
Il bilancio 
dell'UE 





 

 Il bilancio dell'UE nasce dall'esigenza di finanziare 
quelle azioni che non potrebbero essere finanziate 
con i soli bilanci nazionali.  

 

 Il 94% del bilancio UE è utilizzato per finanziare 
progetti dentro e al di fuori dell'Unione europea. 

 

 Il contributo degli Stati Membri al bilancio UE è pari 
all'1% del PIL di ogni Paese.  
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Il quadro finanziario pluriennale traduce in 
termini finanziari e giuridici le priorità politiche 
stabilite dall'UE e dagli Stati Membri: 

 

definisce i settori strategici di intervento 
(rubriche) 

 

fissando gli importi annui massimi di spesa per 
ciascuna rubrica; 
 



il quadro finanziario  
pluriennale #2 

1 
• Definizione delle rubriche  

2 
• Definizione dei massimali annuali 

3 

• Erogazione dei finanziamenti attraverso programmi 
(Erasmus+, fondo sociale europeo ecc..) 



L'adozione del bilancio 

La Commissione 
prepara il 

progetto di 
bilancio 
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Norme che regolano la spesa: l'erogazione dei fondi 
europei viene disciplinata nel "regolamento finanziario" 
dell'UE che viene a sua volta disciplinato nella sua 
applicazione attraverso un altro documento chiamato 
"modalità di applicazione" 

 

 

Il bilancio dell'UE viene controllato sempre da un audit 
interno e da un audit esterno indipendente eseguito 
dalla Corte dei Conti UE 
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Bilancio  

Quadro finanziario pluriennale 

Fondi diretti e indiretti della 
Commissione europea 





Sovvenzioni 

• Attribuite per finanziare o cofinanziare 
determinati progetti e obiettivi, di solito 
attraverso inviti a presentare proposte. 

Appalti 

• Utilizzati dall'UE per acquistare beni e servizi e 
generalmente affidati ad una procedura di 
gara.  



 

 

Cultura 

 

Istruzione e gioventù 

 

Ricerca 

 

PMI 

 



Transnazionalità del settore creativo 

Promozione delle opere culturali europee 

Rafforzamento della capacità finanziaria delle SME 
nella cultura 



Mobilità per 
l'apprendimento 

Partenariati strategici 
Dialogo 

Strutturato 



Sfide per la società Eccellenza Scientifica Leadership industriale 

Istituto europeo per la ricerca e l'innovazione 
Scienza con e per la società 
Centro di Ricerca congiunto (JRC) 
Euratom 
Fast Track Innovation 
Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione 
 



Strumenti di accesso al credito 

Accesso ai mercati 

Supporto agli imprenditori 

Aumentare la competitività 


