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STRATEGIA EUROPA 2020 IN PILLOLE 

OCCUPAZIONE 

• 75% della 
popolazion
e tra i 20 e i 
64 anni 
deve avere 
un lavoro 

INNOVAZIONE 

•  3% del PIL 
investito in 
Ricerca e 
Sviluppo, 
Innovazione 

AMBIENTE 

• 20/20/20 
riduzione 
emissioni, 
efficienza 
energetica, 
rinnovabili 

ISTRUZIONE 

•abbandono 
scolastico 
inferiore al 
10%, 40% dei 
giovani con 
un’istruzione 
universitaria 

POVERTA’ 

•riduzione delle 
persone sotto 
la soglia di 
povertà a 
meno di 20 
milioni 

5 obiettivi strategici > 

3 priorità in 7 iniziative faro > 

CRESCITA INTELLIGENTE 

• Unione dell’Innovazione 

• Gioventù in movimento 

• Società Digitale 

CRESCITA SOSTENIBILE 

• Clima, energia, mobilità 

• Competitività 

CRESCITA INCLUSIVA 

• Formazione e 
Occupazione 

• Lotta alla povertà 
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QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014/2020  

BUDGET TOTALE > 960 MILIARDI DI EURO 
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TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI EUROPEI 

 Fondi diretti  

gestiti direttamente dalla Commissione europea             

 

 Fondi indiretti  

la cui gestione è demandata agli Stati membri attraverso le 
amministrazioni centrali e regionali. I fondi NON sono 
assegnati direttamente dalla Commissione europea     
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FONDI DIRETTI 

Nel caso di finanziamenti a gestione diretta è la Commissione 
europea che eroga i fondi e che stabilisce autonomamente i 

criteri e i principi di funzionamento dei programmi.  

Queste risorse finanziarie sono dunque regolate da un 
rapporto diretto tra la Commissione europea e gli utilizzatori 

finali. 

 •“Direttamente” : il trasferimento dei fondi avviene 
senza ulteriori passaggi dalla CE ai beneficiari 

•“Centralmente”: le procedure di selezione, 
assegnazione, controllo e audit sono gestite dalla CE 
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FONDI DIRETTI: PRINCIPALI PROGRAMMI TEMATICI  

LIFE + 2014 

ERASMUS 

HORIZON 2020 

EUROPA CREATIVA 

OCCUPAZIONE ED 
INNOVAZIONE SOCIALE 

EUROPA PER I CITTADINI 

MECCANISMO UNIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

COSME 

~ 3.456 milioni di € 

~ 368 milioni di € 

~ 77.028 milioni di € 

~ 2.298 milioni di € 

~ 1.462 milioni di € 

~ 919 milioni di € 

~ 185 milioni di € 

~ 14.774 milioni di € 

PROGRAMMA PER LA PROTEZIONE 
DEI CONSUMATORI 

PROGRAMMA DI AZIONE IN 
MATERIA DI SALUTE 

GIUSTIZIA 2014-2020 

FONDO ASILO E MIGRAZIONE 

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA 

DIRITTI, UGUAGLIANZA E 
CITTADINANZA 

~ 188 milioni di € 

~ 449 milioni di € 

~ 377 milioni di € 

~ 439 milioni di € 

~ 3.137 milioni di € 

~ 1.004 milioni di € 

PROMOZIONE DELLA DEMOCRAZIA 
E DEI DIRITTI UMANI 

~ 1.332 milioni di € 
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Le risorse finanziarie vengono trasferite dalla Commissione agli 

Stati membri e alle regioni, le quali, sulla base di una 

programmazione approvata dalla Commissione stessa, ne 

dispongono l’utilizzazione. 

FONDI INDIRETTI 

 

• rapporto tra la CE e il beneficiario è mediato 
dalle autorità nazionali, regionali o locali (compito 
di definire le linee di intervento emanare i bandi, 
selezionare e valutare i progetti pervenuti, erogare 
le rispettive risorse, ecc.) 
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FONDI INDIRETTI 

Asse 1 – Ricerca, sviluppo e innovazione - € 114.000.000 

Asse 2 – Agenda digitale - € 77.000.000 

Asse 3 – Competitività dei sistemi produttivi - € 170.739.776 

Asse 4 – sostenibilità energetica e qualità ambientale - € 92.558.512  

Asse 5 – rischio sismico ed idraulico - € 45.000.000  

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-
comunitari/assi-e-azioni 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile - €  77.000.000 
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FONDI UE: DIRETTI/INDIRETTI 

Fondi a gestione diretta 

PROGRAMMI TEMATICI 

Fondi strutturali (indiretti) 

POLITICA DI COESIONE 

Finalità settoriali: energia, ambiente, sociale, 
cultura ecc. 

Finalità generale: coesione economica e 
sociale 

Gestione diretta: finanziamenti gestiti 
direttamente dalla Commissione 

Gestione decentrata: fondi gestiti dagli Stati 
membri (di solito, dalle Regioni) - > PON / 
POR 

Tutto il territorio comunitario -> 
transnazionalità dei progetti 

Suddivisi in base ad una zonizzazione del 
territorio comunitario 

Somme più limitate, progetti “leggeri”, non 
infrastrutturali 

Somme per grandi realizzazioni, interventi 
infrastrutturali 

Priorità all’innovazione, al carattere europeo, 
allo scambio di buone prassi 

Priorità allo sviluppo competitivo del 
territorio 
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Scenario generale 

Il decennio che va dal 2004 al 2014, è stato un periodo caratterizzato da 
importanti interventi finanziari della Regione del Veneto a sostegno dello 
sport.  

€ 180 milioni 
investiti 

79% 

Impiantistica 
sportiva 

21% 

Pratica 
sportiva 

• LR 3 gennaio 2005, n.1 «Nuova 
disciplina della professione di 
Guida Alpina e di Accompagnatore 
di media montagna» 

• LR 3 gennaio 2005, n. 2 «Nuovo 
ordinamento della professione di 
Maestro di sci» 

• LR 11 maggio 2015, n. 8 
«Disposizioni generali in materia di 
attività motoria e sportiva» 

• Piano Pluriennale per lo Sport 
2016/2018  
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Legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015  

«Disposizioni 
generali in 

materia di attività 
motoria e 
sportiva» 

Osservatorio 
regionale per lo 

sport 

 Dgr n. 1415 del 09/09/2016 

Carta Etica dello 
sport veneto 

Consulta regionale 
per lo sport 

Sport di  
cittadinanza 

Impiantistica 
sportiva  

(art. 5 e 11) 

Pratica sportiva 
(art.12) 

Promozione dello 
sport nelle scuole 

(art.15) 

Palestra della 
salute (art. 21) 

Professioni della 
montagna 

http://www.regione.veneto.it/web/sport/ 

Pratica sportiva 
disabili (art.16) 
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Piano Pluriennale per lo Sport 2016/2018 

€ 180 milioni 
investiti 

79% 

Impiantistica 
sportiva 

21% 

Pratica 
sportiva 
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Piano Pluriennale per lo Sport  

Il Bilancio di Previsione 2016-2018 approvato con L.R. 24/02/2016, n. 8 
ha previsto una stanziamento complessivo di € 1.590.000,00: 

 

• € 800.000,00 destinata a finanziare la spesa corrente  

• € 790.000,00 destinata a finanziare la spesa di investimento 
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Erasmus+ «Azioni per lo sport» 

Tra le attività transnazionali finanziate a supporto della  cooperazione nello SPORT sono comprese:  

• PROGETTI DI COLLABORAZIONE TRANSNAZIONALI 

si tratta di progetti che mirano a combattere il doping a livello 
amatoriale, prevenire e sensibilizzare riguardo il fenomeno delle 
partite truccate, supportare approcci innovativi di educazione 
contro la violenze, il razzismo e l’intolleranza nello sport, 
facilitare l’attuazione dei documenti europei relativi allo sport  

In particolare, verranno promossi la creazione e lo sviluppo di 
network europei nel campo dello sport. 

Le azioni ammissibili comprendono la creazione di reti per 
l’identificazione e la condivisione di buone prassi, lo sviluppo e 
l’attuazione di modelli di allenamento e di formazione, la 
promozione di comportamenti etici e codici di condotta tra gli 
sportivi, lo sviluppo di attività di sensibilizzazione sul valore 
dello sport e dell’attività fisica, la promozione delle sinergie 
possibili tra i settori sport, salute, formazione  e giovani, 
l’organizzazione di conferenze, eventi di sensibilizzazione. 

I progetti devono coinvolgere almeno 5 partner di diversi paesi 
partecipanti al programma.  

• EVENTI SPORTIVI EUROPEI NON 
COMMERCIALI 

si tratta di progetti volti a organizzare eventi 
sportivi non professionali ai quali partecipino 
atleti di almeno 12 paesi partecipanti al 
programma. I progetti dovranno 
comprendere azioni quali l’organizzazione 
dell’evento, degli allenamenti, di attività a 
corredo dell’evento quali seminari e 
conferenze. 
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Erasmus+ «Azioni per lo sport» 

DURATA:  12 - 36 mesi 

 

CONTRIBUTO: Contributo massimo di € 500.000 per i progetti di 
collaborazione transnazionali, pari al 80% dei costi ammissibili 

Contributo massimo di € 2.000.000 per gli eventi sportivi europei non 
commerciali, pari al 80% dei costi ammissibili 

 

SOGGETTI AMMESSI: Enti pubblici a livello locale, regionale, nazionale, 
Organizzazioni sportive no profit a livello locale, regionale, nazionale, 
europeo o internazionale 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 7 aprile 2017 
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Bando per la promozione della pratica sportiva 

Il bando viene pubblicato annualmente (stimato per il II  

semestre del 2017) e finanzia: 

• Eventi sportivi 

• Campagne promozionali a favore dello sport 

• Sport come strumento di benessere psico-fisico 

BENEFICIARI 

Enti locali 

Enti/Associazioni sportive  

Scuole  

CONI - CIP 

Spese ammissibili 

• Spese per collaboratori, tecnici e personale 

• Noleggio attrezzature durevoli 

• Acquisto attrezzature durevoli (ammortamento)  

• Viaggi e spese di ospitalità 

• Spese di promozione e divulgazione  

• Spese generali (utenze, affitti – 15% progetto) Contributo a fondo perduto 
del 50% della spesa  
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Bando per la promozione della pratica sportiva per i disabili 

Il bando viene pubblicato annualmente (stimato per il II  

semestre del 2017) e copre: 

• Spese di ordinaria gestione per iniziative con atleti disabili 

• Spese di partecipazione di atleti con disabilità a  
manifestazioni sportive  

BENEFICIARI 

Associazioni sportive 

Società sportive  

Spese ammissibili 

• Materiale promozionale  

• Noleggio attrezzature/sedi 

• Compensi per allenatori, istruttori, tecnici arbitri, … 
(max 50% del progetto) 

• Vitto e alloggio di atleti e collaboratori  

• Assistenza sanitaria 

• Premi/omaggi, … 

• Spese generali (max 20% di progetto)  

• Acquisto di articoli sportivi 

Contributo a fondo perduto 
variabile a seconda del 
punteggio ottenuto da 

graduatoria 
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Bando per impiantistica sportiva  

Il bando viene pubblicato annualmente (stimato per il II  

semestre del 2017) e copre: 

• Spese di ordinaria gestione per iniziative con atleti disabili 

• Spese di partecipazione di atleti con disabilità a  
manifestazioni sportive  

BENEFICIARI 

Enti locali 

Associazioni sportive  

CONI – CIP  

Spese ammissibili 

• Riqualificazione delle aree per la pratica sportiva 

• Creazione spogliatoi  

• Acquisto attrezzature (spalti, …)  

• Messa a norma delle strutture  Contributo a fondo perduto 
variabile a seconda del 
punteggio ottenuto da 

graduatoria 
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Raccolta idee progettuali 

La ricerca di un bando può essere complessa, 
per questo motivo abbiamo realizzato la 
piattaforma FAST http://fast.eurca.com/  

 

Attraverso la piattaforma è possibile inserire una 
propria idea progettuale inserendo poche 
informazioni all’interno dell’area CHECK-UP. 

 

Il sistema individua i bandi più idonei e 
successivamente è possibile effettuare una 
verifica più approfondita del progetto rispetto al 
bando.  
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Grazie per l’attenzione 

 

Dr. Nicola Zerboni 
n.zerboni@eurca.com 

fast.eurca.com 


