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Una distinzione importante 

Bilancio Annuale 

Procedura

annuale 

Si deve 

concludere entro 

dicembre 

Bilancio pluriennale 

Prospettive finanziarie 

• Introdotte alla fine 

degli anni 80

• Sono il segnale di 

una visione di lungo 

periodo e di ampio 

respiro 

Nuovi strumenti e 
istituzioni  

ESEMPI

Banca Centrale Europea

Banca Europea degli

investimenti

Fondo aiuti di emergenza

Fondo Europeo dello

Sviluppo (FES)

www.apiceuropa.com



Le entrate dell’Unione europea

• Si chiamano RISORSE PROPRIE 

• Ad indicare che non sono contributi

volontari decisi unilateralmente dagli

Stati membri ma oggetto di un accordo

internazionale a cui non ci si può

sottrarre

• Dazi doganali

• Iva 

• Quota percentuale di ricchezza

prodotta (PIL)  

www.apiceuropa.com



Procedura di bilancio: tre cose da sapere 

• La Commissione Europea ha il compito di predisporre la proposta 
preliminare 

• Il Consiglio e il Parlamento DEVONO trovare un accordo, se non lo trovano 
si va all’esercizio provvisorio sul bilancio annuale, procedendo per 
dodicesimi rispetto all’ultimo bilancio approvato 

• Dinamica interistituzionale:

• Commissione: rappresenta gli interessi dell’Unione (dimensione sovranazionale / 
comunitaria) 

• Parlamento: rappresenta gli interessi dei cittadini (massima legittimità 
democratica)

• Consiglio dei Ministri dell’Ue (rappresentano gli interessi degli Stati membri: 
dimensione intergovernativa) 

www.apiceuropa.com



Valori a confronto 

2014 – 2020 

1.087 
miliardi

1,02% 
del PIL   

2021 - 2027

1.279,88 
miliardi 

1,11% 
del PIL

www.apiceuropa.co



Rubriche a confronto: sguardo di 

insieme  

2014 – 2020 
2021 – 2027 

• 1 Mercato Unico innovazione e agenda digitale 

• 2 Coesione e valori 

• 3 Risorse naturali e ambiente

• 4 Migrazione e gestione delle frontiere  

• 5 Sicurezza e difesa 

• 6 Vicinato e resto del mondo 

• 7 Pubblica Amministrazione europea 

Strumenti al di fuori dei massimali 

www.apiceuropa.co

• 1 Crescita intelligente e inclusiva 

• 2 Crescita sostenibile 

• 3 Sicurezza e cittadinanza 

• 4 Europa attore globale 

• 5 Amministrazione 



Rubriche a confronto: 3 osservazioni 

La rubrica 1 viene sdoppiata 

Si propone per la prima volta una rubrica «migrazioni e controllo 
delle frontiere» ma non c’è una politica migratoria Comune 

Si propone una rubrica sicurezza e difesa: parlare di sicurezza è 
meno «scomodo» che parlare di difesa  

www.apiceuropa.co



Elementi salienti della proposta della 

Commissione 

Aumenti proposti 

Ricerca (97,6 miliardi in sette anni, 
rispetto agli 80 miliardi dell’attuale 
budget),

Erasmus+ (che raddoppia, passando a 
30 miliardi dai 14,8 miliardi garantiti tra il 
2014 e il 2020), 

immigrazione (complessivamente si 
passa da circa 13 miliardi ai 34 miliardi 
proposti; di questi, 11,2 miliardi sono 
destinati alla voce ‘migrazioni’ e 10,4 
miliardi alla voce ‘asilo’).
•

• ).

•

Tagli proposti 

Politiche di coesione,

Risorse per Grandi Reti, le infrastrutture 

di trasporto, energetiche e digitali 

Politica Agricola Comune sia in termini di 

pagamenti diretti (da 303 miliardi a 286 

miliardi) sia per quanto riguarda il Fondo 

Agricolo di Sviluppo Regionale (da 101 

miliardi a 78,8 miliardi

www.apiceuropa.co



Se i numeri dettano le priorità … 

Rubrica Importi %

Mercato Unico Innovazione e digitale 187,4
14,6

Coesione e Valori Europei  442,4 34,6

Risorse naturali e ambiente 378,9
29,6

Migrazione e controllo delle frontiere 34,9 2,7

Sicurezza e difesa 27,5 2,1

Vicinato e mondo 123 9,6

Amministrazione 85,3 6,7

www.apiceuropa.co



Rubriche – ambiti e programmi I 

Mercato 
Unico e 
digitale 

Ricerca e innovazione

Investimenti strategici

Mercato Unico 

Spazio  

Orizzonte Europa 

Cosme

Coesione e 
valori 

Sviluppo regionale e 
coesione 

Unione economica e 
monetaria 

Investire sulle persone 

FESR 

FSE 

Erasmus 

Europa Creativa 

www.apiceuropa.co



Rubriche – ambiti e programmi II 

Risorse 
naturali e 
ambiente 

Agricoltura e 
politica 

marittima 

Fondo agricolo 
per lo  sviluppo 
regionale  . . . 

Migrazione e 
gestione delle 

frontiere 

Migrazione e 
gestione delle 

frontiere 

FAMI 

Frontex 

www.apiceuropa.co



Rubriche – ambiti e programmi III 

Sicurezza e 
difesa 

Sicurezza 

Difesa 

Risposta ala crisi 

Fondo sicurezza 
interna

Fondo sicurezza 
nucleare … 

Vicinato e 
resto del 
mondo 

Azione esterna e 
preadesione 

Aiuto umanitario 

Politica di vicinato  

Assistenza alla 
preadesione … 

www.apiceuropa.co



Riflessioni sul futuro: i 5 scenari 

Scenari Come cambia il bilancio Come cambia l’UE

Avanti così + Cofinanziamenti statali 

+ strumenti finanziari 

Si sommano vecchie e nuove 

priorità 

Fare di meno insieme Si riducono i capitoli di spese A rischio alcuni programmi 

Alcuni fanno di più Ci sarebbero risorse ad hoc per 

le cooperazioni rafforzate e si 

potrebbero ridisegnare anche le 

fonti di entrata 

Europa a più velocità 

Riprogettazione radicale Ingente ricorso a strumenti 

finanziari ma anche nuove 

entrate 

Non sono ipotizzabili le 

conseguenze 

Fare molto di più insieme Necessarie più risorse Non sono ipotizzabili le 

conseguenze 

www.apiceuropa.com



Dare – avere con 
l’UE ?

L'Italia è un contributore attivo dell'Unione. Ma mi 
sono sempre rifiutato di considerare questi 
rapporti sul piano del dare e avere, anche perché i 
benefici dell'integrazione non sono quasi mai 
monetizzabili interamente. Non è attraverso il 
calcolo contabile che si definisce il vantaggio che 
l’Unione assicura a tutti i suoi componenti. E 
questo è un aspetto che va fatto comprendere di 
più, perché il rischio è quello di mettersi a 
mercanteggiare fra di noi, fra i nostri Paesi, sui 
rapporti contabili.

Sergio Mattarella 14/09/2018 
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Dare – avere con l’UE ?
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E L’ITALIA? 

• E’ contribuente netto solo dall’inizio del 
terzo millennio 

• E’ in testa alle classifiche dei beneficiari 
per quanto riguarda alcuni capitoli di spesa 
(ad esempio migrazioni e ricerca) 

• Recupera ampiamente il  saldo negativo del 
bilancio UE con i movimenti della propria 
bilancia commerciale 

• E’ agli ultimi posti in Europa per la sua 
capacità di spendere i fondi europei 

www.apiceuropa.com



E IL PIEMONTE ? 

1,3 MILIARDI 

DI EURO 

PER FSE E 

FESR 

http://www.regione.piemonte.it/

europa2020/fse/multimedia.htm

www.apiceuropa.com



Fondo sociale europeo

in sintesi

Dati aggiornati al

settembre 2018

Dotazione 872 milioni 

Risorse 

impegnate 

Oltre 500 

milioni (58%)

Risorse 

Certificate 

196 milioni  

www.apiceuropa.com



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

• Oltre 826 milioni i fondi attivati  

(86% del totale). 

• 29 bandi 

• 33 milioni  per sostenere 

investimenti

• 65 milioni poli di innovazione  

• 16 milioni risparmio 

energetico

• 30 milioni su altre misure 

www.apiceuropa.com



In Provincia di 

Cuneo 

2014 – 2020 

www.apiceuropa.com

Per saperne di più e restare 

aggiornati sul monitoraggio dei 

fondi è possibile usare il sito 

Open coesione 

Oltre 5000 

progetti 

Finanziamento pro-

capite 630 euro  



Grazie per l’attenzione

Per essere costantemente

aggiornati sull’attualità europea

www.apiceuropa.eu

info@apiceuropa.eu

www.apiceuropa.co
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