
1a. Competitività Nell’ambito della rubrica “competitività”, attraverso propri bandi e programmi, la
Commissione Europea finanzia progetti per attività di ricerca e sviluppo, 
realizzazione di grandi infrastrutture europee, sostegno alle imprese. 
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1b. Coesione Le risorse della rubrica "coesione" sono destinate allo sviluppo economico delle regioni europee, al contrasto alla povertà, e alle 
politiche a sostegno dell'occupazione giovanile. Tali risorse sono quasi interamente programmate all'interno dell'Accordo di 
partenariato e vengono gestite congiuntamente dalla Commissione e dai paesi membri, attraverso cinque fondi: Fondo sociale 
europeo (FSE); Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo per la coesione (FC); Fondo europeo per l'aiuto agli indigenti 
(FEAD); Iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI). 
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2a. Risorse naturali > per interventi destinati a agricoltura e pesca Nell’ambito della rubrica “risorse naturali”, le risorse destinate ad interventi in materia di
“agricoltura e pesca”  sono programmate all'interno dell'Accordo di partenariato e gestite 
congiuntamente dalla Commissione e dai paesi membri, attraverso due fondi: Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP). 
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2b. Risorse naturali > per interventi destinati a sussidi agli agricoltori e clima 

Nell’ambito della rubrica “risorse naturali”, le risorse destinate a "sussidi agli agricoltori e ad 
interventi di contrasto ai cambiamenti climatici" sono gestite direttamente dalla 
Commissione. Nel caso dei sussidi agli agricoltori, le risorse sono stanziate e gestite 
attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); negli altri casi, vengono erogate 
ai beneficiari attraverso bandi e avvisi pubblicati dalla Commissione. 
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3a. Sicurezza e Cittadinanza > per interventi destinati a immigrazione e sicurezza 

Nell’ambito della rubrica “sicurezza e cittadinanza”, le risorse destinate ad interventi in 
materia di “immigrazione e sicurezza” sono programmate e gestite congiuntamente dalla 
Commissione e dai paesi membri, attraverso due fondi: Fondo asilo migrazione e 
integrazione (FAMI) e Fondo per la sicurezza interna (FSI). 
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3b. Sicurezza e Cittadinanza > per interventi destinati a altri programmi 

Nell’ambito della rubrica “sicurezza e cittadinanza”, attraverso propri programmi 
e bandi, la Commissione Europea finanzia progetti per la cultura, la salute, 
l'inclusione sociale, la giustizia. 
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4. Europa Globale 

Nell’ambito della rubrica “europa globale”, attraverso programmi e bandi, la 
Commissione Europea finanzia le proprie azioni a livello internazionale, tra cui gli 
aiuti umanitari e l'assistenza allo sviluppo. 
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