
NextGenerationEU
806,9 mld €

Bilancio a lungo termine (QFP)
1.210,9 mld €

PROGRAMMAZIONE UE
2021-2027

Infografica a cura della Delegazione presso l'UE della Regione Emilia-Romagna

5 obiettivi trasversali: 

7 aree d'intervento: Transizione verde
Transizione digitale

Capitale umano
Open Stretegic Autonomy
Promozione investimenti 

Let's make it simple!

2.018 miliardi di € in totale

Mercato unico,
innovazione e digitale

Coesione,
resilienza e valori

Risorse naturali
e ambiente

Migrazione e gestione
delle frontiere

Sicurezza e difesa

Vicinato e mondo

Amministrazione
pubblica europea

149,5 + 11,5 mld € da NGEU

2.018 
miliardi di €

Principali programmi in risposta alle sfide europee

426,7 mld € + 776,5 mld € da NGEU

401 mld € + 18,9 mld € da NGEU

25,7 mld  €

14,9 mld €

110,6 mld €

82,5 mld €

338 mld € 
in sovvenzioni

385,8 mld €
in prestiti

83,1 mld €
per finanziare

altri programmi
e politiche

Dispositivo per la
Ripresa e la Resilienza

(RRF)

Risorse per...
Politica Agricola Comune (PAC)

 Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) 291 mld di €

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)                 
 87,4 mld di € + 8,1 mld di € da NGEU

Orizzonte Europa: 95,5 mld di € (di cui 5,4 mld di € da NGEU)
Europa globale: strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale: 80,59 mld di €
Meccanismo per collegare l'Europa: 33,7 mld di €
Erasmus+: 26,2 mld di €
Fondo per una transizione giusta: 19,2 mld di € (di cui 10,87 mld di € da NGEU)
ReactEU: 50 mld di € da NGEU (da attuare con regole 2014-2020)
Fondo InvestEU: 10,3 mld di € (di cui 6,07 mld di € da NGEU)
Meccanismo di protezione civile e RescEU: 3,3 mld di € (di cui 2,06 mld di € da NGEU)
LIFE Programme: 5,4 mld di €
Digital Europe: 7,5 mld di €
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione: 9,8 mld di €
Europa creativa: 2,44 mld di €

Budget a disposizione...

+

723,8 mld € 

Come verrà speso...

NGEU è a sua
volta diviso in...

di cui 723,8 mld €
dal RRF

Politica di Coesione
 Fondo europeo di sviluppo

regionale (FESR) 226,05 mld di €

Fondo sociale europeo+ (FSE+)                    
99,26 mld di €

Fondo di coesione (FC)                    
 36,6 mld di € 

Risorse per...

Risorse per...

Valori in prezzi 2020


