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COMMISSIONE EUROPEA

BRUXELLES, 13/09/2011

BILANCIO GENERALE - ESERCIZIO 2011
SEZIONE III - COMMISSIONE TITOLI 04, 13

STORNO DI STANZIAMENTI N. DEC 33/2011

IN EURO

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

CAPITOLO 0402 — Fondo sociale europeo
ARTICOLO 04 02 17 — Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza SI - 42 143 019

ARTICOLO 04 02 19 — Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e 
occupazione SI - 93 013

CAPITOLO 1304 – Fondo di coesione
ARTICOLO 13 04 02 — Fondo di coesione SI - 51 309 830

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

CAPITOLO 13 03 — Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali
ARTICOLO 13 03 16 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza SI  91 736 412

ARTICOLO 13 03 18 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività 
regionale e occupazione SI  1 809 450
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I. RAFFORZAMENTO

I.A

a) Denominazione della linea

13 03 16 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza

b) Dati in cifre al 22.08.2011
SI

1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) 23 657 525 715
1B. Stanziamenti dell’esercizio (EFTA) 0
2. Storni -6 391 165

3. Stanziamenti definitivi dell’esercizio (1A+1B+2) 23 651 134 550
4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell’esercizio 23 290 891 979

5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) 360 242 571
6. Fabbisogno fino a fine esercizio 451 978 983

7. Rafforzamento richiesto 91 736 412

8. Percentuale del rafforzamento rispetto agli stanziamenti dell’esercizio 
(7/1A)

0,39%

9. Percentuale dei rafforzamenti cumulati a norma dell'articolo 23, 
paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, calcolata 
conformemente all'articolo 17 bis delle modalità d'esecuzione, 
rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio

n.p.

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)
SI

1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio 0 
2. Stanziamenti disponibili al 22.08.2011 0 
3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1]  n.p. 

d) Motivazione dettagliata del rafforzamento

Al momento dell'elaborazione del bilancio 2011, non si conosceva la distribuzione precisa degli adeguamenti 
a titolo dell'articolo 17 dell'Accordo interistituzionale e quindi sono state indicate cifre approssimative. Adesso 
che sono note le dotazioni esatte per ogni fondo e obiettivo, in seguito alle modifiche dei programmi operativi 
proposte dagli Stati membri interessati, è necessario trasferire gli stanziamenti d'impegno dal Fondo sociale 
europeo e dal Fondo di coesione al Fondo europeo di sviluppo regionale.
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I.B

a) Denominazione della linea

13 03 18 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e 
occupazione

b) Dati in cifre al 22.08.2011
SI

1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) 3 879 856 497
1B. Stanziamenti dell’esercizio (EFTA) 0
2. Storni 485 331

3. Stanziamenti definitivi dell’esercizio (1A+1B+2) 3 880 341 828
4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell’esercizio 3 880 341 828

5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) 0
6. Fabbisogno fino a fine esercizio 1 809 450

7. Rafforzamento richiesto 1 809 450

8. Percentuale del rafforzamento rispetto agli stanziamenti dell’esercizio 
(7/1A)

0,05%

9. Percentuale dei rafforzamenti cumulati a norma dell'articolo 23, 
paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, calcolata 
conformemente all'articolo 17 bis delle modalità d'esecuzione, 
rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio

n.p.

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)
SI

1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio 0 
2. Stanziamenti disponibili al 22.08.2011 0 
3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1]  n.p. 

d) Motivazione dettagliata del rafforzamento

Al momento dell'elaborazione del bilancio 2011, non si conosceva la distribuzione precisa degli adeguamenti 
a titolo dell'articolo 17 dell'Accordo interistituzionale e quindi sono state indicate cifre approssimative. Adesso 
che sono note le dotazioni esatte per ogni fondo e obiettivo, in seguito alle modifiche dei programmi operativi 
proposte dagli Stati membri interessati, è necessario trasferire gli stanziamenti d'impegno dal Fondo sociale 
europeo e dal Fondo di coesione al Fondo europeo di sviluppo regionale.
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II. PRELIEVO

II.A

a) Denominazione della linea

04 02 17 — Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza

b) Dati in cifre al 22.08.2011
SI

1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) 7 748 847 361
1B. Stanziamenti dell’esercizio (EFTA) 0
2. Storni 6 391 165

3. Stanziamenti definitivi dell’esercizio (1A+1B+2) 7 755 238 526
4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell’esercizio 7 648 626 265

5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) 106 612 261
6. Fabbisogno fino a fine esercizio 64 469 242

7. Prelievo proposto 42 143 019

8. Percentuale del prelievo rispetto agli stanziamenti dell'esercizio 
(7/1A)

0,54%

9. Percentuale dei prelievi cumulati a norma dell'articolo 23, paragrafo 
1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, calcolata 
conformemente all'articolo 17 bis delle modalità d'esecuzione, 
rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio

n.p.

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)
SI

1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio 0 
2. Stanziamenti disponibili al 22.08.2011 0 
3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1]  n.p. 

d) Motivazione dettagliata del prelievo

Al momento dell'elaborazione del bilancio 2011, non si conosceva la distribuzione precisa degli adeguamenti 
a titolo dell'articolo 17 dell'Accordo interistituzionale e quindi sono state indicate cifre approssimative. Adesso 
che sono note le dotazioni esatte per ogni fondo e obiettivo, in seguito alle modifiche dei programmi operativi 
proposte dagli Stati membri interessati, è necessario trasferire gli stanziamenti d'impegno dal Fondo sociale 
europeo e dal Fondo di coesione al Fondo europeo di sviluppo regionale. 
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II.B

a) Denominazione della linea

04 02 19 — Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione

b) Dati in cifre al 22.08.2011
SI

1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) 3 204 966 611
1B. Stanziamenti dell’esercizio (EFTA) 0
2. Storni -485 331

3. Stanziamenti definitivi dell’esercizio (1A+1B+2) 3 204 481 280
4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell’esercizio 3 204 388 267

5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) 93 013
6. Fabbisogno fino a fine esercizio 0

7. Prelievo proposto 93 013

8. Percentuale del prelievo rispetto agli stanziamenti dell'esercizio 
(7/1A)

0,00%

9. Percentuale dei prelievi cumulati a norma dell'articolo 23, paragrafo 
1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, calcolata 
conformemente all'articolo 17 bis delle modalità d'esecuzione, 
rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio

n.p.

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)
SI

1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio 0 
2. Stanziamenti disponibili al 22.08.2011 0 
3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1]  n.p. 

d) Motivazione dettagliata del prelievo

Al momento dell'elaborazione del bilancio 2011, non si conosceva la distribuzione precisa degli adeguamenti 
a titolo dell'articolo 17 dell'Accordo interistituzionale e quindi sono state indicate cifre approssimative. Adesso 
che sono note le dotazioni esatte per ogni fondo e obiettivo, in seguito alle modifiche dei programmi operativi 
proposte dagli Stati membri interessati, è necessario trasferire gli stanziamenti d'impegno dal Fondo sociale 
europeo e dal Fondo di coesione al Fondo europeo di sviluppo regionale.
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II.C

a) Denominazione della linea

13 04 02 — Fondo di coesione

b) Dati in cifre al 22.08.2011
SI

1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) 11 073 646 193
1B. Stanziamenti dell’esercizio (EFTA) 0
2. Storni 0

3. Stanziamenti definitivi dell’esercizio (1A+1B+2) 11 073 646 193
4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell’esercizio 10 947 829 459

5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) 125 816 734
6. Fabbisogno fino a fine esercizio 74 506 904

7. Prelievo proposto 51 309 830

8. Percentuale del prelievo rispetto agli stanziamenti dell'esercizio 
(7/1A)

0,46%

9. Percentuale dei prelievi cumulati a norma dell'articolo 23, paragrafo 
1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, calcolata 
conformemente all'articolo 17 bis delle modalità d'esecuzione, 
rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio

n.p.

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)
SI

1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio 0 
2. Stanziamenti disponibili al 22.08.2011 0 
3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1]  n.p. 

d) Motivazione dettagliata del prelievo

Al momento dell'elaborazione del bilancio 2011, non si conosceva la distribuzione precisa degli adeguamenti 
a titolo dell'articolo 17 dell'Accordo interistituzionale e quindi sono state indicate cifre approssimative. Adesso 
che sono note le dotazioni esatte per ogni fondo e obiettivo, in seguito alle modifiche dei programmi operativi 
proposte dagli Stati membri interessati, è necessario trasferire gli stanziamenti d'impegno dal Fondo sociale 
europeo e dal Fondo di coesione al Fondo europeo di sviluppo regionale.


