in fase di programmazione).
• Gli avvisi pubblici che vengono emanati dalle finanziarie regionali e dagli
altri enti eroganti sono indirizzati sia allo sviluppo dell’imprenditorialità, sia
allo sviluppo di iniziative esistenti per Piccole e Medie imprese, startup
innovative, ma anche per liberi professionisti e titolari di ditte individuali
che, solo dal 2017, dopo anni di attesa, sono stati ammessi a presentare
domanda per richiedere questa tipologia di agevolazioni.
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il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport
http://www.erasmusplus.it/
Titolo Presentazione
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30 Gennaio 2020 presso lo Spazio Europa del Parlamento europeo Sofia Corradi, «Mamma
Erasmus», Premio Europeo Carlo V

20 aprile 2021, in occasione del 718° anniversario della fondazione della Sapienza è stato conferito
un Dottorato di ricerca honoris causa in Psicologia sociale, dello sviluppo e della ricerca21educativa

Dal 2007-2013
Programmi presistenti

LIFELONG
LEARNING
PROGRAMME
Comenius
Erasmus
Leonardo
Grundtvig

PROGRAMMI
INTERNAZIONALI
PER L’ISTRUZIONE
SUPERIORE

al 2014-2020
Un unico programma integrato
per istruzione, formazione,
gioventù e sport

Erasmus mundus,
Tempus,
Alfa,
Edulink,
Programmi
bilaterali

Trasversale
Jean Monnet
Gioventù in
Azione
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Inclusione
sociale
sostenere la partecipazione al
Programma da parte di soggetti
svantaggiati, una partecipazione
più inclusiva con un accesso
semplificato, sostenere strategie
e progetti nei vari settori del
Programma che possano
contribuire all’inclusione

Innovazione
digitale
e inclusione digitale, accrescere
le competenze digitali
DIGITAL EDUCATION PLAN

sostenibilità
green Erasmus
Contribuire a rafforzare la
comprensione del
cambiamento climatico e della
sostenibilità, promuoveranno le
competenze green in tutti i
settori dell’educazione

Il programma in sintesi
• Per il periodo 2021/2027 Erasmus+ dispone di una dotazione finanziaria pari a 28,4
miliardi di euro quasi doppio rispetto al programma precedente (2014-2020).
• Erasmus+ sostiene le priorità e le attività stabilite dallo Spazio Europeo dell’Istruzione, il
Piano d’Azione dell’educazione digitale e l’Agenda europea delle competenze. Erasmus+
offre opportunità per la mobilità e la cooperazione negli ambiti:
• Istruzione scolastica (compresa educazione e la cura della prima infanzia)
• Istruzione e formazione professionale
• Istruzione superiore
• Gioventù
• Educazione degli adulti
• Sport
• Jean Monnet

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v3_en.pdf
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Paesi eleggibili: Paesi del Programma
Paesi Membri dell’Unione Europea (UE) 27
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia

Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia

Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca

Repubblica Slovacca
Romania
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

Paesi partecipanti al Programma (non UE) 6
Islanda
Liechtenstein

Norvegia
Repubblica Macedonia del nord

Serbia
Turchia
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Paesi terzi eleggibili
Paesi terzi
Balcani occidentali
(regione 1)

Albania
Bosnia-Erzegovina
Kosovo
Montenegro

Paesi dell’Europa orientale e
del Caucaso (regione 2)

Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Georgia
Moldavia
Territorio dell’Ucraina
Altri Paesi
Federazione Russa

Paesi del mediterraneo
(regione 3)

Algeria
Egitto
Israele
Giordania
Libano
Libia
Marocco
Palestina
Siria
Tunisia

Apertura a Paesi terzi solo per alcune attività e soggetto ad accordi tra istituzioni
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3 Azioni chiave
Azione chiave 1:

Azione chiave 2:

Azione chiave 3:

Mobilità
individuale di
apprendimento

Cooperazione
tra istituzioni e
organizzazioni

Supporto allo
sviluppo di
politiche

Azioni
Jean
Monnet

NOVITÀ
• Tutte le mobilità rientrano nell’azione chiave 1
• Mobilità dei discenti adulti
• Accreditamento per progetti di mobilità
• Partenariati di cooperazione su piccola scala nell’azione chiave 2
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KA 2 : Cooperazione Cooperazione tra istituzioni e organizzazioni
• partenariati per la cooperazione, compresi i partenariati di
cooperazione (anche sport) e i partenariati su scala ridotta;
• partenariati per l'eccellenza, tra cui centri di eccellenza professionale,
accademia degli insegnanti e azione
• Erasmus Mundus;
• partenariati per l'innovazione, inclusi alleanze e progetti lungimiranti;
• progetti di sviluppo delle capacità nel campo della gioventù;
• eventi sportivi europei senza scopo di lucro.

Focus sport
Le azioni nel campo europeo dello Sport supportano:
Partnership collaborative che mirano al contrasto alle minacce allo sport
(doping dei non professionisti, competizioni truccate, violenza, razzismo,
intolleranza)
• Eventi sportivi europei senza fini di lucro, che concedono alle singole
organizzazioni contributi per la preparazione, l'organizzazione e il follow-up di
un dato evento
• Rafforzamento delle prove di base per l'elaborazione delle politiche attraverso
studi; raccolta di dati, sondaggi; reti; conferenze e seminari che diffondono
buone pratiche
• Dialogo con gli stakeholder europei, in particolare per il forum annuale dello
sport dell'UE e il sostegno agli eventi della presidenza sportiva organizzati dagli
Stati membri dell'UE che detengono la presidenza dell'UE
•

SPICY-2-GET
• SPort Inclusion Cities – to – Green and Equality Touch
• Partnership for Cooperation proposal (ID SEP-210745666)
• 7 partner in 6 paesi europei (Italy, Croatia, Finland, Malta, Nederland
and Portugal).
• Durata 36 mesi
• Budget richiesto intorno a 400.000€

Grazie per l’attenzione!

Per chi volesse approfondire…qui
vanni.resta@uniroma1.it
vanni.resta@fondazioneresta.it

disponibile: qui oppure qui ed anche qui
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