Prospetto provvisorio dei programmi europei 2021-2027
Consulta qui le successive versioni consolidate
dei programmi europei 2021 - 2027

Voce di bilancio / programma 1

Tieniti sempre aggiornato consultando qui lo status dell’iter

legislativo dei programmi europei 2021 - 2027
Versioni 2

Iter

Miliardi € 3

187,37

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale
Orizzonte Europa

CE | PE



97,60

Fondo InvestEU

CE | PE



14,73

Meccanismo per collegare l’Europa

CE | PE



24,48

Programma Europa digitale

CE | PE



9,19

Programma per il mercato unico (incl. COSME)

CE | PE



6,09

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (*)

CE | PE



226,31

di cui, cooperazione territoriale europea (*)

CE | PE



9,50

Fondo di coesione (*)

CE | PE



46,69

Fondo sociale europeo+ (*) / (**)

CE | PE



101,17

Strumento per la realizzazione delle riforme

CE | PE



22,00

Strumento di convergenza

CE | PE



2,16

Erasmus+

CE | PE



30,00

Corpo europeo di solidarietà

CE | PE



1,26

Europa creativa

CE | PE



1,85

Diritti e valori

CE | PE



0,64

Giustizia

CE | PE



0,31

286,20

CE | PE



78,81

CE | PE



6,14

promozione della pesca sostenibile nell’UE e sostegno alle comunità costiere

CE | PE



5,45

sviluppo e attuazione di modi innovativi di rispondere alle sfide in campo
ambientale e climatico



10,42

Fondo per la gestione integrata delle frontiere

CE | PE



9,32

Fondo Sicurezza interna

CE | PE



2,50

Fondo europeo per la difesa

CE | PE



13,00

Meccanismo di protezione civile dell'Unione
(rescEU)

CE | PE



1,40

attività e misure relative all’asilo, alla migrazione legale e all’integrazione,
alla migrazione irregolare e ai rimpatri
migliore gestione e integrata delle frontiere esterne dell’UE (garantendo
sicurezza e libera circolazione)

lotta a terrorismo, radicalizzazione, criminalità organizzata, criminalità
informatica e sostegno alle vittime di reato
nuovo fondo per investimenti e progetti collaborativi di sviluppo delle
capacità di difesa
sostegno agli Stati membri nel prevenire, prepararsi e rispondere a
catastrofi naturali o provocate dall’uomo

123,00

6. Vicinato e resto del mondo
Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la
cooperazione internazionale (***)

CE | PE



89,50

Strumento per gli aiuti umanitari

CE | PE



11,00

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

CE | PE



3,00

Collaborazione con i paesi e territori d’oltremare

CE | PE



0,50

Assistenza preadesione

CE | PE



14,50

3

azioni in campo agricole legate alla PAC (produttività, competitività e
stabilità del settore agricolo)

27,52

5. Sicurezza e difesa

2

fondo di garanzia per la realizzazione della Politica Agricola Comune (PAC)

34,90
CE | PE

1

assistenza tecnica e finanziaria mirata agli Stati membri che intendono
aderire alla zona euro
studio, tirocini, apprendistati, scambi di giovani, insegnamento, formazione
e attività socioeducative e sportive
sostegno al coinvolgimento dei giovani in attività di solidarietà in Europa e
all’estero
programma dell’UE che sostiene la cultura europea, in particolare le azioni
MEDIA
raccoglie l’eredità di Europa per i Cittadini e del programma Diritti,
uguaglianza e cittadinanza
promozione della cooperazione e dell'efficacia in materie giudiziarie, di
accesso alla giustizia e di stato di diritto



Fondo Asilo e migrazione

TOTALE

assistenza finanziaria agli Stati membri per attuare le riforme strutturali

CE | PE

4. Migrazione e gestione delle frontiere

7. Pubblica amministrazione europea

riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa (adeguamento strutturale e
alla transizione economica)
programmi INTERREG di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale
riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa (investimenti nel settore
ambientale e dei trasporti)
capitale umano, occupazione, sviluppo delle competenze, riqualificazione e
inclusione sociale

378,92

3. Risorse naturali e ambiente

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) (*)
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) (*)
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima
(LIFE)

programma faro dell’UE a sostegno della ricerca e dell’innovazione
(successore di Horizon2020)
nuovo strumento per mobilitare finanziamenti pubblici e privati attraverso
prestiti, garanzie e altri strumenti
programma per investimenti in infrastrutture transfrontaliere nei settori dei
trasporti, dell’energia e del digitale
nuovo programma dedicato alla trasformazione digitale dei servizi pubblici e
delle imprese
integra iniziative quali COSME, il programma per le PME, il programma
statistico e altri strumenti e servizi

442,41

2. Coesione e valori

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

Breve descrizione della voce di bilancio / programma

sostegno ai partner dell’UE nelle loro trasformazioni politiche ed
economiche verso uno sviluppo sostenibile
primo soccorso a persone colpite da emergenze dovute a catastrofi naturali
o causate dall’uomo
attuazione della strategia globale dell’UE per la politica estera e di sicurezza
(attraverso lo strumento europeo per la pace)
sostiene i legami economici, politici e culturali tra l’UE e i 13 paesi e territori
d’oltremare (inclusa la Groenlandia)
accompagnamento dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione
all'UE (Balcani occidentali e Turchia)

85,29
1.279,41

La tabella include solo le voci di bilancio ritenute più interessanti e rilevanti. La somma delle singole voci non corrisponde al totale delle rubriche
CE = proposta della Commissione europea, PE = risoluzione del Parlamento europeo ; XX = disponibile, XX = non disponibile
Valore provvisorio basato sulla prima proposta della Commissione europea. Le cifre finali potrebbero essere più basse (vedi qui)

(*)
(**)

principali fondi a finanziamento di programmi a gestione indiretta
include il precedente Fondo sociale europeo, l'iniziativa 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
0
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