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POSSIBILITÀ NON INDIFFERENTI PER IL PERIODO 2014 – 2020 PER ENTI PUBBLICI E IMPRESE

Finanziamenti europei:
come e quando ottenerli

Dopo anni di scarse informazio-
ni a disposizione o forse, per dir-
lo più correttamente, di scarsa 
attitudine italiana a ricercarle ab-
biamo anche noi (italiani), gra-
zie all’utilizzo sempre più diffuso 
della rete web, una GUIDA dove 
assumere indicazioni adeguate. 
Che l’Italia, soprattutto quella del 
Centro-Nord, abbia dimostrato fi-
nora una scarsa attitudine a sfrut-
tare gli incentivi e le agevolazioni 
messi a disposizione dalla Unio-
ne Europea o addirittura, talvolta, 
una scarsa capacità nel formulare 
in modo adeguato le dovute istan-
ze è oramai un dato di fatto tan-
to conosciuto quanto purtroppo 
poco positivo. Siamo sempre stati 
cioè, per incentivi sfruttati a livel-
lo europeo, una sorta di fanalino 
di coda e non abbiamo quindi di-
mostrato di essere, per così dire, 
capaci di prenderci tutto quanto 
spettante anche a noi in modo le-
gittimo e su domanda. Ora però, 
che i tempi di “pellagra” dovuti 
alla crisi generale sono evidenti 
e perduranti, è giunto il momento 
di darsi uno scossone e di utilizza-
re il web non soltanto per naviga-
re in modo dilettevole o per fare 
acquisti on-line scontati ma an-
che per informarsi e  cercare pos-
sibili agevolazioni europee. Non 
c’è tempo da perdere e la scarsi-
tà sempre più palese delle risorse 
sia in ambito privato che pubbli-
co impongono una inderogabile 
attitudine e capacità di ricercare 
ed ottenere tali agevolazioni. La 
GUIDA della Commissione Eu-
ropea, che viene guarda caso de-
finita testualmente come “Una 
Guida per principianti”, rias-
sume tutte le informazioni e no-
tizie destinate a coloro i quali non 
sono esperti della materia e che 

proprio per questo abbisognano 
di indicazioni semplici, chiare e 
di primo impatto. Dopo una pre-
fazione a firma e foto della Vice-
Presidente della Commissione 
Europea Kristalina Georgie-
va, vengono spiegati i principali 
tipi di finanziamento, come fare 
la domanda, le particolarità per 
piccole e medie imprese, gli in-
terlocutori e i referenti ufficiali, 
il dove reperire ulteriori informa-
zioni, ecc. Insomma un utile va-
demecum laddove si precisa che 

i destinatari delle risorse messe 
a disposizione nel periodo 2014 
/ 2020 sono diversi: le piccole e 
medie imprese, le Organizzazio-
ni Non Governative, i giovani, i ri-
cercatori, gli agricoltori, gli enti 
pubblici. E gli incentivi non sono 
solo e sempre indiretti (nel senso 
che transitano per il Paese ade-
rente ovvero per il tramite delle 
sue istituzioni interne) ma anche 
diretti e nel caso degli Enti Pub-
blici riguardano sia la possibilità 
di migliorare la propria capacità 

istituzionale ed efficienza interna 
e sia progetti per infrastrutture 
locali. Possibilità quindi non in-
differenti ma che per essere sfrut-
tate necessitano, in modo preli-
minare, di un approccio culturale 
ed informativo maggiore e ora-
mai inderogabile che ci consenta 
(a noi italiani) di toglierci di dos-
so l’etichetta di ultimi della clas-
se nello sfruttare le agevolazione 
dell’Unione Europea.

Dott. Rag. Fabrizio Delucca (p.r.*)   

In un quadro di sempre maggiore diffusione delle informazioni sulle 
agevolazioni in ambito europeo è stata pubblicata nei primi mesi del 
corrente anno da parte della Commissione Europea una interessan-
te Guida informativa che riassume in modo chiaro e schematico tutte 

le informazioni e precisazioni utili per chi vuole addentrarsi e capire i 
meccanismi di questo particolare mondo (modalità di domanda, pro-
cedure, categorie di soggetti interessati, ecc.). Essa è reperibile all’in-
dirizzo htt://europa.eu
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