
 
Voce di bilancio / programma Miliardi €€ Breve descrizione della voce di bilancio / programma 
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale 187,37  
Orizzonte Europa 97,60 programma faro dell’UE a sostegno della ricerca e dell’innovazione (successore di Horizon2020) 
Fondo InvestEU 14,73 nuovo strumento per mobilitare finanziamenti pubblici e privati attraverso prestiti, garanzie e altri strumenti 
Meccanismo per collegare l’Europa 24,48 programma per investimenti in infrastrutture transfrontaliere nei settori dei trasporti, dell’energia e del digitale 
Programma Europa digitale 9,19 nuovo programma dedicato alla trasformazione digitale dei servizi pubblici e delle imprese 
Programma per il mercato unico (incl. COSME) 6,09 integra iniziative quali COSME, il programma per le PME, il programma statistico e altri strumenti e servizi 
2. Coesione e valori 442,41  
Fondo europeo di sviluppo regionale (FEASR) (*) 226,31 riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa (adeguamento strutturale e alla transizione economica) 
di cui, cooperazione territoriale europea (*) 9,50 programmi INTERREG di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale 
Fondo di coesione (*) 46,69 riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa (investimenti nel settore ambientale e dei trasporti) 
Fondo sociale europeo+ (*) / (**) 101,17 capitale umano, occupazione, sviluppo delle competenze, riqualificazione e inclusione sociale 
Strumento per la realizzazione delle riforme 22,00 assistenza finanziaria agli Stati membri per attuare le riforme strutturali 
Strumento di convergenza 2,16 assistenza tecnica e finanziaria mirata agli Stati membri che intendono aderire alla zona euro 
Erasmus+ 30,00 studio, tirocini, apprendistati, scambi di giovani, insegnamento, formazione e attività socioeducative e sportive 
Corpo europeo di solidarietà 1,26 sostegno al coinvolgimento dei giovani in attività di solidarietà in Europa e all’estero 
Europa creativa 1,85 programma dell’UE che sostiene la cultura europea, in particolare le azioni MEDIA 
Giustizia, diritti e valori 0,95 strumento che comprende il programma Diritti e valori e il programma Giustizia 
3. Risorse naturali e ambiente 378,92  
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 286,20 fondo di garanzia per la realizzazione della Politica Agricola Comune (PAC) 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (*) 78,81 azioni in campo agricole legate alla PAC (produttività, competitività e stabilità del settore agricolo) 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (*) 6,14 promozione della pesca sostenibile nell’UE e sostegno alle comunità costiere 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9865_2018_INIT&qid=1533514350487&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:319a131d-6af6-11e8-9483-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9951_2018_INIT&qid=1533514124573&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10167_2018_INIT&qid=1533514282382&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9890_2018_INIT&qid=1533514414460&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9522_2018_INIT&qid=1533513212533&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0374&qid=1533512499355&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9522_2018_INIT&qid=1533513212533&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9573_2018_INIT&qid=1533513505261&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02e3ae29-64af-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0008.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02e3ae29-64af-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0008.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9574_2018_INIT&qid=1533513582401&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9993_2018_INIT&qid=1533514600807&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9170_2018_COR_1&qid=1533513655545&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9598_2018_INIT&qid=1533513720945&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9605_2018_INIT&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9645_2018_COR_1&qid=1533514015594&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9645_2018_COR_1&qid=1533514015594&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9627_2018_INIT&qid=1533513942984&from=IT


Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) 5,45 sviluppo e attuazione di modi innovativi di rispondere alle sfide in campo ambientale e climatico 
4. Migrazione e gestione delle frontiere 34,90  
Fondo Asilo e migrazione 10,42 attività e misure relative all’asilo, alla migrazione legale e all’integrazione, alla migrazione irregolare e ai rimpatri 
Fondo per la gestione integrata delle frontiere 9,32 migliore gestione e integrata delle frontiere esterne dell’UE (garantendo sicurezza e libera circolazione) 
5. Sicurezza e difesa 27,52  
Fondo Sicurezza interna 2,50 lotta a terrorismo, radicalizzazione, criminalità organizzata, criminalità informatica e sostegno alle vittime di reato 
Fondo europeo per la difesa 13,00 nuovo fondo per investimenti e progetti collaborativi di sviluppo delle capacità di difesa 
Meccanismo di protezione civile dell'Unione (rescEU) 1,40 sostegno agli Stati membri nel prevenire, prepararsi e rispondere a catastrofi naturali o provocate dall’uomo 
6. Vicinato e resto del mondo 123,00  
Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione 
internazionale (***) 89,50 sostegno ai partner dell’UE nelle loro trasformazioni politiche ed economiche verso uno sviluppo sostenibile 

Aiuti umanitari 11,00 primo soccorso a persone colpite da emergenze dovute a catastrofi naturali o causate dall’uomo 
Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 3,00 strumento di attuazione della strategia globale dell’UE per la politica estera e di sicurezza 
Collaborazione con i paesi e territori d’oltremare 0,50 sostiene i legami economici, politici e culturali tra l’UE e i 13 paesi e territori d’oltremare (inclusa la Groenlandia) 
Assistenza preadesione 14,50 accompagnamento dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE (Balcani occidentali e Turchia) 
7. Pubblica amministrazione europea 85,29  
TOTALE 1.279,41  
 
(*) principali fondi a finanziamento di programmi a gestione indiretta 
(**) include il precedente Fondo sociale europeo, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Garanzia Giovani), il Fondo di aiuti europei agli indigenti, il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il 
programma Salute 
(***) assorbe il Fondo Europeo di Sviluppo e la maggior parte dei precedenti fondi dedicati alla cooperazione esterna 
N.B.: La tabella non include tutte le voci di bilancio, ma solo quelle ritenute più interessanti e rilevanti 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9651_2018_INIT&qid=1533513865831&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10153_2018_INIT&qid=1533514484422&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10151_2018_INIT&qid=1533514550474&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10154_2018_INIT&qid=1533514817254&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10084_2018_REV_1&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10148_2018_INIT&qid=1533515780071&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10148_2018_INIT&qid=1533515780071&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a22696d6-6fe2-11e8-9483-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10184_2018_INIT&qid=1533517041419&from=IT

