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Base giuridica agenzie 
esecutive
Regolamento n. 58/2003 :

• Decisione di esecuzione

• Strumento di delega



Decisione di esecuzione 2021/173 della 
Commissione Europea del 12 febbraio 2021

• Per il periodo 2021-2027, la Commissione istituisce sei agenzie esecutive, 

tutte basate a Bruxelles

• Completato da sei strumenti di delega (e allegati) - uno per agenzia

• Agenzie esecutive 2021-2027

• Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente

• Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale

• Agenzia esecutiva europea per la ricerca

• Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI

• Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

• Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura



Compiti uniformi per le agenzie esecutive

a)gestione di alcune o di tutte le fasi di attuazione del programma e di alcune o di tutte le 

fasi della vita di progetti specifici sulla base dei programmi di lavoro adottati dalla Commissione;

b)gestione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del 

regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, se del caso;

c) fornitura di servizi generali di supporto amministrativo e logistico, se del caso;

d) adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese ed esecuzione
di tutte le operazioni necessarie alla gestione dei programmi e delle attività;

e)fornitura di informazioni sull’attuazione dei programmi al fine di sostenere la Commissione 

nei suoi compiti di definizione delle politiche

f) esecuzione dei finanziamenti laddove loro affidati:

— da altri programmi dell’Unione, o da parti di essi, se l’atto che istituisce un programma la cui

attuazione è già affidata a tale agenzia prevede la possibilità di aggiungere finanziamenti a tale

programma, o a parti di esso, sulla base del programma o dei programmi di lavoro pertinenti e secondo le

condizioni stabilite nell’atto di delega;

— trasferiti da fondi in regime di gestione concorrente, se l’atto che istituisce il programma la

cui attuazione è già affidata a tale agenzia prevede tale trasferimento a tale programma, o a parti di esso,

sulla base del programma o dei programmi di lavoro pertinenti e secondo le condizioni stabilite nell’atto di

delega.



Nuova assegnazione dei programmi: criteri
La nuova assegnazione si basa su criteri qualitativi individuati a seguito di ampie consultazioni, 

valutazioni passate e relazioni del JRC.

Settori tematici: Green Deal, Salute, Digitale, sostegno all'innovazione/PMI

Settori raggruppati per tematica: raggruppare assi di intervento diversi dello stesso 

programma all’interno della medesima agenzia

Dimensioni: dimensioni sufficienti dell'agenzia per garantire aumenti di produttività

Stabilità : ridurre le interruzioni nell'attuazione del programma limitando i movimenti del 

personale

Semplificare la governance: raggruppare i programmi di una direzione generale delegante 

all’interno di un’unica agenzia e i programmi relativi al medesimo tema all’interno della stessa 

agenzia. Tale distribuzione dei portafogli dovrebbe garantire che ogni agenzia esecutiva 

raggiunga dimensioni critiche senza aumentare il numero di agenzie esecutive

,



HaDEA: Agenzia europea per la salute e il 
digitale

L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale si dedica a tutte le

attività concernenti la salute, compreso il nuovo programma «UE per la

salute» (EU4Health), l’asse di intervento sulla ricerca sanitaria di Orizzonte

Europa nonché le componenti sanitarie del programma per il mercato

unico.

L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale dovrebbe altresì

raggruppare i programmi digitali per garantire che l’Europa entri nell’era

digitale, compresi quelli destinati all’industria e allo spazio.



Quadro finanziario pluriannuale (QFP) 2021-
2027 gestita da HADEA

a) Programma «UE per la salute» (EU4Health);

b) Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 1: Sanità;

c)Programma per il mercato unico: sicurezza alimentare: salute delle persone,

degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare e migliorare la

formazione per rendere più sicuri gli alimenti;

d) Programma Europa digitale;

e) Meccanismo per collegare l’Europa: settore digitale;

f) Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 4: Digitale, industria e spazio.



HaDEA: parti residue

a) Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 1: salute, cambiamento demografico e

benessere, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata

attuata dalla Commissione;

b) Meccanismo per collegare l’Europa: settore telecomunicazioni che nel contesto del quadro

finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per

l’innovazione e le reti e dalla Commissione;

c) Orizzonte 2020: parte II: obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e

industriali» - tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), nanotecnologie,

materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate e tecnologia spaziale

che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato

dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, dall’agenzia esecutiva istituita dalla

decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione («l’Agenzia esecutiva per la ricerca»)

e dalla Commissione;

d) Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 5: azione per il clima, ambiente, efficienza

delle risorse e materie prime, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo

2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla

Commissione.



HaDEA: parti residue

e)PQ7: l’area tematica «spazio» del programma specifico «Cooperazione» del settimo

programma quadro, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è

stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca;

f)il quadro finanziario comune nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi,

compreso il programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti», che nel

contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’agenzia

esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione(«l’Agenzia

esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare»);

g)il terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020), che nel contesto

del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva

per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare e dalla Commissione.



Sito web di HaDEA

• European Health and Digital Executive Agency (europa.eu)

Opportunita’di finanziamento

• Sovvenzioni: Calls for proposals (europa.eu)

• Appalti: Calls for tenders (europa.eu)

Maggiori informazioni

https://hadea.ec.europa.eu/index_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-tenders_en


Grazie!
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