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Il Grant Office di Sapienza - Grant Life Cycle

Da dove partire?

?¿?

Research funding identification - Supporto ai ricercatori

Research funding identification - Supporto ai ricercatori
Definire un approccio strategico ai finanziamenti nazionali ed
internazionali, ovvero:
• individuare le fonti di finanziamento più coerenti con i nostri
fabbisogni e con le specificità del nostro ente (approccio
strategico alle risorse finanziarie disponibili);
• definire una strategia di accesso di medio e lungo periodo e non
adottare un approccio «mordi e fuggi» - es. attraverso la matrice
di finanziabilità, uno strumento di programmazione finanziaria);
• costruire una valida richiesta di finanziamento, traducendo l’idea
progettuale in un progetto davvero finanziabile;
• costruire un valido budget di progetto e verificarne il suo rispetto
durante la fase di gestione;
• gestire il progetto, spesso complesso per la sua dimensione
internazionale e per le regole formali da rispettare, in modo
efficiente in base ad un approccio di management.

Research funding identification - Supporto ai ricercatori

Diverse tipologie di finanziamento:
− Finanziamenti interni al proprio ente (es. Bando di Ateneo)
− Finanziamenti nazionali (promossi da istituzioni nazionali, in
particolare dal MUR, dal MAECI, dalla Regione Lazio, etc.)
− Finanziamenti internazionali (erogati dall'Unione Europea
tramite Programmi Quadro (es. Horizon 2020) o altri
programmi, o da altre istituzioni internazionali (es. National
Institutes of Health - NIH, International Atomic Energy Agency
- IAEA, etc.)
− Finanziamenti da Fondazioni ed altri enti locali (es.
Fondazioni bancarie, Associazione Italiana Ricerca sul
Cancro - AIRC, etc.)

Research funding identification – Un po’ di vocabolario

Diverse tipologie di finanziamento:
− Funding programmes and Call for proposals
− Call for Tenders
− Scholarships and fellowships (individual grants)
− Mobility/Networking Grants
− Loans
− Awards and prizes
− Etc.

Research funding identification – Un po’ di vocabolario

• Programma (Programme) è lo strumento attraverso cui la
Commissione gestisce il Bilancio allo scopo di raggiungere gli obiettivi
strategici e le politiche Europee

• I programmi vengono attuati per il tramite delle CALL for Proposals
attraverso cui la UE invita organizzazioni a presentare proposte progettuali
rilevanti rispetto agli obiettivi del bando

• Grant (Sovvenzione) è un contributo finanziario che la Commissione
concede al beneficiario (o beneficiari) a copertura parziale/totale dei costi del
progetto selezionato attraverso le Call for proposals

• La CALL for Proposal (Bando) è il documento che, assieme al
programma e ai manuali del programma, contiene tutte le informazioni
necessarie ai potenziali beneficiari delle sovvenzioni per poter predisporre
correttamente la proposta progettuale, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e di
qualità

Research funding identification - Servizi a supporto dei
ricercatori
Newsletter personalizzata F1RST Sapienza
Segnalazioni mirate su bandi di proprio interesse

Research funding identification - Servizi a supporto dei
ricercatori
Research Professional → è un tool on line per la ricerca di
opportunità di finanziamento nazionali, europee, internazionali.
Il tool permette di ottenere informazioni dettagliate su diverse
tipologie di bandi internazionali inserendo dei filtri di ricerca basati
su parole chiave o settori scientifico-disciplinari.
→ Non solo bandi europei, ma anche fellowships, premi,
sovvenzioni a singoli ricercatori, finanziamento di tesi, rimborsi
spese di viaggio, etc.
→ Ricerca a livello internazionale
→ Varie tipologie di grant/finanziamenti
→ Ricerca avanzata: varie tipologie di filtri
→ Sia per docenti senior che per giovani ricercatori
→ Bookmarks e email alert

Research funding identification - Servizi a supporto dei
ricercatori

Log in
Research Professional → Come si accede?
È possibile accedere in due modi:
• senza autenticazione: tramite
riconoscimento dell’indirizzo IP di Ateneo;

• con autenticazione: tramite credenziali
personali (nome.cognome@uniroma1.it)

Consigliabile l’accesso con autenticazione perché consente la creazione di un profilo
personale con servizi personalizzati

Research funding identification - Servizi a supporto dei
ricercatori

Research Professional → Come funziona?
Si possono effettuare ricerche personalizzate tramite diversi criteri, singoli o combinati:
✓ per parola chiave

✓ per disciplina
✓ per tipo di finanziamento
✓ per ente finanziatore

✓ per data di scadenza
✓ per ammontare del finanziamento
✓ altro (es. paese dell’ente finanziatore, nazionalità del ricercatore, etc.)

Research funding identification - Servizi a supporto dei
ricercatori

Es. Cultural Heritage

Per Parole Chiave

Per disciplina

Research funding identification - Servizi a supporto dei
ricercatori
Research Professional → Come funziona?
Le informazioni sui singoli bandi sono organizzate in schede riassuntive che contengono:

✓ link alla homepage e ai documenti ufficiali
✓ descrizione degli obiettivi del bando
✓ requisiti dei proponenti
✓ scadenza

Research funding identification - Servizi a supporto dei
ricercatori

Save & Alerts function

Research funding identification - Servizi a supporto dei
ricercatori

Email function

Considerato che in questo periodo di emergenza Covid-19 risulta
complicato effettuare il primo accesso dalla rete universitaria, si segnala
che è possibile fare richiesta di registrazione compilando il form
disponibile al seguente link: https://supportcase.exlibrisgroup.com/s/rp

Finanziamenti a livello europeo
I programmi europei hanno lo scopo di supportare
il raggiungimento degli obbiettivi
dell’Unione Europea in diversi settori.
Sono lo strumento attraverso il quale vengono erogati
i cd. fondi a gestione diretta, la cui gestione è demandata alla Commissione
europea. Sono infatti le Direzioni generali e le Agenzie esecutive a trasferire i
fondi ai beneficiari dei finanziamenti.
Lo scopo dei finanziamenti è quello di supportare l’implementazione di progetti
transnazionali (implementati cioè da un partenariato composto da almeno tre
partner (indipendenti tra loro) provenienti da tre Stati membri diversi che
contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi europei.

Finanziamenti a livello europeo
Il sistema dei finanziamenti dell’UE è piuttosto complesso: esistono infatti
diversi strumenti finanziari e diverse modalità di gestione dei finanziamenti.
•

FONDI A GESTIONE DIRETTA

Sono gestiti direttamente dalla Direzioni
generali della Commissione europea o dalle Agenzie esecutive da essa delegate.
I fondi diretti sono strutturati in:
✓ programmi tematici o comunitari;

✓ strumenti per l’assistenza esterna.
I fondi diretti sono erogati sotto forma di:
✓ Sovvenzioni (dette grants), ossia contributi economici destinati a
specifici progetti collegati alle politiche dell’UE, di solito a seguito di un “invito
a presentare proposte” o “call for proposal”;
✓ Appalti conclusi dalle istituzioni europee per acquistare servizi, beni o
opere, necessari per le loro attività, per esempio studi specifici, corsi di
formazione, organizzazione di eventi o conferenze, o la fornitura di nuove
attrezzature informatiche. Gli appalti sono aggiudicati mediante bandi di
gara (call for tenders).

Finanziamenti a livello europeo
•

FONDI A GESTIONE INDIRETTA

Sono rappresentati dai c.d. Fondi
strutturali e di investimento (ESIF) sono finanziati dalla Commissione Europea,
ma sono gestiti dalle autorità locali nazionali, come i ministeri (nel caso dei PON), o
regionali (nel caso dei POR).
Questi fondi hanno l’obiettivo di attuare la “politica regionale” o “politica di
coesione” dell’Unione Europea riducendo le disparità economiche, sociali e
territoriali tra le varie regioni europee.
I fondi strutturali e di investimento sono suddivisi in:
✓ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

✓ Fondo sociale europeo (FSE)
✓ Fondo di coesione (FC)
✓ Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
✓ Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Finanziamenti a livello europeo extra H2020
Per una panoramica completa dei principali Programmi di finanziamento UE, si
può fare riferimento al Funding & Tenders Portal

Finanziamenti a livello europeo extra H2020
Ambiti tematici
Asylum, Migration and
Integration Fund

Immigrazione

COSME

Competitività delle PMI

Justice Programme

Giustizia civile,
Cooperazione in campo
Penale, Formazione

Rights, Equality and citizenship

Lotta alle discriminazioni,
Razzismo e Intolleranza, etc.

Creative Europe (*)

Cultura, Industrie creative

ERASMUS+ (*)

Istruzione, Formazione, Sport

Europe for Citizens (*)

Partecipazione civica,
Memoria

Programme for the Environment
and Climate Action (LIFE)

Ambiente, Cambiamenti
Climatici

Sito

Funding & Tender portal

(*) precedentemente gestiti dall’Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA

Finanziamenti a livello europeo - extra H2020
Negli ultimi anni c'è stata una proliferazione di strumenti e
iniziative orientati al coordinamento, alla collaborazione e
persino all'allineamento delle strategie e dei programmi nazionali
per sviluppare ulteriormente l’ERA (European Research Area).
Tali strumenti hanno mirato ad affrontare le sfide della società
rafforzando al contempo la competitività europea.
L'ERA ha 6 priorità:
• sistemi di ricerca nazionali più efficaci;
• cooperazione e concorrenza transnazionali ottimali
(compreso nel campo delle infrastrutture di ricerca);
• un mercato del lavoro aperto per i ricercatori;
• uguaglianza di genere nella ricerca;

• ottimale circolazione, accesso
conoscenze scientifiche;
• cooperazione internazionale.

e

trasferimento

delle

Finanziamenti a livello europeo - extra H2020
Questi strumenti si dividono in:
1. Public-Public Partnerships (P2Ps) in ricerca e innovazione: ovvero sono
reti di organizzazioni pubbliche (Ministeri, agenzie di finanziamento, gestori
di programmi) di paesi dell'UE interessati e non solo, che uniscono le forze
per sostenere le attività di ricerca con una visione o un’agenza di ricerca e
innovazione comune. In questo modo, questi partenariati allineano le
strategie nazionali, contribuendo a superare la frammentazione degli sforzi
della ricerca pubblica.

− Joint Programming Initiatives (JPIs)
− Art. 185 initiatives
− ERA-NET Cofund
− EJP Cofund
2. Public-Private Partnerships (PPPs): alleanze tra il settore pubblico e
privato in ricerca e innovazione:
− Joint Technology Initiatives (JTIs)
− Contractual Public-Private Partnerships (cPPP)

Finanziamenti a livello europeo extra H2020
• Joint Programming Initiatives - JPIs:

la programmazione congiunta è una
procedura per porre rimedio agli squilibri tra la portata europea o mondiale delle sfide
attuali e la natura nazionale o regionale degli strumenti di cui disponiamo per risolvere
questi problemi.

The 10 Joint Programming Initiatives:

✓ JPI Neurodegenerative Disease Research

✓ JPI Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe
✓ JPI Agriculture, Food Security and Climate Change
✓ JPI A Healthy Diet for a Healthy Life

✓ JPI Urban Europe
✓ JPI Climate
✓ JPI Ocean - Healthy and Productive Seas and Oceans

✓ JPI More Years, Better Lives
✓ JPI Antimicrobial Resistance
✓ JPI Water - Water Challenges for a Changing World

!!! Attenzione alle
"Country-specific
information" ed in
particolare a quale
Ministero cofinanzia
l’iniziativa ¡¡¡

Finanziamenti a livello europeo

JPI Urban Europe - UE

Descrizione: UE è una iniziativa di programmazione congiunta creata per rispondere alle
problematiche nate con la recente rapida urbanizzazione: inquinamento, congestione,
sicurezza e coesione sociale. Il suo obiettivo finale è quello di creare città belle ed
economicamente sostenibili, in cui i cittadini possono vivere in condizioni migliori.
UE intende affrontare in modo unitario e transnazionale la ricerca sui temi urbani che risulta
frammentata ed incoerente sia a livello nazionale che europeo.
I suoi obiettivi strategici sono:

• Trasformare le aree urbane in centri di innovazione e tecnologia
• Realizzare sistemi di trasporto interurbano e sistemi logistici eco-compatibili
• Garantire la coesione sociale e l'integrazione
• Ridurre l'impatto ecologico e migliorare la neutralità climatica

Finanziamenti a livello europeo

JPI Urban Europe - UE

Settore di intervento: Economia locale, Climate change, Services innovation,
Energy transition, Smart Mobility

Chi può partecipare: Organismi di ricerca, Università, Enti locali e Pubblica
Amministrazione, PMI, Grandi imprese
Quota di finanziamento: Diverse tipologie di cofinanziamento:

1) Ricerca fondamentale: 70% dei costi ammissibili;
2) Ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili;
3) Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili.
Prossime Call: ???

Tutti i partecipanti
italiani devono
compilare online, entro
la stessa scadenza della
prima fase del bando
internazionale, la
domanda nazionale

Finanziamenti a livello europeo extra H2020
JPI Cultural Heritage – JPI CH
La JPI Cultural Heritage, è un’iniziativa di
programmazione congiunta su Patrimonio Culturale e Cambiamenti
Globali.

Descrizione:

Il suo obiettivo è affrontare al meglio le principali sfide sociali legate a questo tema e in
particolare di:
• investigare il rapporto tra patrimonio culturale tangibile (cioè città storiche, paesaggio
storico, siti archeologici, antichi palazzi, collezioni museali, archivi e biblioteche) e
mutamenti climatici, che costituiscono uno dei più importanti fattori di cambiamento
futuro per le comunità;
• approfondire le questioni legate alla tutela e alla sicurezza del patrimonio culturale;
• studiare la relazione tra la protezione del patrimonio culturale e il suo utilizzo da parte
della società.
Settore di intervento: Cultural Heritage, Climate Changes, Smart Cities
Chi può partecipare: Organismi di ricerca ed Università, PMI, Grandi imprese

Finanziamenti a livello europeo extra H2020
JPI Cultural Heritage – JPI CH
Diverse tipologie di cofinanziamento (es. Università):
1) Ricerca fondamentale: 70% dei costi ammissibili;
2) Ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili;
3) Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili.
Tutti i partecipanti
italiani devono
Last Calls
compilare online, entro
la stessa scadenza della
2019 - Conservation, protection and use Joint Call con 4 topics:
prima fase del bando
1. Analysing and modelling change; 2. Sustainable protection and enhancement of values;
internazionale, la
3. Management of cultural heritage at risk; 4. Layered conservation.
domanda nazionale

Prossima Call: expected for the beginning of 2021

2020 - Cultural Heritage, Identities & Perspectives Joint Call con 5 topics:
1.Rethinking the implicit role of cultural heritage in society; 2. Perspectives on and
constructions of cultural heritage; 3. Cultural heritage management approaches: co-creation,
connecting communities, and sustainable development goals; 4. Innovative and inclusive
(digital) access to cultural heritage; 5. Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user,
public and social values.
Deadline for submitting pre proposals: 22 September 2020

Finanziamenti a livello europeo
• Art. 185 del Trattato dell'Unione Europea:

Le azioni intraprese ai sensi
dell'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU) mirano a
integrare parti di programmi nazionali per l'attuazione congiunta, insieme alla
Commissione, di un vero programma di ricerca europeo.
Le azioni in questione possono riguardare argomenti non direttamente collegati ai temi
del PQ, a condizione che producano un valore aggiunto comunitario sufficiente. Essi
serviranno anche a rafforzare le complementarità e sinergie tra il PQ e le attività svolte
nell'ambito di altre iniziative internazionali e nazionali. Nello specifico, ci sono 5 iniziative:

✓ Active and Assisted Living (AAL) - programma comune a sostegno di una vita
attiva e autonoma

✓ EUROSTARS - programma comune che promuovere le attività transnazionali di
ricerca orientate al mercato, in tutti i settori, delle piccole e medie imprese (PMI) che
effettuano attività di ricerca, in particolare quelle prive di esperienze precedenti nella
ricerca transnazionale che hanno portato all'immissione sul mercato di prodotti,
processi e servizi nuovi o potenziati

✓ Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area
(PRIMA) - programma che promuove lo sviluppo di soluzioni innovative comuni nel
settore dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nella regione
mediterranea

Finanziamenti a livello europeo
✓ European and Developing Countries Clinical trials Partnership (EDCTP) –
obiettivo di questo programma è ridurre le conseguenze socio-economiche delle
malattie legate alla povertà nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nell’Africa subsahariana, accelerando lo sviluppo clinico di interventi medici efficaci, sicuri,
accessibili, appropriati e a basso costo per tali malattie in partenariato con l’Africa
sub-sahariana

✓ European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) – è il
programma europeo di ricerca metrologica che garantisce la collaborazione tra gli
Istituti di misurazione nazionali, riducendo le duplicazioni e aumentandone l’impatto

Finanziamenti a livello europeo extra H2020
• ERA-Net Cofund:

Le azioni ERANET COFUND, promosse dal programma
Horizon 2020 mirano a supportare le c.d. public-public partnership (P2P), ossia
forme di collaborazione tra enti pubblici e Unione Europea, incluse le iniziative di
programmazione congiunta tra gli Stati Membri, nella definizione di attività condivise e
di strutture di networking.

✓ The objective of the ERA-NET Cofund instrument is to support
coordination and joint calls for research and innovation proposals of
national and regional funding programmes in priority areas of
European research.
With the aim of developing joint activities and supporting
joint calls for proposals, ERA-NET actions comprise more
than 50 calls in a great variety of subjects from ICT to
Nanomedicine, including Energy, Culture and Marine
Technologies. Each ERA-NET action is an orchestration of
all the national funding agencies of the participating
countries. This implies that there are different rules and
different amounts of funding available for each country.

!!! Attenzione alle
"Country-specific
information"
ed in
Lista
ERA-Net Cofund
particolare a quale
Ministero cofinanzia
l’iniziativa ¡¡¡

Finanziamenti a livello europeo
• Joint Undertakings - JUs (Art. 187 TFUE):

le Imprese Comuni sono
partnership pubblico-private con l’obiettivo di investire di più e meglio nella ricerca e
nell'innovazione europea al fine di generare una crescita economica sostenibile, per
creare posti di lavoro e per rafforzare la competitività dell'Europa sul piano
internazionale.
Attualmente esistono 8 JUs, ciascuna delle quali ha obiettivi chiaramente definiti per
realizzare importanti progressi nei seguenti settori:

✓ Medicinali innovativi (IMI 2): migliorare la salute e il benessere dei
cittadini europei, fornendo strumenti diagnostici più efficaci e nuove
terapie come i nuovi trattamenti antimicrobici;
✓ Celle a combustibile e idrogeno (FCH 2): sviluppare soluzioni
ecologiche e spendibili sul mercato che utilizzano l'idrogeno come vettore
energetico e le celle a combustibile come convertitori di energia;
✓ Aeronautica (Clean Sky 2): ridurre considerevolmente
ambientale della prossima generazione di aeromobili;

l'impatto

Finanziamenti a livello europeo
✓ Bioindustrie (BBI): sviluppare nuove catene di valore biologiche e competitive che
sostituiscano i combustibili fossili e abbiano un forte impatto sullo sviluppo rurale;
✓ Componenti e sistemi elettronici (ECSEL): far sì che l'Europa resti
all'avanguardia nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici e colmare più
rapidamente il ritardo sullo sfruttamento degli stessi;
✓ Trasporto ferroviario (Shift2Rail): agevolare e accelerare la transizione verso un
mercato ferroviario dell'Unione più integrato, efficiente, sostenibile e attraente, in
linea con le esigenze commerciali del settore ferroviario e con l'obiettivo generale di
creare uno spazio ferroviario europeo unico;
✓ Single European Sky ATM Research (SESAR): sviluppare un nuovo sistema
europeo di gestione del traffico aereo in grado di migliorare le prestazioni del
trasporto aereo;

✓ Calcolo ad alte Prestazioni (EuroHPC): creare e implementare in tutt'Europa
un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) all'avanguardia e sostenere un
programma di ricerca e innovazione per sviluppare tecnologie e macchine
(hardware), nonché applicazioni (software) destinate ai supercomputer.

Finanziamenti a livello europeo - extra H2020
Nell'ambito della pianificazione strategica di Horizon Europe, la
Commissione
europea
ha
avviato
un
processo
di
revisione
e razionalizzazione degli attuali partenariati europei esistenti, con l'obiettivo
di ridurre il loro numero e migliorarne l'impatto e l'efficacia.

Finanziamenti a livello europeo - extra H2020
La
Commissione
europea
ha
pubblicato
le
proposte
dettagliate delle 49 future European Partnerships del
programma Horizon Europe raggruppate per 5 macro-aree:
• SALUTE

• DIGITALE, INDUSTRIA E SPAZIO
• CLIMA, ENERGIA E MOBILITÀ
• CIBO, BIOECONOMIA, RICORSE NATURALI, AGRICOLTURA
E AMBIENTE
• TEMI TRASVERSALI

Finanziamenti a livello europeo
• I programmi di Cooperazione Territoriale (Interreg):

La cooperazione
territoriale europea promuove la collaborazione tra i territori dei diversi Stati membri
dell’UE mediante la realizzazione di azioni congiunte, per risolvere le problematiche
comuni dei territori coinvolti. In particolare, la cooperazione territoriale affronta le
questioni che prescindono dalle frontiere e che richiedono l’adozione di azioni comuni di
cooperazione a livello transnazionale, sia per la loro risoluzione sia per garantire la
sostenibilità nel tempo dei risultati raggiunti.

La Cooperazione territoriale europea è costituita da 3 componenti:
✓ Cooperazione transfrontaliera - Interreg V A: promuovere lo sviluppo regionale
integrato fra regioni confinanti (frontiere terrestri o marittime) di due Stati membri, o
di uno Stato membro e di un Paese terzo.

Programmi rilevanti per il territorio italiano:
•

Italia-Francia Marittimo, Italia-Francia Alcotra, Italia-Svizzera, Italia-Austria,
Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Grecia-Italia, Italia-Malta (coop. interna)

•

IPA Italia-Albania-Montenegro, ENI Italia-Tunisia, ENI Mediterranean Sea
Basin (coop. esterna)

Finanziamenti a livello extra H2020
✓ Cooperazione transnazionale - Interreg V B: promuovere una migliore
cooperazione regionale su territori transnazionali più estesi, promuovendo approcci
integrati e condivisi su problematiche comuni.
Programmi rilevanti per il territorio italiano:

•

Interreg Central Europe (Europa centrale)

• Interreg Med (Mediterraneo)
•

Interreg Alpine Space (Spazio Alpino)

•

Interreg Adriatic-Ionian (Adriatico-Ionio)

✓ Cooperazione interregionale - Interreg V C: rafforzare l’efficacia della politica di
coesione promuovendo lo scambio di esperienze e buone pratiche su tutto il
territorio europeo in determinati ambiti tematici.
Programmi rilevanti per il territorio italiano:
•

Urbact III (sviluppo urbano)

• Interreg Europe (sviluppo regionale e temi “Europa 2020”)
•

Espon (sviluppo e coesione territoriale)

•

Interact (assistenza alle autorità di gestione nella cooperazione territoriale)

Programmazione
Alcuni consigli per scrivere una proposta di successo
•

Dedica molto tempo alla preparazione della proposta e segui
esattamente le istruzioni (Guide for applicants).

•

Leggi attentamente i criteri di ammissibilità della Call for proposals

•

Spiega in maniera dettagliata l’importanza della tua ricerca: perché è
necessaria?

•

"Assolda" il tuo peggior nemico per una revisione spietata della
proposta;

•

Illustra il tuo piano di progetto (se il conteggio delle parole è molto
limitato, utilizza diagrammi di flusso, calendari, ecc. per aiutare i
revisori a visualizzare gli aspetti salienti del progetto)

Programmazione
Considerazioni ‘Finance’
• Analizzare la Dotazione finanziaria del bando e conoscere la
dimensione del progetto finanziabile, permette di stimare il numero di
progetti che verranno finanziati
➢ Probabilità di successo

• Conoscere l’entità del co-finanziamento permette di valutare la
capacità finanziaria dell’organizzazione soprattutto nel caso di
programmi che non prevedono anticipazioni, ma solo rimborsi su spese
finanziate
• Conoscere le spese ammissibili permette di elaborare, fin dalle fasi di
identificazione (concept note), un budget di massima credibile e
sostenibile finanziariamente; budget preliminare che potrebbe
successivamente rappresentare una sorta di ulteriore vincolo
progettuale interno
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