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1. TITOLO 

I finanziamenti della Comunità Europea al Ministero Difesa inerenti i diversi programmi di 
sviluppo con partners del Paese Italia: destinazione e vincoli”.  
 

2. SCOPO 

La presente ricerca è motivata dalla necessità di evidenziare, nell’ambito dello scenario finanziario 

di riferimento, l’effettiva destinazione dei fondi erogati dalla Commissione Europea al Dicastero 
Difesa per i progetti presentati nelle diverse aree/tematiche di interesse delle FFAA, nonché le 
modalità di gestione degli stessi con particolare riguardo ai settori in relazione ai quali vengono 

erogati e ai vincoli imposti dai regolamenti e dalle direttive comunitarie.  
 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

L’analisi in titolo va effettuata nell’ambito del quadro finanziario e normativo che regola i flussi 
finanziari provenienti dalla Comunità Europea e in armonia alle modalità e specifiche tecnico-

informatiche stabilite dalle Circolari del Ministero delle Finanze per la gestione amministrativa 
degli stessi fondi. 

 
4. CONTENUTI 

La ricerca ha lo scopo di approfondire le modalità di attivazione delle  diverse fonti comunitarie di 

finanziamento nonché gli organismi a connotazione nazionale/internazionale preposti ad assumere 
il ruolo in “lead” nei diversi processi.  

Particolare attenzione dovrà essere prestata nell’individuazione degli strumenti di lavoro necessari 
a rendicontare/dimostrare le spese del Ministero per i diversi programmi in linea con quanto 
richiesto dagli specifici agreement dei progetti e dalla Commissione Europea, anche in sede di 

audit. 
 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

La ricerca va condotta esplorando, mediante interviste alle figure attualmente preposte negli 
organismi partners, il modus operandi praticato per la gestione dei fondi comunitari nonché 

analizzando, attraverso appositi quesiti agli organi comunitari, la fattibilità di avvalersi, per la 
definizione delle attività di sub – contracting (alla base dei diversi programmi di sviluppo), di 

agenzie e/o stazioni appaltanti esterne al Ministero operanti comunque secondo le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti.  
 

6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto, comunque non oltre il 30 

novembre 2018. 
 

7. COMPENSO LORDO 

Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00). 
 

8. PUNTO DI CONTATTO 

C.V. FELICIONI - Capo Dipartimento STEPI – Tel. 06 4691 3204. 
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