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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità 
del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria (domanda EGF/2010/026 PT/Rohde, Portogallo)
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011),

– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in 
particolare il punto 28,

– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2,

– vista la procedura di consultazione a tre quale prevista all'articolo 28 dell'AII del 17 
maggio 2006,

– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0000/2011),

A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di 
bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze 
dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro 
reinserimento nel mercato del lavoro, 

B. considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° 
maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come 
conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,

C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe 
essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in 
conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel 
rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di 
mobilitazione del FEG,

D. considerando che il Portogallo ha chiesto assistenza in relazione ad un caso riguardante 
974 esuberi, 680 dei quali ammessi all'assistenza in un'impresa situata principalmente nel 
comune di Santa Maria da Feira, con ripercussioni anche nel comune limitrofo di Ovar, 

                                               
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
2 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
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entrambi situati rispettivamente in due regioni NUTS II:  Norte e Centro,

E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite 
dal regolamento FEG,

1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le 
disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; 
apprezza a tale proposito la procedura perfezionata che la Commissione ha messo in atto, 
dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al 
fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione 
sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del 
Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle 
prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e 
visibilità del Fondo;

2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per 
l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto 
specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della 
globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può 
svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il 
Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; 
sottolinea inoltre che le misure finanziate dal FEG dovrebbero portare a un'occupazione a 
lungo termine; ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di 
competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né 
le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da 
finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni 
finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una 
valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima 
volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla 
linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento 
specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata 
un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, 
un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie 
politiche;

6. valuta positivamente il rinforzo di 50 000 000 di EUR previsto per la linea di bilancio 
FEG 04.05.01 mediante il bilancio rettificativo n. 2/2011; precisa che tale linea di bilancio 
sarà utilizzata per coprire l'importo necessario per la presente domanda;

7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del 
Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
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europea;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al 
Consiglio e alla Commissione.
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ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, 
in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana 
gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, e in particolare il 
punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2, in 
particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione3,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per 
fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle 
conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti 
alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2) L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è 
possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta 
della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei 
limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

(4) Il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ad un 
caso riguardante 974 esuberi (680 dei quali ammessi all'assistenza) in un'impresa 
calzaturiera situata principalmente nel comune di Santa Maria da Feira, con 
ripercussioni anche nel comune limitrofo di Ovar, entrambi situati rispettivamente in 
due regioni NUTS II:  Norte e Centro, il 26 novembre 2010. La domanda è conforme 
ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un 
importo pari a 1 449 500 EUR.

                                               
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
2 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
3 GU C […] del […], pag. […].
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(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo 
finanziario in relazione alla domanda presentata dal Portogallo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, il Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 
1 449 500 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a [Bruxelles/Strasburgo],

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
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MOTIVAZIONE

I. Contesto
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire 
sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti 
strutturali nei flussi commerciali mondiali. 

In base alle disposizioni del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 
1927/20062, il Fondo non può superare un importo massimo annuale di 500 milioni di EUR, 
che possono essere prelevati dal margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa 
dell'anno precedente e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi 
precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b. Gli importi necessari sono iscritti in bilancio 
come stanziamenti accantonati non appena si individuano margini e/o impegni annullati 
sufficienti.

Per quanto riguarda la procedura, in caso di valutazione positiva di una domanda e ai fini 
dell'attivazione del Fondo, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una proposta di 
mobilitazione dello stesso, contestualmente a una corrispondente proposta di storno. 
Parallelamente, può essere organizzata una consultazione a tre per trovare un accordo sul 
ricorso al Fondo e sugli importi necessari. La consultazione a tre può assumere una forma 
semplificata.

II. Situazione attuale: la proposta della Commissione 

Il 17 agosto 2011 la Commissione ha adottato una nuova proposta di decisione sulla 
mobilitazione del FEG a favore del Portogallo al fine di sostenere il reinserimento nel mercato 
del lavoro dei lavoratori licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica globale.

La domanda in esame, la sedicesima nel quadro del bilancio 2011, si riferisce alla 
mobilitazione del FEG per un importo totale di 1.449.500 EUR per il Portogallo. Essa 
riguarda 974 esuberi (680 dei quali ammessi all'assistenza) in un'impresa calzaturiera situata 
principalmente nel comune di Santa Maria da Feira, con ripercussioni anche nel comune 
limitrofo di Ovar, entrambi situati rispettivamente in due regioni NUTS II:  Norte e Centro, 
per il periodo di riferimento di nove mesi, dal 19 maggio al 19 settembre 2010. 

La domanda (EGF/2010/026 PT/Rohde, Portogallo) è stata presentata alla Commissione il 26 
novembre 2010 ed è stata integrata con informazioni aggiuntive fino al 19 maggio 2011. Essa 
si basa sul criterio d'intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG, che 
prevede l'esubero di almeno 500 dipendenti, nell'arco di nove mesi, nelle imprese operanti 
nello stesso settore NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II in 
uno Stato membro.

                                               
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
2 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
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Uno dei criteri di valutazione della Commissione è stato il legame tra gli esuberi e i grandi 
cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali o la crisi finanziaria. In questo caso, il 
Portogallo asserisce che le industrie dell'abbigliamento e delle calzature sono stati fortemente 
colpite dalla crisi. Questi settori sono molto vulnerabili a fattori esterni come la perdita di 
potere d'acquisto dei consumatori. La recessione economica ha influito negativamente sul 
mercato del lavoro e i livelli della disoccupazione sono aumentati, incidendo sulla fiducia dei 
consumatori. Conseguentemente le industrie manifatturiere hanno subito un forte calo delle 
vendite e della produzione. Le autorità portoghesi hanno comunicato che negli ultimi due 
trimestri del 2008 e del 2009 il Portogallo ha registrato una riduzione del PIL (pari al 4% 
secondo il Banco de Portugal). Le industrie dell'abbigliamento e delle calzature hanno subito 
un calo delle esportazioni, con una perdita di 24 milioni di EUR per l'abbigliamento e di 6 
milioni di EUR per le calzature. Nel 2009 le esportazioni portoghesi di calzature sono 
diminuite a 1 207 milioni di EUR con un calo del 6,4% rispetto all'anno precedente.

La società Rohde deteneva una posizione stabile sul mercato nonostante le crescenti difficoltà 
dovute all'incremento della concorrenza, con l'avvento della Cina come leader mondiale del 
settore e la crescente importanza del Vietnam, dell'India e dell'Indonesia. La situazione della 
Rohde è stata tuttavia danneggiata dal calo delle vendite e la sua posizione sul mercato 
europeo si è deteriorata. A causa della crisi e della minore capacità d'investimento, l'impresa 
madre situata a Schwalmstadt (Germania) è infine andata in fallimento.  

Il gruppo Rohde è stato quindi sottoposto a un piano di risanamento: la società è stata 
acquistata da un'impresa in partecipazione (joint venture) tra Square Four e Morgan Stanley 
Merchant Bank, nel tentativo di salvare la Rohde e il livello della sua produzione. La fabbrica 
in Portogallo era destinata a rimanere in attività. Alla fine, tuttavia, il gruppo ha ridotto 
sostanzialmente le sue dimensioni. Queste circostanze, insieme alla riduzione degli ordinativi 
dell'impresa madre, hanno influito sulla situazione della fabbrica Rohde situata a Santa Maria 
da Feira (Portogallo). Per questo motivo nel settembre 2009 è stata avviata una procedura 
d'insolvenza che ha portato infine alla chiusura della fabbrica e al licenziamento dei 
lavoratori.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare, compresa la sua compatibilità 
con le azioni sostenute dai Fondi strutturali, prevede misure di reintegrazione dei lavoratori 
nel mercato del lavoro:

· Informazione e orientamento: le azioni d'informazione intendono aggiornare tutti i 
potenziali beneficiari sulle misure disponibili, incoraggiare i lavoratori a parteciparvi 
attivamente, fornire informazioni sul mercato del lavoro, definire ed adattare i loro piani 
di occupazione personali, in cui dovranno essere descritte le misure a cui i lavoratori 
intendono partecipare. L'elaborazione dei profili è effettuata dai centri per l'impiego e non 
è cofinanziata dal FEG. Si prevede che 250 lavoratori ammessi all'assistenza 
continueranno a seguire sessioni di orientamento più complesse, in cui i lavoratori saranno 
incoraggiati a seguire corsi di formazione, riqualificazione professionale e sviluppo 
personale, che vertono anche sulla promozione dell'autostima e sulle tecniche di ricerca di 
un lavoro. Nel corso di queste azioni ai lavoratori sarà concessa un'indennità di vitto e 
trasporto. 

· Riconoscimento, convalida e certificazione delle competenze: con l'assistenza di centri per 
le nuove opportunità (CNO) riconosciuti, i lavoratori individueranno le conoscenze e le 



PE472.007v01-00 10/12 PR\875933IT.doc

IT

competenze acquisite nel corso della vita in contesti formali e informali. Durante sessioni 
individuali e di gruppo, prepareranno, con l'aiuto di formatori professionisti, una cartella 
che documenta il loro processo di apprendimento. Saranno organizzati gruppi speciali per 
i lavoratori che hanno bisogno di competenze specifiche per ottenere un diploma 
scolastico o professionale. I CNO saranno promossi dai centri di formazione professionale 
in gestione congiunta. 

· Formazione professionale: i lavoratori otterranno la formazione più appropriata al proprio 
livello d'istruzione e di competenze per reintegrarsi rapidamente nel mondo del lavoro. 
Saranno svolti corsi di formazione per adulti per l'acquisizione di due tipi di diplomi 
(scolastici e professionali). Alcune formazioni saranno organizzate su base modulare 
(formazioni flessibili composte da unità a breve termine, presentate nei parametri di 
formazione del catalogo nazionale delle qualifiche) mentre altre saranno formazioni 
specifiche, adeguate alle esigenze particolari del mercato del lavoro (non comprese nel 
catalogo nazionale delle qualifiche). I corsi di formazione saranno svolti dai centri di 
formazione professionale e da altre entità competenti autorizzate, scelte dall'IEFP. Entro 
limiti rigorosi e a precise condizioni saranno concesse indennità per formazione, vitto, 
trasporto, alloggio e assicurazioni personali contro gli infortuni. 

· Sovvenzioni per formazioni su iniziativa personale: questa misura consente ai lavoratori di 
partecipare a corsi di formazione adeguati, concordati con gli interessati nel quadro del 
loro piano personale per l'occupazione e svolti da istituti di formazione autorizzati. A 
coloro che partecipano a questo tipo di formazione sarà concessa una sovvenzione a 
particolari condizioni. Potranno seguire più di un corso simultaneamente o 
consecutivamente, purché si attengano ai limiti fissati. 

· Sostegno per la ricerca di lavoro su iniziativa personale: si tratta di una sovvenzione 
concessa ai lavoratori che durante il periodo d'attuazione del FEG trovano da soli un 
nuovo lavoro con un contratto a tempo indeterminato o della durata di almeno sei mesi. 
L'importo varia in base alla lunghezza del contratto offerto e può essere aumentato se il 
nuovo posto di lavoro si trova a più di 100 km di distanza dal luogo di residenza del 
lavoratore.

· Incentivo per le assunzioni: al fine di stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro può 
essere concesso un sostegno finanziario a società datrici di lavoro che firmano contratti a 
tempo pieno con un lavoratore beneficiario del FEG. La durata minima del contratto deve 
essere di 12 mesi e un incentivo più elevato è versato ai datori di lavoro che assumono 
lavoratori con contratti a tempo indeterminato. 

· Sostegno agli imprenditori: per i lavoratori che desiderano avviare un'impresa sarà 
organizzata una formazione sulle conoscenze e sulle competenze specifiche per l'avvio e 
la gestione di piccole imprese. Prima che venga presa la decisione di sostenere l'avvio 
dell'impresa, è obbligatoria la frequenza dei corsi di formazione, tranne nei casi in cui 
venga comprovata una formazione preesistente o un'esperienza pertinente. Il sostegno 
tecnico al progetto comprende attività volte a sostenere lo sviluppo dell'idea di impresa, la 
preparazione del piano aziendale, la costituzione di un'impresa e un monitoraggio del 
progetto durante il primo anno di attività.

· Sostegno per la creazione di un'impresa: i lavoratori saranno aiutati con un sussidio non 
rimborsabile di 20 000 EUR per ciascun posto di lavoro creato, compreso quello del 
promotore, fino a un massimo di tre. I posti di lavoro creati devono essere occupati da 
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beneficiari del FEG o da disoccupati iscritti nei centri per l'impiego della regione e devono 
essere a tempo pieno, con una durata minima di due anni. Entro limiti rigorosi e a precise 
condizioni saranno concesse indennità per vitto, trasporto e assicurazioni personali contro 
gli infortuni.

 Piano d'integrazione: il piano d'integrazione farà acquisire ai lavoratori un'esperienza di 
lavoro di almeno 30 ore settimanali per un periodo da 6 a 12 mesi. L'obiettivo è garantire 
che questi lavoratori non perdano il contatto con altri lavoratori, non soffrano di 
isolamento e perdita di motivazione e abbiano l'opportunità di acquisire nuove conoscenze 
e competenze migliorando così la loro occupabilità in seguito al periodo di integrazione. I 
lavoratori verranno occupati per un periodo limitato presso società datrici di lavoro senza 
scopo di lucro; in tal modo avranno diritto a indennità di vitto e trasporto, a 
un'assicurazione e a un sussidio mensile in sostituzione del salario.

Riguardo ai criteri di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda e 
nella documentazione complementare allegata, le autorità portoghesi:
• hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che 

sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o dei contratti 
collettivi;

• hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a fornire sostegno ai singoli 
lavoratori e non vanno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;

• hanno dichiarato che le azioni ammissibili di cui sopra non ricevono aiuti da altri 
strumenti finanziari dell’UE.

Per quanto riguarda la gestione e i sistemi di controllo, il Portogallo ha notificato alla 
Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dall'Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I.P., il servizio pubblico dell'occupazione. La gestione globale è 
effettuata dal dipartimento dell'occupazione, con l'aiuto del dipartimento della formazione 
professionale, del dipartimento del controllo finanziario e di gestione nonché delle 
delegazioni regionali delle regioni Norte e Centro. La gestione finanziaria globale è stata 
assunta dal dipartimento del Controllo finanziario e di gestione. L'approvazione e il 
pagamento degli aiuti sono di competenza delle delegazioni regionali delle regioni Norte e
Centro. I centri per l'impiego e gli organismi associati, cioè i centri di formazione 
professionale dei comuni più colpiti attueranno la maggior parte delle misure attive. Le 
autorità portoghesi hanno confermato che sarà rispettato il principio della separazione delle 
funzioni tra gli organismi coinvolti.

L'Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE, I.P.), l'istituto di gestione del Fondo 
sociale europeo, sarà incaricato degli audit e dei controlli relativi alla presente domanda al 
FEG.
Secondo tale valutazione, la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal 
regolamento FEG, per cui la Commissione raccomanda all'autorità di bilancio di procedere 
all'approvazione.

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di 
storno per un importo complessivo di 1.449.500 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) in 
stanziamenti d'impegno verso la linea di bilancio FEG 04 05 01.



PE472.007v01-00 12/12 PR\875933IT.doc

IT

Il relatore si compiace del fatto che, in seguito alle reiterate richieste del Parlamento, per la 
prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento (47 608 950 EUR) alla linea 
di bilancio relativa al FEG e valuta positivamente il rafforzamento di 50 000 000 di EUR 
della linea di bilancio 04.05.01 mediante il bilancio rettificativo n. 2/2011.

Il relatore ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e 
scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviti di procedere, 
come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il 
conseguimento degli obiettivi delle varie politiche. 

L'accordo interistituzionale consente la mobilitazione del Fondo entro il massimale annuo di 
500 milioni di EUR.

La presente proposta di mobilitazione del Fondo è la sedicesima presentata all'autorità di 
bilancio nel 2011. Di conseguenza, gli stanziamenti messi a disposizione per l'importo 
attualmente richiesto (1 449 500 EUR) lasciano a disposizione un importo pari a 418 963 631 
EUR fino alla fine del 2011. Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno 
il 25% dell'importo massimo annuale riservato al FEG per le assegnazioni durante l'ultimo 
quadrimestre del 2011, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento FEG.

III. Procedure
La Commissione ha presentato una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2011 gli 
stanziamenti d'impegno necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale 
del 17 maggio 2006.
La consultazione a tre sulla proposta di decisione della Commissione concernente la 
mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata, come disposto dall'articolo 
12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento e 
Consiglio.
In base a un accordo interno, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) 
dovrebbe essere associata alla procedura, al fine di fornire un sostegno e un contributo 
costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

A seguito della sua valutazione, la commissione EMPL esprimerà la propria posizione in 
merito alla mobilitazione del Fondo, che figurerà nella lettera allegata alla presente relazione.

La dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, 
adottata nella riunione di concertazione del 17 luglio 2008, ha confermato l'importanza di 
garantire una procedura rapida, nel rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle 
decisioni relative alla mobilitazione del Fondo.


