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UE: quali finanziamenti
Progetti e programmi in molti settori:
• sviluppo urbano e regionale
• occupazione e inclusione sociale
• agricoltura e sviluppo rurale
• politiche marittime e della pesca
• ricerca e innovazione
• aiuti umanitari
Gestione dei fondi:
• circa il 76% del bilancio è gestito in collaborazione con le
amministrazioni nazionali e regionali
• altri gestiti direttamente dall’Unione europea

Ricerca
dal 2014 al 2020
Finanziamenti per quasi 80 miliardi di euro principalmente
attraverso il programma faro di ricerca «Orizzonte 2020
(Horizon 2020)».

Generalmente i fondi sono erogati sotto
forma di sovvenzioni per cofinanziare
molti tipi diversi di progetti di ricerca.

Horizon 2020: che cosa è ?
Nuovo Programma Quadro europeo
per la Ricerca e l'Innovazione
Attivo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020
destinato a fornire supporto finanziario a progetti di
ricerca e sviluppo caratterizzati da un forte potenziale in
termini di innovazione.

Horizon 2020: che cosa è ?
Il programma riunisce, con un unico quadro
di riferimento e regole, tutti i finanziamenti
europei per la ricerca e l’innovazione.
Ambisce ad essere uno strumento per la
ricerca europea per il raggiungimento di
elevati livelli nel settore delle nuove
frontiere della tecnologia e dell’innovazione
di prodotti orientati al mercato. Allo stesso
modo
tende
ad
incrementare
la
competitività delle imprese europee nel
mercato internazionale.
Si può definire un sistema di finanziamento
integrato destinato alle attività di ricerca.

Horizon 2020: non tutti sanno che….
Il nome "Horizon 2020" è il vincitore di un concorso
on-line indetto dalla Commissione europea "You Name
it" per dare un nome al futuro programma per la
ricerca e l'innovazione alla quale nel 2011
parteciparono ricercatori, ingegneri, imprenditori,
innovatori, studenti e creativi per dare un nome al
nuovo programma. Tre proposte furono selezionate da
una giuria internazionale e votate dal pubblico tramite
internet.
Il vincitore fu invitato, con spese di
viaggio pagate, alla Convenzione
europea dell‘Innovazione a Bruxelles e
incontrò la Commissaria ed altri
esponenti del mondo politico,
scientifico e imprenditoriale.

Horizon 2020: basi legali
Regulation (EU) No. 1291/2013 of the european parliament and of the council
establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation
(2014-2020) and repealing Decision No. 1982/2006/EC
Council Regulation (Comunità europea dell'energia atomica, EURATOM) No.
1314/2013 on the Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (2014-2018) complementing the Horizon 2020 Framework
Programme for Research and Innovation
Council Regulation (EURATOM) No. 1314/2013 on the Research and Training
Programme of the European Atomic Energy Community (2014-2018)
complementing the Horizon 2020 Framework Programme for Research and
Innovation
Regulation (EU) No. 1290/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon
2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)“ and
repealing Regulation (EC) No. 1906/2006

Horizon 2020: basi legali
Council Decision 2013/743 establishing the specific programme implementing
Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (20142020) and repealing Decisions 2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC,
2006/974/EC and 2006/975/EC
Regulation (EU) No. 1292/2013 of the European Parliament and of the Council
amending Regulation (EC) No. 294/2008 establishing the European Institute of
Innovation and Technology
Decision No. 1312/2013/EU of the European Parliament and of the Council on
the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and
Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more innovative Europe

Horizon 2020: che cosa è un Work Programme?
Le opportunità di finanziamento in Horizon 2020 sono
stabilite programmi di lavoro pluriennali che coprono la
maggior parte di supporto disponibile.
Sono preparati dalla Commssione europea attraverso:
• struttura legislativa fornita da Horizon 2020;
• processo di programmazione strategico che integra gli
obiettivi della politica europea impostati per priorità;
La preparazione di questi programmi coinvolge tutti i
portatori di interessi.

Horizon 2020: Work Programme 2016 - 2017
L’attuale Horizon 2020 Work programme comprende:
introduzione, 18 sezioni tematiche e allegati generali che
descrivono i ruoli generali come le condizioni di ammissibilità
standard, i criteri di idoneità, i tipi di azioni, i criteri di selezione e
i premi etc..
Ogni sezione tematica è indipendente, descrive gli obiettivi
generali, le calls for proposals e gli argomenti all’interno di ogni
call.
Questo programma è completato da Work programme separati
per l’European Research Council, l’Euratom, il Joint Research
Centre e lo Strategic Innovation Agenda for the European Institute
of Innovation and technology (EIT).

Horizon 2020: prossimo Work Programme
La preparazione dei programmi 2018-2020 è iniziata nel 2016 con una
consultazione con i portatori di interessi e una discussione sulle priorità con gli
Stati Membri.
La pubblicazione e l’adozione del Work programme è prevista ad ottobre 2017.
Questo lavoro ha incluso una consultazione pubblica via 'Your Voice in Europe'
in aree dove anche i cittadini possono contribuire direttamente.

Horizon 2020: Advisory Groups
Gruppo di esperti che fornisce consigli tempestivi e di elevata
qualità ai servizi della Commissione europea durante la
preparazione dei work programme di Horizon 2020.

Horizon 2020: Strategic Programme Overarching Document
Le prossime tabelle mostrano le priorità principali che
sono state identificate per Work programme per il periodo
2018-2020 come risultato di un esercizio di
programmazione strategica.

(Fonte: documento di lavoro non ufficiale della Commissione euroea sucettibile di
variazioni prima della pubblicazione in ottobre 2017)

Horizon 2020: priorità per Work Programme (2018-2020)

Horizon 2020: priorità per Work Programme (2018-2020)

Horizon 2020: priorità per Work Programme (2018-2020)

Horizon 2020: finanziamenti mirati
Centro del programma: eccellenza scientifica, industria
competitiva, sfide sociali

Horizon 2020: chi partecipa?
Horizon 2020 è aperto a tutti con semplici regole e procedure
da seguire.
Punti di forza: ricerca, innovazione e risultati.
Questo approccio assicura che i nuovi progetti vengano
lanciati velocemente e ottengano risultati più rapidamente.
Le regole sono pensate per garantire l'equità, proteggere i
partecipanti e assicurare che il denaro pubblico sia impiegato
in modo adeguato.

Horizon 2020: come partecipare?
Invio della proposta
prima della data di scadenza tramite il “Participant Portal” che
fornisce chiare istruzioni che guidano al processo. Il sistema è
stato molto semplificato, invio esclusivamente online
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/h
ome.html).
Trova i tuoi partner
molte proposte richiedono un gruppo di almeno tre partner.
Valutazione degli esperti
tutte le proposte sono valutate da un comitato di specialisti
indipendenti specializzati in diversi settori che per stabilire
l’eventuale erogazione del finanziamento seguono una lista di
criteri.

Horizon 2020: concessione del finanziamento
Passato lo stadio della valutazione della proposta
(durata 5 mesi) i proponenti ricevono la decisione.
La Commissione europea stila l’accordo con ogni
partecipante confermando:
quale attività di ricerca e innovazione verrà
intrapresa;
la durata del progetto;
fondi, tariffe e costi;
contributo della Commissione europea;
diritti e obblighi.
Firma dell’accordo dopo circa tre mesi.

Horizon 2020: Collegamenti utili
Portale dei partecipanti
http://bit.ly/H2020PP
Helpdesk
http://ec.europa.eu/research/enquiries
Informazioni
http://ec.europa.eu/horizon2020
Punti di contatto nazionali (PCN)
http://bit.ly/H2020NCP
Enterprise Europe Network
http://een.ec.europa.eu
Registrarsi come esperto
http://bit.ly/H2020Experts

Finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione: ultimi anni

(Fonte: Factsheet Horizon 2020 budget, Commissione europea)

Horizon 2020: numero di domande idonee ricevute per Stato Membro

- 111579 domande ricevute dai 28 SM dell’UE su un totale mondiale di 123334 prime 100 call (Fonte: Horizon 2020 First results European Union 2015, Commissione europea)

Novità: la Commissione europea semplifica «Horizon 2020»

28 febbraio 2017
il Commissario Europeo per la Ricerca, la Scienza e
l’Innovazione ha presentato un pacchetto di misure per la
radicale semplificazione del Programma Horizon 2020
rispetto ai programmi precedenti.
Le nuove misure semplificheranno ulteriormente le regole e
le procedure in Horizon 2020, rendendo la partecipazione al
programma più facile.

Semplificazione Horizon 2020: cosa cambia?
1. Revisione del Model Grant Agreement
introduce una nuova definizione dell’additional remuneration dei
ricercatori e semplifica il caricamento di altri costi. Consentirà
l’accettazione della prassi contabile propria dei partecipanti per i
costi per prodotti o servizi forniti internamente in un’organizzazione.
Maggiore apertura al mondo, con l’introduzione di opzioni
semplificate per la creazione di partnership internazionali con Paesi
terzi non eleggibili per i finanziamenti europei.
2. Razionalizzazione del Programma di Lavoro 2018-2020
il final work programme di Horizon 2020 si concentrerà sulle priorità
chiave. Ci saranno meno topic e meno call. L’obiettivo è quello di
massimizzare l’impatto e di garantire che gli stakeholders possano
facilmente trovare topics di interesse.
(Fonte: articolo 20 marzo 2017 su http://www.horizon2020news.it/)

Semplificazione Horizon 2020: cosa cambia?
3. Programma più rilevante e di facile accesso per startup ed innovatori
azioni preparatorie nel programma di lavoro 2018-2020 che
comprenderanno l’adeguamento dello SME (micro, small and mediumsized enterprises) Instrument per supportare le innovazioni in qualsiasi
area (senza temi predefiniti) e l’introduzione di una fase di colloquio per
valutare le proposte di progetto più promettenti.
La Commissione intende inoltre aggiornare gli strumenti di navigazione
online.
4. Uso più ampio di finanziamento forfettario del progetto (lump-sum)
porterà a ridurre gli oneri amministrativi per i partecipanti, mantenendo il
focus del progetto sulla ricerca e l’innovazione, migliorando l’impatto e
diminuendo il tasso di errore finanziario.
I finanziamenti con lump-sum mirano a spostare l’attenzione dal controllo
degli input (cioè i costi sostenuti) al monitoraggio delle performance e
degli output.

Horizon 2020: conclusioni
o Dal 2014 al 2020 il programma Horizon 2020 lavora con
un finanziamento di circa 80 miliardi di euro;
o E’ uno dei più grandi programmi al mondo per la
ricerca e l’innovazione;
o Oltre 76.000 proposte sono state considerate idonee
nei primi 2 anni;
o Più di 9.000 accordi di finanziamento sono stati firmati
al 01/09/2016 seguenti alle scadenze del 2014-2015;
o Quasi 16 miliardi di euro sono stati erogati per
accrescere l’eccellenza scientifica, creare una
leadership industriale e affrontare le sfide sociali.

http://www.iss.it/publ/index.php?lang=1&id=3045&tipo=13

Grazie per l’attenzione

