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 1. La seconda comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
"Prospettive finanziarie 2007-2013"1 presenta il contenuto concreto degli obiettivi 
politici fissati nella precedente comunicazione del 10 febbraio "Costruire il nostro 
avvenire comune - Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013"2. 

2. La seconda comunicazione consta di due parti: 

 – una prima parte in cui la Commissione mette in evidenza i motivi, le esigenze e il 
valore aggiunto dell'azione europea intesa a realizzare gli obiettivi politici contenuti 
nel trattato e nella Costituzione; 

 – una seconda parte in cui la Commissione illustra i programmi da finanziare nel quadro 
delle nuove Prospettive finanziarie per dare forma concreta agli obiettivi politici. Per 
ciascuna rubrica si passano in rassegna tutti i nuovi programmi che saranno varati 
dopo il 2006. 

3. Al documento di lavoro n. 1 il relatore aveva allegato una tabella che riportava le 
corrispondenze fra i nuovi programmi proposti dalla Commissione per ciascuna rubrica e 
la nomenclatura di bilancio utilizzata nel quadro delle attuali Prospettive finanziarie. 

4. Nel documento di lavoro n. 3 il relatore effettua una prima analisi delle cifre, indicando 
l'aumento (o la diminuzione) che la Commissione ha previsto per ciascuna grande 
categoria di spesa nelle varie rubriche, durante il periodo 2007-2013.  

5. Il relatore desidera sottolineare i punti in appresso. 

 – Si tratta solamente di una prima analisi globale limitata alle principali categorie di 
spesa e non basata sui programmi, che può comunque servire da guida per 
effettuare previsioni in materia di priorità politiche. 

 – Il calcolo è basato sul confronto tra l'importo programmato per l'esercizio 2006 e il 
totale della spesa su un periodo di sette anni. L'aumento o la diminuzione 
complessivi sono forniti sia in valore globale che in percentuale. 

 – La nuova struttura delle Prospettive finanziarie è basata sul metodo del Bilancio per 
attività, inteso a determinare il costo globale delle politiche. Le spese 
amministrative necessarie per l'esecuzione dei programmi sono quindi incluse 
nell'importo globale. Questi elementi dovrebbero essere presi in considerazione al 
momento di confrontare le risorse attualmente destinate ai programmi in corso con 
la nuova struttura. 

 – Il profilo della spesa è basato su prezzi correnti (2006) e non su prezzi costanti. 

 

                                                 
1 COM(2004)0487. 
2 COM(2004)0101. 
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Rubrica 1 - Crescita sostenibile 

Sottorubrica 1a: Competitività per la crescita e l'occupazione 

Questa sottorubrica copre le politiche connesse con la strategia di Lisbona. Per trasformare 
l'UE in un'economia dinamica basata sulla conoscenza e volta alla crescita, la Commissione 
stabilisce cinque obiettivi che raggruppano le politiche e/o gli strumenti che contribuiscono a 
realizzarli: promozione della competitività in un mercato unico pienamente integrato; ricerca 
e sviluppo tecnologico; interconnessione dell'Europa mediante reti UE; istruzione e 
formazione; agenda per la politica sociale. L'ormai vicina revisione di metà percorso della 
strategia di Lisbona mostra la necessità di accelerare il passo in questo settore di politica. 
L'aumento della spesa a livello europeo è una componente essenziale della strategia. 
 

 Ricerca e sviluppo: aumento del bilancio (159%)  
 Trasporti ed energia: aumento del bilancio (309%)   
 Istruzione e formazione: aumento del bilancio (323%)  
 Politica sociale: aumento del bilancio (115%) 
 Introduzione del Fondo di adeguamento alla crescita, inclusa la proposta di riassegnare 

alla sottorubrica 1a gli stanziamenti non utilizzati della sottorubrica 1b. 
 

• Ricerca e sviluppo  

L'obiettivo è di istituire uno spazio europeo della ricerca promuovendo l'eccellenza scientifica 
e tecnologica onde arrivare ad investire il 3% nella ricerca e nell'innovazione. Questa 
categoria di spesa coprirà principalmente il 7o Programma quadro. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 total enveloppe

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% average increase
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% increase over 2006

European Research Area

 

 

• Reti transeuropee di trasporto e di energia 

L'obiettivo è di promuovere la competitività, la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle 
reti comunitarie di trasporto, energia e telecomunicazioni. Questa categoria di spesa 
comprenderà due strumenti principali: il programma Marco Polo e Galileo. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 total enveloppe

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% average increase
500 525 525 525 525 500 525 309% increase over 2006

Transport, Energy and Telecom Networks
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•  Istruzione e formazione 

Queste politiche saranno migliorate attraverso un rimodellamento dei programmi attuali 
(Erasmus, Erasmus Mundus, Socrates, Leonardo da Vinci), che si tradurrà in una riduzione 
degli strumenti. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 total enveloppe
46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% average increase
300 300 300 300 300 300 300 323% increase over 2006

Education and training 

 

 

• Politica sociale 

Questa politica dovrebbe promuovere la competitività e l'imprenditorialità in un mercato 
interno pienamente integrato e la messa in atto dell'agenda per la politica sociale attraverso un 
programma unico denominato "Progress", che raggrupperà le azioni attualmente intraprese in 
questo settore (Eures, regimi di sicurezza sociale, libera circolazione dei lavoratori, ecc.). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 total enveloppe

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% average increase
444 259 241 261 235 288 236 115% increase over 2006

Competitiveness and entrepreneurship, implementation of the social policy agenda

 

 

Sottorubrica 1b: Coesione per la crescita e l'occupazione 

Questa sottorubrica copre principalmente gli attuali Fondi strutturali, riorientati però verso 
obiettivi più strategici. L'ampliamento dell'Unione a 25 Stati membri, e poi a 27 o più, 
rappresenta una sfida senza precedenti per la competitività e la coesione interna dell'Unione 
stessa. La Commissione propone che le azioni sostenute dalla politica di coesione siano 
incentrate su un numero limitato di priorità comunitarie correlate all'agenda di Lisbona e di 
Göteborg. I temi prioritari ruoterebbero intorno a tre obiettivi: convergenza (78% delle risorse 
complessive); competitività regionale e occupazione (17%); cooperazione territoriale (4%). I 
programmi sarebbero sostenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), dal 
Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione. Si applicherebbero il massimale del 4% 
come pure una versione adattata del metodo di assegnazione di Berlino. La prosperità relativa 
verrebbe calcolata sulla base dell'UE a 25. Tutte le regioni che non sono più ammesse a 
beneficiare del sostegno a titolo dell'obiettivo 1 nell'ambito dei nuovi regolamenti (regioni 
cosiddette "in fase di inserimento progressivo" e regioni interessate dall'"effetto statistico") 
riceveranno una compensazione, che per le regioni interessate dall'"effetto statistico" sarà più 
generosa. 
 

 Convergenza: aumento del bilancio (40%), lieve aumento della quota rispetto al 
bilancio complessivo. 
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 Competitività regionale: aumento del bilancio (6%), lieve diminuzione della quota 
rispetto al bilancio complessivo. 
 Cooperazione territoriale europea: aumento del bilancio (14%), lieve diminuzione 

della quota rispetto al bilancio complessivo. 
 
• Promuovere la convergenza delle regioni e degli Stati membri meno sviluppati 

Questo strumento copre parte del FESR e del Fondo sociale attuali nonché del Fondo di 
coesione. L'ammissibilità a beneficiare di risorse dell'obiettivo 1 e del Fondo di coesione 
dovrebbe seguire le regole attuali. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 total enveloppe

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% average increase
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% increase over 2006

Convergence of less developed Member States and regions

 
 

• Sostenere e rafforzare la competitività regionale e l'occupazione al di fuori delle 
regioni meno prospere 

Questo strumento copre le azioni in corso ammesse a beneficiare in parte delle risorse del 
FESR e in parte di quelle del Fondo sociale (Leader). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 total enveloppe

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% average increase
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% increase over 2006

Regional competitiveness and employment

 

 

• Sostenere la cooperazione territoriale europea 

Questo strumento dovrebbe mirare a sostenere la cooperazione transfrontaliera. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 total enveloppe

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% average increase
-184 97 101 61 61 66 68 14% increase over 2006

European territorial co-operation

 

 

Rubrica 2: Conservazione e gestione delle risorse naturali 

Questa rubrica include spese obbligatorie e non obbligatorie e copre programmi a titolo delle 
rubriche seguenti: 
 
 – rubrica 1: Agricoltura:1a) sostegno del mercato e 1b) sviluppo rurale  
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 – rubrica 2: Azioni strutturali (SFOP) 
 – rubrica 3: Politiche interne: programma Life e altre azioni ambientali  
 – rubrica 4: Accordi di pesca internazionali 
 
La rubrica 2 riprende le riforme della PAC, introdotte nel 2003 e nel 2004, in particolare il 
massimale delle spese relative al mercato e dei pagamenti diretti in agricoltura, fissato come 
punto di partenza, fino al 2013, in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 
2002. Si propone che, durante il nuovo periodo finanziario, la riforma politica sia incentrata 
sullo sviluppo rurale. In linea con le conclusioni di Göteborg, questa nuova politica dovrebbe 
porre un nuovo accento sulla protezione dell'ambiente e la realizzazione di un modello di 
sviluppo più sostenibile. I nuovi strumenti per la pesca previsti nel quadro di questa rubrica 
congloberebbero gli interventi dello SFOP in tutte le regioni ammissibili, gli accordi di pesca 
internazionali e le misure in materia di governance e conservazione. Infine, a titolo di questa 
rubrica verrebbe finanziato un nuovo strumento finanziario per l'ambiente, che 
raggrupperebbe nell'ambito di un unico strumento tutte le linee di bilancio ambientali. 

 
 Sostegno del mercato: diminuzione (3%) per l'UE a 25. 
 Sviluppo rurale: aumento del bilancio (23%). Bilancio costante per l'UE a 25. 
 Pesca: aumento del bilancio (24%). Bilancio costante per l'UE a 25. 
 Ambiente: aumento del bilancio (67%). Aumento del finanziamento a favore di uno 

strumento che consenta di adottare misure di natura esclusivamente ambientale 
tenendo conto dell'ampliamento. 

 
• Promuovere un'agricoltura UE più competitiva, orientata al mercato e sostenibile 
 
La spesa relativa alla Romania e alla Bulgaria non è inclusa (in aggiunta al massimale di 
Bruxelles). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 total enveloppe

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% average increase
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% increase over 2006

Sustainable agriculture

 
 
• Sostenere e rafforzare lo sviluppo rurale 
 
La spesa si riferisce all'UE a 25. La spesa relativa alla Bulgaria e alla Romania non è inclusa. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 total enveloppe

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% average increase
1.031 475 450 100 125 125 125 23% increase over 2006

Rural development

 
 
• Promuovere una pesca competitiva e sostenibile  
 
Questa spesa copre gli accordi di pesca internazionali, attualmente finanziati titolo della 
rubrica 4: Azioni esterne. Essa non include la spesa relativa alla Bulgaria e alla Romania. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 total enveloppe

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% average increase
116 25 25 25 0 25 0 24% increase over 2006

Sustainable fisheries

 
 
• Mantenere un livello costantemente elevato di protezione dell'ambiente e 

promuovere l'uso e la gestione sostenibili delle risorse 
 
Questa spesa copre gli stanziamenti delle attuali sottorubriche 1a): misure agro-ambientali, 
1b): pesca (sotto sviluppo rurale), della rubrica 2 (SFOP) e della rubrica 4: accordi di pesca 
internazionali. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 total enveloppe

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% average increase
21 25 25 25 25 25 25 67% increase over 2006

Sustainable management and use of resources

 
 

Rubrica 3: Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia 
 
Questa rubrica copre una parte molto piccola del futuro quadro finanziario. L'obiettivo della 
Commissione è di fondere sotto questa nuova rubrica 3 tipi di politiche attualmente finanziati 
a titolo della rubrica 3 "Politiche interne" e coperti da una moltitudine di strumenti e di linee 
di bilancio. Queste politiche sono la giustizia e gli affari interni, la politica dei consumatori, la 
politica di informazione e la cultura.  
 

 Giustizia e affari interni: aumento del 260% 
 Cultura e diversità europee: aumento del 110% 

 
• Proteggere i diritti fondamentali, promuovere la solidarietà in relazione alla libera 

circolazione delle persone, rafforzare la prevenzione e la lotta contro la criminalità 
 
Questa politica registra un aumento considerevole rispetto all'attuale titolo 18 - Spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia (raddoppiamento dei finanziamenti in capo a due anni). Si 
prevedono tre strumenti: 
 
 – il programma per la libera circolazione e la solidarietà in materia di frontiere esterne, 

asilo e immigrazione (SIS o VIS, Fondo per i rifugiati, Agenzia per le frontiere 
esterne) 

 – il programma relativo alla sicurezza (Europol, Collegio europeo di polizia) 
 – il programma per la giustizia e i diritti fondamentali (Eurojust, Osservatorio sul 

razzismo e la xenofobia). 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 total enveloppe

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% average increase
146 225 175 175 175 175 175 260% increase over 2006

Fundamental rights, prevention and fight against crime

 
 
• Salute e protezione dei consumatori, cultura e cittadinanza 
 
Questa parte della nuova rubrica è intesa a garantire l'accesso ai beni e ai servizi di base 
attraverso programmi concernenti la salute e i consumatori che rispondano alle aspettative dei 
cittadini. Essa copre altresì gli attuali programmi Cultura, Gioventù e Media, la politica di 
informazione e le sovvenzioni a titolo dell'ex Capitolo A-30. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 total enveloppe

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% average increase
103 161 139 141 150 150 150 110% increase over 2006

Public health and consumer protection

 

 

Rubrica 4: Politiche esterne: l'UE quale partner globale 
 
La nuova architettura proposta per le politiche esterne è caratterizzata dalla concentrazione 
dei programmi esistenti in quattro strumenti principali. 
 

 L'UE e la sua politica di vicinato: aumento del 17% 
 L'UE quale partner per lo sviluppo sostenibile: aumento del 41% incluso il FES 
 L'UE quale attore globale: aumento del 185% 
 Prestiti e garanzie: differenza dello 0%  

 
Nel suo insieme questa rubrica, il cui contenuto è quello che può essere meglio confrontato 
con la rubrica 4, registra un aumento del 41%. 
 
• L'UE e la sua politica di vicinato 
 
Copre lo strumento di preadesione (IPA) e lo strumento europeo di vicinato e partenariato 
(ENPI) che sostituiranno gli attuali programmi Phare, Ispa, Sapard, regolamento di 
preadesione relativo alla Turchia e CARDS.  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 total enveloppe

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% average increase
-770 300 250 350 275 100 200 17% increase over 2006

The EU and its neighbourhood

 
 
• L'UE quale partner per lo sviluppo sostenibile 
 
Copre principalmente i programmi rientranti nei settori della cooperazione allo sviluppo e 
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della cooperazione economica. Lo scenario della Commissione è basato sull'iscrizione in 
bilancio del FES.  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 total enveloppe

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% average increase
1 350 425 325 400 225 275 41% increase over 2006

The EU as a sustainable development partner

 
 
• L'UE quale attore globale 
 
Questa parte copre interventi quali l'assistenza macrofinanziaria, l'assistenza umanitaria e 
strumenti di risposta alle crisi, inclusa la PESC. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 total enveloppe

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% average increase
865 50 50 25 50 200 75 185% increase over 2006

The EU as a global player

 
 
• Riserve per la garanzia dei prestiti e gli aiuti d'urgenza 
 
Nessun cambiamento rispetto alla situazione attuale. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 total enveloppe

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% average increase
0 0 0 0 0 0 0 0% increase over 2006

Loan guarantee and emergency aid reserve

 
 
 
Rubrica 5 - Amministrazione 
 
Questa rubrica non comprende le spese amministrative della Commissione (circa 3 miliardi di 
euro nella programmazione 2006) che, nella nuova struttura, sono ripartite fra le diverse 
rubriche. 
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