S3 OPUS – PROGRAMMI EUROPEI

SOCIETA’ DI STUDI SOCIO-ECONOMICI E ORGANIZZATIVI

Consulenza e assistenza per lo sviluppo di

Progetti europei
di ricerca, formazione e comunicazione integrata

L’équipe di esperti della S3 OPUS SRL opera da oltre 20 anni nel supportare le imprese di ogni settore, gli
enti di ricerca e le organizzazioni no profit nello sviluppo di progetti di ricerca, formazione e
comunicazione integrata, finanziati attraverso i programmi europei.
Si definisce programma comunitario «qualunque azione, insieme di azioni o altra iniziativa comportante
una spesa che, secondo l’atto di base o l’autorizzazione di bilancio relativi, deve essere attuata dalla
Commissione a favore di una o più categorie di beneficiari specifici» (Regolamento CE 58/03). Il programma
comunitario, quindi, prevede sempre l’attuazione di un finanziamento regolato da un rapporto contrattuale
diretto tra la Commissione europea, o una sua Agenzia Esecutiva, e il beneficiario finale.
Ogni programma comunitario si caratterizza per la sua particolare natura tematica. Infatti, i programmi
comunitari riguardano svariati settori come:
◦ la ricerca;
◦ l’ambiente;
◦ la cultura;
◦ l’istruzione;
◦ la formazione professionale;
◦ le politiche giovanili;
◦ l’occupazione;
◦ la solidarietà sociale.
Il budget dedicato ai programmi comunitari ammonta attualmente a circa il 22% delle risorse totali di
finanziamento previste dall’Unione Europea. L’accesso a tali risorse è rappresentato dalla presentazione
delle proposte progettuali nell’ambito delle scadenze previste dallo specifico Invito a presentare le
proposte (Call) che è sempre accompagnato dalla guida al proponente (Guide for Applicants o Programme
Guide) che fornisce indicazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande, le condizioni
finanziarie, le categorie di spese ammissibili, le modalità di pagamento e rendicontazione . La presentazione
delle proposte nelle modalità previste risulta quindi essenziale al fine dell’eleggibilità amministrativa e
tecnica e quindi del finanziamento della proposta progettuale. E’ consigliabile inoltre non limitare lo studio
della documentazione ai documenti amministrativi, ma di consultare anche tutti i documenti utili a
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verificare la corrispondenza tra gli obiettivi del progetto e quelli della politica comunitaria in materia (in
ultima analisi, utili a verificare l’effettiva cofinanziabilità dell’idea progettuale).
Per la maggior parte dei programmi comunitari però non è necessario aspettare la pubblicazione di un
invito a presentare proposte per lavorare sulla proposta progettuale. Sempre più spesso, infatti, la
Commissione europea programma ciclicamente gli inviti definendo scadenze annuali o semestrali, così da
permettere ai potenziali candidati di preparare la propria proposta con largo anticipo.
In questo ambito, caratterizzato da alti livelli di complessità sia nella progettazione che nella gestione delle
attività progettuali, S3 OPUS opera attraverso una équipe interdisciplinare altamente specializzata nelle
attività di progettazione, monitoraggio e valutazione di progetti di formazione, ricerca e comunicazione
integrata finanziati attraverso Programmi europei.
Per avere informazioni preliminari circa la “candidabilità” di un intervento, potete contattare la nostra
équipe direttamente inviandoci una e-mail con all’oggetto “Progetti europei” all’indirizzo

segreteria@s3opus.it.
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