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RICERCA E GESTIONE
FINANZIAMENTI EUROPEI

I  programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali rappresentano uno dei principali strumenti per 
realizzare, a livello strategico, gli obiettivi e le priorità dell’amministrazione locale, e per fornire, a livello 
operativo, una risposta concreta ai bisogni reali dei cittadini. Ciò nonostante, tali opportunità sono spesso 
poco utilizzate, per la carenza di professionalità e di strumenti all’interno dell’ente. Ideapubblica è in grado di 
affiancare gli Enti che intendono partecipare ai bandi per i finanziamenti resi interessanti dalle nuove linee di 
finanziamento messe a disposizione dal Piano di ripresa dell’Europa (“Next generation EU”).
Un’occasione senza precedenti che deve essere utilizzata nel miglior modo possibile da ogni singolo ente. 
I progetti possono prevedere anche un ristoro della spesa di personale già sostenuta dall’ente ovvero un suo 
utilizzo come co-finanziamento degli stessi.

Ideapubblica, grazie al team di esperti nell’attività di ricerca e gestione di finanziamenti europei, 
nazionali e regionali e di pianificazione strategica, si propone per fornire un servizio personalizzato 
sulle esigenze dell’ente.
Le attività proposte riguardano:

• ricerca e segnalazione delle migliori opportunità di finanziamento in base alle esigenze e ai progetti 
potenziali dell’amministrazione anche attraverso apposito portale (IdeafondiPA) realizzato da 
Ideapubblica;

• schematizzazione del programma di mandato con indicazione per ciascun obiettivo strategico/ 
operativo delle modalità di finanziamento possibili;

• redazione del Documento Unico di Programmazione in chiave europea rendendo coerenti gli obiettivi 
con la nuova programmazione 2021-2027 e il PNRR;

• organizzazione di percorsi informativi e formativi per dipendenti e amministratori per la conoscenza 
dei programmi e dei bandi disponibili e della loro gestione anche in collaborazione con reti ufficiali;

• assistenza alla creazione di un servizio/ufficio per le politiche europee, eventualmente associato   con 
altri enti locali dell’area, anche a valere su bandi ministeriali attualmente attivi;

• assistenza all’impostazione e alla presentazione di specifici progetti per finanziamenti europei, 
nazionali e regionali e allo sviluppo e alla gestione delle partnership;

• assistenza alla gestione amministrativa, alla rendicontazione e al coordinamento dei progetti finanziati.

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


