
Procedura adozione Bilancio di Previsione UEProcedura adozione Bilancio di Previsione UE

Varie DG

Piccole
Istituzioni

Preparazione Progetto
Preliminare Bilancio

(PPB)

DG BUDGET
COMMISSIONE UE

Per Centro
di spesa

ABB

PROSPETTIVE
FINANZIARIE

APPROVAZIONE
PPB

Disposizione
Normative

generaliCOMMISSARIO
AL BILANCIO

COLLEGIO
dei

COMMISSARI

11



Da maggio a dicembreDa maggio a dicembre

Presentazione PPB
della Commissione

CONSIGLIO
PARLAMENTO

EUROPEO

Esame del Comitato
Bilancio e COREPER

Esame Commissione
Bilancio

22



N° 2 letture al
CONSIGLIO

N° 2 letture al
PARLAMENTO EUR

Adozione Bilancio
in Sessione Plenaria

Parlamento EU

Firma del Presidente
PARLAMENTO

Rispetto del
Plafond Prosp. Fin.

Operatività del Bilancio
Autorizzazioni al

Finanziamento interventi

S.O.
S.N.O.

33



44



ESECUZIONE DEL BILANCIO

Finanziamento Politiche
Comunitarie (PAC, AS, POL.INT. ECC. )

Interventi Diretti / Indiretti

Bilanci Rettificati (BR)

Presentazione Progr. e
Progetti degli SM

e Paesi terzi

Procedure
Amm.ve

55



Finanziamento Bilancio UE (entrate)Finanziamento Bilancio UE (entrate)

RISORSE
PROPRIE

RISORSE PROPRIE
TRADIZIONALI

RPT
RISORSA IVA

RISORSA RNL o
COMPLEMENTARE

66



BILANCIO 2008BILANCIO 2008
Finanziamento con sistema Risorse ProprieFinanziamento con sistema Risorse Proprie

Risorse
Proprie
Tradizionali

IVA RNL

%
su

l
to

ta
le

Totale 116.860 milioni di euro
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Le Rubriche sono le seguenti:

•Rubrica 1. Realizzazione di un percorso di crescita
sostenibile, fondato sul rafforzamento della competitività
(1a) e della coesione economica e sociale (1b).

•Rubrica 2. Sviluppo del settore agricolo in senso orientato
al mercato e alla protezione dell’ambiente.

•Rubrica 3. Creazione di uno spazio di libertà, giustizia e
sicurezza.

•Rubrica 4. Rafforzamento del ruolo dell’Unione sulla scena
internazionale.

•Rubrica 5. Amministrazione.
88



 Le PF 2007-2013 prevedono una spesa comunitaria
media di circa 140 miliardi di euro l’anno; si tratta
di una cifra considerevole in valore assoluto ma
modesta in termini relativi, corrispondendo a meno
del 2,5% della spesa complessiva europea ed a
quasi 1/6 della spesa pubblica italiana.

 La percentuale del bilancio comunitario sul Reddito
nazionale lordo europeo (RNL) si è
progressivamente ridotta negli ultimi due decenni
(nelle PF attuali è in media lo 0,98% sul RNL
europeo) nonostante l’allargamento a 27 Stati
membri e l’aumento delle competenze dell’Unione.
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La Commissione ha iniziato un processo di revisione del

Bilancio comunitario nel 2008/2009 che dovrà preparare il

terreno per il prossimo negoziato sul Quadro Finanziario

Pluriennale a partire dal 2014.

 Questa prima revisione dovrebbe rappresentare

un’opportunità per riflettere in un’ottica di lungo periodo

al fine di individuare una struttura di spesa capace di

sostenere, attraverso il bilancio comunitario, l’azione

dell’Unione Europea nel lungo termine.
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 Un aspetto sul quale si sta riflettendo molto, soprattutto aUn aspetto sul quale si sta riflettendo molto, soprattutto a

livello interno, riguarda illivello interno, riguarda il coco--finanziamento nazionale degli aiutifinanziamento nazionale degli aiuti

direttidiretti in agricoltura.in agricoltura.

 Questa via, a parere dei sostenitori di tale ipotesi, nonQuesta via, a parere dei sostenitori di tale ipotesi, non

significherebbe rinazionalizzare la politica agricola ma potrebbsignificherebbe rinazionalizzare la politica agricola ma potrebbee

essere intesa come una responsabilizzare dello Stato membro edessere intesa come una responsabilizzare dello Stato membro ed

una salvaguardia del reddito degli agricoltoriuna salvaguardia del reddito degli agricoltori

 Questa operazione di cofinanziamento, che dovrebbe essereQuesta operazione di cofinanziamento, che dovrebbe essere

limitata e obbligatoria, consentirebbe di liberare risorse a livlimitata e obbligatoria, consentirebbe di liberare risorse a livelloello

comunitario, che potrebbero essere destinate ad altre prioritcomunitario, che potrebbero essere destinate ad altre prioritàà,,

favorendo una distribuzione pifavorendo una distribuzione piùù equilibrata della spesa fra leequilibrata della spesa fra le

varie poste del bilancio UE.varie poste del bilancio UE.
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 Nel 1965 i pagamenti destinati alla politica agricola comune

(PAC) assorbivano il 36% del bilancio per arrivare fino al

70% nel 1985.

 Nel primo anno del quadro finanziario 1988-1992, la spesa per

la PAC rappresentava ancora il 60% del bilancio.

Nel 2013 la percentuale della spesa tradizionale della PAC si

sarà quasi dimezzata (32%).
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Il bilancio comunitario dovrIl bilancio comunitario dovràà essere uno strumento cheessere uno strumento che

dovrebbe permettere di affrontare, almeno in parte, le granddovrebbe permettere di affrontare, almeno in parte, le grandii

sfide per lsfide per l’’Europa del futuro.Europa del futuro.

LeLe prioritprioritàà della spesa comunitariadella spesa comunitaria sono considerevolmentesono considerevolmente

cambiate negli ultimi decenni: dal 1988 al 2009 la quota dellacambiate negli ultimi decenni: dal 1988 al 2009 la quota della

spesa agricola comunitaria sul bilancio europeo sispesa agricola comunitaria sul bilancio europeo si èè quasiquasi

dimezzata scendendo dal 61% al 37%.dimezzata scendendo dal 61% al 37%.
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in Milioni di euro

ANNI

Politiche 1988 2009

valore assoluto % valore assoluto %

Politica Agricola 26.395,2 62 42.814,0 37

Politica di Coesione 6.419,3 15 34.914,0 30

Politiche Interne 1.129,5 3 1.266,0 1

Altre 8.551,2 20 37.742,0 32

TOTALE 42.495,2 100 116.736,0 100
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RIENTRI PER IL SETTORE AGRICOLTURA
(dati in % - periodo 2003-2007)
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Saldi netti degli Stati membri nei flussi finanziari con l’UE -
Paesi contribuenti netti (media periodo 2005-2007)
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Saldi netti degli Stati membri nei flussi finanziari con l’UE -
Paesi beneficiari netti (media periodo 2005-2007)
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 LaLa politica agricola comunepolitica agricola comune (PAC) ha giocato e gioca tuttora(PAC) ha giocato e gioca tuttora
un ruolo importante nel contesto agricolo comunitario eun ruolo importante nel contesto agricolo comunitario e
mondiale.mondiale.

 La situazione finanziaria siLa situazione finanziaria si èè modificata nel tempo e quindimodificata nel tempo e quindi
occorre pensare anche a delle altre vie doccorre pensare anche a delle altre vie d’’uscita quale aduscita quale ad
esempio quella delesempio quella del coco--finanziamentofinanziamento da parte degli Statida parte degli Stati
membri, con lmembri, con l’’obiettivo di liberare risorse da investire neiobiettivo di liberare risorse da investire nei
settori emergenti (R&S, infrastrutture e crescita ovverosettori emergenti (R&S, infrastrutture e crescita ovvero
ll’’Agenda di Lisbona.Agenda di Lisbona.

 LL’’attuazione di nuove prioritattuazione di nuove prioritàà politiche ed un tetto delle risorsepolitiche ed un tetto delle risorse
comunitarie stabile o sempre picomunitarie stabile o sempre piùù basso richiede talebasso richiede tale
orientamentoorientamento
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Grazie a tuttiGrazie a tutti

per lper l’’attenzioneattenzione
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