
Fondo europei diretti e indiretti 
L’Unione europea eroga finanziamenti in modalità sia indiretta 

che diretta per la realizzazione di progetti coerenti con gli 

obiettivi dell'Agenda Europa 2020 a favore della crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Si definiscono indiretti i fondi la cui gestione è demandata agli 

Stati membri attraverso le Amministrazioni centrali e periferiche: 

rientrano in questa categoria i cosiddetti “Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei” (Fondi SIE) e il Fondo di Coesione, che 

attuano la politica di coesione dell’UE e che hanno la finalità di 

ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie 

regioni europee. 

Sono finanziamenti diretti quelli gestiti direttamente dalle 

Direzioni Generali della Commissione europea (ad esempio, 

Ricerca, Istruzione, Cultura, Ambiente, Trasporti) o dalle Agenzie 

da essa delegate. La Commissione mette a disposizione delle 

Università, dei centri di ricerca, delle imprese, degli enti 

territoriali, delle scuole, delle associazioni e del terzo settore le 

risorse per lo sviluppo, ad esempio, di progetti innovativi e di 

ricerca, per lo scambio di esperienze, per la condivisione delle 

buone pratiche, per l’organizzazione di seminari e convegni. Le 

risorse dedicate ai finanziamenti diretti sono gestite attraverso 

appositi Programmi. 

In questo numero del notiziario si è cercato di evidenziare sia gli 

avvisi aperti per i fondi a gestione indiretta che possono 

interessare gli enti locali e le realtà no-profit del territorio, sia gli 

avvisi di manifestazione di interesse per partecipare ai finanziamenti diretti. Infatti dal 2015 imprese, 

Università, centri di ricerca, Cluster tecnologici, associazioni, soggetti del no-profit, Enti locali possono 

proporre idee progettuali per verificare l’interesse delle Direzioni Generali della Giunta a entrare nel 

partenariato oppure a sottoscrivere lettere di endorsement.  Questa modalità di interazione non prevede 

la concessione di finanziamenti, ma costituisce un’opportunità di collaborazione per dare forza alle 

proposte progettuali che hanno una rilevante valenza per lo sviluppo socioeconomico della Lombardia.   

È cura degli Uffici regionali valutare la rispondenza delle proposte con le priorità di intervento di 

Regione Lombardia. 
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Notiziario 
   

Il notiziario verrà redatto 

periodicamente e 

pubblicato sul sito della 

Comunità Montana di 

Valle Trompia, allegato 

alla newsletter dell’ente e 

inviato agli enti associati 

via pec. 

Il notiziario riporterà 

approfondimenti e si 

daranno notizie sulla 

progettazione in corso da 

parte dell’ente, nonché sui 

risultati dei progetti 

finanziati.  

In allegato vi sarà la sintesi 

delle possibilità di 

finanziamento pubblicate 

da enti pubblici e privati.  

http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/quadro-regolamentare-2014-2020/strategia-europa-2020/


LAVORI IN CORSO 
 

Il progetto elaborato sul bando Conciliazione Vita-Lavoro, inizialmente non finanziato, è  stato recuperato  

Grazie allo scorrimento della graduatoria. Pertanto la Società Civitas s.r.l. ha avviato le azioni previste 

“Bambini in gioco: progetto conciliazione lavoro famiglia 2017-2018 in Valle Trompia”. Il contributo richiesto  

ed ottenuto è stato di euro 99.999,80 garantendo un cofinanziamento di euro 37.791,00. 

Le attività che previste sono: 

 Azioni di sistema per la creazione di una rete di coordinamento intervallivo e interistituzionale 

 pre e post scuola 

 supporto ai compiti 

 attività di sviluppo della fruizione delle attività ludiche svolte presso i musei e le biblioteche del 

territorio  

 orientamento alle offerte ludico-ricreative-sportive presenti in Valle 

Sul bando unico della cultura è stato finanziato il progetto riguardante gli archivi “Regòla 17 Percorsi 

integrati tra i documenti minerari”, mentre non ha avuto esito positivo quello sui musei. E’ stata anche 

finanziata la richiesta annuale per la Rassegna teatrale Proposta sui circuiti teatrali lombardi. 

Il progetto sul bando Progettare la parità in Lombardia dal titolo “La donna è cuoca (invece)  l’uomo è chef” 

non è stato finanziato, così il progetto presentato sul bando ERSAF per progetti di educazione agroalimentare,  

pur essendo il 17° in graduatoria – sui 40 progetti ammessi - non è per ora finanziato in quanto i fondi a  

disposizione sono stati concessi ai primi 14 progetti.  

Si è in attesa degli esiti dei seguenti bandi: 

- Attivazione nuove reti antiviolenza  e Contributi per adeguamento strutturale di unità abitative  

destinati a centri antiviolenza e case rifugio. 

- Fondo integrativo per i Comuni Montani per l’esercizio commerciale di Irma e le consultazioni  

con gli altri Comuni inseriti nell’elenco nazionale (Brione, Caino, Lodrino, Marmentino). 

- Bando nazionale prevenzione e contrasto alla violenza alle donne. 

 Contatti  

Comunità Montana di Valle Trompia – Ufficio progettazione bandi di finanziamento 

Funzionario incaricato: dott.sa Graziella Pedretti 

Via Matteotti, 327 –  25063 Gardone V.T. (BS) - Italia 

tel. +39308337412 

mail: graziellapedretti@cm.valletrompia.it 

Sito web: http://cm.valletrompia.it 

Orari: martedì: 8.30-12.30 / mercoledì 8.30-12.30 e 14.00-18.00 / giovedì 8.30-12.30. 

mailto:graziellapedretti@cm.valletrompia.it
http://cm.valletrompia.it/

