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This is likewise one of the factors by
obtaining the soft documents of this i fondi
europei nazionali e regionali per
lagricoltura e lagroalimentare guida
pratica per conoscere ed utilizzare le
agevolazioni e i finanziamenti per lo
sviluppo del settore primario by online.
You might not require more time to spend
to go to the book opening as competently
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likewise attain not discover the revelation i
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fondi europei nazionali e regionali per
Pratica
Conoscere
lagricolturaPer
e lagroalimentare
guidaEd
pratica per conoscere
ed utilizzare le
Utilizzare
Le Agevolazioni
E
agevolazioni e i finanziamenti per lo
I Finanziamenti Per Lo
sviluppo del settore primario that you are
Sviluppo
Delutterly
Settore
looking for. It will
squander the
time.
Primario
However below, like you visit this web
page, it will be fittingly unquestionably
simple to get as capably as download guide
i fondi europei nazionali e regionali per
lagricoltura e lagroalimentare guida
pratica per conoscere ed utilizzare le
agevolazioni e i finanziamenti per lo
sviluppo del settore primario
It will not believe many era as we notify
before. You can do it though fake
something else at home and even in your
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agevolazioni e i finanziamenti per lo
Sviluppo
Del primario
Settore
sviluppo del settore
what you
bearing in mind to read!
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I fondi europei 2021-2027 e Next
Generation EU Politica di coesione e
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale –
A scuola di Open coesione Regolamento
UE 1303/2013 e Politiche di Coesione
Europee Aprire un'attività con
Finanziamenti a fondo perduto 2020: quali
beni sono agevolati?
Video Guida - Bandi della Regione e
Fondi Europei, Ricerca e Tipi di Progetti,
FESR FSE Impara a scrivere un progetto
europeo. Webinar gratuito Fondi europei
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strutturali e d'investimento europeo. A che
E Lagroalimentare Guida
punto siamo? Cosa finanziano i fondi
Pratica
Per
europei? Ecco
dueConoscere
progetti concreti Ed
Video
presentazione: Le
La programmazione
Utilizzare
Agevolazioni E
comunitaria 14-20 FONDI EUROPEI
I Finanziamenti Per Lo
(prima parte) Fondi strutturali europei
Sviluppo
Settore
2014-2020 - LaDel
Guida
(parte I) BITCOIN:
LA RIVOLUZIONE INIZIA ORA
Primario

(Anno 2020) Impara a scrivere un progetto
europeo.
BONUS 1000 euro x 3: Inps
è impazzita? Aprire una SRLs societa'
con 1 euro senza pagare il
notaio,semplificata per giovani
imprenditori Lezione sull'Europa - La
nascita dell'Unione Europea BANDO
INAIL 2020 Contributo 65% a Fondo
Perduto per le imprese: le 11 domande e
risposte Le basi per finanziare una Start
Up Startup: Finanziamenti europei per le
aziende Aprire un'attività con
Finanziamenti:ERRORI da evitare prima
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funziona e a chi è rivolto Come fare
Pratica
Per
Ed
Business plan
per Conoscere
ottenere Finanziamenti
Europei e agevolazioni
per la tua impresaE
Utilizzare
Le Agevolazioni
Informazione - \"Imprese ed Europa\"
I Finanziamenti Per Lo
finanziamenti europei, ministeriali e
Sviluppo
Del SIE
Settore
regionali\" I Fondi
nell'attuale
programmazione e le prospettive post
Primario
2020 #FondiUeER: Emilia Romagna e
fondi europei: la Politica di coesione
I FONDI EUROPEI POSSONO
ESSERE UTILI PER FINANZIARE UN
PROGETTO?TUTTO QUELLO CHE
C'È DA SAPERE SUI FONDI
EUROPEI 22/02/2019 - Come si scrive
bene un progetto europeo I fondi europei
non utilizzati - Porta a porta 03/10/2018 I
Fondi Europei Nazionali E
I fondi sono gestiti seguendo norme
rigorose per assicurare che il loro utilizzo
sia sottoposto a uno stretto controllo e che
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Pertrasparente
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responsabile. In ultima istanza, la
E Lagroalimentare Guida
responsabilità politica per il corretto
Pratica
Conoscere
Ed
utilizzo dei Per
finanziamenti
dell'UE ricade
sul collegio dei Le
27 commissari
europei. E
Utilizzare
Agevolazioni
I Finanziamenti Per Lo
Finanziamenti dell'UE | Unione Europea
Sviluppo
Dele diSettore
I Fondi strutturali
investimento
europei. Altri strumenti. Cinque principali
Primario
fondi operano congiuntamente a supporto
dello sviluppo economico di tutti i paesi
dell'Unione europea in linea con gli
obiettivi della strategia Europa 2020:
I Fondi strutturali e di investimento
europei - Politica ...
I fondi europei sono uno strumento
importante per supportare gli enti del
territorio nei processi di sviluppo e
innovazione, per questo è fondamentale
comprendere fin da subito che ne esistono
di due tipi:i fondi diretti e indiretti.
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Ed
I fondi europei
un mezzo finanziario
grazie al quale Le
l’Unione
Europea riesceE
a
Utilizzare
Agevolazioni
perseguire il fine di integrazione
I Finanziamenti Per Lo
economica e sociale dei Paesi membri. È
Sviluppo
Del Settore
possibile distinguere
due tipologie di fondi,
quelli gestiti direttamente dalla
Primario
Commissione europea e quelli la cui
gestione è invece affidata agli Stati
membri e alle rispettive amministrazioni.

Fondi Ue: da dove arrivano e a cosa sono
destinati ...
dell’innovazione e speci ci programmi
europei. Dal 2008 si occupa di progettazione, sviluppo, e gestione di progetti
nanziati con risorse europee, nazionali
e regionali. FONDI EUROPEI
NAZIONALI E REGIONALI PER IL
LAVORO E LE ASSUNZIONI 9 ISBN
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E Lagroalimentare Guida
Pratica
Per Conoscere
FONDI EUROPEI
NAZIONALI EEd
REGIONALI PER
IL LAVORO E LE ...
Utilizzare
Le Agevolazioni
E
PESARO – Fondi nazionali ed europei
I Finanziamenti Per Lo
arrivati su Pesaro per 2,3 milioni di euro.
Sviluppo
Del Settore
Ecco allora il resoconto
dei finanziamenti
comunitari e nazionali ottenuti nel 2020
Primario
dal Comune di Pesaro. È stato un anno
particolare, in cui gran parte dei nostri
competitor ha allentato la progettazione a
causa della pandemia sottolinea Daniele
Vimini, vicesindaco con delega alla
Ricerca di finanziamenti ...
Pesaro, 2,3 milioni di euro da fondi
nazionali ed europei ...
Fondi Europei diretti e indiretti: una mini
guida per conoscere ed utilizzare al meglio
tutte le opportunità di finanziamento
provenienti dall'Unione Europea.
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guida sui Fondi UE
Pratica
Per Conoscere
I fondi strutturali
europei sono lo Ed
strumento principale
della politica degli E
Utilizzare
Le Agevolazioni
investimenti dell’Unione europea, per
I Finanziamenti Per Lo
favorire la crescita economica e
Sviluppo
Settore
occupazionale Del
degli stati
membri e delle
loro regioni, e la cooperazione territoriale
Primario
europea (CTE). Sono articolati in tre
fondi, in stretto raccordo con la strategia
Europa 2020: Fondo europeo di sviluppo
regionale, focalizzato su innovazione e
ricerca, agenda digitale, sostegno alle
piccole e medie imprese ed economia a
basse emissioni di ...

Fondi strutturali - Wikipedia
Giovani disoccupati, usare i fondi europei
(e i navigator) per rilanciare
l'apprendistato di Barbara Ardù
Fondazione Gi-Grup e Adapt lanciano un
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Giovani disoccupati, usare i fondi europei
Pratica
Per
(e i navigator
... Conoscere Ed
È un dato tecnico
insieme politico. Sulla
Utilizzare
Le eAgevolazioni
E
gestione dei fondi europei del Recovery
I Finanziamenti Per Lo
fund, di cui all’Italia spetta la fetta
Sviluppo
Del209
Settore
maggiore con ben
miliardi di euro fra
prestiti e finanziamenti a ...
Primario
Recovery fund, cabina di regia per i fondi
Ue: governo ...
Invitalia lavora con le amministrazioni
centrali e regionali per attuare Programmi
cofinanziati dall’Unione Europea e dalle
politiche nazionali con l’obiettivo di:.
supportare le amministrazioni nella
gestione dei fondi per migliorare le
performance di spesa
Programmi cofinanziati da UE e politiche
nazionali - Invitalia
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E Lagroalimentare Guida
8 attiva, dotata di un titolo di studio
Pratica
Conoscere
Ed
inferiore allaPer
media
europea, con scar
- sa
conoscenza delle
straniere ed un E
Utilizzare
Lelingue
Agevolazioni
basso livello di conoscenze alfabetiche e
I Finanziamenti Per Lo
matematiche. Tali dati fanno emergere un
Sviluppo
Settore
grave punto diDel
debolezza
del nostro
Primario
Fondi europei, nazionali e regionali per la
formazione
I fondi europei nazionali e regionali per
l'agricoltura e l'agroalimentare. 1,051 likes
· 14 talking about this. Guida pratica per
conoscere ed utilizzare le agevolazioni ed i
finanziamenti per lo...
I fondi europei nazionali e regionali per
l'agricoltura e ...
Fondi europei nazionali e regionali per
l’agricoltura e l’agroalimentare Guida
pratica per conoscere ed utilizzare le
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sviluppo del settore primario Con
E Lagroalimentare Guida
contributi di Catia Eliana Gentilucci
Pratica
Per000_Prime
Conoscere Ed
Emanuela Nalli
pagine.indd.indd
16:30:45E
Utilizzare
Le1 22/02/2017
Agevolazioni
I Finanziamenti Per Lo
Fondi europei nazionali e regionali per
Sviluppo
l’agricoltura Del
e l ... Settore
Quali sono i fondi europei per imprese,
Primario
giovani e startup nel 2017. L’ elenco dei
fondi europei che nel 2017 sono messi a
disposizione di imprese e giovani si
suddivide in cinque grandi progetti. Ecco
la classificazione di tutti i fondi europei
sulla base dei diversi progetti perseguiti:
Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) – sviluppo regionale e urbano.
Fondi europei 2017: definizione e
classificazione
I regolamenti che stabiliscono le norme
per i fondi strutturali e di investimento
Page 12/27

Download Free I Fondi
Europei Nazionali E
europei (fondi SIE)2,
Europe e
Regionali
Per Horizon
Lagricoltura
altri programmi dell’Unione3 gestiti
E Lagroalimentare Guida
direttamente dalla Commissione europea
Pratica
Perdella
Conoscere
Ed
(CE) nei settori
ricerca,
dell’innovazione
della competitività E
Utilizzare
LeeAgevolazioni
affidano alla Commissione europea e agli
I Finanziamenti Per Lo
Sviluppo
Settore
Le Sinergie traDel
i Fondi
Strutturali e di
investimento ...
Primario
Fondi Europei diretti e indiretti: i bandi
più utili alle PMI. Fin dalla sua
costituzione, l’ Unione Europea si è
impegnata per offrire un sostegno concreto
a tutti gli attori sociali dei Paesi Membri.
Fondi Europei diretti e indiretti: i bandi
più utili alle PMI
Come per i fondi europei, se il personale
è scarso in numero o non è formato,
alla fine i bandi non escono e i fondi non
arrivano all’economia reale e quindi
l’obiettivo non è raggiunto.
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Guida
Tiscali Notizie
Pratica
Per
Conoscere
Ed
La possibilità
di legare
l’accesso ai
fondi
europei – compreso
il Recovery Fund –E
Utilizzare
Le Agevolazioni
al rispetto dello stato di diritto era stata
I Finanziamenti Per Lo
citata nel testo finale della riunione del
Sviluppo
Del...Settore
Consiglio Europeo
Primario
L'Europa vuole mettere in riga Ungheria e
Polonia - Il Post
Il prestito è una tipologia di strumento
finanziario che in maniera sempre più
pervasiva è utilizzata nell’ambito dei
fondi europei. Per strumenti finanziari
nell’ambito dei fondi europei si
intendono: ” Le misure dell’Unione di
sostegno finanziario fornite su base
complementare dal bilancio per affrontare
uno o più obiettivi politici dell’Unione.
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L’opera fornisce
un Lagricoltura
compendio
Regionali
Per
sistematico delle agevolazioni previste, a
E Lagroalimentare Guida
livello europeo, nazionale e regionale, per
Pratica
Per Conoscere
il settore agricolo
ed agroalimentare.Ed
Il
lavoro è rivolto
a coloro che già E
Utilizzare
LesiaAgevolazioni
operano nel settore e vogliono
I Finanziamenti Per Lo
approfondire strumenti e misure
Sviluppo
Settore
disponibili, sia Del
a coloro
che intendono
intraprendere una nuova attività
Primario
imprenditoriale. La prima parte del libro
è dedicata all’approfondimento dei
soggetti che operano nel settore primario e
al contesto strategico europeo in cui si
collocano la politica agricola comune, lo
sviluppo rurale, i partenariati europei
dell’innovazione e egli altri programmi
preordinati dall’Unione Europea per la
ricerca e l’innovazione tecnologica, in
ambito agricolo ed agroalimentare. La
seconda parte sintetizza i molteplici
strumenti legislativi specifici esistenti a
livello nazionale gestiti dal MIAPAAF e
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gli altri strumenti
Regionali
Per Lagricoltura
agevolativi utilizzabili dalle imprese. La
E Lagroalimentare Guida
terza parte affronta l’attuazione dei piani
Pratica
Ede
di sviluppo Per
rurale Conoscere
nelle singole regioni
province autonome,
analizzando in
Utilizzare
Le Agevolazioni
E
maniera trasversale le principali misure
I Finanziamenti Per Lo
specifiche per l’imprenditoria giovanile,
Sviluppo
Settore
l’agricoltura Del
sociale,
la ricerca e la
sperimentazione.
Primario
Il testo offre una completa panoramica
sulla formazione professionale in Italia, e
sulle fonti di finanziamento europee,
nazionali e regionali a disposizione delle
imprese e degli enti di formazione,
analizzando anche i sistemi regionali di
accreditamento delle strutture formative.
Si parte dal quadro normativo del sistema
di istruzione e formazione dopo le riforme
di cui alla “buona Scuola” ed al “Jobs
act”, per passare all’esame del quadro
europeo e delle opportunità di
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dall’Unione
Regionali
Per Lagricoltura
Europea per il settennio 2014-2020 per la
E Lagroalimentare Guida
realizzazione di attività formative. Si
Pratica
Per Conoscere
Ed
analizzano quindi
le attività ed
opportunità dei
interprofessionali eE
Utilizzare
Lefondi
Agevolazioni
degli strumenti nazionali di finanziamento
I Finanziamenti Per Lo
della formazione, sino ad arrivare
Sviluppo
Settore
all’analisi deiDel
sistemi
di rendicontazione
anche alla luce della nuova normativa
Primario
comunitaria in materia di aiuti di stato alla
formazione. Il testo è completo di
schemi, tabelle, riferimenti normativi,
suggerimenti operativi e sitografia utili al
lettore per approfondire ed arrivare alle
fonti di informazione.
I fondi europei 2014-2020 rappresentano
una grande opportunità anche per il
lavoro, sia dalla parte della domanda che
dell’offerta, poiché sostengono le
politiche attive del lavoro e
l’occupazione attraverso una serie di
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partono
da alcuni fondi a
Regionali
Per
Lagricoltura
gestione diretta, per arrivare al livello
E Lagroalimentare Guida
nazionale e regionale. Garanzia Giovani e
Pratica
Per
Conoscere
Edi
Fondo Sociale
Europeo
rappresentano
principali strumenti,
ma anche il FESR E
Utilizzare
Le Agevolazioni
attraverso borse di ricerca ed incentivi
I Finanziamenti Per Lo
prioritari agli investimenti delle imprese
Sviluppo
Del
Settore
che creano posti
di lavoro
è un mezzo
che si integra con le altre politiche europee
Primario
per l’occupazione. Nella prima parte il
manuale esamina tutti gli strumenti offerti
dalla programmazione comunitaria dei
fondi a gestione diretta (Erasmus, Eures,
ecc.) ed i regimi di aiuti all’occupazione
disciplinati dalla normativa comunitaria.
Nella seconda parte viene sinteticamente
esaminata la riforma del Jobs Act che ha
cambiato il mondo del lavoro in Italia ed
illustra tutti i contratti di lavoro, incluso il
tirocinio formativo e di orientamento, per
passare poi a trattare la totalità degli
incentivi nazionali, anch’essi fortemente
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terza parte,
Regionali
Per
Lagricoltura
vengono sintetizzati i principali incentivi
E Lagroalimentare Guida
regionali per l’occupazione che traggono
Pratica
Per fonte
Conoscere
Ed
la loro maggiore
di finanziamento
proprio dal Fondo
Europeo. Il E
Utilizzare
Le Sociale
Agevolazioni
testo, completo di schemi, tabelle,
I Finanziamenti Per Lo
riferimenti normativi ed utili sitografie,
Sviluppo
Settore
vuole essere unDel
manuale
pratico a
disposizione di operatori, imprenditori e di
Primario
tutti coloro che sono in cerca di
occupazione oppure cercano incentivi per
dare occupazione.

Il testo costituisce una guida operativa di
riferimento dedicata ai professionisti in
fase di start-up o in situazioni più
consolidate, sulle nuove opportunità di
finanziamento individuabili nei fondi
europei per il periodo di programmazione
2014-20, e nei fondi regionali e
provinciali. Il tutto alla luce
dell’evoluzione degli orientamenti
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legislazione
nazionale
Regionali
Per
Lagricoltura
che apre ai professionisti le porte per
E Lagroalimentare Guida
l’accesso a tali agevolazioni prima
Pratica
Conoscere
Ed
riservate allePer
sole imprese.
Nella prima
parte vengono Le
trattati
i programmi
Utilizzare
Agevolazioni
E
comunitari di interesse per professionisti
I Finanziamenti Per Lo
(Cosme, Horizon 2020, Erasmus Plus,
Sviluppo
DelSalute,
Settore
Europa Creativa,
Life,
Cooperazione esterna, Appalti europei,
Primario
etc.) ed i Fondi Strutturali e di
Investimento Europei a gestione regionale.
Nella seconda parte vengono analizzati gli
strumenti previsti dalla normativa
nazionale (Lavoro Autonomo Invitalia,
Garanzia Giovani, Fondo di Garanzia per
l’accesso al credito, incentivi per le
assunzioni e la formazione del personale,
etc.). La parte finale è invece dedicata
alle principali opportunità previste da
bandi di regioni e province autonome. Il
testo è arricchito da riferimenti
normativi, tabelle, grafici e da utili
Page 20/27

Download Free I Fondi
Europei Nazionali E
sitografie che consentono
al lettore di
Regionali
Per Lagricoltura
orientarsi tra i diversi strumenti esistenti
E Lagroalimentare Guida
per distinguere quelli più funzionali alla
Pratica
Per Conoscere Ed
propria situazione.
Utilizzare Le Agevolazioni E
disponibile anche in e-book Il testo
IOra
Finanziamenti
Per Lo
costituisce una guida operativa alle
Sviluppo
Del
Settorediretto ed
opportunità di
finanziamento
indiretto dell’Unione Europea per il
Primario
periodo 2014-2020, per imprenditori,
professionisti, studenti, funzionari pubblici
e quanti desiderano approfondire le
opportunità offerte dai fondi europei. Il
taglio pratico del testo consente al lettore
di conoscere le modalità di accesso ai
portali dei partecipanti, nonché gli
strumenti e le metodologie per la
preparazione e la gestione di un progetto
di successo (PCM e LFA). Dopo una breve
presentazione aggiornata del contesto
dell’Unione Europea e delle sue politiche
di coesione economica e sociale, vengono
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tematici a gestione
Regionali
Per Lagricoltura
diretta della Commissione Europea e delle
E Lagroalimentare Guida
sue agenzie (Horizon 2020, Cosme,
Pratica
Erasmus+, Per
EASI, Conoscere
ecc.). La seconda Ed
parte
approfondisce ilLe
tema
della politica di E
Utilizzare
Agevolazioni
coesione che si realizza attraverso i fondi
I Finanziamenti Per Lo
strutturali e di investimento europei (Fondi
Sviluppo
Del Settore
SIE) a cui si aggiunge,
inoltre, un’attenta
analisi dei Programmi Operativi Nazionali
Primario

validi per tutto il periodo 2014-2020.
Vengono inoltre presi in esame i
programmi europei di cooperazione
territoriale transfrontalieri, transnazionali
e interregionali, tra cui il programma ItaliaCroazia, Adrion e InterregMed. Il testo è
infine arricchito da riferimenti normativi,
tabelle, grafici, quadri finanziari e da utili
sitografie che consentono al lettore di
orientarsi tra i diversi strumenti esistenti
per distinguere quelli più funzionali alla
propria situazione.
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La trattazione analizza
le politiche di
Regionali
Per Lagricoltura
coesione per verificarne la loro attuazione
E Lagroalimentare Guida
e la loro efficienza ed efficacia con lo scopo
Pratica
Conoscere
Ed
di proporrePer
metodi
e strumenti operativi
per elevare il loro
in termini di E
Utilizzare
Leimpatto
Agevolazioni
miglioramento dell’avanzamento e della
I Finanziamenti Per Lo
qualità della spesa e miglioramento degli
Sviluppo
Del Settore
strumenti di governance.
Il percorso si
sviluppa attraverso un’analisi storica
Primario
della genesi dei dei fondi di coesione
europea e della genesi della
programmazione comunitaria 2014-2020,
approfondendo la strategia comunitaria di
coesione ed in che modo il quadro e il
programma di riforma nazionale
interagiscono con esso. Si analizzano gli
attori che contribuiscono all’attuazione
della politica di coesione nazionale,
attraverso l’analisi degli strumenti e dei
programmi operativi nazionali e
regionali.Vengono analizzate le risorse
nazionali stanziati per gli obiettivi della
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coesione territoriale.
effettua un focus
Regionali
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sulla governance dei fondi e sulla la loro
E Lagroalimentare Guida
attuazione, approfondendo come i fondi
Pratica
Percontribuendo
Conoscere
Ed
europei stanno
alla gestione
dell’emergenza
Vengono E
Utilizzare
LeCOVID-19.
Agevolazioni
approfonditi i temi che saranno al centro
I Finanziamenti Per Lo
della prossima programmazione
Sviluppo
Del Settore
comunitaria 2021-2027.
In fine si
propongono possibili strategie e strumenti
Primario
di governace per il miglioramento
dell’attuazione dei fondi comunitari e
per una migliore gestione con le risorse
nazionali destinati alla stessa finalità

In un contesto in cui non esiste un
percorso formativo codificato né sono
previsti requisiti di legge per svolgere
l’attività professionale
dell’europrogettista, tutto è lasciato
all’iniziativa dei singoli. Questo volume,
lungi dall’essere esaustivo, intende
fornire alcuni elementi per orientarsi in un
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ambiente multiforme
connotato da un
Regionali
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elevato grado di complessità. Esso si pone
E Lagroalimentare Guida
come un manuale di progettazione, prima
Pratica
Conoscerefornendo
Ed
ancora che Per
di europrogettazione,
al lettore, con un
semplice e alE
Utilizzare
Lelinguaggio
Agevolazioni
tempo stesso accattivante, oltre ad una
I Finanziamenti Per Lo
chiara ed esaustiva disamina dei principali
Sviluppo
Del
Settore
fondi comunitari
diretti,
un bagaglio di
strumenti tecnici e di “trucchi del
Primario
mestiere” indispensabili per chiunque
intenda cimentarsi nella progettazione
intesa come costruzione di percorsi e
documenti idonei ad ottenere
finanziamenti europei.

Questa guida è frutto dell’esperienza
degli autori maturata nell’area della
consulenza in favore di imprese ed enti per
l’accesso ai fondi UE e la loro concreta e
corretta gestione e rendicontazione, e
nell’area della formazione sulla
progettazione europea. In continuità con
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la precedente pubblicazione
“I Fondi
Regionali
Per Lagricoltura
Europei 2014-20”, il testo costituisce una
E Lagroalimentare Guida
guida operativa ed aggiornata alle
Pratica
Per
Conoscere
Eded
opportunità
di finanziamento
diretto
indiretto dell’Unione
europea per il
Utilizzare
Le Agevolazioni
E
nuovo periodo 2021-2027, accessibile a
I Finanziamenti Per Lo
quanti desiderano approfondire le
Sviluppo
Del Settore
opportunità offerte
dai fondi europei:
imprenditori, professionisti, studenti,
Primario
funzionari pubblici. La guida contiene
un’analisi del Quadro Strategico
2021-27 integrata con gli strumenti UE in
risposta all’emergenza Covid-19 tra Next
Generation EU e Recovery Fund. Illustra,
quindi, i nuovi programmi e fondi europei
2021-2027 destinati al mercato unico,
innovazione e agenda digitale, coesione e
valori, risorse naturali e ambiente,
migrazione e gestione delle frontiere,
vicinato e resto del mondo e altri strumenti
di intervento. Infine vengono delineati
priorità e linee di azione dei fondi a
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carta e sui regimi degli aiuti di stato valide
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per il settennio 2021-27 nell’UE e nelle
Pratica
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guida, dal taglio Ed
operativo e conLe
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online, èE
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valorizzata da riferimenti normativi,
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tabelle, grafici e da utili sitografie che
Sviluppo
consentono al Del
lettoreSettore
di orientarsi tra i
diversi strumenti e programmi UE.
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