
2014-2020
2021-2027

QFP 1 083,3 €
QFP 1 074,3 €

11 € Integrazioni attraverso l'aumento dei massimali del QFP

Totale 1 835,3 €

Sic
ure

zza
 e difesa – QFP  13,2 €

Fondo europeo di sviluppo regionale,

Fondo sociale europeo +

Erasmus+

Fondo di coesione

Quadro �nanziario pluriennale 2021-2027, NGEU e integrazioni* 
(impegni, in miliardi di euro, prezzi 2018)

2021-2027 QFP

2021-2027 QFP + NGEU

NGEU

Meccanismo per collegare 
l'Europa

Strumento di vicinato, sviluppo 
e cooperazione internazionale

4 €

11 €

15 €

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

Quadro �nanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e strumento dell'Unione europea per 
la ripresa Next Generation EU (NGEU)

Contributo dell'UE al �nanziamento delle esigenze straordinarie all'indomani della pandemia di Covid-19

* L'aumento è il risultato degli sforzi negoziali del Parlamento europeo volti a ra�orzare 10 programmi faro dell'UE selezionati. Dei 15 miliardi di EUR 
supplementari totali, 11 miliardi di EUR aumenteranno i massimali del quadro �nanziario pluriennale e 4 miliardi di EUR saranno �nanziati da 
riassegnazioni e margini nell'ambito del quadro �nanziario pluriennale.

Aumenti complementari per programmi speci�ci

Spesa amministrativa delle 
istituzioni

Scuole europee e 
pensioni

Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA)

Am
ministra

zione pubblica europea – QFP 73,1 €
aumento dei m

assim
ali del QFP

Vic
inato e resto del mondo – QFP 98,4 €

Coesione, resilienza e valori – QFP 377,8 € + NGEU 721,9 €

Ris
orse naturali e ambiente – QFP 356,4 € + NGEU 17,5 €

Mi
gra

zio
ne 

e gestione delle frontiere – QFP 22,7 €

Me
rca

to 
unico, innovazione e digitale – QFP 132,8 € + NGEU 10,6 €
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Costi di 
�nanziamento di 

NGEU

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

React EU

Orizzonte Europa

Programma Europa 
digitale

Programma 
spaziale europeo

EU4Health

Programma LIFE per 
l'ambiente e l'azione 

per il clima

Il Fondo Asilo e 
migrazione

Fondo per la 
gestione 

integrata delle 
frontiere

Fondo 
europeo per la difesa

Fondo sicurezza 
interna

Aiuto umanitario

L'elenco dei programmi di bilancio menzionati nel gra�co non è esaustivo.

Fondo per una transizione 
giusta

Investire nell'UE

NGEU 750 €

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR)

Aiuto preadesione
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