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GIURI
Cos’è?

Il GIURI è una piattaforma informale che riunisce gli uffici di collegamento e di rappresentanza 
degli interessi degli stakeholder italiani presso le istituzioni europee, operanti nel settore della 
Ricerca & Innovazione

Lo scopo del GIURI è facilitare e migliorare l’interazione, lo scambio d’informazioni e la 
cooperazione tra i suoi membri, i rispettivi sistemi di riferimento nazionali e le istituzioni europee. 
La piattaforma pone particolare attenzione alla condivisione di esperienze e know-how nel settore 
della ricerca e dell’innovazione in ambito europeo, con particolare riguardo al Programma Quadro 
di R&I ed ai dossier politici d’interesse.

Le attività del GIURI mirano a promuovere lo scambio d’informazioni e la creazione di valore 
aggiunto per i membri. Il GIURI organizza, con cadenza regolare, incontri informativi e di 
approfondimento con i rappresentanti della Commissione europea, gli europarlamentari, il 
consigliere scientifico della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’UE, i Rappresentanti 
Nazionali nel Comitato di Programma di Horizon 2020, oltre a un ricevimento di networking 
annuale.



GIURI
Composizione

2020/2021 -> 60 membri

Università, centri di ricerca, industrie, associazioni di categoria, 
intermediari finanziari, regioni ed enti locali

Struttura
Coordinatore

APRE

Segretariato

10 organizzazioni

Core

Ogni organizzazione è 
rappresentata da due referenti



GIURI
Modalità di lavoro

Nella programmazione delle attività del GIURI è prevista la costituzione di Gruppi 
di Lavoro e Task Force su argomenti specifici, oggetto di interesse per alcuni dei 
membri.

5 Gruppi di lavoro attualmente attivi:

▪ Politiche del digitale

▪ Sinergie

▪ Education

▪ Strumenti finanziari

▪ Partenariati istituzionalizzati



▪ Avviato ad ottobre 2020

▪ Coordinato da Simona Costa – Tour4EU e Andrea Di Anselmo - Meta 
Group

▪ Background:
▪ Le sinergie associano in modo strategico i diversi strumenti di finanziamento

dell’UE moltiplicando gli investimenti in attività di ricerca e innovazione e il loro
impatto sostenendo le idee innovative attraverso il ciclo di innovazione o lungo
la catena del valore per farle giungere sul mercato.

▪ Nella programmazione 2021–2027, la volontà della Commissione europea è 
favorire le sinergie cercando di semplificare e sciogliere quei nodi che nella 
precedente programmazione ne hanno inficiato una più ampia e reale 
attuazione

GIURI
Gruppo di lavoro sinergie



GIURI – Gruppo di lavoro sinergie
Principali output

❑Pubblicazione del Vademecum settembre 2020 sulle Sinergie tra Fondi 
Strutturali e gli altri programmi di finanziamento UE

❑17 settembre 2020 - Organizzazione dell’evento nazionale «Incontro Operativo 
sulle sinergie tra i fondi strutturali, Horizon Europe e altri programmi europei 
legati all’innovazione»

❑23 settembre 2020 - durante gli R&I days Evento sulle sinergie promosso dalla
DG RTD, DG REGIO, DG COMP

❑ 24 febbraio 2021 Pubblicazione del Vademecum Sinergie tra Fondi Strutturali e
gli altri programmi di finanziamento UE (versione aggiornata) e secondo
Incontro operativo sulle sinergie



Vademecum le sinergie tra i Fondi Strutturali e altri programmi di 
finanziamento UE

❑Un toolbox aggiornato progressivamente per accompagnare
la chiusura dei negoziati e la successiva applicazione delle
sinergie.

❑Indirizzato agli enti regionali e nazionali di programmazione e
contiene i principali riferimenti legislativi alle sinergie nei
programmi di finanziamento dell’Unione Europea, lo stato di
avanzamento dei negoziati sui diversi programmi in sede UE e
una mappatura degli esempi di sinergie realizzate in Italia con
fondi diretti, fondi strutturali o con risorse proprie quali spunti
per la programmazione futura.



Vademecum le sinergie tra i Fondi Strutturali e altri programmi di 
finanziamento UE

Hanno contribuito:
Simona Costa – Tour4EU, Irene 
Creta – APRE,
Gaia Della Rocca – Delegazione 
CONFINDUSTRIA presso 
l’Unione Europea,
Andrea Di Anselmo – META 
GROUP, Viorika Dishnica –
ART-ER S. cons.
p.a., Francesco Errani e Aki
Ishiwa – Regione Emilia-
Romagna Delegazione
Bruxelles, Francesca Ricardi di 
Netro – Libera Università di 
Bolzano, Paola
Savona, Eleonora Erittu e 
Valeria Piantedosi – TOUR4EU.



Regolamento Horizon Europe - sinergie

Obiettivo: rimuovere gli ostacoli legislativi all’implementazione 
effettiva delle sinergie

▪ Allineamento dei testi legislativi di Horizon 
Europe ai regolamenti sui programmi di 
coesione e alla normativa sugli aiuti di stato

▪ Via libera alla possibilità di utilizzare i fondi 
strutturali e di investimento della nuova programmazione per coprire la quota 
di co-finanziamento dei partenariati in capo agli Stati Membri

▪ Articolo 15 del Regolamento che istituisce Horizon Europe



Vademecum 
Capitolo I – Sinergie tra Fondi Strutturali e Horizon Europe

Sinergie attraverso finanziamenti alternativi, Seal of Excellence

4 esempi di attuazione nella programmazione 2014-2020:

- 3 H2020 - Strumento PMI Fase 1 o Fase 2
- 1 H2020 – Marie Sklodowska-Curie Action

2 esempi in preparazione per il 2021 H2020 Marie Sklodowska-Curie Action

Sinergie attraverso finanziamenti sequenziali

4 esempi di attuazione nella programmazione 2014-2020

Sinergie attraverso finanziamenti cumulativi

4 esempi di attuazione nella programmazione 2014-2020:

3 esempi in preparazione della programmazione 2021-2027 di cui 2 su MSCA



Esempio sinergie cumulative – ERA-net Cofund

ERA PerMed: ERA-Net dedicato alla Medicina Personalizzata, 
supportato da 32 partner provenienti da 23 paesi

Regione Toscana: investimento di 500 mila euro

Destinatari: aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale e ad enti 
di ricerca toscani, appartenenti a partenariati internazionali

Bando chiuso nel giugno del 2020, ha sostenuto progetti di ricerca 
transnazionale nel campo della Medicina Personalizzata e 
incoraggiato la collaborazione tra il mondo accademico, la ricerca 
clinica e pubblica e partner privati



Vademecum 
Capitolo II – Sinergie tra Fondi Strutturali e Programma Erasmus

Sinergie attraverso finanziamenti cumulativi (ERASMUS-H2020-
FSE)

5 esempi di attuazione nella programmazione 2014-2020 di cui 4
collegati al bando pilota su Università europee in sinergia con
H2020 Science with and for Society



Vademecum 
Capitolo III – Sinergie tra Fondi Strutturali e il Programma Digital 
Europe

Digital Europe e i fondi europei di Sviluppo Regionale (FESR) post 
2020

Sinergie tra Digital Europe e Horizon Europe

Sinergie tra Digital Europe e InvestEU



Vademecum 
Capitolo IV – Sinergie tra Fondi Strutturali e il Programma InvestEU

Sinergie con altri fondi UE
▪ 2 esempi di sinergie di InnovFin con altri programmi



Vademecum 
Capitolo V – Sinergie tra Fondi Strutturali e Next Generation EU

Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021 – 2027

Lo strumento per la ripresa Next Generation EU

Tempistiche



Annex III – Horizon EuropeModel Grant 
Agreement

➢ Corporate Approach

✓ Ridurre il numero di MGA (oltre 40 modelli nel contesto europeo)
✓ Un unico modello per tutti i programmi
✓ Tre versioni in totale: una per i programmi che usano forme di costo miste; uno per i 

programmi che utilizzano lo «unit cost»; uno per i programmi che utilizzano il «lump
sum»

✓ Inserimento di specificità relative alle regole di partecipazione per Horizon Europe
✓ Ogni programma avrò un suo specifico Annex per gli aspetti specifici (per Horizon 

Europe disciplinerà: IPR; etica: gender; open access; …)
✓ Favorire sinergie tra programmi e semplificazione

La principale sede di discussione e confronto è il «MGA expert group»

Corporate MGA 
adottato il 12 giugno 

2020
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