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Il GIURI

• Piattaforma informale che riunisce gli uffici di collegamento e i rappresentanti di

interessi degli stakeholder Italiani operanti nel settore di Ricerca & Innovazione.

• Fin dal 2011, ha lo scopo di facilitare e migliorare l’interazione, lo scambio di

informazione, la cooperazione tra i suoi membri.

• Organizza regolarmente incontri informativi e di approfondimento con i

rappresentanti della Commissione Europea, membri parlamentari, esperti della

Delegazione nazionale nel Comitato di Programma di Horizon Europe, nonché un

evento annuale di networking.

Gruppo Informale Uffici di Rappresentanza Italiani a Bruxelles





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, e

sostenendo idee innovative lungo tutta la catena del valore per farle giungere sul mercato.



Diversi tipi di sinergie



Sinergie: potenziali benefici per le Regioni europee 
e i loro stakeholders



Nei tre regolamenti:

1. Recital 15 e allegato IV del regolamento 

di Horizon Europe.

2. Articolo 57 sull’allineamento FESR-HE 

e Articolo 67 par. 3 e 5 del regolamento 

delle Disposizioni Comuni dei Fondi di 

Coesione.

3. Articolo 25 del regolamento General 

Block Exemption sugli aiuti di stato 

(GBER).

Horizon Europe - Disposizioni Comuni dei Fondi di Coesione - GBER 

“É stabilito che quando i fondi strutturali applicano il

Seal of Excellence, possono essere utilizzati gli stessi

costi eleggibili di Horizon Europe e le stesse soglie di

finanziamento, senza la necessità di eseguire una

nuova valutazione tecnica” per i programmi MSCA,

proof of concept dell’ERC e il co-finanziamento dei

partenariati europei, senza la necessità di notificare

gli aiuti di stato.



Vademecum 3.0

Un toolbox aggiornato in seguito alla chiusura dei negoziati

e alla successiva adozione dei regolamenti.

Indirizzato alle Autorità di Gestione Regionali e Nazionali.

Contiene i principali riferimenti legislativi alle sinergie nei

programmi di finanziamento dell’Unione Europea.

Mappatura degli esempi di sinergie realizzate in Italia con

fondi Strutturali o con risorse proprie quali spunti per

l’implementazione di buone pratiche.



Tra le novità principali di questa edizione:

1. Sinergie tra i Fondi strutturali e il Programma Horizon Europe

2. Sinergie tra i Fondi strutturali e il Programma Erasmus+

3. Sinergie tra i Fondi strutturali e il Programma Digital Europe

4. Sinergie tra i Fondi strutturali e il Programma InvestEU

5. Sinergie tra i Fondi strutturali e il Programma LIFE

6. Sinergie tra i Fondi strutturali e Connecting Europe Facility

7. Sinergie tra i Fondi strutturali e lo Strumento per gli Investimenti Interregionali per l'Innovazione (I3)

8. Sinergie tra i Fondi strutturali e Next Generation EU

9. L’importanza delle sinergie nel settore socio-sanitario: esempi e opportunità

ALLEGATO I - Riferimenti legislativi
ALLEGATO II - Revisione della General Block Exemption Regulation (aiuti di Stato)
ALLEGATO III - Il Corporate Model Grant Agreement per il programma Horizon Europe

Capitoli

Vademecum

• 4 nuovi capitoli;

• 8 nuovi esempi di sinergie;

• Aggiornamento dei riferimenti legislativi in seguito all’approvazione dei Regolamenti;

• Nuovi dati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Aggiornati



Mappatura esempi di sinergie

✓Sinergie attraverso finanziamenti alternativi, Seal of Excellence

5 esempi di attuazione nella programmazione 2014-2020
4 H2020 - Strumento PMI Fase 1 o Fase 2

1 H2020 – Marie Sklodowska-Curie Action
2 esempi per il 2021 - H2020 Marie Sklodowska-Curie Action 

(di cui 1 in ambito sanitario)

✓Sinergie attraverso finanziamenti sequenziali
4 esempi di attuazione nella programmazione 2014-2020

✓Sinergie attraverso finanziamenti cumulativi
4 esempi di attuazione nella programmazione 2014-2020 (di cui 1 in ambito sanitario)
3 esempi nella programmazione 2021-2027 di cui 2 su MSCA

Horizon Europe



✓Sinergie attraverso finanziamenti cumulativi
6 esempi di attuazione nella programmazione 2014-2020
1 esempio nella programmazione 2021-2027

Erasmus +

Sinergie in ambito ‘’Socio-Sanitario’’

3 esempi di attuazione nella programmazione 2014-2020:

• Regione Toscana - Era-Net COFUND

• Regione Lombardia Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) nelle
azioni Era-Net COFUND, JPI e EJP

• Regione Marche

5 esempi nella programmazione 2021-2027:

• Joint Action NFP4Health

• Regione Lombardia Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) per MSCA

• Partnership sulla trasformazione dei sistemi sanitari – THCS

• Regione Toscana - Joint Transnational Calls degli ERANET ed EJP

• Strategy for building health workforce capacity in the digital transformation era



Sinergie sequenziali
tra diversi fondi Ue

per la digitalizzazione in 

ambito sanitario

nella programmazione 

2021-2027.

Fonte: DG CONNECT



Grazie per l’attenzione!

Link al VADEMECUM versione febbraio 2021
http://download.apre.it/GIURI_vademecum_sinergie_febbraio_2021.pdf

Pubblicazione della terza edizione del Vademecum prevista a

marzo 2022
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