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Spiegazione

Accantonamento

Termine contabile che designa la migliore
stima di una probabile passività futura di
scadenza o ammontare incerto, che viene
iscritta nel bilancio finanziario.

Accordo di contributo

Accordo stipulato fra la Commissione e
un’organizzazione che attua interventi in
regime di gestione indiretta e che si sia
dimostrata in grado di gestire fondi allo
stesso livello della Commissione.

Accordo di Cotonou

Trattato fra l’UE, i suoi Stati membri e gli
Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico
che promuove lo sviluppo economico,
sociale e culturale, la pace e la sicurezza e
un contesto politico stabile e
democratico.

Accordo di delega

Accordo concluso con singole persone o
entità, in taluni settori d’intervento, per
l’attuazione dei fondi dell’UE in regime di
gestione indiretta.

Accordo di partenariato (AP)

Accordo stipulato tra la Commissione e
uno Stato membro o uno o più paesi
terzi, nell’ambito di un programma di
spesa dell’UE, in cui sono stabiliti, ad
esempio, i piani strategici, le priorità di
investimento, le ragioni di scambio o le
condizioni a cui sono erogati gli aiuti allo
sviluppo.

Acquis

L’intero corpus del diritto dell’UE,
compresi gli atti legislativi, le delibere
giudiziarie e altri atti giuridici.

Addizionalità

Principio secondo il quale i finanziamenti
dell’UE, in particolare quelli tramite i
fondi SIE, devono integrare la spesa
nazionale, anziché sostituirla.
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Agenzia decentrata

Organo indipendente dell’UE istituito per
un periodo di tempo indeterminato,
quale centro di competenze, per
assolvere compiti che contribuiscano allo
sviluppo e all’attuazione di una politica
dell’UE.

Agenzia esecutiva

Organizzazione istituita e gestita dalla
Commissione, per un periodo limitato, al
fine di svolgere determinati compiti
relativi a programmi o progetti dell’UE
per conto della Commissione stessa e
sotto la responsabilità di quest’ultima.

Aiuto di Stato

Sostegno pubblico diretto o indiretto a
un’impresa od organizzazione, che la
pone in condizione di vantaggio rispetto
ai suoi concorrenti.

Aiuto di Stato “de minimis”

Aiuto di Stato di ammontare inferiore a
una determinata soglia, per il quale non è
necessaria l’approvazione della
Commissione.

Aiuto diretto/pagamento diretto

Pagamenti di sostegno, per lo più aiuti
per superficie, erogati direttamente agli
agricoltori nell’ambito del Fondo europeo
agricolo di garanzia.

Aliquota di prelievo IVA

Percentuale applicata alla base
imponibile IVA di ciascuno Stato membro
per calcolare la risorsa propria basata
sull’IVA.

Annualità

Principio di bilancio in virtù del quale le
risorse finanziarie devono essere
acquisite e spese nell’esercizio finanziario
cui fanno riferimento.

Appalto pubblico

Acquisto di beni, servizi e opere, da parte
di un ente pubblico o di un’altra autorità,
mediante una procedura aperta e
concorrenziale al fine di ottenere
prestazioni di qualità e un impiego
ottimale delle risorse.
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Approccio nozionale

Approccio usato dalla Commissione, nel
quale i contributi dell’UE ai progetti cui
partecipano più donatori vanno ad
aggiungersi a quelli degli altri donatori e
non vengono destinati a voci di spesa
specifiche.

Area marina protetta

Porzione di mare che, per legge o in altro
modo, viene designata ai fini della
protezione e del mantenimento della
biodiversità, delle risorse naturali e dei
siti del patrimonio culturale.

Aspetto specifico

Priorità di secondo livello dell’UE in
materia di sviluppo rurale.

Asse prioritario

Uno degli obiettivi principali di un
programma operativo, suddiviso in una o
più priorità di investimento.

Assistenza macrofinanziaria

Forma di aiuto finanziario erogato dall’UE
a paesi partner che attraversano una fase
di crisi di bilancio o della bilancia dei
pagamenti.

Assorbimento

Misura, spesso espressa in percentuale,
dell’entità in cui i fondi dell’UE assegnati
agli Stati membri sono stati spesi per
progetti ammissibili.

Attestazione

Approccio adottato per fornire garanzie
di audit su informazioni finanziarie,
asserzioni specifiche o altri dati
presentati dal soggetto sottoposto ad
audit.

Audit di conformità

Audit inteso a determinare, mediante
l’acquisizione di elementi probatori, se
un’attività rispetta la normativa
applicabile nonché i termini di eventuali
contratti o accordi.

Autorità di audit (AdA)

Ente nazionale indipendente preposto
all’audit dei sistemi e degli interventi
afferenti un programma di spesa dell’UE.
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Autorità di bilancio

Locuzione che designa il Parlamento
europeo e il Consiglio dell’Unione
europea nell’esercizio dei loro poteri
decisionali su questioni afferenti il
bilancio dell’UE.

Autorità di certificazione

Organismo incaricato da uno Stato
membro di certificare l’esattezza e la
conformità delle dichiarazioni di spesa e
delle domande di pagamento.

Autorità di gestione (AdG)

Autorità (pubblica o privata) nazionale,
regionale o locale, designata da uno Stato
membro per gestire un programma
finanziato dall’UE.

Autorità responsabili del programma

Termine collettivo che designa le autorità
di gestione, certificazione e audit della
spesa nel settore della coesione.

Azioni esterne

Attività dell’UE intese a sviluppare le
relazioni con i paesi non-UE e fornire
assistenza al riguardo, compreso
mediante accordi multilaterali e
organizzazioni regionali o globali.

Banca dati Arachne

Strumento per l’estrazione di dati (data
mining) messo a punto dalla
Commissione per sostenere le autorità di
gestione nell’amministrazione e nella
gestione dei fondi SIE.

Banca o istituto nazionale di
promozione

Istituto finanziario creato dalla pubblica
amministrazione per erogare
finanziamenti a favore dello sviluppo
economico.

Base imponibile IVA

Valore totale dei beni e dei servizi cui si
applica l’IVA.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica che riceve una
sovvenzione o un prestito dal bilancio UE.

Buono stato ecologico

Obiettivo qualitativo per la salute, la
biodiversità, la produttività e la
sostenibilità a lungo termine dei mari e
degli oceani.
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Campionamento per unità monetaria
(MUS)

Metodo di campionamento statistico in
cui la probabilità che una determinata
operazione sia selezionata è
proporzionale al valore di quest’ultima.

Campionamento statistico

Tecnica di campionamento statistico
usata nelle verifiche di audit per fornire
risultati rappresentativi.

Campionamento statistico
rappresentativo

Applicazione di tecniche statistiche per
ottenere un campione che riflette le
caratteristiche della popolazione da cui è
estratto.

Campionamento su base
discrezionale/ragionato

Contrariamente al campionamento su
base statistica, con questa procedura
l’auditor esercita la discrezionalità nel
selezionare in una popolazione gli
elementi da sottoporre alle verifiche di
audit al fine di soddisfare i criteri
prestabiliti.

Capacità correttiva

Misura utilizzata dalla Commissione per
stimare il livello delle rettifiche future.

Capitolo di negoziato

Uno dei settori specifici dell’acquis nel
contesto dei negoziati di adesione con i
paesi candidati.

Centro nazionale di coordinamento
(CNC)

Organismo che coordina le attività tra le
autorità di sorveglianza delle frontiere
degli Stati membri e funge da piattaforma
per lo scambio di informazioni tra questi
e con Frontex.

Chiusura

Regolamento, sotto il profilo finanziario,
di un programma o di un fondo dell’UE,
effettuato tramite il pagamento del saldo
dovuto a uno Stato membro o a un altro
paese beneficiario, o il recupero di fondi
dallo stesso.

Codice doganale dell’Unione

Il principale atto legislativo dell’Unione in
materia doganale.

Coefficiente di Gini

Misura del grado di disuguaglianza in una
popolazione statistica, come il livello di
deviazione della distribuzione della
ricchezza o del reddito da una
distribuzione completamente equa.
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Comitato di coordinamento dei Fondi
strutturali e di investimento europei

Comitato della Commissione incaricato di
discutere l’attuazione dei regolamenti
che disciplinano i Fondi strutturali e di
investimento.

Comitato scientifico, tecnico ed
economico per la pesca (CSTEP)

Organismo di esperti nominati dalla
Commissione per contribuire
all’attuazione della politica comune della
pesca.

Condizionalità

Meccanismo con cui i pagamenti agli
agricoltori vengono vincolati al
soddisfacimento, da parte di questi
ultimi, di requisiti in materia di ambiente,
sicurezza alimentare, salute e benessere
degli animali, nonché gestione dei
terreni.

Consiglio internazionale per
l’esplorazione del mare (CIEM)

Organizzazione intergovernativa nel
settore della scienza marina il cui
obiettivo è far progredire e diffondere la
comprensione scientifica dello stato e
dell’utilizzo sostenibile dei mari e degli
oceani.

Consultazione interservizi

Procedura formale mediante la quale la
Commissione richiede la consulenza o il
parere di un altro servizio in merito a una
proposta.

Contabilità per competenza

Approccio contabile che riconosce le
entrate nel momento in cui sorge il diritto
alla riscossione e le spese quando sorge
l’obbligazione, e non quando sono
effettivamente percepite o erogate.

Conti consolidati

Conti aggregati di tutte le istituzioni,
agenzie e organismi dell’UE, presentati in
un unico documento.

Controlli doganali a posteriori

Controlli doganali eseguiti dopo lo
svincolo delle merci da parte delle
autorità doganali.

Convergenza

Processo mediante il quale gli Stati
membri che intendono adottare l’euro si
adoperano per soddisfare specifici criteri
economici e normativi.
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Costi diretti

Spese sostenute da un beneficiario che
sono connesse a un progetto o a
un’azione specifici dell’UE.

Costi indiretti

Spese sostenute da un beneficiario, non
connesse specificamente a un progetto o
a un intervento dell’UE, quali i costi fissi o
altri costi amministrativi.

Decisione sull’associazione d’oltremare

Decisione che istituisce un partenariato
tra l’UE e i suoi paesi e territori
d’oltremare al fine di contribuire al loro
sviluppo sostenibile e di promuovere i
valori e le norme dell’UE.

Destinatario / destinatario finale

Persona fisica o giuridica che riceve una
sovvenzione o un prestito dal bilancio UE
oppure che trae vantaggio in ultima
istanza da un’attività finanziata dall’UE.

Dichiarazione di affidabilità

Dichiarazione rilasciata da un direttore
generale della Commissione, nella
rispettiva relazione annuale di attività,
sulla completezza ed esattezza dei conti,
sulla legittimità e regolarità delle
operazioni che ne sono alla base, sul
funzionamento dei sistemi di controllo
interno e sul rispetto dei princìpi di sana
gestione finanziaria.

Dichiarazione di affidabilità (DAS)

Dichiarazione pubblicata nella relazione
annuale della Corte dei conti europea, in
cui quest’ultima esprime un giudizio di
audit sull’affidabilità dei conti dell’UE e
sulla regolarità delle operazioni che ne
sono alla base.

Dichiarazione programmatica

Giustificazione per gli stanziamenti
operativi richiesti dalla Commissione per
ogni programma di spesa nel progetto di
bilancio annuale, in base all’attuazione
negli anni precedenti misurata tramite
indicatori.

Diritto all’aiuto

Diritto trasferibile in base al quale un
agricoltore in attività ha titolo a ricevere
sostegno dall’UE, se dichiarato
unitamente al terreno agricolo
ammissibile.
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Discarico

Decisione annuale adottata dal
Parlamento europeo che concede alla
Commissione l’approvazione finale della
modalità di esecuzione del bilancio.

Disimpegno

Cancellazione totale o parziale di un
impegno inutilizzato, operata dalla
Commissione.

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Oggetti, quali mascherine facciali, guanti
e protezioni per gli occhi, che sono
concepiti per proteggere chi li indossa da
rischi per la salute o la sicurezza.

Divario doganale

La differenza tra il livello dei dazi
all’importazione che dovrebbe essere
riscosso per l’intera economia e l’importo
effettivamente riscosso.

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione

Documento della Commissione non
vincolante redatto a fini di discussione
interna o esterna all’istituzione.

Domanda di aiuto basata su strumenti
geospaziali (GSAA)

Strumento online che serve a presentare
domande di aiuto per superficie agricola.

Economia

Messa a disposizione delle risorse in
tempo utile, nella quantità e qualità
appropriate e al prezzo migliore.

Effetto di spiazzamento

Effetto economico per cui un aumento
della spesa delle amministrazioni
pubbliche causa un crollo degli
investimenti privati.

Effetto moltiplicatore

Caso in cui un dato cambiamento in una
particolare risorsa, come investimenti o
garanzie dell’UE, causa un cambiamento
maggiore in una realizzazione, quale un
investimento totale.

Efficacia

Misura in cui gli obiettivi perseguiti sono
raggiunti mediante le attività intraprese.

Efficienza

Il miglior rapporto tra le risorse
impiegate, le attività intraprese e il
conseguimento degli obiettivi [dal
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046].
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Entrate con destinazione specifica

Fondi versati al bilancio UE (quali
ammende e rettifiche, nonché contributi
di paesi terzi a programmi di ricerca) che
possono essere utilizzati solo per una
finalità prestabilita.

Errore

Risultato di un calcolo inesatto o di una
irregolarità dovuta al mancato rispetto di
disposizioni giuridiche e contrattuali.

Errore quantificabile

Classificazione usata dalla Corte, nel
riferire i risultati delle verifiche delle
operazioni, quando l’importo di
un’operazione inficiata da errore può
essere misurato.

Fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE)

I cinque principali fondi dell’UE che,
congiuntamente, sostengono lo sviluppo
economico in tutta l’Unione, ossia: il
Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione, il Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca.

Fondo di aiuti europei agli indigenti
(FEAD)

Fondo dell’UE a sostegno delle azioni
degli Stati membri per fornire alimenti e
assistenza materiale di altra natura ai più
poveri.

Fondo di coesione (FC)

Fondo dell’UE per la riduzione delle
disparità economiche e sociali nell’UE
attraverso il finanziamento degli
investimenti negli Stati membri il cui
reddito nazionale lordo per abitante è
inferiore al 90 % della media dell’UE.

Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA)

Fondo dell’UE volto a finanziare i
pagamenti diretti agli agricoltori e le
misure di regolamentazione o sostegno
dei mercati agricoli.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)

Fondo dell’UE volto a finanziare il
contributo finanziario dell’Unione ai
programmi di sviluppo rurale.

Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR)

Fondo dell’UE che rafforza la coesione
economica e sociale nell’Unione europea
finanziando investimenti che riducono gli
squilibri tra le regioni.
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Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca (FEAMP)

Fondo dell’UE che assiste i pescatori nella
transizione verso una pesca sostenibile e
le comunità costiere nella diversificazione
della loro economia.

Fondo europeo per gli investimenti (FEI)

Fondo specializzato nell’erogazione di
capitale di rischio destinato alle piccole e
medie imprese di tutta Europa. Fa parte
del Gruppo BEI.

Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS)

Meccanismo di sostegno agli investimenti
istituito dalla Banca europea per gli
investimenti (BEI) e dalla Commissione,
nell’ambito del piano di investimenti per
l’Europa, per mobilitare investimenti
privati in progetti di importanza
strategica per l’UE.

Fondo fiduciario Bêkou

Fondo fiduciario dell’UE per sostenere la
stabilizzazione e la ricostruzione della
Repubblica centrafricana.

Fondo fiduciario dell’UE (EUTF)

Fondo gestito dall’UE in cui confluiscono
risorse provenienti da più fonti per
finanziare la risposta internazionale a
un’emergenza o a una crisi in corso,
solitamente in una parte del mondo in via
di sviluppo.

Fondo fiduciario di emergenza dell’UE
per l’Africa

Fondo fiduciario dell’UE inteso a
sostenere la stabilità nella regione del
Sahel (compreso il bacino del lago Ciad),
nel Corno d’Africa e nel Nord Africa, e a
contribuire a una migliore gestione della
migrazione affrontandone le cause
profonde.

Fondo sociale europeo (FSE)

Fondo dell’UE finalizzato alla creazione di
opportunità di istruzione e occupazione,
nonché al miglioramento delle condizioni
delle persone a rischio di povertà.

Frontiera esterna

Una frontiera, compresi aeroporti e porti
marittimi, lacustri o fluviali, tra uno Stato
membro dell’UE e un paese non-UE.
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Funzione sensibile

Mansione o carica che comporta un
grado considerevole di autonomia o un
ampio potere esecutivo, di cui il titolare
potrebbe abusare per ottenere vantaggi
personali, di natura finanziaria e non.

Garanzia di bilancio

Impegno a ricorrere al bilancio dell’UE
per compensare la BEI delle eventuali
perdite subite in caso di inadempienza di
un beneficiario nel contesto del FEIS, ad
esempio in relazione a un prestito.

Gemellaggio

Meccanismo per la creazione di capacità
in ambiti specializzati mediante il quale
un organismo in un paese partner riceve
un sostegno da una controparte situata in
uno Stato membro dell’UE.

Gestione concorrente

Modalità di esecuzione della spesa a
valere sul bilancio dell’UE in cui la
Commissione, a differenza di quanto
avviene nella gestione diretta, delega
l’esecuzione agli Stati membri, pur
mantenendo la responsabilità finale.

Gestione diretta

Gestione di un fondo o di un programma
dell’UE a cura esclusiva della
Commissione, contrariamente a quanto
avviene nella gestione concorrente o
nella gestione indiretta.

Gestione indiretta

Metodo di esecuzione del bilancio dell’UE
per il quale la Commissione affida compiti
attuativi ad altri soggetti (quali paesi terzi
e organizzazioni internazionali).

Grande progetto

Progetto finanziato dall’UE il cui costo
totale ammissibile è superiore a
50 milioni di euro e che riguarda un
settore quale i trasporti, l’ambiente e
l’energia.

Impatto

Conseguenze a lungo termine, di natura
socioeconomica, ambientale o
finanziaria, di un progetto o di un
programma completato.

Impegni non ancora liquidati/ancora da
liquidare

Somma degli impegni contratti ma non
ancora tradottisi in pagamenti.
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Impegno

Importo iscritto a bilancio per finanziare
una voce di spesa specifica, come un
contratto o una convenzione di
sovvenzione. Per iscrivere un impegno, è
necessario che a monte vi sia uno
stanziamento di impegno.

Impegno agro-climatico-ambientale

Ciascuna delle pratiche facoltative che va
al di là dei consueti obblighi in materia
ambientale, applicando la quale gli
agricoltori hanno diritto a percepire un
pagamento a carico del bilancio dell’UE.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Imposta indiretta sui consumi applicata
alla produzione e distribuzione di beni e
alla prestazione di servizi, che in ultima
istanza è a carico del consumatore finale.

Impresa comune

Organo dell’UE istituito con un partner
per attuare un progetto o un’attività nel
settore della ricerca e della tecnologia.

Incarico di assurance

Tipo di audit al termine del quale viene
formulato un parere sull’oggetto
dell’audit, ad esempio l’attendibilità di un
insieme di rendiconti finanziari o la
regolarità delle operazioni.

Indicatore chiave di performance

Misura quantificabile che mostra la
performance rispetto agli obiettivi
fondamentali.

Indicatore di risultato

Variabile misurabile che fornisce
informazioni per valutare gli effetti
immediati di progetti sovvenzionati sulla
popolazione cui sono destinati.

Iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile (IOG)

Programma dell’UE volto a sostenere i
giovani che non lavorano né frequentano
corsi di studio o di formazione in regioni
che presentano un tasso di
disoccupazione giovanile superiore al
25 %.

Iniziativa per le PMI

Strumento finanziario congiunto
Commissione/Fondo europeo per gli
investimenti finalizzato ad agevolare
l’accesso ai finanziamenti da parte delle
piccole e medie imprese.
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Integrazione

Tener sistematicamente conto di priorità
specifiche (ad esempio, parità di genere,
protezione del clima) nell’elaborazione e
attuazione di tutte le politiche.

Intensità massima dell’aiuto

Ammontare totale degli aiuti che può
essere corrisposto a un settore di
finanziamento, espresso in percentuale
dei costi ammissibili. L’intensità massima
dell’aiuto varia a seconda del programma
e dipende da fattori come l’ubicazione
geografica.

Intermediario finanziario

Soggetto che funge da collegamento tra il
gestore dei fondi di uno strumento
finanziario e i destinatari finali.

Interoperabilità

Capacità di un sistema di comunicare e
interagire con altri sistemi, anche
mediante lo scambio di dati.

Intervallo di affidabilità

Misura statistica (detta anche “intervallo
di confidenza”), impiegata per stimare un
tasso di errore, che indica il grado di
precisione dei risultati del
campionamento.

Inventario RNL

Elenco di procedure, statistiche e altri
elementi usati per calcolare l’RNL.

Inverdimento

Adozione di pratiche agricole benefiche
per il clima e l’ambiente. Tale termine è
anche comunemente usato per indicare il
relativo regime di sostegno dell’UE.

Investimento in capitale azionario

Capitale investito in un’impresa in virtù
del quale è detenuta una partecipazione
alla proprietà della stessa e viene
percepita una parte degli utili.

Irregolarità

Violazione delle norme dell’UE (o delle
norme nazionali applicabili) oppure degli
obblighi contrattuali.

IVA recuperabile

IVA che un soggetto passivo può dedurre
dall’ammontare di IVA dovuto alle
autorità fiscali, in ragione del fatto che ha
già versato detto importo all’acquisto di
beni e servizi.
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Limitazione dell’estensione

Indicazione, in una relazione di audit, di
eventuali ambiti in cui l’auditor non ha
potuto giungere a una conclusione e che
sono pertanto esclusi dal giudizio di
audit.

Liquidazione dei conti

Procedimento annuale con cui la
Commissione accetta, previa verifica, gli
importi delle domande di pagamento
trasmesse dagli organismi e dai partner
attuatori.

Livello di errore stimato

Stima statistica del livello di errore che
inficia una popolazione, in base alla
verifica di un campione rappresentativo
di operazioni.

Logica di intervento

Nessi tra gli obiettivi di una proposta, le
risorse che si prevede di impiegare e le
attività previste nonché i risultati e
l’impatto attesi.

Mandato per i prestiti esterni della BEI

Mandato conferito dall’UE alla BEI
affinché quest’ultima attui operazioni di
finanziamento in paesi partner, con
l’ausilio della garanzia apportata dal
bilancio dell’UE.

Meccanismo di transizione

Strumento che assicura la continuità del
finanziamento da un regime di
finanziamento UE a quello successivo.

Meccanismo per collegare l’Europa
(MCE)

Strumento dell’UE che offre sostegno
finanziario per la creazione di
infrastrutture sostenibili e interconnesse
nei settori dell’energia, dei trasporti e
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

Misura di mercato

Intervento pubblico sui mercati agricoli
volto a limitare gli effetti di un crollo dei
prezzi e delle difficoltà strutturali
mediante un sostegno settoriale (ad
esempio, per i prodotti ortofrutticoli, il
vino, il latte nelle scuole).

Mobilità ai fini dell’apprendimento

Svolgimento di un percorso di studi o di
formazione all’estero.
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Operazione

Operazione registrata nei conti dell’UE,
come un pagamento eseguito o
un’entrata acquisita.

Opzioni semplificate in materia di costi
(OSC)

Approccio utilizzato per stabilire
l’ammontare di una sovvenzione
avvalendosi di metodi quali costi unitari
standard, finanziamenti a tasso fisso o
somme forfettarie, anziché considerare i
costi effettivi sostenuti dal beneficiario. È
studiato per ridurre gli oneri
amministrativi.

Ordinatore

Persona incaricata di eseguire le entrate e
le spese di un organismo dell’UE.

Ordine di riscossione

Documento che richiede il pagamento di
un importo dovuto.

Organismo di certificazione

Nell’ambito della spesa agricola, ente
pubblico o privato designato dallo Stato
membro per certificare l’affidabilità dei
conti annuali di un organismo pagatore
riconosciuto, nonché la legittimità e
regolarità delle operazioni sottostanti.

Organismo intermedio

Un’organizzazione – come un ente
nazionale pubblico o privato, una ONG o
un’agenzia decentrata dell’UE – incaricata
di amministrare i finanziamenti UE in
regime di gestione indiretta o
concorrente.

Organismo pagatore (OP)

Organismo incaricato da uno Stato
membro di amministrare la spesa agricola
dell’UE.

Orizzonte 2020

Programma di ricerca e di innovazione
adottato dall’UE per il periodo
2014-2020.

Ortofoto

Fotografia aerea che compensa
l’elevazione, l’inclinazione e la topografia
delle superfici al fine di armonizzare le
misurazioni delle distanze.

Osservazione aperta RPT

Riserva espressa dalla Commissione sui
dati delle RPT nel conto di gestione di
uno Stato membro.
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Pacchetto di affidabilità

Insieme di documenti presentato ogni
anno da ciascuno Stato membro alla
Commissione in relazione ai fondi SIE,
contenente i conti annuali, una sintesi, la
relazione di controllo, la dichiarazione di
gestione e un giudizio di audit.

Paese beneficiario del Fondo di
coesione

Stato membro dell’UE che è ammissibile
al sostegno del Fondo di coesione.

Paese candidato

Paese la cui domanda di adesione all’UE è
stata formalmente riconosciuta dal
Consiglio europeo.

Paesi e territori d’oltremare (PTOM)

Paesi e territori che non fanno parte
dell’UE ma che sono costituzionalmente
legati a tre degli Stati membri che le
appartengono (Danimarca, Francia e
Paesi Bassi).

Paesi partecipanti al programma
(Erasmus+)

Stati membri dell’UE, Macedonia del
Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Serbia e Turchia.

Pagamento intermedio

Pagamento nell’ambito di un progetto o
programma dell’UE effettuato dopo che il
beneficiario ha raggiunto una tappa
precisata nel contratto o nella
convenzione di sovvenzione.

Panoramica sulla performance dei
programmi (PPO)

Allegato riassuntivo dell’AMPR su tutte le
dichiarazioni programmatiche, compresa
una selezione di indicatori
programmatici.

Passività potenziale

Obbligazione potenziale di pagamento cui
si può incorrere in funzione dell’esito di
un evento futuro.

Performance

Misura del grado in cui un intervento, un
progetto o un programma finanziato
dall’UE ha conseguito gli obiettivi
prefissati e assicura un impiego ottimale
delle risorse.

Periodo di programmazione

Periodo per il quale è definito e attuato
un programma di spesa dell’UE.

Pesca sostenibile

Metodi di pesca che non impoveriscono
gli stock ittici e che riducono al minimo
l’impatto ambientale.
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Piccole e medie imprese (PMI)

Definizione dimensionale applicata alle
aziende e ad altre organizzazioni, che si
basa sul numero di dipendenti e su
determinati criteri finanziari. Le piccole
imprese occupano meno di 50 dipendenti
e hanno un fatturato o un bilancio
finanziario totale che non supera i
10 milioni di euro. Le medie imprese
occupano meno di 250 dipendenti e
hanno un fatturato massimo di 50 milioni
di euro o un bilancio finanziario totale
massimo di 43 milioni di euro.

Pista di controllo

Registro della circolazione dei dati
all’interno di un sistema contabile o
amministrativo che consente di tenere
traccia delle singole operazioni.

Politica agricola comune (PAC)

Politica unificata dell’UE in materia
agricola, che prevede sussidi e diverse
altre misure per garantire la sicurezza
alimentare, offrire un tenore di vita equo
agli agricoltori dell’UE, promuovere lo
sviluppo rurale e proteggere l’ambiente.

Politica comune della pesca

Quadro dell’UE per la gestione della
pesca e dei suoi prodotti, volto ad
assicurare la sostenibilità degli stock ittici
e un reddito stabile per le comunità
dedite alla pesca.

Politica di sicurezza e di difesa comune
(PSDC)

Aspetto della politica estera dell’UE
focalizzato sulle capacità di sicurezza e
difesa.

Potenziale candidato

Paese o territorio con una chiara
prospettiva di adesione all’UE, ma a cui
non è stato concesso lo status di paese
candidato.

Prato permanente

Terreno agricolo utilizzato per la
coltivazione di erba o di altre piante
erbacee da foraggio per più di cinque
anni consecutivi.

Prefinanziamento

Anticipo di cassa volto a finanziare
attività definite in un dato periodo.

Pressione di pesca

Impatto della pesca sugli stock ittici.
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Princìpi di revisione internazionali
(International Standards on Auditing,
ISA)

Princìpi di audit finanziario emanati dalla
Federazione internazionale degli esperti
contabili (IFAC).

Procedura d’infrazione

Procedura con cui la Commissione
intenta un’azione legale nei confronti di
uno Stato membro dell’UE che non
ottempera agli obblighi sanciti dal diritto
dell’UE.

Procedura in contraddittorio

Procedura nella quale la Commissione
discute le risultanze dei propri controlli
con l’organismo o il dipartimento
controllato per garantire che siano
fondate.

Progetto di bilancio rettificativo

Proposta formulata dalla Commissione
per modificare il bilancio dell’UE in corso
di esecuzione.

Programma

Il mezzo con cui gli obiettivi specifici di
una politica dell’UE vengono realizzati, in
genere tramite progetti cofinanziati.

Programma a preventivo

Documento redatto da un paese partner
e approvato dalla Commissione europea,
che stabilisce le attività di cooperazione o
di sviluppo da svolgere, nonché le risorse
finanziarie, umane e materiali necessarie.

Programma di sviluppo rurale (PSR)

Insieme di obiettivi e azioni pluriennali
nazionali o regionali, approvato dalla
Commissione, per l’attuazione della
politica di sviluppo rurale dell’UE.

Programma operativo (PO)

Quadro di riferimento di base per
l’esecuzione dei progetti di coesione
finanziati dall’UE in un dato periodo, che
riflette le priorità e gli obiettivi stabiliti
negli accordi di partenariato tra la
Commissione e i singoli Stati membri.

Programma quadro

Programma dello strumento europeo di
vicinato nell’ambito del quale si
assegnano fondi a più paesi soddisfacenti
determinate condizioni, a titolo di
integrazione alle relative dotazioni
finanziarie di base.

19

Quadro comune di monitoraggio e
valutazione (QCMV)

Insieme delle norme e delle procedure
per valutare la performance della politica
agricola comune.

Quadro comune in materia di gestione
del rischio (QCGR)

Quadro per i controlli doganali svolti dagli
Stati membri, basato sullo scambio e
l’analisi di informazioni sui rischi fra
amministrazioni doganali.

Quadro finanziario pluriennale (QFP)

Piano di spesa dell’UE che fissa priorità
(in base agli obiettivi strategici) e
massimali nell’ambito di sei rubriche
principali, in genere per sette anni.
Ponendo un limite a ciascuna categoria di
spesa, esso costituisce la struttura entro
la quale sono fissati i bilanci annuali
dell’UE.

Realizzazione

Quanto viene prodotto o conseguito con
un progetto, come lo svolgimento di un
corso di formazione o la costruzione di
una strada.

Reattore sperimentale termonucleare
internazionale (ITER)

Progetto di ricerca internazionale gestito
come partenariato fra l’UE e vari paesi,
inteso a dimostrare la fattibilità
scientifica e tecnologica di un reattore a
fusione nucleare su larga scala.

Reddito dei fattori in agricoltura

Reddito agricolo suddiviso nelle relative
parti costituenti (terreno, lavoro e
capitale).

Reddito nazionale lordo (RNL)

Misura convenzionale della ricchezza di
un paese, basata sul reddito generato al
suo interno e all’estero.

Regime di pagamento di base (RPB)

Regime di aiuto per il settore agricolo
dell’UE che prevede pagamenti agli
agricoltori in base alle superfici di terreno
ammissibili.

Regime di pagamento unico per
superficie (RPUS)

Regime per i pagamenti al settore
agricolo, collegato alle superfici; applicato
in via transitoria in dieci Stati membri;
prevede che gli agricoltori percepiscano
un ammontare fisso di aiuti per ettaro.
Tutti gli altri Stati membri applicano il
regime di pagamento di base.
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Registro delle eccezioni

Documento in cui sono registrate
eventuali deviazioni dai controlli e dalle
procedure stabiliti, nonché le ragioni che
ne sono alla base e il relativo impatto.

Regolamento

Pagamento del saldo dovuto a uno Stato
membro o recupero di fondi da
quest’ultimo, ai fini della chiusura di un
programma UE.

Regolamento finanziario

Insieme di norme che disciplinano le
modalità di compilazione e utilizzo del
bilancio UE, nonché i procedimenti
associati, come il controllo interno, la
rendicontazione, l’audit e il discarico.

Regolamento generale di esenzione per
categoria (RGEC)

Regolamento dell’UE che permette alcuni
tipi di misure costituite da aiuti di stato
aiuti senza l’obbligo di notifica alla
Commissione.

Regolamento omnibus

Revisione del regolamento finanziario
svolta nel 2018, che modifica e semplifica
le norme finanziarie e la gestione di
bilancio dell’UE.

Regolamento recante disposizioni
comuni (RDC)

Regolamento che stabilisce le norme
applicabili a tutti i cinque Fondi strutturali
e d’investimento europei.

Regolarità/Legittimità e regolarità

Misura in cui un’operazione o un’attività
è conforme alla normativa applicabile e
ad eventuali obblighi contrattuali.

Reinsediamento

Trasferimento di rifugiati da un paese in
cui hanno presentato domanda di asilo a
un altro paese che ha accettato di
accoglierli e in ultima istanza di
concedere loro un insediamento
definitivo.

Relazione annuale di attività (RAA)

Relazione stilata da ciascuna direzione
generale della Commissione, istituzione e
organismo dell’UE, in cui vengono
illustrati la performance rispetto agli
obiettivi prefissati e l’impiego delle
risorse umane e finanziarie a
disposizione.
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Relazione annuale di controllo (RAC)

Documento redatto dall’autorità di audit
di uno Stato membro e presentato alla
Commissione nell’ambito del pacchetto
di affidabilità annuale di tale paese.

Relazione annuale sulla gestione e il
rendimento (Annual Management and
Performance Report (AMPR))

Relazione stilata ogni anno dalla
Commissione sulla propria gestione del
bilancio dell’UE e sui risultati conseguiti,
contenente una sintesi delle relazioni
annuali di attività delle proprie direzioni
generali e delle agenzie esecutive.

Rete transeuropea (TEN)

Rete di infrastrutture transfrontaliere nel
settore dei trasporti, dell’energia e delle
telecomunicazioni creata per sostenere e
potenziare il funzionamento del mercato
unico dell’UE agevolando la libera
circolazione di persone, merci e servizi.

Rettifica finanziaria

Misura per tutelare il bilancio da spese
irregolari o fraudolente attraverso il ritiro
o il recupero di fondi per compensare
pagamenti effettuati per errore in favore
di progetti o programmi sostenuti
dall’UE.

Rigetto

Scarico in mare di catture di pesci
indesiderate.

Riporto di stanziamenti

Trasferimento di stanziamenti di bilancio
inutilizzati da un esercizio finanziario a
quello successivo, subordinato al rispetto
di alcune condizioni.

Rischio di non individuazione

Rischio che le verifiche di audit non
rilevino un errore o una debolezza.

Rischio residuo cumulativo

Spesa che rimane irregolare al termine di
un periodo di programmazione, una volta
che sono state adottate tutte le misure
correttive.

Riserva

Criticità segnalata da un direttore
generale nella dichiarazione di affidabilità
fornita in una relazione annuale di
attività.
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Riserva di efficacia dell’attuazione
(riserva di performance)

Parte della dotazione finanziaria
assegnata alla spesa per i Fondi
strutturali e d’investimento europei che
viene trattenuta fino al conseguimento di
determinati valori-obiettivo.

Riserva specifica trasversale

Un tipo di riserva specifica RNL
trasversale.

Riserva IVA

Riserva concernente il calcolo, da parte di
uno Stato membro, della risorsa propria
basata sull’IVA.

Riserva RNL

Riserva concernente il calcolo, da parte di
uno Stato membro, della risorsa propria
basata sull’RNL.

Risorsa propria basata sull’imposta sul
valore aggiunto/basata sull’IVA

Risorsa propria dell’UE costituita da una
percentuale definita (aliquota di prelievo)
dell’IVA riscossa da ciascuno Stato
membro.

Risorse

Mezzi finanziari, umani, materiali,
amministrativi o normativi usati per
attuare un progetto o un programma.

Risorse proprie

Fondi utilizzati per finanziare il bilancio
dell’UE, costituiti per la maggior parte dai
contributi degli Stati membri.

Risorse proprie tradizionali (RPT)

Entrate dell’UE riscosse con i dazi
doganali e i contributi nel settore dello
zucchero.

Risultato

Effetto immediato di un progetto o di un
programma al suo completamento, come
ad esempio la migliore occupabilità dei
partecipanti a un corso o l’accresciuta
accessibilità a un luogo a seguito della
costruzione di una nuova strada.

Risultato economico

Risultato dell’esercizio, presentato nei
conti consolidati dell’UE, che corrisponde
alla differenza tra entrate e uscite.

Sana gestione finanziaria

Gestione delle risorse conforme ai
princìpi di economia, efficienza ed
efficacia.
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Sistema di identificazione delle parcelle
agricole (SIPA)

Banca dati dei terreni agricoli negli Stati
membri, utilizzata per il pagamento degli
aiuti diretti nell’ambito della politica
agricola comune nonché per le verifiche
dell’ammissibilità delle domande
presentate dagli agricoltori.

Sistema europeo dei conti nazionali e
regionali

Quadro contabile dell’UE usato per
descrivere in maniera sistematica e
dettagliata una economia.

Sistema integrato di gestione e
controllo (SIGC)

Meccanismo dell’UE usato dagli Stati
membri per gestire e verificare i
pagamenti eseguiti a favore degli
agricoltori nel quadro della politica
agricola comune.

Soglia di rilevanza

Soglia oltre la quale si considera che le
irregolarità riscontrate in una
popolazione controllata o in un insieme di
rendiconti finanziari ne compromettano
l’esattezza e l’attendibilità.

Somma forfettaria

Pagamento effettuato interamente
invece che a rate.

Sostegno [al reddito] disaccoppiato

Pagamenti, corrisposti dall’UE agli
agricoltori, che non sono vincolati alla
produzione di uno specifico prodotto.

Sostegno accoppiato

Pagamenti corrisposti dall’UE agli
agricoltori per la produzione di uno
specifico prodotto.

Sostegno al bilancio

Trasferimento diretto di aiuti dell’UE alla
tesoreria nazionale di un paese partner,
subordinato al rispetto di alcune
condizioni.

Sovvenzione

Pagamento non rimborsabile, a valere sul
bilancio UE, a favore di un beneficiario
per la realizzazione di un progetto o di un
programma ammissibile.

Stanziamento

Importo iscritto in bilancio per una
finalità specifica. Il bilancio UE
comprende stanziamenti d’impegno e di
pagamento.
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Stanziamento di impegno

Importo massimo annuo disponibile per
voci di spesa specifiche a valere sul
bilancio dell’UE.

Stanziamento di pagamento

Autorizzazione a eseguire un pagamento
una volta soddisfatte le condizioni a cui
questo è subordinato.

Strategia Europa 2020

Strategia decennale dell’Unione europea,
varata nel 2010, per stimolare la crescita
e creare posti di lavoro.

Strumento di garanzia per i prestiti
destinati agli studenti di «Erasmus+
Master»

Iniziativa gestita dal Fondo europeo per
gli investimenti per conto della
Commissione europea che, offrendo
prestiti garantiti, rende più agevole per
gli studenti che desiderano proseguire i
propri studi di secondo ciclo all’estero
ottenere finanziamenti.

Strumento di vicinato, cooperazione
allo sviluppo e cooperazione
internazionale (NDICI)

Programma dell’UE nell’ambito del
quadro finanziario pluriennale 2021-2027
che accorpa in un unico strumento diversi
strumenti di azione esterna.

Strumento finanziario / ingegneria
finanziaria

Sostegno finanziario, a valere sul bilancio
dell’UE, sotto forma di investimenti
azionari o quasi-azionari, prestiti o
garanzie, o altri strumenti di condivisione
del rischio.

Sviluppo sostenibile

Approccio allo sviluppo che tiene conto di
necessità imperative a lungo termine,
quali la durabilità dei risultati, la
protezione dell’ambiente e delle risorse
naturali, nonché l’equità sociale ed
economica.

Tabella dell’organico

Numero massimo di posti disponibili per
categoria di impiego e grado di
retribuzione in un’istituzione o organo
dell’UE.

Tasso di copertura

Percentuale di una passività finanziaria
autorizzata cui deve corrispondere un
accantonamento.
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Tasso di errore rappresentativo

Stima statistica dell’errore che inficia una
popolazione, in base alla verifica di un
campione rappresentativo di operazioni
estratto dalla stessa popolazione.

Tasso di errore residuo / Tasso di rischio
residuo / Tasso di errore totale residuo
(TER/TRR/TETR)

Percentuale di una popolazione che si
considera irregolare una volta
considerato l’effetto di tutte le procedure
di controllo, dei recuperi e delle
rettifiche.

Tasso di esborso

Percentuale dei fondi totali versata da
uno strumento finanziario ai destinatari
finali.

Totale ammissibile di catture

Volume massimo che può essere
catturato da uno stock ittico ogni anno a
norma della politica comune della pesca.

UE-13

I 13 Stati membri che hanno aderito
all’Unione europea dal 2004 (Bulgaria,
Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Cipro,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta,
Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia).

Valutazione d’impatto

Analisi degli effetti probabili (ex ante) o
reali (ex post) di un’iniziativa strategica o
di un’altra procedura.

Valutazione ex post

Valutazione indipendente concernente
l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la
pertinenza e il valore aggiunto UE di un
progetto o di un programma completato.

Verifica di conformità

Procedura con cui la Commissione
verifica se uno Stato membro abbia fatto
un uso corretto dei fondi messi a sua
disposizione per l’attività agricola e se
abbia assicurato un funzionamento
efficace dei propri sistemi di gestione e di
controllo.

