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GUIDA ALLA LETTURA 

L’avvio del nuovo periodo di programmazione settennale (2014-2020) ha determinato l’entrata di in 

vigore di un nuovo quadro giuridico di riferimento non solo per i fondi strutturali e di investimento, 

ma anche per i cosiddetti finanziamenti a gestione diretta dell’Unione europea e l’immediata 

attivazione delle procedure nell’ambito dei programmi di attività per il 2014. 

I documenti di pianificazione a livello nazionale e regionale ribadiscono la prioritaria esigenza di 

intensificare l’orientamento strategico degli operatori nazionali e regionali, pubblici e privati, verso 

un’attivazione sistematica di tali opportunità di finanziamento, non solo per la loro natura e rilevanza, 

ma anche per la loro specifica caratterizzazione in termini di complementarità rispetto a quelle 

offerte dai programmi operativi (regionali e nazionali) cofinanziati dai Fondi Strutturali e di 

investimento europei, oltre a quelli sostenuti da apposite risorse finanziarie del bilancio regionale o 

nazionale. 

Come noto, l’attivazione di adeguati partenariati transnazionali è spesso essenziale per poter 

accedere ad una vasta gamma di programmi e strumenti di finanziamento gestiti direttamente dalla 

Commissione europea e/o da apposite agenzie ed altri organi dell’Unione europea. 

L’ufficio della Regione a Bruxelles riceve numerose proposte di partenariato provenienti da altri uffici 

regionali di collegamento con le istituzioni dell’Unione europea o da altri attori pubblici e privati 

facenti parte di un articolato sistema di reti formali e informali focalizzate sulle diverse politiche 

europee. Fino al 2013 la segnalazione delle proposte di partenariato pervenute al Servizio e ritenute 

di potenziale interesse degli operatori pubblici e privati della Sardegna è stata affidata ad una 

apposita sezione del Notiziario periodico. 

Spesso le comunicazioni finalizzate alla ricerca di partner sono formulate in prossimità della 

scadenza delle procedure per l’accesso alle specifiche linee di finanziamento ed impongono, 

inevitabilmente, tempi tecnici di valutazione e risposta particolarmente ridotti. Nell’ottica del 

miglioramento continuo della qualità dei propri servizi, rilevata l'esigenza di garantire una diffusione 

più tempestiva diffusione di tali opportunità, a partire dal mese di aprile 2014 il Servizio per l’Ufficio 

di Bruxelles ha attivato una nuova modalità di gestione e comunicazione delle proposte di 

partenariato finalizzate all’accesso ai finanziamenti a gestione diretta dell’Unione europea che 

prevede la segnalazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it delle singole comunicazioni 

ricevute e la segnalazione delle medesime sulla pagina Facebook di recente attivazione accessibile 

all'indirizzo internet: https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-

Sardegna/201514510059518 

Nell’auspicio che l’innovazione proposta possa soddisfare meglio le esigenze di tutti gli interessati, 

si ribadisce la disponibilità del Servizio per l’Ufficio di Bruxelles a diffondere presso i propri contatti in 

Europa le eventuali proposte di partenariato di interesse delle organizzazioni pubbliche e private 

operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna formulate in conformità al modello 

allegato alla presente pubblicazione. 

Il Direttore del Servizio per l’Ufficio di Bruxelles 

Roberto DONEDDU 

  

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_it.htm
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=252848&v=2&c=1208&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9416&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9416&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/
https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-Sardegna/201514510059518
https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-Sardegna/201514510059518
mailto:roberto.doneddu@sardaigne.org;%20rdoneddu@regione.sardegna.it


 

 PROPOSTE DI PARTENARIATO PER L’ACCESSO AI  FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA  

SEGNALAZIONE A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA SERVIZIO  PER L’UFFICIO DI BRUXELLES 
3 

PROPOSTA DI PARTENARIATO 
Sintesi della proposta  

Proposta di partenariato pervenuta all’Ufficio di Bruxelles in data 10/09/2014 

(riferimento interno 20140910-11.56) 

Linea di finanziamento/Programma INTERREG o altri programmi 

Proponente  Consiglio della comunità di Basildon 
(UK) 
 

Tipologia di partner richiesto Autorità locali, Istituti di istruzione, 
organizzazioni dei lavoratori 

Provenienza dei partner richiesti Paesi membri 

Scadenze 

Per l'adesione al partenariato: 
 

Da definire 

Sintesi della proposta 

 

Il Consiglio Comunale di Basildon cerca 
partner tra i quali un partner capofila per 
realizzare un progetto nell’ambito del 
programma di cooperazione regionale. 

 

Il progetto dal titolo “Engineering City” ha per 
obiettivo lo scambio di buone pratiche e lo 
sviluppo di strategie di innovazione per le 
imprese nel settore ingegneristico 
manifatturiero al fine di incrementare gli 
scambi commerciali tra imprese e aumentare 
le opportunità di lavoro.  
 

Contatti 

Mrs Gunilla Edwards 
Gunilla.edwards@basildon.gov.uk 
+461268294230  
 

 

  

mailto:Gunilla.edwards@basildon.gov.uk
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Origine della proposta di partenariato 

Si riportano di seguito i contenuti originali della mail di trasmissione della proposta 

di partenariato 
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Contenuto della proposta di partenariato   

Si riportano di seguito i contenuti di dettaglio della proposta di partenariato  
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FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA DA PARTE 

DELL’UNIONE EUROPEA: MODELLO RICERCA PARTNER 
Si riporta di seguito un modello che potrà essere utilizzato dalle organizzazioni 

pubbliche e private operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna 

eventualmente interessate alla diffusione di proposte di partenariato per l’accesso a 

finanziamenti a gestione diretta da parte dell’Unione europea del Servizio per 

l’Ufficio di Bruxelles a diffondere presso i propri contatti in Europa delle eventuali 

proposte di partenariato di interesse dai contenuti originali della proposta di 

partenariato 

Modello da inviare per posta elettronica a sardegna@sardaigne.org 

Linea di 

finanziamento/Programma 

Specificare 

Avviso/procedura selettiva 

di riferimento 

Specificare 

Specificare scadenza 

Sintesi della proposta 

Titolo della proposta  
Specificare 

Eventuale acronimo  
Specificare 

Obiettivo principale del progetto  
Specificare 

 
 
 

Tipologia/e di partner richiesti  
Specificare 

Scadenza per la manifestazione di interesse da parte dei 
potenziali partner  

Specificare scadenza 

Contatti Specificare contatti 

Informazioni di dettaglio 

sulla proposta 

progettuale 

Specificare dettagli della proposta progettuale 
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