ALTRI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO DIRETTO
In elenco sono riportati i programmi di finanziamento che riguardano specifici settori e obiettivi e che sono gestiti dalle competenti Direzioni
Generali (DG).
Direzione
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Sicurezza
Alimentare
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Uguaglianza e
Cittadinanza
(REC)
Programma Giustizia

DG Giustizia

DG Giustizia

Programma
Consumatori

Breve descrizione e obiettivi

Sito web

Il Programma mira ad incoraggiare l'innovazione http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
nel settore della sanità, ad accrescere la
sostenibilità dei sistemi sanitari e a migliorare la
salute dei cittadini dell'Ue, anche relativamente a
potenziali rischi a livello transnazionale
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Il programma intende
-promuove il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse,
-migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione
della politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione,
-supportare la governance ambientale e in materia
di clima e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente
Il Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
2014-2020 si occupa della promozione dei diritti e
libertà degli individui garantiti dall’Unione Europea
Il Programma Giustizia offre supporto finanziario a http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
organizzazioni impegnate nell’area della giustizia
L'obiettivo generale del programma pluriennale http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/indexper la tutela dei consumatori è assicurare un pp_en.htmgroup&+PublicationDateLong/asc
elevato livello di protezione dei consumatori
attraverso la tutela della salute, della sicurezza e
dei loro interessi giuridici ed economici. Inoltre, il
programma pone l'accento sulla promozione del
diritto
dei
consumatori
all'informazione,

DG Migrazione
e Affari Interni

Programma Europa
per i Cittadini

DG
Occupazione,
Affari Sociali e
Inclusione

Programma EaSI

DG Energy

Programma
Energetico Europeo
per la Ripresa (EEPR)
NER300

DG Agricoltura
e Sviluppo
Rurale

Fondo Europeo per
l’Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale

DG Crescita

COSME

all'educazione e alla loro organizzazione
Gli obiettivi del programma sono contribuire a
diffondere tra i cittadini la conoscenza della storia
e della diversità della UE, promuovere la
cittadinanza europea, diffondere la storia comune
europea e incoraggiare la partecipazione
democratica dei cittadini
Il Programma mira a promuovere un elevato livello
di occupazione sostenibile e di qualità, garantire
una protezione sociale adeguata e dignitosa,
combattere l'emarginazione e la povertà e
migliorare le condizioni di lavoro
Il Programma ha come obiettivo generale la
realizzazione di progetti sull’energia, in particolare
sulle energie rinnovabili, diretti a dimostrare la
fattibilità a livello commerciale di tecnologie quali
energia solare concentrata, reti intelligenti,
bioenergia, post-combustione CCS.
Il Programma diretto all’attuazione dell’aiuto per le
zone rurali dell’Unione, intende affrontare la vasta
gamma di problemi economici, ambientali e sociali
del XXI secolo. Spesso chiamata "il secondo
pilastro" della politica agricola comune (PAC),
integra il regime di pagamenti diretti agli agricoltori
con misure di gestione dei mercati agricoli (il
cosiddetto "primo pilastro"). La politica di sviluppo
rurale condivide una serie di obiettivi con altri
fondi strutturali e d’investimento europei (fondi
SIE).
Il COSME è il programma dell’UE per la
competitività delle imprese in particolare le PMI
per il periodo 2014-2020.
Gli obiettivi sono:



migliorare l'accesso
finanziamenti

delle

PMI

ai

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

https://ec.europa.eu/energy/

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en






DG Cultura
(DG EAC)

Europa Creativa

Ufficio
Europeo per la
Lotta contro la
Frode (OLAF)

HERCULE III

migliorare l'accesso ai mercati
migliorare le condizioni quadro per la
competitività e la sostenibilità delle
imprese
promuovere l'imprenditorialità
unitamente a programmi di scambio
come "Erasmus per giovani
imprenditori".

EUROPA CREATIVA 2014-2020 è il programma
quadro della Commissione europea che sostiene i
settori culturali e creativi.
Il programma si propone di proteggere, sviluppare
e promuovere la diversità culturale e linguistica
europea, così come il patrimonio culturale
dell'Europa; inoltre, esso mira a rafforzare la
competitività dei settori culturali e creativi europei,
in particolare del settore audiovisivo, al fine di
promuovere una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.
HERCULE III è il programma europeo che sostiene
la prevenzione e la lotta contro la frode, la
corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari dell'Unione. Le azioni finanziate
dal programma sono: assistenza tecnica
specializzata alle autorità competenti degli Stati
membri, che può tradursi in scambi di personale
nell'ambito di progetti specifici, nel rafforzamento
delle capacità informatiche degli Stati partecipanti
e/o nel supporto tecnico e operativo alle autorità
di contrasto degli Stati membri nella lotta contro le
attività transfrontaliere illegali; organizzazione di
formazione specializzata mirata e seminari di
formazione sull'analisi dei rischi, al fine di

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0250&from=IT
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/press-releases_en

realizzare scambi di esperienze, migliori prassi tra
le autorità competenti dei paesi partecipanti,
coordinare le attività dei paesi partecipanti e
promuovere una migliore comprensione dei
meccanismi dell'Unione e nazionali.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme/fiscalis2020-programme_en

Cooperazione
Internazionale
Fiscalis

Fiscalis 2020

FISCALIS 2020 è stato concepito per migliorare il
corretto funzionamento dei sistemi di imposizione
nel mercato interno rafforzando la cooperazione
tra i paesi partecipanti, le loro autorità fiscali e i
loro funzionari.
Tra gli obiettivi specifici del programma figurano la
lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale, il
sostegno alla pianificazione fiscale aggressiva e il
supporto all'attuazione della legislazione
dell'Unione nel settore della fiscalità. Il programma
è gestito tramite coordinatori nazionali

Associazione
noprofit
Active and
Assisted Living
(AAL)

Active and Assisted
Living (AAL)

E’ un programma di finanziamento a sostegno di http://www.aal-europe.eu/
attività di ricerca e sviluppo al fine di migliorare la
qualità della vita di anziani e disabili attraverso
l'uso delle tecnologie ICT. Il programma è gestito
dal MIUR per l’Italia.

