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Introduzione
La nuova Politica Europea dal 2014 e fino al 2020.
Nuovi programmi già si intravvedono, nuove metodologie, nuove misure, nuovi
budget, insomma tante novità.
Per questo abbiamo voluto realizzare questo “opuscolo guida” che ha lo scopo di informare la nostra rete e tutti coloro i quali lo desiderino sui Programmi Pilastro del
nuovo settennio comunitario, Macro-Programmi che già hanno ottenuto il placet del
Parlamento Europeo e sono già entrati in vigore.
Ci intratterremo nell’opuscolo del grande programma EUROPE CREATIVE che
stravolgerà quanto sin qui fatto in tema culturale perché raggruppa in esso tutti i
vecchi programmi che si occupavano della materia facendo convergere praticamente
i singoli budget in un'unica programmazione.
Illustreremo il nuovo Programma LIFE che come avrete modo di leggere modifica
alcuni importanti aspetti rispetto le vecchie programmazioni.
Presenteremo il Programma EUROPA per i CITTADINI anch’esso modificato
radicalmente perché tiene conto di tutto ciò che in questi anni è intervenuto nelle vita
di noi europei.
Infine i 2 Macro programmi HORIZON 2020 e COSME, il primo sostituisce i Programmi Quadro arrivati alla settima stesura (7° Programma Quadro), mentre il
secondo sostituisce il Programma C.I.P.
Parlare solo di sostituzione è molto riduttivo perché da come potrete verificare è
completamente cambiata la linea operativa di entrambi i programmi e le PMI
dovrebbero averne un enorme giovamento.
EUROPE CREATIVE
Il nuovo programma stanzierà più di 900 milioni di euro a sostegno del settore
cinematografico e audiovisivo (ambito coperto dall'attuale programma MEDIA) e qua-2
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si 500 milioni di euro per il settore culturale.
La Commissione intende inoltre stanziare più di 210 milioni di euro per un nuovo
strumento di garanzia finanziaria destinato a consentire ai piccoli operatori di accedere
a prestiti bancari su un totale di quasi 1 miliardo di euro e destinerà circa 60 milioni di
euro a sostegno della cooperazione politica e delle strategie innovative in tema di
audience building e di nuovi modelli imprenditoriali. Il programma avrà 3 componenti:
1. Una componente trans-settoriale dedicata a tutti i settori creativi e culturali;
2. Una componente culturale dedicata ai settori creativi e culturali;
3. Una componente Media dedicata al settore audiovisivo.
Si prevede che la sezione CULTURA darà il sostegno a:
Circa 8 000 organizzazioni culturali e 300 000 artisti, professionisti della cultura e
le loro opere riceveranno un sostegno per varcare i confini dei loro paesi e
acquisire l'esperienza che li aiuterà a intraprendere carriere internazionali.
traduzione di più di 5 500 libri e altre opere letterarie.
La sezione MEDIA invece:
contribuirà inoltre alla distribuzione di più di 1.000 film europei nel mondo, su
piattaforme tradizionali e digitali;
fornirà anche finanziamenti per i professionisti del settore audiovisivo per aiutarli
a inserirsi sui mercati internazionali e a lavorare con successo e promuoverà lo
sviluppo di film e altre opere audiovisive che presentano un potenziale di
distribuzione transfrontaliera.
LIFE
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Azioni: Gli obiettivi del programma saranno conseguiti attraverso 2 sottoprogrammi:
1. Ambiente;
2. Azione per il clima.
Il sottoprogramma "Ambiente" prevede tre settori di azione prioritari:
1. Ambiente ed uso efficiente delle risorse;
2. Biodiversità;
3. Governance e informazione ambientale.
Almeno il 50% delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di
sovvenzioni per azioni nell’ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a
progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.
Il sottoprogramma "Azione per il clima" prevede tre settori di azione prioritari:
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Adattamento ai cambiamenti climatici;
3. Governance e informazione in materia climatica.
Obiettivi: Il programma Life 2014-2020 sostituisce l'attuale programma LIFE+.
Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:
contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla
protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e
all’inversione del processo di perdita di biodiversità;
migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della
legislazione ambientale e climatica dell’Unione, e catalizzare e promuovere
l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell’Unione
e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro
capacità;
sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a tutti i livelli. In tal
modo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020.
Beneficiari: Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privati.
Finanziamento: La dotazione finanziaria prevista è di circa 3,2 miliardi di euro.
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EUROPA PER I CITTADINI
Il programma Europa per i cittadini 2014-2020 ha come obiettivo di promuovere la
partecipazione civica e contribuire ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza
dell'Unione da parte dei cittadini.
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Il programma finanzierà azioni e progetti di sensibilizzazione sulla storia e l’identità
europea e azioni di stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nell’UE come:
gemellaggi/partenariati di città,
dibattiti a livello di comunità sui temi legati alla cittadinanza attraverso l'utilizzo
delle ICT e/o dei social media,
commemorazioni del passato dell’Europa Studi su temi legati alla cittadinanza e
alla partecipazione civica,
dibattiti/studi e interventi per la definizione dei momenti che hanno caratterizzato la storia europea, in particolare quelli che tengono in vita la memoria relativa ai
crimini verificatisi durante il nazismo e lo stalinismo.
Potranno presentare una domanda:
tutti gli attori chiave che promuovono l'integrazione europea, in particolare gli enti
locali e le organizzazioni della società civile, i cittadini, le organizzazioni di ricerca sulle politiche pubbliche europee (think-tanks).
Finanziamento 2014-2020: 229 milioni di euro
HORIZON 2020

Il nuovo programma Horizon 2020 (durata: 2014-2020) ha un approccio integrato nei
confronti delle PMI, grazie al quale si prevede di dedicare alle PMI il 15% circa della
dotazione finanziaria complessiva per le sfide della società e le tecnologie abili- tanti
e industriali.
Diverse novità nell'ambito di Horizon 2020 incentiveranno la partecipazione delle
PMI.
La semplificazione sarà particolarmente vantaggiosa per le PMI, poiché tali imprese
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spesso non dispongono delle risorse necessarie per far fronte ad elevati oneri
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amministrativi. Ciò comprende l'allestimento di uno sportello unico per le PMI che
desiderano partecipare a Horizon 2020. Del pari, il porre un accento più forte sulle
attività di innovazione aumenterà la partecipazione delle PMI perché tali attività sono
particolarmente rilevanti per queste ultime.
Tali misure orizzontali saranno integrate da azioni specifiche per le PMI, che
consolideranno un sostegno prima disperso fra diversi programmi in un insieme
coerente di strumenti. In primo luogo, un nuovo strumento per le PMI, ispirato al modello SBIR (Small Business Innovation Research, http://www.sbir.gov), i cui principi
sono descritti in "Innovazione nelle PMI", sarà impiegato in modo coerente per tutte
le sfide della società e per le tecnologie abilitanti e industriali.
Questo strumento consentirà alle PMI di presentare le loro idee più innovative per far
fronte alle sfide a livello dell'Unione. Esso andrà incontro ai bisogni di tutte le PMI
fornendo soluzioni innovative a sfide specifiche, siano esse innovazioni di alta
tecnologia e derivate dalla ricerca o innovazioni di ordine sociale e derivate da
esigenze di servizi, mediante i seguenti elementi:
solamente le PMI potranno candidarsi ai finanziamenti. Le PMI potranno portare
con sé altri partner, ma una grande novità di questo strumento è la possibilità che
i progetti abbiano un unico partecipante;
il sostegno sarà fornito in fasi diverse. Una fase di fattibilità consentirà una
valutazione del potenziale del progetto. Una sovvenzione principale consentirà alla
PMI di intraprendere il progetto, mantenere la proprietà dei DPI e affidare compiti
a soggetti esterni ove necessario.
Un sostegno successivo sarà fornito indirettamente mediante servizi quali aiuti per
avere accesso ai capitali di rischio, sostegno all'innovazione o in materia di appalti
pubblici.
In secondo luogo, "Innovazione nelle PMI" comprende un'attività specifica per le PMI
ad alta intensità di ricerca, che sosterrà la prossima fase del programma Eurostars
attuato in associazione con gli Stati membri. Tale attività sarà accompagnata da
misure volte ad incrementare la capacità di innovazione delle PMI, quali il
collegamento in rete e l'intermediazione, e consentirà alle PMI di introdurre novità
tecnologiche nelle loro attività attraverso contatti con ricercatori e innovatori in tutta
Europa.
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In terzo luogo, "Accesso ai finanziamenti con capitale di rischio" avrà un forte indirizzo a favore delle PMI, come auspicato dal Consiglio europeo. Per quanto riguarda
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la Debt Facility (dispositivo per la concessione di crediti), l'indirizzo alle PMI sarà
rafforzato con l'aiuto di intermediari finanziari a livello nazionale e regionale. La
Equity Facility (dispositivo per l'acquisizione di equity) s'incentrerà sugli
investimenti sulle fasi iniziali, pur con la possibilità di effettuare investimenti sulle
fasi di espansione e di crescita in congiunto con la Equity Facility del programma per
la competitività del- le imprese e PMI.
La Equity Facility e il componente della Debt Facility relativo alle PMI saranno attuati
nell'ambito di due strumenti finanziari dell'UE che forniscono finanziamento azionario e creditizio a sostegno delle attività di ricerca e innovazione e della crescita delle
PMI, in congiunto con la Equity Facility e la Debt Facility nell'ambito del programma
per la competitività delle imprese e PMI.
COSME
Programma per la competitività delle imprese e le PMI

L'Unione Europea ha lanciato il nuovo programma di sostegno alle Pmi per il periodo
2014-2020, denominato “Cosme” (acronimo che deriva da Cosimo de Medici), che
idealmente prosegue le attività inserite nell'attuale programma quadro per la
competitività e l'innovazione (CIP).
Cosme, che ha una dotazione finanziaria di 2,5 miliardi di euro, ha l’obiettivo di
incrementarne la competitività delle Pmi sui mercati, anche internazionali,
sostenendo l'accesso ai finanziamenti ed incoraggiando la cultura imprenditoriale,
inclusa la creazione di nuove imprese.
In particolare il nuovo programma si rivolge a:
imprenditori, soprattutto PMI, che beneficeranno di un accesso agevolato ai
finanziamenti per le proprie imprese
cittadini che desiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle difficoltà le-
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gate alla creazione o allo sviluppo della propria impresa
autorità degli Stati membri che riceveranno una migliore assistenza nella loro
attività di elaborazione e attuazione di riforme politiche efficaci.
COSME si concentrerà sugli strumenti finanziari e sul sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese e sarà semplificato per agevolare la
partecipazione delle piccole imprese.
Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
Migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto forma di capitale o
debito. Innanzitutto, uno strumento di capitale proprio per gli investimenti in fase di sviluppo che fornirà alle PMI, tramite intermediari finanziari, finanziamenti
di capitale proprio rimborsabili ad orientamento commerciale, principalmente
sotto forma di capitale di rischio. In secondo luogo, uno strumento di prestito
che prevede accordi di condivisione dei rischi diretti o di altro tipo con
intermediari finanziari per coprire i prestiti destinati alle PMI
Agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione che mondiali. Servizi di sostegno
al- le imprese orientate alla crescita, tramite la rete Enterprise Europe, per
favorirne l'espansione commerciale nel mercato unico. Questo programma
fornirà inoltre sostegno commerciale alle PMI al di fuori dell'UE. Non mancherà
inoltre il sostegno alla cooperazione industriale internazionale, in particolare per
ridurre le differenze nei contesti normativi ed imprenditoriali tra l'UE e i suoi
principali partner commerciali.
Promozione dell'imprenditorialità. Le attività in questo settore comprenderanno
lo sviluppo di abilità e attitudini imprenditoriali, in particolare tra i nuovi
imprenditori, i giovani e le donne.
Si prevede che il programma assisterà circa 39.000 imprese all'anno, aiutandole a
creare o a salvare 29.500 posti di lavoro e a lanciare 900 nuovi prodotti, servizi o
processi commerciali.
L'accesso al credito sarà più facile, specie per gli imprenditori che desiderano
avviare attività transfrontaliere, con 3,5 miliardi di prestiti e investimenti aggiuntivi
previsti per le imprese europee.
Dei 2,5 miliardi di euro di dotazione finanziaria per l'attuazione del programma, 1,4
miliardi saranno destinati agli strumenti finanziari.
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L’UE sottolinea infine, ancora una volta, l’importanza per le Pmi di unirsi in reti di
imprese: il restante bilancio sarà impiegato per finanziare la Enterprise Europe
Network, ossia la rete tra imprese europee, la cooperazione internazionale fra le
industrie e l'educazione all'imprenditorialità, compreso, come detto, l’avvio di
nuove realtà imprenditoriali accompagnando gli aspiranti imprenditori nello
sviluppo del proprio progetto e aiutando le autorità degli Stati Membri a definire
appropriate politiche economiche di sostegno all’attività imprenditoriale.
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