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Il bilancio dell’U.E. è 
finanziato dalle cc.dd. Risorse  
proprie: 
 

Dazi doganali  

Imposta sul valore aggiunto 
(IVA) 

Reddito Nazionale Lordo 
(RNL)  
Altre entrate  
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Competitività per la crescita e l'occupazione 

Coesione economica, sociale e territoriale 

Crescita sostenibile: Risorse Naturali 

Sicurezza e cittadinanza 

Europa Globale 

Amministrazione 

Compensazione 

Strumenti Speciali 
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FONDI A GESTIONE INDIRETTA   

 

Risorse gestite dagli Stati Membri, sulla base di appositi 
Programmi Operativi (PON/POIN/POR) approvati dall’U.E. 

Fondi strutturali: 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Fondo sociale europeo (FSE) 
Fondo di coesione (FC) 

 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 
 
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 
 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
 

FONDI A GESTIONE  DIRETTA  

 Risorse erogate e gestite  

direttamente dalla Commissione UE  
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PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA 

 

FONDI A GESTIONE INDIRETTA 
(STRUTTURALI) 

Finalità settoriali:  

energia, ambiente, sociale, cultura, ecc. 
Finalità: coesione economica e sociale 

Risorse più limitate Risorse ampie 

Gestione diretta:  

finanziamenti gestiti direttamente dall’U.E. 

Gestione decentrata:  
fondi gestiti dagli Stati membri 
(PON/POIN/POR) 

Tutto il territorio europeo -> transnazionalità 
dei progetti 

Suddivisi in base alle «zone» del territorio UE 

Somme più limitate 

(progetti “leggeri”, non infrastrutturali) 

Somme imponenti, grandi realizzazioni, 
interventi infrastrutturali 

Priorità all’innovazione, al carattere europeo, 
allo scambio di buone prassi 

Priorità allo sviluppo locale 
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Regioni meno sviluppate 

Regioni in transizione 

Regioni più sviluppate 
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indirizzi strategici 

analisi di contesto dei 
fenomeni illeciti 

attività operativa 

Nucleo della Guardia di Finanza 
per la Repressione delle Frodi nei 

confronti dell’Unione Europea 
presso il Dipartimento per le 

Politiche Europee 

supporto alle attività del 
Comitato nazionale per la 

lotta antifrode (COLAF) 



11 



12 

AREA 

NUMERO DELLE IRREGOLARITÀ 
IMPATTO FINANZIARO  
(IN MILIONI DI EURO) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Agricoltura 1.621 1.825 2.395 2.477 125 131 178 183 

Fondi 
strutturali 

4.931 7.062 3.880 4.357 1.224 1.550 1.219 2.495 

Spese dirette 705 1.021 922 1.677 28 43 51 121 

Risorse 
proprie 

4.648 4.744 4.696 4.594 343 393 320 371 

totale 11.905 14.652 11.893 13.105 1.720 2.117 1.768 3.170 



 

“A higher number of cases reported does not 
necessarily mean that more irregularities are 
committed or that a Member State is more 
vulnerable for irregularities. A more developed 
audit strategy, tailor made audits, higher 
number of performed audits, better trained or 
instructed auditors and so forth will normally 
lead to a higher number of detected 
irregularities. In other words, it is possible that 
Member States with a higher irregularity rate 
perform far better than Member States with a 
lower irregularity rate” 
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gli Stati membri devono adottare, per la lotta contro le frodi che ledono gli           
interessi finanziari dell'UE, le stesse misure di cui normalmente si avvalgono per 
combattere le frodi che ledono i propri interessi finanziari nazionali; 
 

  coordinamento dell'azione antifrode tra l'UE e le Autorità nazionali; 

  necessità che il Parlamento europeo e il Consiglio assumano ogni pertinente 
 iniziativa in quest'area vitale per l'UE, per assicurare una protezione 
 efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. 



http://www.politicheuropee.it/
http://www.gdf.it/

