Tabella riassuntiva dei finanziamenti UE 2014-2020
Lo schema seguente illustra il quadro dei finanziamenti 2014-2020, indicando quali programmi esistenti saranno sostituiti e con quale
denominazione, indicando il sito ufficiale del programma ed un link alla pagina delle Call attive.

Settore

Linea di finanziamento
2014 - 2020

Linea di finanziamento
2007 - 2013

Link e
Call attive

FONDI INDIRETTI

Trasporti Ambiente Salute Sviluppo locale

Regioni meno sviluppate
Regioni in transizione
Regioni più sviluppate

 Obiettivo convergenza
 Obiettivo competitività
regionale e occupazione

Trasporti Ambiente Sviluppo locale

Cooperazione territoriale

 Cooperazione territoriale

Sito ufficiale

Ambiente, Salute
Cambiamento climatico Sviluppo locale

Fondo Europeo per gli Affari marittimi  Fondo Europeo per la pesca
e la pesca (FEAMP)
(FEP)

sito ufficiale

Ambiente Salute
Cambiamento climatico Sviluppo locale

Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo  Fondo Europeo Agricolo per
sviluppo Rurale (FEASR)
lo Sviluppo Rurale (FEASR)

Call attive

FONDI DIRETTI

Ambiente

Programma per l'ambiente e l'azione
 Life +
per il Clima (Life)

Call attive

Ricerca
Innovazione e imprese

Orizzonte 2020

 VII Programma Quadro di
Ricerca e Sviluppo
Tecnologico (VII PQ di RST)
 Programma Quadro per la
Competitività e
l’Innovazione (CIP)
 Istituto Europeo di
Innovazione e Tecnologia
(EIT)

Sito ufficiale
Call attive

COSME

 Programma Quadro per la
Competitività e
l’Innovazione (CIP) – Linea
“Accesso ai finanziamenti”

Call attive

Europa Creativa

 Cultura
 Media
 Media Mundus

Call attive

Protezione sociale

Occupazione e Innovazione Sociale
(EASI)

 Progress (per l’occupazione
e la solidarietà sociale)
 Eures (la rete dei servizi per
l’impiego e la mobilità
professionale)
 Strumento Progress di
microfinanza

Cittadinanza europea

Europa per i cittadini

 Europa per i cittadini

Sito ufficiale

Formazione e istruzione

Erasmus+

 Programma di
Apprendimento permanente
 Gioventù in azione
 Erasmus Mundus
 Tempus

Sito ufficiale

Protezione dei consumatori

Tutela dei consumatori

 Programma per la
protezione dei consumatori

Sito UE

Ricerca
Innovazione e imprese

Cultura e audiovisivo

Sito UE

Giustizia e affari interni

Giustizia e affari interni

Giustizia

Diritti uguaglianza e cittadinanza

 Giustizia penale
 Giustizia civile
 Prevenzione e informazione
in materia di droga
 Diritti fondamentali e
cittadinanza
 Daphne III
 Progress nelle seguenti
componenti:
- Diversità e lotta contro
la discriminazione;
- Parità tra uomini e donne.

Sito UE
Call attive

Sito ufficiale
Call attive

Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione

 Fondo europeo per
l’Integrazione dei cittadini
dei Paesi Terzi
 Fondo europeo per i rifugiati
 Fondo europeo per i
rimpatri

Sito UE

Giustizia e affari interni

Fondo per la Sicurezza Interna

 Fondo europeo per le
frontiere esterne
 Prevenzione e lotta contro la
criminalità (ISEEC)
 Prevenzione, preparazione e
gestione delle conseguenze
del terrorismo e altri rischi
correlati alla sicurezza

Sito UE

Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane

Dogana 2020

 Dogana 2013

Sito UE

Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane

Fiscalis 2020

 Fiscalis 2013

Sito UE

Giustizia e affari interni

Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane

Hercule III

 Hercule II

Sito UE

Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane

Pericle 2014-2020

 Pericle 2013

Sito UE

ASSISTENZA ESTERNA

Ambiente, Trasporti Salute, cambiamento climatico e sviluppo locale,
rafforzamento capacità amministrativa

Strumento di assistenza per preadesione (IPA II)

 Strumento per l’Assistenza
alla pre-adesione (IPA)

Sito UE

Ambiente, Trasporti Salute, cambiamento climatico e sviluppo locale,
rafforzamento capacità amministrativa

Strumento Europeo di Vicinato (ENI)

 Strumento
europeo di
Vicinato e Partenariato
(ENPI)

Sito UE

Ambiente, Trasporti Salute, cambiamento climatico e sviluppo locale,
rafforzamento
Capacità amministrativa

Strumento per la Cooperazione allo
Sviluppo (DCI)

 Strumento per la
Cooperazione allo Sviluppo
(DCI)

Sito governativo

Ambiente, Trasporti Salute, cambiamento climatico

Strumento di Partenariato per la
cooperazione con i Paesi Terzi (PI)

 Strumento finanziario per la
cooperazione con I Paesi e
territori industrializzati e con
altri ad alto reddito (ICI)

Sito UE

Diritti umani

Strumento finanziario per la
promozione della democrazia e dei
diritti umani - EIDHR

 Strumento finanziario per la
promozione della
democrazia e dei diritti
umani (EIDHR)

Sito UE

Protezione e sicurezza dei cittadini

Strumento inteso a contribuire alla
stabilità e alla pace (IFS)

 Strumento per la Stabilità
(IFS)

Sito UE

Sicurezza nucleare, energia e ambiente

 Strumento per la
Strumento per la cooperazione in
materia di sicurezza nucleare – INSC
cooperazione in materia di
2
sicurezza nucleare – INSC 1

Sito UE

