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Cos’è ALDA?

è un’associazione no-profit francese, 

che lavora per facilitare e promuovere 

la collaborazione tra Autorità Locali, 

Organizzazioni della Società Civile

& Cittadini.



La nostra storia

1998/1999

20 anni di azione e 
mobilitazione cittadina
per promuovere i valori
europei attraverso un 

approccio partecipativo
e la cooperazione

decentrata!

Buon Anniversario
ALDA!

Su iniziativa del 
Consiglio d’Europa, fu 

fondata ALDA per 
coordinare e 

supportare la rete di 
ADL, in quanto
“organizzazione

ombrello”

Il bisogno di 
andare oltre: ALDA

Le ADL avrebbero
dovuto portare a 

termine il loro
compito e cessare

così di esistere

ADL: 
una missione
in scadenza

Oggi ALDA e le ADL 
sono realtà stabili ed 

indipendenti, che
collaborano insieme in 

molti progetti ed 
attività

ALDA & le ADL: 
Partner in.. 

progetto

1999 2020 2021

Il Consiglio d’Europa

fonda le Agenzie della
Democrazia Locale 
nella regione dei

Balcani per supportare
la ricostruzione della

società civile
all’indomani del 

conflitto

Fondazione delle
ADL

1994
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Un vasto Network

• Municipalità

• Province

• Regioni

• Associazioni di Autorità Locali

• Organizzazioni della Società Civile

• Università

• Soci Singoli

• Agenzie della Democrazia Locale

• Partner Operativi



La nostra Azione
Promuovere il buon governo locale e la partecipazione cittadina

a livello locale in Europa e nei Paesi del Vicinato Attraverso

… COME?

Attraverso  METODI PARTECIPATIVI  & COOPERAZIONE DECENTRATA

• Ambiente & Sostenibilità

• Gioventù & Lavoro

• Minoranze & Gruppi Vulnerabili

• Lavoro & Imprenditoria

• Uguaglianza di genere & inclusione

• Ricerca & educazione

• Cooperazione & Decentralizzazione

• Agenda UN 2030



www.alda-europe.eu

INTRODUZIONE: 

il nuovo Quadro Finanziario
Pluriennale dell’UE

(2021-2027)

http://www.alda-europe.eu/


Cos’è il Quadro Finanziario Pluriennale?  

Il Quadro finanziario pluriennale (QFP), o bilancio a lungo termine dell'UE, stabilisce quanto
l'Unione europea può investire nell’arco di 5/7 anni (di solito 7) in progetti e programmi che
rafforzano il futuro dell'Europa. In sostanza, non è altro che espressione delle priorità politiche
condivise.

MIGRATION

GROWTH SUSTANABILITY

SOCIAL COHESION

INNOVATION

SECURITY

Il bilancio a lungo termine dell'UE aiuta milioni di studenti, migliaia di ricercatori, città, imprese,
regioni e ONG. La condivisione delle risorse è alla base del QFP che ha l’obiettivo di rendere

l'Europa più competitiva, più prospera e più sostenibile.

Esso riunisce, ad esempio, tematiche quali:



❖ Consolida il ruolo dell’Europa al livello Globale:

❖ È un bilancio di investimento:

A differenza dei bilanci nazionali, il QFP non finanzia la protezione sociale, l'istruzione
primaria o la difesa nazionale, ma piuttosto, i settori chiave che forniscono quell'effettivo
valore aggiunto europeo capace di stimolare crescita e competitività.

❖ È un bilancio prevedibile:

Il QFP assicura un afflusso prevedibile e costante di risorse per le priorità a lungo termine
dell'Unione. Questa prevedibilità è indispensabile, per esempio, per i ricercatori che
lavorano su progetti scientifici che richiedono diversi anni per essere completati.

Il QFP fornisce gli strumenti necessari per offrire una risposta comune alle problematiche
planetarie.



I negoziati si avviano alcuni anni prima rispetto alla data di inizio del periodo coperto dal nuovo
bilancio. Il processo formale comincia con la presentazione, da parte della Commissione
europea, del cosiddetto pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP), che
comprende in particolare:

a) Il regolamento sul quadro finanziario pluriennale che stabilisce le capacità di spesa dell’UE

a) La decisione sulle risorse proprie che definisce la provenienza delle entrate dell’UE
necessarie per finanziare il proprio bilancio

La Commissione presenta inoltre proposte di programmi settoriali per il nuovo periodo di
programmazione.

Come viene stabilito ed approvato il QFP?



Il regolamento sul QFP viene adottato secondo una procedura legislativa speciale:

⮚ per raggiungere un accordo è necessaria l'unanimità in sede di Consiglio
⮚ per concludere il processo decisionale è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo

in pratica, il Parlamento può approvare o respingere la posizione del Consiglio, ma non può
emendarla

Per la decisione sulle risorse proprie sono richiesti:

⮚ l'accordo unanime in sede di Consiglio
⮚ il parere del Parlamento europeo
⮚ la ratifica da parte di ogni Stato membro, conformemente alle rispettive norme

costituzionali, prima di entrare in vigore



Data la natura fortemente negoziale di questi processi, sia la definizione che la relativa
approvazione del QFP richiedono diverso tempo.

Basti pensare che la Commissione europea ha presentato le sue proposte nel maggio del 2018
e che l’approvazione finale del QFP è avvenuta solo il 17 dicembre 2020.

Esattamente 960 giorni dopo la proposta iniziale.



Come viene finanziato il QFP?

Il bilancio a lungo termine dell’UE ha diverse fonti di entrata:

❖ Contributi da parte degli Stati membri (basati sulle entrate IVA e sul RNL) 
❖ Dazi sulle importazioni di prodotti provenienti da paesi terzi
❖ Multe inflitte alle aziende che violano le regole di concorrenza dell'UE

❖ Un contributo degli Stati membri basato sui rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati
❖ Una carbon tax basata sul sistema di scambio delle  quote di emissione di carbonio  
❖ Una tassa digitale sulle aziende con un fatturato annuo globale superiore a 750Є milioni  
❖ Un’imposta sulle transazioni finanziarie 

Standard

Nuove!



Nuove fonti di entrata - Roadmap 

Sono fonti che saranno introdotte gradualmente nel corso degli anni e che contribuiranno a 
rimborsare parte dei prestiti legati agli strumenti per la ripresa post Covid-19.



QFP 2021-2027 Timeline

14 Maggio 2018: La Commissione europea ha presentato al Consiglio le sue proposte per il QFP 2021-
2027 e i ministri hanno avuto un primo ciclo di discussioni su questo argomento

23 Febbraio 2018: I 27 capi di Stato e di governo dell'UE hanno convenuto, nel corso di una riunione
informale, che per il QFP post-2020 l'Unione europea spenderà di più per le seguenti priorità: arginare
l'immigrazione clandestina , difesa e sicurezza e il programma Erasmus+

28 Giugno 2018: Il Consiglio europeo ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad esaminare le
proposte della Commissione europea sul prossimo quadro finanziario pluriennale

18 Settembre 2018: il Consiglio discute le priorità del QFP

12, 13, 14 Dicembre 2018: i leader dell'UE puntano all'accordo sul QFP nell'autunno 2019

8 Gennaio 2019: riprendono le discussioni sul QFP



12 Febbraio 2020: il Presidente del Consiglio Europeo si confronta con i leader europei sul prossimo QFP

9 Aprile 2019: il Consiglio discute le politiche agricole e di coesione

21 Maggio 2019: il Consiglio discute gli aspetti relativi alle azioni esterne del QFP

20 Giugno 2019: i leader dell'UE chiedono di lavorare maggiormente sull’avanzamento delle 
negoziazioni del QFP 

16 settembre 2019: il Consiglio discute le priorità del QFP

5 Dicembre 2019: la Presidenza pubblica il quadro negoziale del QFP

12 Dicembre 2019: Procedono le negoziazioni sul QFP, con un focus particolare sul CLIMA. 

10 Dicembre 2019: il Consiglio discute il bilancio a lungo termine dell’UE



20-21 Febbraio 2020: Meeting straordinario del Consiglio Europeo

21 Aprile 2020: Charles Michel (presidente del Consiglio Europeo) presenta un piano comune per la 
ripresa dopo la pandemia causata dal virus COVID-19

23 Aprile 2020: l’Eurogruppo approva un piano da 540 miliardi  - le cosiddette reti di sicurezza - e 
incarica la Commissione di sviluppare delle proposte per creare il Recovery Fund

19 Giugno 2020: Il Consiglio Europeo ha discusso la proposta della Commissione per il nuovo QFP e 
per il Recovery Fund

17-21 Luglio 2020: Consiglio Europeo Straordinario su QFP e Recovery Fund. I Leader dell’UE 
raggiungono finalemnte un accordo 

23 Luglio 2020: Il Parlamento Europeo accoglie favorevolemente il traguardo raggiunto relativo al 
Next Generation EU, ma deplora i taglia proposti per il QFP

9 aprile 2020: l'Eurogruppo concorda sulla creazione di tre reti di sicurezza a sostegno 
dell'occupazione e dei lavoratori, delle imprese e degli Stati membri 



17 Settembre 2020: la Commissione ha pubblicato le linee guida alle quali gli Stati membri si 
dovranno attenere per beneficiare dei fondi previsti per la ripresa e per la resilienza

10 Novembre 2020: Accordo tra Consiglio Ue e Parlamento europeo sul pacchetto economico che 
comprende il QFP ed il Recovery Fund

17 dicembre 2020: Il Parlamento approva il bilancio settennale dell'UE 2021-2027

1 gennaio 2021: Inizio dell’implementazione del QFP 2021-2027



Peculiarità del QFP 2021-2027

Per far fronte a crisi ed emergenze impreviste (come il COVID-19), 
questo nuovo bilancio di lungo termine è stato reso più flessibile 
rispetto ai precedenti. Pertanto, esso include - per le situazioni 
straordinarie - una serie di strumenti per garantire che il denaro 
possa essere utilizzato laddove è più necessario.

Maggiore flessibilità

Rule of law Per la prima volta, l'UE dispone di un meccanismo specifico per 
proteggere il suo bilancio dalle violazioni dello stato di diritto. 
Ciò sta a significare che qualora un Stato dovesse agire in 
maniera non conforme ai valori e diritti fondamentali europei, 
questo rischierebbe il blocco dei fondi UE.



Il piano d’azione Comune per la Ripresa dopo il Covid-19 





I primi fondi messi in campo

Il 9 aprile 2020 
l'Eurogruppo ha proposto 
3 Reti di sicurezza a 
sostegno dei lavoratori, 
delle imprese
e degli Stati membri.

Il valore complessivo
della manovra è di 
540€ miliardi. 



Strumento per attenuare i rischi di disoccupazione (SURE)

25 Settembre 2020
il Consiglio dell’Unione ha approvato la prima delle Tre Reti di sicurezza: SURE

All’Italia va la cifra più consistente: 27.4 miliardi di euro



Il piano proposto dalla Commissione

il 26 maggio 2020, la Commissione europea ha proposto:

Un QFP 2021-2027 rafforzato, con un budget di 1. 100 miliardi di euro.
Importo successivamente rinegoziato in sede di Consiglio e portato a 
1. 074 miliardi

Next Generation EU (NGEU), ovvero uno strumento temporaneo da 750 miliardi 
di euro  pensato per stimolare la ripresa post COVID-19.
Questo è stato direttamente incorporato nel bilancio europeo a lungo termine



Next Generation EU più da vicino

❖ Next Generation EU conferisce al budget UE il potere addizionale necessario per rispondere
decisamente alle sfide e alle necessità più urgenti.

❖ È uno strumento di natura emergenziale, dalla durata limitata - 31 dicembre 2024 - che
deve essere utilizzato esclusivamente per dare risposte effettive alla crisi causata dalla
pandemia. 

❖ I fondi sono indirizzati agli Stati membri attraverso il budget UE per supportare gli
investimenti , le riforme e per rinforzare i programmi chiave.

❖ Raccoglie fondi dai mercati finanziari. Ciò significa che gli Stati membri non dovranno
apportare ulteriori contributi al Budget europeo per il periodo 2021-2027.



Il Next Generation EU come si finanzia?

La Commissione europea, utilizzando il suo solido rating creditizio prenderà in prestito - a costi
più favorevoli rispetto a qualsiasi altro Stato membro - 750 miliardi di euro. Questo
finanziamento aggiuntivo verrà incanalato nei diversi programmi del QFP e verrà rimborsato
attraverso i futuri bilanci dell’UE. Non prima del 2028 e non dopo il 2058.



NGEU: Programmi nello specifico

❖ È il pilastro centrale del piano di ripresa per l’Europa costituito dallo NGEU.

❖ Fornisce il supporto finanziario per «mitigare» gli impatti sociali ed economici della

crisi innescata dalla pandemia di COVID-19.

❖ Con una dotazione finanziaria di 672,5 miliardi di euro (a prezzi 2018), il dispositivo

sosterrà gli investimenti pubblici e le riforme e contribuirà alla coesione

economica, sociale e territoriale all'interno dell’UE.

❖ Aiuterà gli Stati membri ad affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia,

garantendo nel contempo che le loro economie intraprendano le transizioni verde e

digitale e diventino più sostenibili e resilienti.

Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) 1



Programmi nello specifico

E’ un pacchetto d fondi destinato ai territori, alle regioni, alle città, ai lavoratori, alle

imprese e ai settori più colpiti dalla pandemia. E’ una sorta di fondo ad “ombrello” che

copre più aree. Fondamentalmente però, si concentra maggiormente su: occupazione e

sanità. Dotazione: 47,5 miliardi di eruo

Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa  (REACT-EU) 2

3 Orizzonte Europa

È il programma per lo sviluppo, innovazione e ricerca
Dotazione:  5 miliardi di euro

4 InvestEU

Erede del piano Juncker, il programma mira a dare un ulteriore impulso agli investimenti, 
all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro in Europa.
Dotazione: 5.6 miliardi di euro



È il fondo europeo dedicato alle attività agricole e allo sviluppo delle aree rurali.

Dotazione 7.5 miliardi di euro

Sviluppo rurale5

6 Fondo per una transizione giusta

È il fondo per la transizione ecologica (il cosidetto Green Deal Europeo) 
Dotazione:  10 miliardi di euro

7 RescEU

E’ il  programma di rafforzamento della risposta alle emergenze  (protezione civile per 
calamità naturali) 
Dotazione: 1.9 miliardi di euro



Tabella riepilogativa del NGEU 



Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) 

Il 17 settembre la Commissione europea ha pubblicato le linee guida per utilizzare il dispostivo
per la riprese e la resilienza da parte degli Stati. Per beneficiare di questo strumento gli Stati
membri dovranno presentare dei piani coerenti con gli obiettivi politici dell’UE.

In sostanza, gli Stati dovranno puntare a:

❖ Migliorare il proprio potenziale di crescita economica

❖ Creare posti di lavoro

❖ Puntare alla transizione Green&Digital



Linee Guida per usufruire dell RRF

La Commissione - come si legge nel documento ufficiale – incoraggia gli Stati a seguire questi
parametri:

Power up
Anticipare la diffusione di tecnologie pulite e adeguate alle esigenze del futuro e
accelerare lo sviluppo e l'uso delle rinnovabili

1

2 Renovate
Migliorare l'efficienza energetica di edifici pubblici e privati

3 Recharge and refuel
Promuovere tecnologie pulite adeguate alle esigenze del futuro per accelerare l'uso
di sistemi di trasporto sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e
rifornimento e l'ampliamento dei trasporti pubblici

about:blank


Connect
La veloce diffusione di servizi rapidi a banda larga a tutte le regioni e a tutte le
famiglie, comprese le reti in fibra e 5G

4

5 Modernise
La digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, compresi i
sistemi giudiziari e sanitari

6 Scale-up
L'aumento delle capacità industriali europee di cloud di dati e lo sviluppo di
processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili

7 Reskill and upskill
Adattamento dei sistemi di istruzione per sostenere le competenze digitali e
istruzione e formazione professionale per tutte le età



Il Termine ultimo per presentare il piano nazionale è il 30 aprile 2021. Tuttavia, i Governi
erano stati invitati a presentare una bozza già il 15 ottobre 2020. Se questi saranno inviati a
gennaio, come si aspetta Bruxelles, i fondi potranno anche arrivare prima del secondo
semestre.

Ad ogni modo, sarà la Commissione e poi successivamente il Consiglio a valutare e decidere
sulla conformità dei piani inviati.



Tornando al QFP 2021-2027 



Gli accordi di metà Dicembre 2020 

Dopo mesi di intensi negoziati, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno definitivamente approvato –
rispettivamente il 16 e il 17 dicembre 2020 – il bilancio di lungo termine dell’UE.

CAPITOLI QFP NGEU QFP + NGEU

1. Single Market, Innovation and Digital 132.8 10.6 143.4

2. Cohesion and values 377.8 721.9 1 099.7

3. Natural Resources and Environment 356.4 17.5 373.9

4. Migration and Border 22.7 - 22.7

5. Security and Defense 13.2 - 13.2 

6. Neighbourhood and the World 98.4 - 98.4

7. EU Public Administration 73.1  - 73.1  

TOTAL 1 074.300 750 1 824.3
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Il QFP 2021-2027 è diviso in 7 capitoli e finanzia quasi 40 programmi di spesa:



Un Bilancio da record 

1

5

4

6

7

2

3

Single Market, Innovation and Digital
143.4 miliardi

Cohesion and values
1 099.7 miliardi

Natural Resources and Environment
373.9 miliardi

Migration and Border
22.7 miliardi 

Security and Defense
13.2 miliardi 

Neighbourhood and the World
98.4 miliardi 

EU Public Administration
73.1 miliardi 



QFP a prezzi correnti

I prezzi correnti sono calcolati applicando ogni anno un deflatore fisso del 2% agli importi del 2018



Priorità del QFP e del NGEU

❖ Oltre il 50% dei fondi saranno a sostegno della modernizzazione, della transizione Green & 
Digital e della ripresa europea

❖ Il 30 % del bilancio dell’UE è destinato alla lotta contro i cambiamenti climatici - Il che
rappresenta la quota più elevata mai destinata nella storia europea. 

Sono strumenti fermamente orientati  sia verso la transizione verde e digitale che 
fortemente rivolti alla ricostruzione dell’Europa post-COVID-19. Infatti:

❖ Particolare rilevanza avranno anche finanziamenti rivolti alla protezione della biodiversità e 
alla parità di genere.



Evoluzione dei principali settori di intervento nei bilanci dell'UE

Per la prima volta in assoluto, le nuove e rafforzate priorità (Green & Digital) detengono la quota più
elevata all’interno del bilancio a lungo termine, ovvero il 31,9%.

I vari QFP



Panoramica sul QFP 2021-2027 



1. Single Market, Innovation and Digital

L’UE ha intensificato gli investimenti in settori come la ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale, le
infrastrutture strategiche e il mercato unico, perché fondamentali per sbloccare la crescita futura. I
programmi sotto questa voce ci aiuteranno ad affrontare sfide comuni come la decarbonizzazione e il
problema del declino demografico, e ad aumentare la competitività delle imprese.

1. SINGLE MARKET, INNOVATION AND DIGITAL 149.512

1. RESARCH AND INNOVATION   93.720

Horizon Europe 95.515

Euratom Research and Training Programme 1.981

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) 5.614

QFP 2021-2027 NGEU

11.500



1. SINGLE MARKET, INNOVATION AND DIGITAL 149.512

2. EUROPEAN STRATEGI INVESTEMENTS 32.978

InvestEU Fund 10.283

Connecting Europe Facility - Transport 12.830

Connecting Europe Facility - Energy 5.838

Connecting Europe Facility - Digital 2.065

Digital Europe Programme 7.588

3. SINGLE MARKET 6,604

Single Market Programme 4,208

EU Anti-Fraud Programme 181

Cooperation in the field of taxation (FISCALIS) 269

Cooperation in the field of customs (CUSTOMS) 950

4. SPACE 15,152

European Space Programme 14,880

QFP 2021-2027



Horizon Europe

Horizon Europe è il Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 2021-2027.

Promuove la libera circolazione dei ricercatori, della conoscenza scientifica e della tecnologia, per realizzare
uno spazio europeo più competitivo per il raggiungimento di risultati sempre più elevati sotto il profilo
sociale, politico ed economico.

Con un budget di 95.5 miliardi di euro
e una serie di nuovi strumenti,
Horizon Europe può essere definito il 
programma di ricerca e innovazione più 
imponente del mondo.

95.5

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en


Un programma semplificato e migliorato:

Limiti di Horizon 2020 Novità di Horizon EU

Sostenere l’innovazione rivoluzionaria Finalità European Innovation Council

Uno sportello unico per portare le idee più promettenti dal laboratorio all’applicazione nel
mondo reale e sostenere le PMI più innovative, comprese le start-up, per accrescere le loro

idee

Rafforzare la cooperazione internazionale Maggiore apertura alle associazioni 

Apertura all'associazione dei paesi non UE (paesi terzi) aventi buone capacità nel campo della
scienza, della tecnologia e dell'innovazione.

Potenziare la trasparenza Open Science Policy

Accesso libero alle pubblicazioni e ai dati di ricerca. Possibilità di avvalersi della European 
Open Science Cloud, se del caso.

1

2

3



Limiti in Horizon 2020 Novità in Horizon EU

Incoraggiare la partecipazione e ridurre il divario di R&I 
in EU

Ampliare la partecipazione e 
diffondere l'eccellenza

Uno sportello unico per portare le idee più promettenti dal laboratorio all’applicazione nel mondo
reale e sostenere le PMI più innovative, comprese le start-up, per accrescere le loro idee

Aumentare l'impatto della R&I
Sinergie con altri programmi e 
politiche dell'UE

Una serie di soluzioni pratiche per implementare sinergicamente Horizon Europe e i programmi e 
le politiche relative alla R&I (es: InvestEU, Erasmus+, l'Europa digitale) al fine di promuovere una 

più rapida diffusione a livello nazionale e regionale, nonché l'adozione dei risultati di ricerca e 
innovazione.

Razionalizzare il quadro dei finanziamenti
Approccio ottimizzato ai 
partenariati EU

Razionalizzare il numero di partenariati incoraggiando un'ampia partecipazione di partner del 
settore pubblico e privato. 

Ridurre il peso amministrativo regole più semplici

4

5

6

7



8

Limiti in Horizon 2020 Novità in Horizon EU

MAGGIORE IMPATTO  con approccio MISSION-ORIENTED 
e coinvolgimento dei CITTADINI

EU MISSION

Una missione è un insieme di azioni con uno specifico obiettivo, rilevante per la scienza, la 
tecnologia e  la società,  da realizzare entro un limite di tempo prestabilito

Le 5 Mission di Horizon EU 

Le missioni in HEU saranno 
perseguite attraverso 

un approccio 
interdisciplinare e un 

finanziamento dedicato.



La Struttura di Horizon Europe

Sostegno alla creazione e 
diffusione di ricercatori, 
metodologie, competenze 
e conoscenze di alta 
qualità. Una serie di finalità 
i che avranno attuazione 
mediante:

⮚ European Research Council (CER): ricerca di frontiera con approccio bottom-up
⮚ (MS-Cuire): mobilità e formazione per ricercatori per lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze;
⮚ Research Infrastructures: creazione di infrastrutture di ricerca a livello mondiale integrate e interconnesse.

Primo Pilastro



Rafforzerà l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito 
dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche 
dell'UE e sosterrà l'adozione di soluzioni innovative nel settore 
industriale e nella società, al fine di affrontare le sfide globali.

Secondo Pilastro

Si concentra sullo sviluppo di innovazioni pioneristiche creatrici di nuovi 
mercati ed ecosistemi favorevoli all’innovazione.

Terzo Pilastro



Questa parte del Programma Horizon europeo ottimizzerà i risultati del
programma per un maggior impatto nell'ambito di uno Spazio europeo della
ricerca rafforzato e sosterrà le attività che contribuiscono a creare un'Europa
basata sulla conoscenza e più innovativa



Horizon Europe

Probabile allocazione delle risorse:

26%

56%

14%

3,5%

Programmes Billion Billion Billion % of the budget



2. Cohesion, Resilience and Values

I principali programmi di questa categoria di spesa mirano a rafforzare la coesione tra gli Stati membri dell'UE. 
In questo modo, essi aiutano a ridurre le disparità nelle regioni dell'UE, all'interno e tra gli Stati membri
nonché promuovono lo sviluppo territoriale sostenibile.

All’interno del QFP 2021-2027, è il capitolo di bilancio con il budget più consistente. Ben di 1.203.194 euro.

Priorità di investimento nei settori in cui l’UE può fare la differenza  5

Un’Europa più intelligente mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione 
economica e il sostegno alle piccole e medie imprese;

Un’Europa più verde e priva di emissioni di carbonio grazie all’attuazione dell’accordo di Parigi
e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i
cambiamenti climatici;

Un’Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;



Un’Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti 
sociali e sostenga l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze professionali, 
l’inclusione sociale e un equo accesso alla sanità;

Un’Europa più vicina ai cittadini mediante il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a 
livello locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta l’UE.

2. COHESION, RESILIENCE AND VALUES 426.694

5. REGIONAL DEVELOPMENT AND COHESION 274.267

European Regional Development Fund 226.047

Cohesion Fund 48.026

REACT EU 50.620

Support to the Turkish-Cypriot Community 193

QFP 2021-2027 NGEU

776.500

Gli investimenti per lo sviluppo regionale saranno principalmente incentrati sugli obiettivi 1 e 2. 
Tra il 65% e l’85% delle risorse del FESR e del Fondo di coesione sarà assegnato a queste priorità, in funzione 
della ricchezza relativa degli Stati membri



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Il FESR mira a rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea correggendo gli squilibri 
tra le sue regioni.

Il FESR concentra gli investimenti su diverse aree prioritarie chiave, ovvero: 
❖ innovazione e ricerca;
❖ agenda digitale;
❖ sostegno alle piccole e medie imprese (PMI);
❖ economia a basse emissioni di carbonio.

Le risorse FESR stanziate a favore di tali priorità dipendono dalla categoria di regione:
❖ nelle regioni più sviluppate almeno l'80 % dei fondi deve concentrarsi su almeno due priorità;
❖ nelle regioni in transizione la concentrazione concerne il 60 % dei fondi;
❖ nelle regioni in ritardo di sviluppo la concentrazione concerne il 50 % dei fondi.

Alcune risorse FESR, inoltre, devono essere specificamente destinate a progetti attinenti all'economia 
a basse emissioni di carbonio:
❖ regioni più sviluppate: 20 %;
❖ regioni in transizione: 15 %;
❖ regioni in ritardo di sviluppo: 12%;

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/


Duranti il QFP 2014-2020, hanno beneficiato del Fondo di
Coesione: la Bulgaria, la Croazia, Cipro, la Repubblica Ceca,
l'Estonia, la Grecia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, il
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e l'Ungheria.

Il Fondo di coesione è destinato agli Stati membri il cui reddito
nazionale lordo (RNL) per abitante è inferiore al 90% della
media UE. Esso mira a ridurre le disparità economiche e sociali e
a promuovere lo sviluppo sostenibile.



2. COHESION, RESILIENCE AND VALUES 426.694

6. RECOVERY AND RESILIENCE  21.396

Recovery and Resilience Facility 864

In addition, GRANT-allocation under NGEU 337.969

In addition, LOAN-allocation under NGEU 385.855

Protection of the Euro Against Counterfeiting 6

Financing and repayment - NGEU 14.976

Union Civil Protection Mechanism (rescEU) 3.319

EU4Health 5.748

7. INVESTING IN PEOPLE, SOCIAL COHESION AND VALUES 130.726

QFP 2021-2027 NGEU

776.500



2. COHESION, RESILIENCE AND VALUES 426.694

7. INVESTING IN PEOPLE, SOCIAL COHESION AND VALUES 130.726

European Social Fund+ 99.261

Erasmus+ 24.574

In addition, allocation under MFFR Art. 5 1.938

European Solidarity Corps 1.009 

Creative Europe 1.842

In addition, allocation under MFFR Art. 5 1.938

Justice, Rights and Values 947

In addition, allocation under MFFR Art. 5 Rights and Values 912

QFP 2021-2027 NGEU

776.500

Poiché la distribuzione annuale degli importi ai sensi dell'articolo 5 del QFPR non può essere
stabilita in anticipo, a fini illustrativi si applica una divisione annuale a prezzi 2018.



Fondo Sociale Europeo + 

Il FSE+ fornisce agli enti locali e regionali risorse per finanziare programmi e iniziative a favore dei cittadini
europei, ma anche a tutti gli enti, organizzazioni e associazioni che vogliono prendere parte a progetti locali o
transnazionali sul tema della coesione economica e sociale.

Il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) ha riunito al suo interno i seguenti programmi:

❖ Fondo Sociale Europeo (FSE)

❖ Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (YEI)

❖ Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)

❖ Fondo di Aiuto Europeo agli Indigenti (FEAD)

❖ Programma UE per la Salute

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
https://ec.europa.eu/social/search.jsp?advSearchKey=EaSI&mode=advancedSubmit&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=it


I fondi previsti nel FSE+ saranno utilizzati per:

Sostenere gli Stati membri nell'affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19;

Realizzare un elevato livello occupazionale, specialmente per i giovani. Agli Stati membri è richiesto di 
investire almeno 12.5% delle risorse attribuitegli dal FSE+ in questo ambito;

Garantire l'inclusione sociale: Gli Stati membri dovranno destinare almeno il 25% delle loro risorse
del FSE+ in tal senso. Inoltre, l'attuale Fondo per gli aiuti europei ai bisognosi (FEAD) sarà integrato
nel FSE+ per fornire cibo, assistenza e materiale di base. Tutti gli Stati membri dovranno dedicare
almeno il 3% delle loro risorse del FSE+ per questa finalità;

Contribuire alla riduzione della povertà, in particolare quella dei minori. Il FSE+ richiede agli Stati 
membri più colpiti dalla povertà infantile di assegnare almeno il 5% del loro FSE+;

Sviluppare una forza lavoro qualificata e resiliente pronta per la transizione verso un'economia 
verde e digitale;



Erasmus+ 

Con un budget di 24,574 miliardi di euro, il nuovo programma (2021-2027) punta ad essere ancora più
inclusivo, accessibile e sostenibile. Tra gli obiettivi principali figurano il sostegno alla transizione digitale
nell'istruzione europea e il contributo alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione.

Lanciato nel 2014, il programma Erasmus+ ha creato numerose opportunità di mobilità e cooperazione nei
settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Ha fornito competenze ed esperienze
preziose ai partecipanti oltre ad aver contribuito a modernizzare la didattica, la formazione e il lavoro
giovanile in tutta Europa.

Priorità del programma:

Inclusione e Diversità Transizione
Digitale

Participazione
alla vita 

Democratica

Sostenibilità 
ambientale e 

obiettivi climatici

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


Inclusione e Diversità

Transizione Digitale

• Garantire pari opportunità nonché l'accesso alle 
organizzazioni e ai partecipanti sottorappresentati e 
svantaggiati;

• Abbattimento degli ostacoli legati ad esempio a: disabilità, 
status socio-economico, discriminazione, posizione 
geografica ;

• Offrire un contributo significativo per stimolare 
l'innovazione e colmare il tal modo il  divario di 
conoscenze, abilità e competenze in Europa;

• Adottare tecnologie digitali e pedagogie innovative e 
accessibili in materia di istruzione, formazione, gioventù e 
sport;



• Conoscenza e sensibilizzazione sulle questioni europee;
• Sviluppo alla responsabilità sociale ed etica volta alla 

formazione di una cittadinanza attiva;
• Sviluppo di competenze sociali e interculturali, supporto al  

pensiero critico nonché all’educazione nell’ausilio dei media

• Sensibilizzazione sulle sfide ambientali e sul cambio climatico;
• Formazione in diversi settori pertinenti alla sostenibilità 

ambientale;

Partecipazione 
alla vita 

democratica

Sostenibilità 
ambientale e 

obiettivi climatici



Erasmus+ struttura

Il nuovo programma Erasmus 2021 - 2027 manterrà la sua suddivisione in 3 Azioni Chiave, che possono 
essere così riassunte:

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento:KA1

Ha lo scopo di incoraggiare la mobilità degli studenti, del personale, degli operatori sociali e dei
giovani. Le organizzazioni possono organizzare il trasferimento o la ricezione di studenti e del
personale da o verso i paesi partecipanti, così come organizzare attività di insegnamento,
formazione, apprendimento.

È un programma che permette alle organizzazioni di collaborare al fine di migliorare l'offerta per
gli studenti. Nell'ambito di KA 2 le organizzazioni possono richiedere finanziamenti per creare
partenariati con organizzazioni di altri paesi partecipanti.

Sostegno alla riforme delle politiche:

KA2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche:

KA3

Mira ad aumentare la partecipazione dei giovani alla vita democratica (specialmente nelle
discussioni con i policy makers) come anche a sviluppare la conoscenza nei settori
dell'educazione, della formazione e della gioventù.



Il programma Jean Monnet fornisce sostegno e finanziamenti alle istituzioni accademiche ed istituti volti alla
promozione di studi di eccellenza sull'integrazione europea. Questa azione mira anche a promuovere dialogo
tra il mondo accademico e i responsabili politici al fine di migliorare le politiche dell'UE per quanto riguarda
l'istruzione superiore.

Il capitolo Sport del programma Erasmus+ mira a sostenere i partenariati europei sullo sport di base al fine 
di perseguire i seguenti obiettivi:

❖ Affrontare le minacce transfrontaliere all'integrità dello sport, come il doping, le partite truccate e la 
violenza, nonché tutti i tipi di intolleranza e discriminazione;

❖ Promuovere e sostenere il buon funzionamento dello sport e le rispettive carriere degli atleti;

❖ Promuovere le attività di volontariato nello sport, insieme all'inclusione sociale, alle pari opportunità e 
alla consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica per la salute, attraverso una maggiore 
partecipazione e un uguale accesso allo sport per tutti;

Gli obiettivi del programma sono inoltre perseguiti attraverso le Azioni Jean Monnet e Sport:



L’obiettivo generale del Corpo Europeo di Solidarietà 2021-2027 è fornire ai giovani la possibilità di prendere
parte ad una serie di attività solidali in cui verranno affrontate situazioni difficili, in tutti i Paesi membri UE e
nel resto del mondo.

Corpo Europeo di Solidarietà 

L’iniziativa è in grado di favorire lo sviluppo personale dei giovani, il coinvolgimento attivo nella società,
attraverso l’assistenza da parte di ONG, organismi pubblici e imprese, impegnati nelle sfide sociali e
nel supporto alle comunità in difficoltà.

Le tipologia di intervento può essere:

❖ Volontariato
❖ Tirocino
❖ Lavoro
❖ Progetti di solidarietà locale

Il programma è aperto a persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni per le attività di solidarietà e tra i 18 e i 
35 anni nel settore degli aiuti umanitari.

Con un budget dedicato di 1,009 miliardi di euro per il 2021-2027, il nuovo programma offrirà ad almeno
270.000 giovani l'opportunità di contribuire ad affrontare le sfide sociali e umanitarie attraverso il
volontariato o mediante la realizzazione dei loro progetti aventi fini solidali.

https://europa.eu/youth/solidarity_en


Europa Creativa

L'obiettivo principale del programma Europa Creativa è quello di promuovere, rafforzare e proteggere la 
diversità culturale e linguistica europea, il patrimonio culturale e la creatività, nonché la competitività dei 
settori culturali e creativi europei. 

Il programma Europa Creativa comprende una sezione MEDIA per sostenere l'industria audiovisiva europea,
una sezione CULTURA che supporta la circolazione di opere ed artisti, la partecipazione alla vita culturale,
l’inclusione sociale nonché la diffusione dei valori europei e una sezione CROSS-SECTORAL per sostenere la
cooperazione programmatica transettoriale transnazionale volti a promuove approcci innovativi alla
creazione, all'accesso, alla distribuzione e diffusione di contenuti in tutti i settori culturali e creativi

L’allocazione di bilancio per il periodo 2021-2027 ammonta a: 1,842 miliardi di euro

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en


Europa Creativa: singole azioni

Circa il  33% del Budget Circa il 58% del Budget Circa l’8% del Budget



Fondo Giustizia, Diritti e Valori

DIRITTI E VALORI

Il programma "Diritti e valori" mira a proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell'UE,
sostenendo le organizzazioni della società civile votate al sostegno di società aperte, democratiche e
inclusive.

Il programma ha 4 obiettivi specifici :

❖ Promuovere l'uguaglianza e i diritti, inclusi l'uguaglianza di genere, la lotta contro la 
discriminazione e la salvaguardia diritti dei bambini.

DOTAZIONE DI BILANCIO per il periodo 2021-2027: 642 milioni di euro 

(con un possibile stanziamento aggiuntivo di massimo 912 milioni di euro)

❖ Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'UE e 
sensibilizzarli alla storia comune europea



❖ lotta contro la violenza, in particolare contro i bambini e le donne (Daphne Strand)

❖ proteggere e promuovere i valori dell'UE

Quest'ultimo obiettivo - recentemente introdotto - riceverà un'assegnazione sostanziale di  689,5 milioni di 
euro.

Per raggiungere questo obiettivo, il programma sosterrà le organizzazioni della società civile e altre parti
interessate attive a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, e incoraggerà la partecipazione civica
e democratica.

Un importo di 91,2 milioni di euro non sarà assegnato in modo da poter affrontare eventuali emergenze e 
sfide future.



GIUSTIZA

Il programma Giustizia mira a contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo 
stato di diritto, sul mutuo riconoscimento e sulla fiducia reciproca;

Più specificamente il programma Giustizia si occuperà di:

❖ Agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e la promozione dello stato 
di diritto, ad esempio sostenendo gli sforzi per migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali e 
l'esecuzione delle decisioni;

BUDGET ALLOCATION per il periodo 2021-2027: 305 milioni di euro 

❖ Sostenere e promuovere la formazione giuridica, al fine di favorire una cultura comune della 
giurisprudenza, della giustizia e dello stato di diritto;

❖ Agevolare l'accesso effettivo alla giustizia da parte di tutti;



3. Natural Resources and Environment 

3. NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 400.996

8. AGRICULTURE AND MARITIME POLICY  385.766

European Agricultural Guarantee Fund 291.089

European Agricultural Fund for Rural Development 95.511

European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund 6.108

9. ENVIRONMENT AND CLILMATE ACTION 14.482

Programme for Environment and Climate Action (LIFE) 5.432

Just Transition Fund 19.321

QFP 2021-2027 NGEU

18.9

I programmi di spesa contenuti in questa rubrica sono dedicati al settore agricolo ed ittico – con particolare 
riferimento all’incremento della sostenibilità di entrambi  nonché alla sicurezza alimentare, allo sviluppo 
rurale, alla difesa dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. 



Programma LIFE

LIFE è l'unico programma di finanziamento dell'UE dedicato esclusivamente all'ambiente. 

❖ Contribuire allo spostamento verso un'economia sostenibile, circolare, efficiente sotto il profilo
energetico, basata sulle energie rinnovabili, neutrale dal punto di vista del clima e resiliente;

❖ Proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, inclusi l'aria, l'acqua e il suolo;

❖ Arrestare e invertire la perdita di biodiversità e affrontare il degrado degli ecosistemi, anche sostenendo
l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000;

Obiettivi generali:

BUDGET ALLOCATION per il periodo 2021-2027 EUR 5.432 miliardi

BUDGET ALLOCATION per il periodo  2014-2020 EUR 3.4 miliardi

https://ec.europa.eu/easme/en/life


LIFE – Struttura

Sub-programmi:

Natura e Biodiversità

Economia Circolare e qualità della 
vita

Adattamento climatico e 
mitigazione

Energia pulita e transizione

2,2 bln

1,3 bln

1 bln

1 bln

Potenziale ripartizione del Budget



4. Migration and Border Management

4. MIGRATION AND BORDER MANAGEMENT 25.699

10. MIGRATION 11.105

Asylum, Migration and Integration Fund 9.882

11. BORDER MANAGEMENT 14.368

Integrated Border Management Fund 7.389

QFP 2021-2027

I programmi che rientrano in questa rubrica affrontano le sfide legate sia alla gestione dei flussi 
migratori che quella delle frontiere. 



Il fondo ha i seguenti 4 obiettivi specifici :

❖ Asilo: Rafforzare e sviluppare il sistema comune europeo di asilo assicurando che la legislazione dell'UE 
in questo campo sia applicata in modo efficiente e uniforme;

❖ Migrazione legale e integrazione: Sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri dell'UE in linea 
con le esigenze del mercato del lavoro e sostenere l'effettiva integrazione dei cittadini extracomunitari;

❖ Rimpatrio: Migliorare le strategie di rimpatrio eque ed efficaci, che contribuiscano a combattere la 
migrazione irregolare, con particolare attenzione alla continuità e all'efficacia del processo di rimpatrio;

❖ Solidarietà: Garantire che gli Stati membri più colpiti dai flussi migratori e di asilo possano contare sulla 
solidarietà del resto dell'UE;

BUDGET ALLOCATION per il periodo 2021-2027: EUR  9.882 miliardi

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/union-actions_en


La maggior parte dei fondi (63,5%) dovrebbe essere assegnata a programmi gestiti congiuntamente dall'UE e 
dagli Stati membri. L’assegnazione dei proventi varierà di Stato in Stato a seconda del numero di cittadini di 
paesi terzi residenti nel paese, delle richieste di asilo ricevute, delle decisioni di rimpatrio prese e degli 
effettivi rimpatri effettuati.

L'altro 36,5% sarà gestito direttamente dall'UE e sarà destinato all'assistenza di emergenza, al
reinsediamento e alle ammissioni umanitarie da paesi non UE e al trasferimento di richiedenti asilo e rifugiati
in altri Stati membri dell'UE, "come parte degli sforzi di solidarietà".



5. Security and Defence

5. SECURITY AND DEFENCE 14.922

12. SECURITY 4.597

Internal Security Fund 1.931

Nuclear Decommissioning (Lithuania) 552

Nuclear safety and decommissioning (incl. for Bulgaria and Slovakia) 626

13. DEFENCE 9.644

European Defence Fund 7.953

Military Mobility 1.691

QFP 2021-2027

Questa rubrica comprende programmi che rafforzano la sicurezza dei cittadini europei, il miglioramento delle 
capacità di difesa dell'Europa e la fornitura di risorse necessarie per rispondere ad eventuali crisi e minacce.



6. Neighbourhood and the World

6. NEIGHBOURHOOD AND THE WORLD 110.597

14. EXTERNAL ACTION 95.751

Neighbourhood, Development and Int. Cooperation Instrum. 80.589

Humanitarian Aid 11.569

Common Foreign and Security Policy (CFSP) 2.679

Overseas Countries and Territories (including Greenland) 500

15. PRE-ACCESION ASSITANCE 14.162

Pre-Accession Assistance 14.162

QFP 2021-2027

I programmi di questa rubrica investono nell'azione esterna dell'UE nei paesi del vicinato, nei paesi in via di 
sviluppo e nel resto del mondo. Questa rubrica comprende inoltre l'assistenza ai paesi in fase di transizione 
verso l'adesione all'UE.

Grazie a questi finanziamenti, l'UE può mantenere e persino rafforzare il suo ruolo di attore globale, 
rimanendo, insieme ai suoi Stati membri, il maggior donatore mondiale di aiuti umanitari.



Le tematiche prioritarie dell'NDICI saranno:

❖ Cambiamento climatico

❖ Protezione dell'ambiente

❖ Sviluppo umano

❖ Uguaglianza di genere

In particolare, la NDICI sosterrà le regioni più bisognose per superare le loro sfide di lungo corso,
contribuendo al contempo a raggiungere gli impegni e gli obiettivi internazionali che l'UE ha fissato,
soprattutto per quanto riguarda gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 e l'Accordo di Parigi.

❖ Inclusione sociale

❖ Azioni legate alla migrazione



Il nuovo NDICI riunisce gli strumenti del periodo di programmazione 2014-2020 in uno solo, consentendo una
maggiore flessibilità e semplificazione. Esso combina:

✔ European Development Fund (EDF)

✔ European Neighbourhood Instrument (ENI)

✔ Development Cooperation Instrument (DCI)

✔ European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)

✔ Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP)

✔ Partnership instrument for cooperation with third countries (PI

✔ Guarantee Fund for External Actions



Con una dotazione complessiva di 79 miliardi di euro, il nuovo strumento coprirà la cooperazione dell'UE con 
tutti i paesi terzi. Lo stanziamento totale sarà suddiviso come segue:

60,38 miliardi di euro per i programmi geografici:

6,36 miliardi di euro per i programmi tematici:

Una riserva di fondi non assegnati pari a 9,53 miliardi di euro potrà integrare uno qualsiasi dei programmi di cui
sopra, per affrontare circostanze impreviste, nuovi bisogni o sfide emergenti e promuovere nuove priorità.

3,18 miliardi di euro per azioni di pronto intervento:

almeno 19,32 miliardi di euro per il vicinato, almeno 29,18 miliardi di euro per l'Africa subsahariana, 8,48 
miliardi di euro per l'Asia e il Pacifico e 3,39 miliardi di euro per le Americhe e i Caraibi;

Diritti umani e democrazia, organizzazioni della società civile, pace, stabilità e prevenzione dei conflitti e
sfide globali;

Risposta alle crisi, prevenzione dei conflitti, resilienza, collegamento delle azioni umanitarie e di sviluppo, 
esigenze e priorità di politica estera;



Humanitarian AID

L'aiuto umanitario è un settore dell'azione esterna dell'UE che risponde ai bisogni in caso di disastri naturali o
causati dall'uomo. La direzione generale della Commissione per la protezione civile europea e le operazioni di
aiuto umanitario (ECHO) finanzia le operazioni di soccorso e coordina le politiche e le attività degli Stati
membri.

BUDGET ALLOCATION per il periodo 2021-2027: EUR 11.569 miliardi

Il budget stanziato nel QFP 2014-2020 dell'UE, ammontava a circa 1 miliardo all'anno (per un totale di 7,1
miliardi totali)



Strumento di Pre-Adesione

L'assistenza di preadesione sostiene i paesi candidati all'UE e i candidati potenziali nell'adozione e
nell'attuazione di riforme politiche, istituzionali, sociali ed economiche chiave per conformarsi ai valori
dell'UE e per allinearsi progressivamente alle sue regole, norme e politiche.

€ 14.162

In current price



Strumento di Pre-Adesione (zone d’interesse) 



7. European and Public Administration

7. EUROPEAN AND PUBLIC ADMINISTRATION 82.474

European Schools and Pensions 19.481

Administrative expenditure of the institutions 62.993

QFP 2021-2027   



www.alda-europe.eu

Grazie per 
l’attenzione!

MARCO BOARIA
Mob. +39 346 1531829

Mail: marco.boaria@alda-europe.eu

http://www.alda-europe.eu/

