
Lemma Acronimo/abbreviazione 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 delega (obsoleto)
Predecessore dell’accordo di contributo, sostituito con l’entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario del 
2018.

Accordo di partenariato
AP

Accordo stipulato tra la Commissione e uno Stato membro o un paese terzo, 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.

Aiuto di Stato
Sostegno pubblico diretto o indiretto a un’impresa od organizzazione, che la pone in condizione di vantaggio 
rispetto ai suoi concorrenti. Per evitare che provochino distorsioni nel mercato unico, gli aiuti di Stato nell’UE 
sono disciplinati da norme, sul cui rispetto vigila la Commissione.

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
Nel settore agricolo, sostegno sotto forma di pagamento, come l’aiuto per superficie, erogato direttamente agli 
agricoltori.

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 prodotti, servizi e opere, da parte di organismi di diritto pubblico, mediante procedure aperte e 
concorrenziali al fine di ottenere beni o servizi di qualità e un impiego ottimale delle risorse.

Approccio di attestazione
Metodo in base al quale un auditor trae conclusioni, fondate su elementi probatori sufficienti ottenuti espletando 
attività di audit, in merito a informazioni finanziarie, asserzioni specifiche o altri dati presentati dal soggetto 
sottoposto ad audit.

Asse prioritario
Nel settore della politica di coesione, il termine designa uno o più priorità di investimento corrispondenti a un 
obiettivo fondamentale di un programma operativo.

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

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

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

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.

Chiusura
Regolamento, sotto il profilo finanziario, di un programma dell’UE, effettuato tramite il pagamento del saldo 
dovuto a uno Stato membro o il recupero di fondi da quest’ultimo.

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 europei (fondi SIE).

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.

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

Costi indiretti
Spese, quali i costi fissi o altri costi amministrativi, che un beneficiario sostiene in relazione a un progetto o a un 
intervento dell’UE.

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 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.

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.

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.
Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali GSAA Strumento online che serve a presentare domande di aiuto per superficie agricola.

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. Sono soggetti a un insieme di norme 
comuni.

Fondo di coesione
FC

Fondo dell’UE che intende ridurre le disparità economiche e sociali nell’Unione europea finanziando investimenti 
negli Stati membri in cui il reddito nazionale lordo pro capite 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 finanziando investimenti volti a ridurre gli 
squilibri tra le regioni che la compongono.

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP
Fondo dell’UE che assiste i pescatori nella transizione verso la pesca sostenibile e le comunità costiere nella 
diversificazione della loro economia.

Fondo europeo per gli investimenti strategici
FEIS

Meccanismo di sostegno agli investimenti istituito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla 
Commissione per mobilitare investimenti privati in progetti di importanza strategica per l’UE. Noto anche come 
“Piano Juncker”, è ora integrato nel gruppo BEI.

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.

Gemellaggio
Meccanismo per la creazione di capacità in ambiti specializzati mediante il quale 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.

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
Pratica che va al di là dei consueti requisiti ambientali e che gli agricoltori possono scegliere di adottare, 
percependo al riguardo un pagamento a carico del bilancio 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.

Incarico di assurance

Compito tramite il quale l’auditor cui è stato affidato trae conclusioni, basate su elementi probatori sufficienti 
sotto forma di informazioni finanziarie o altri dati da esso raccolti o calcolati. Ad esempio, la Corte dei conti 
europea fonda il proprio giudizio circa la legittimità e la regolarità della spesa dell’UE sui risultati delle verifiche di 
un campione di operazioni.

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

Iniziativa per le PMI
Strumento finanziario congiunto Commissione/Fondo europeo per gli investimenti (FEI) finalizzato ad agevolare 
l’accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese.

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.

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.

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
Investimento in quote di una 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.

Legittimità e regolarità/regolarità Rispetto delle norme dell’UE (o delle norme nazionali applicabili) oppure degli obblighi contrattuali.

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.

Mandato per i prestiti esterni ELM
Accordo fra l’UE e la Banca europea per gli investimenti tramite il quale la prima garantisce i prestiti erogati dalla 
seconda al di fuori dell’UE a sostegno di obiettivi strategici esterni.

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 che individua le priorità di investimento e offre sostegno finanziario ai settori dell’energia, dei 
trasporti e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la creazione di infrastrutture a elevata 
prestazione, sostenibili e interconnesse.

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).

Operazione Movimento registrato nei conti dell’UE, come ad esempio un pagamento effettuato o un’entrata ricevuta.

Opzione semplificata 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.

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

Pagamento intermedio
I progetti o i programmi dell’UE spesso comportano più pagamenti: un anticipo, i pagamenti intermedi e il 
pagamento finale. I beneficiari presentano richiesta di pagamento intermedio al conseguimento di una tappa 
precisata nel contratto o nella convenzione di sovvenzione.

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.

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.

Politica agricola comune
Politica dell’UE che prevede sussidi e diverse altre misure studiate 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
Il 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.

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.
Princìpi di revisione internazionali ISA Norme professionali che stabiliscono caratteristiche e responsabilità degli auditor indipendenti.

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 con la quale le constatazioni di audit vengono trasmesse all’entità controllata affinché questa, entro un 
determinato periodo di tempo, possa discuterle e presentare eventuali osservazioni.

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

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 operativo PO
Quadro base di riferimento 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 gli Stati membri.

Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione QCMV Insieme delle norme e delle procedure per valutare la performance della politica agricola comune.

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. L’attuale QFP copre il periodo 2014-2020.

Realizzazione
Quanto viene prodotto o conseguito con un progetto finanziato dall’UE, come ad esempio i corsi di formazione 
impartiti, gli impianti di trattamento delle acque reflue creati, i chilometri di strade costruiti.

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.

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 omnibus
Revisione del regolamento finanziario, applicabile a partire da agosto 2018, che modifica e semplifica le regole 
finanziarie dell’UE e che rende la gestione finanziaria in vari ambiti più orientata ai risultati.

Regolamento recante disposizioni comuni RDC
Regolamento recante le norme che disciplinano i cinque fondi strutturali e di investimento dell’UE e che ne 
assicura il coordinamento efficace.

Regolarità Misura in cui un’operazione è conforme alla normativa applicabile.

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.

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.

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

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.

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.

Risorse Mezzi finanziari, umani, materiali, amministrativi o normativi necessari 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.

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 integrato di gestione e di controllo SIGC
Sistema 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.

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 SB
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
Il bilancio UE comprende stanziamenti d’impegno e di pagamento. Uno stanziamento d’impegno è un impegno 
formale ad erogare finanziamenti a determinate condizioni. Uno stanziamento di pagamento è un’autorizzazione 
a eseguire un pagamento una volta soddisfatte le condizioni a cui questo è subordinato.

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 finanziario
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.

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, i recuperi e le rettifiche.

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

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. In caso di infrazione, la procedura prevede che allo Stato membro possa essere imposta la 
restituzione di un importo.
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