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Le 6 rubriche del Quadro finanziario 
pluriannuale 2021-2027







Nuova
mappa 

ammissibilità
regionale

2021-2027



riprogrammazione di fondi

strutturali europei

10,4 miliardi (entro il 2020 )

REACT –EU 11,3 mld ( entro il 2022 )

Politica Regionale 37 mld (2021-2027 )

PAC / FEAGA 25 mld ( 2021-2027)

PAC/ sviluppo rurale 9,7 miliardi (2021-2027)













Piano 
di ripresa 
per l'Europa

#NextGenerationEU #EUbudget
#EUsolidarity



Un nuovo patto generazionale per il futuro

Pietra angolare di un'Unione climaticamente neutra, digitale e 
più resiliente

Solidarietà per superare la crisi

Ripristino e riorganizzazione del mercato unico, generatore 
di innovazione, prosperità e opportunità

Ripresa collettiva e futuro comune



Ripresa collettiva e futuro comune 

 Una duplice risposta per mobilitare i finanziamenti necessari:

 Pacchetto di misure a favore dei lavoratori, delle imprese e degli enti sovrani, 
già approvato dal Consiglio europeo del 23 aprile 2020 – 540 miliardi di €

Next Generation EU, per potenziare 
temporaneamente la capacità 
finanziaria del bilancio dell'UE grazie 
a fondi raccolti sui mercati dei capitali 
– 750 miliardi di €

Rafforzamento del bilancio 
dell'UE a lungo termine per il 
periodo 2021-2027 – 1100 
miliardi di €



La Commissione emette obbligazioni sui mercati per conto dell'UE

I proventi sono destinati ai nuovi strumenti 
del QFP o 

utilizzati a integrazione dei programmi 
(rinnovati) del QFP in forma di sovvenzioni o 

di garanzie di bilancio. 

La Commissione concede in prestito i 
proventi ai paesi dell'UE nel quadro del 

dispositivo per la ripresa e la resilienza per il 
finanziamento dei loro piani di riforma e 

resilienza in linea con gli obiettivi individuati 
nel semestre europeo, ivi compresi la 

trasformazione verde e digitale e i piani 
nazionali per l'energia e il clima degli Stati 

membri, nonché con i piani per una 
transizione giusta.

Fonte: Commissione europea

Come funziona Next Generation EU





Grazie per l’attenzione !

Vittorio.Calaprice@ec.europa.eu

Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea

Disclaimer: le informazioni riprodotte nelle slides sono dell’autore e non rappresentano necessariamente la 
posizione della Commissione europea 
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