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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

Bruxelles, 8.9.2009 
COM(2009) 438 definitivo 

2009/0119 (CNS) 

C7-0219/09  

Proposta di 

DECISIONE DEL CONSIGLIO 

relativa alla firma da parte della Commissione europea dello “Statuto della Partnership 
internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC)” e del 

“Memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del 
segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza 

energetica”  
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RELAZIONE 
La Commissione ha assunto l’iniziativa di promuovere l’efficienza energetica anche nel 
contesto internazionale ritenendo che essa costituisca un elemento importante della politica 
integrata sull’energia e i cambiamenti climatici. Nella dichiarazione adottata ad Aomori, in 
Giappone, nel giugno 2008 la Commissione, gli Stati membri del G8, la Cina, l’India e la 
Corea del Sud hanno deciso di istituire una Partnership internazionale per la cooperazione 
sull’efficienza energetica (“IPEEC”), con l’intenzione di farne un forum di alto livello “per 
potenziare e coordinare gli interventi comuni per accelerare l’adozione di pratiche che 
consentano di migliorare l’efficienza energetica in modo sostenibile”. L’IPEEC offrirà una 
piattaforma per discussioni, consultazioni e scambio di informazioni. 

Lo statuto dell’IPEEC (lo “statuto”) è stato firmato a Roma il 24 maggio dai membri del G8, 
dalla Cina, dalla Corea del Sud, dal Brasile e dal Messico. L’India non ha firmato lo statuto 
data la fase di transizione in cui si trovava allora il suo governo. 

Lo statuto descrive le attività di cooperazione dell’IPEEC, ne stabilisce l’organizzazione, 
definisce i criteri per accogliere potenziali nuovi membri e contiene disposizioni generali 
attinenti, tra l’altro, al finanziamento della partnership e ai diritti di proprietà intellettuale. 

L’articolo 4.2 dello statuto prevede la possibilità che altri paesi e le organizzazioni 
intergovernative possano divenire membri della Partnership. L’adesione all’IPEEC è 
subordinata alla firma dello statuto. È opportuno che la Comunità sia rappresentata nella 
Partnership in quanto essa potrà contribuire in modo significativo a discussioni, consultazioni 
e scambio di informazioni su tale piattaforma. È importante che ciò avvenga in modo 
coordinato in quanto alcuni obblighi fissati dallo statuto incidono, o è probabile che incidano, 
sulle disposizioni di atti legislativi adottati dalla Comunità nei settori dell’ambiente e 
dell’energia e, di conseguenza, sulle competenze della Comunità. Sarà applicato un codice di 
condotta in modo da garantire un adeguato coordinamento delle posizioni della Comunità 
laddove necessario. 

Lo statuto costituisce un accordo internazionale cui si applicano le disposizioni 
dell’articolo 300 del trattato CE. 

Il processo di adesione non comporta alcun negoziato in quanto lo statuto è già stato firmato 
da 12 Stati. La Comunità può pertanto sottoscrivere lo statuto sulla base di una decisione del 
Consiglio che designi la persona abilitata a firmare lo statuto per conto della Comunità 
europea.  

Un memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del 
segretariato dell’IPEEC (il “memorandum”) è stato firmato da sette degli otto membri del G8 
oltre che da Cina, Corea del Sud, Brasile e Messico il 24 maggio 2009 e dall’Agenzia 
internazionale dell’energia (AIE) il 18 giugno 2009. L’ottavo membro del G8, la Francia, ha 
firmato il 22 giugno 2009.  

Il memorandum costituisce un accordo internazionale tra i membri dell’IPEEC e l’AIE e 
contiene disposizioni relative all’organizzazione del segretariato da istituirsi presso l’AIE. 
Contiene inoltre disposizioni relative al personale del segretariato e alle procedure di 
assunzione, agli aspetti del finanziamento e alle procedure di bilancio. A tale accordo 
internazionale si applicano le disposizioni dell’articolo 300 del trattato CE. 

Il punto 16 del memorandum stabilisce che le eventuali organizzazioni intergovernative che 
vogliano aderire all’IPEEC saranno invitate a firmare il memorandum e saranno qualificate 
come membri ai fini dello stesso memorandum. Poiché la Comunità desidera aderire 
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all’IPEEC – motivo per cui la Commissione chiede l’approvazione del Consiglio – è 
opportuno che quest’ultimo autorizzi la firma del memorandum per conto della Comunità.  

Il processo di adesione non comporta alcun negoziato in quanto il memorandum è già stato 
firmato da 12 Stati e dall’AIE. La Comunità può pertanto sottoscrivere il memorandum sulla 
base di una decisione del Consiglio che designi la persona abilitata a firmare il memorandum 
per conto della Comunità. 

La presente proposta contiene disposizioni relative alla firma dello statuto e del memorandum.  

1.1. Il bilancio 
Conformemente alla sezione 5 dello statuto, il bilancio della partnership è costituito da 
contributi volontari dei suoi membri. Il contributo della Comunità sarà pari a 400 000 EUR 
nel 2009 e a 60 000 EUR per ogni anno successivo. Nella presente proposta è inclusa una 
scheda finanziaria legislativa. 
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2009/0119 (CNS) 

Proposta di 

DECISIONE DEL CONSIGLIO 

relativa alla firma da parte della Commissione europea dello “Statuto della Partnership 
internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC)” e del 

“Memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del 
segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza 

energetica”  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, e 
l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, primo comma,  

vista la proposta della Commissione, 

visto il parere del Parlamento europeo, 

considerando quanto segue: 

(1) Su iniziativa della Commissione europea, nel giugno 2008 i membri del G8, la Cina, 
l’India, la Corea del Sud e la Commissione hanno deciso di dare vita alla Partnership 
internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC) con l’obiettivo 
di favorire le iniziative che permettono di migliorare considerevolmente l’efficienza 
energetica. L’IPEEC offrirà un forum per discussioni, consultazioni e scambio di 
informazioni, aperto ad altri paesi e organizzazioni intergovernative. 

(2) Il 24 maggio 2009 a Roma dodici Stati, tra cui quattro Stati membri della Comunità 
europea, hanno firmato lo statuto della Partnership internazionale per la cooperazione 
sull’efficienza energetica (lo “statuto”). 

(3) Lo statuto descrive le attività di cooperazione dell’IPEEC, ne stabilisce 
l’organizzazione, definisce i criteri per accogliere potenziali nuovi membri e contiene 
disposizioni generali attinenti, tra l’altro, al finanziamento della partnership e ai diritti 
di proprietà intellettuale. 

(4) L’articolo 4.2 dello statuto stabilisce che le organizzazioni intergovernative possono 
divenire membri dell’IPEEC e che la loro adesione è subordinata alla firma dello 
statuto. 

(5) Tanto la Comunità quanto i suoi Stati membri hanno competenze nei settori interessati 
dallo statuto. Di conseguenza sono necessarie disposizioni per garantire che siano 
adottate posizioni coerenti in conformità delle rispettive competenze, in particolare per 
quanto riguarda i settori dell’energia e dell’ambiente. 

(6) Ai fini della gestione amministrativa dell’IPEEC la soluzione migliore appare 
l’istituzione di un segretariato. Il 24 maggio e il 22 giugno 2009 a Roma dodici Stati, 
tra cui quattro Stati membri della Comunità europea, hanno firmato un memorandum 
relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del segretariato 
dell’IPEEC (il “memorandum”). L’AIE ha firmato il 18 giugno 2009. 
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(7) Il memorandum delinea i principi generali per l’organizzazione del segretariato e 
contiene disposizioni relative al personale del segretariato e alle procedure di 
assunzione, agli aspetti dei finanziamenti e alle procedure di bilancio. 

(8) Il punto 16 del memorandum stabilisce che le eventuali organizzazioni 
intergovernative che vogliano aderire all’IPEEC saranno invitate a firmare il 
memorandum.  

(9) È opportuno che la Comunità europea firmi lo statuto e il memorandum. 

(10) È opportuno che la Comunità europea versi all’IPEEC un contributo per le spese 
amministrative, 

DECIDE:  

Articolo 1 

1. Lo statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza 
energetica (IPEEC) – allegato I della presente decisione – è approvato a nome della Comunità 
europea. 

2. Il memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia 
del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica 
– allegato II della presente decisione – è approvato a nome della Comunità europea. 

Articolo 2 

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare 
a nome della Comunità al fine di esprimere l’assenso della Comunità ad essere vincolata da: 

- lo statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza 
energetica (IPEEC), e  

- il memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del 
segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica.  

Articolo 3 

Gli Stati membri e la Commissione osservano il codice di condotta che figura all’allegato III. 

Fatto a Bruxelles, il  

 Per il Consiglio 
 Il Presidente 
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ALLEGATO III 
Codice di condotta 

1. Il codice si applica a tutte le riunioni organizzate nell’ambito della Partnership 
internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC) e relative 
all’attuazione dello statuto. 

2. Per le questioni di competenza degli Stati membri, la presidenza convoca, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le delegazioni 
degli Stati membri dell’UE a riunioni di coordinamento prima, durante e dopo ogni 
riunione di cui al paragrafo 1, allo scopo di mettere a punto posizioni coordinate. I 
progetti di dichiarazioni relative alle posizioni vengono distribuiti preliminarmente 
agli Stati membri. Gli Stati membri esprimono tali posizioni coordinate.  

3. Sulle questioni che rientrano nella competenza comune, in particolare in relazione a: 

– aspetti relativi alle politiche sull’efficienza energetica per le quali esiste una 
legislazione UE;  

– relazioni con altre organizzazioni; 

– modifiche allo statuto;  

– il programma di lavoro dell’IPEEC, il regolamento interno e il regolamento 
finanziario e la relazione annuale, 

la Commissione può convocare le delegazioni degli Stati membri dell’UE a riunioni di 
coordinamento prima, durante e dopo ogni riunione di cui al paragrafo 1, al fine di mettere a 
punto le posizioni della Comunità europea. I progetti di dichiarazioni relative alle posizioni 
vengono distribuiti preliminarmente agli Stati membri. La Commissione esprime, a nome 
della Comunità, le posizioni comunitarie su tali questioni. 
4. Si può convenire che, nei casi in cui la Comunità non è rappresentata, gli Stati 

membri esprimono la posizione della Comunità sulle questioni di cui al paragrafo 3. 

5. La Commissione e gli Stati membri coopereranno strettamente, anche mediante 
riunioni di coordinamento in loco, per stabilire una posizione concertata. 

6. In mancanza di un accordo sulle questioni di cui al paragrafo 3, la questione viene 
rinviata, senza indugi, al gruppo di lavoro sull’energia del Consiglio o al comitato dei 
rappresentanti permanenti. 
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SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: 
Contributi volontari alla Partnership internazionale per la cooperazione 
sull’efficienza energetica (IPEEC). 

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività) 
Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa: 

Energia e trasporti 

0604 Energie convenzionali e rinnovabili 

3. LINEE DI BILANCIO 

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e 
amministrativa – ex linee B e A) e loro denominazione: 
060406 Programma quadro per l’innovazione e la competitività — Programma 
Energia intelligente — Europa 

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria: 
400 000 EUR nel 2009 e successivamente 60 000 EUR all’anno. 

3.3. Caratteristiche di bilancio: 

Linea di 
bilancio Natura della spesa Nuova Partecipazione 

EFTA 
Partecipazione 

di paesi 
candidati 

Rubrica delle 
prospettive 
finanziarie 

060406 Spese 
non 

obbliga-
torie 

Dissoc.
1 

NO SÌ SÌ N. 1a 

                                                 
1 Stanziamenti dissociati (SD). 
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4. SINTESI DELLE RISORSE 

4.1. Risorse finanziarie 

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) 

Mio Eur (al terzo decimale) 

Tipo di spesa 
Sezione 

n. 
  

Anno 
n 

 

n + 1
 

n + 2
 

n + 3
 

n + 4 
n + 5 

e 
segg. 

 

Totale 

Spese operative2         
Stanziamenti di impegno 
(SI) 8.1. a 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

p.a. 
 

Stanziamenti di pagamento 
(SP) 

 b 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
p.a. 

 

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento3     
Assistenza tecnica e 
amministrativa - ATA 
(SND) 

8.2.4. c X x x x x X x 

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO        

Stanziamenti di impegno  a+c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
p.a. 

 

Stanziamenti di 
pagamento 

 b+c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
p.a. 

 

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento4   
Risorse umane e spese 
connesse (SND) 8.2.5. d 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

p.a. 
 

Spese amministrative 
diverse dalle spese per 
risorse umane e altre spese 
connesse, non incluse 
nell’importo di riferimento 
(SND) 

8.2.6. e 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
p.a. 

 

Costo totale indicativo dell’intervento 
TOTALE SI comprensivo 
del costo delle risorse 
umane 

 a+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
p.a. 

 

TOTALE SP comprensivo 
del costo delle risorse 
umane 

 b+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
p.a. 

 

                                                 
2 Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. 
3 Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx. 
4 Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. 
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Cofinanziamento 
In questa fase i costi totali per l’IPEEC per il 2009 sono stimati in 1,2 milioni di 
euro. Per il 2009 la Commissione ha destinato all’IPEEC un contributo 
di 400 000 EUR nell’ambito del Programma Energia intelligente – Europa. Per 
quanto riguarda gli anni successivi, secondo una stima ragionevole i costi annuali 
totali per l’IPEEC saranno pari a 2,5 milioni di euro. Supponendo che negli anni 
successivi l’IPEEC avrà circa 40 membri, un contributo annuo di 60 000 EUR appare 
adeguato. 

Mio EUR (al terzo decimale) 

Organismo di 
cofinanziamento  

 

Anno 
n 

 

n + 1
 

n + 2
 

n + 3
 

n + 4 
n + 5 
e 
segg. 

 

Totale 

Stati membri (attualmente 
quattro sono membri, ma il 
loro numero potrebbe 
aumentare in futuro) 

f 
0,4 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

p.a. 
 

Paesi non UE (attualmente 
otto sono membri, ma il loro 
numero potrebbe aumentare 
in futuro) 

f 
0,4 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

p.a. 
 

TOTALE SI comprensivo di 
cofinanziamento 

a+c
+d
+e
+f 

1,243 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
p.a. 

 

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria 

 La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore 

 La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle 
prospettive finanziarie. 

 La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo 
interistituzionale5 (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle 
prospettive finanziarie). 

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate 

 Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate 

 La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: 

                                                 
5 Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. 



 

IT 10   IT 

Mio EUR (al primo decimale) 

  Situazione a seguito dell’azione 

Linea di bilancio Entrate 

Prima
dell’azio

ne  
[Ann
o n-
1] 

[Ann
o n] 

[n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5]
6 

a) Entrate in valore assoluto         

b) Variazione delle entrate  ∆       

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, 
personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. 

Fabbisogno annuo 

 

Anno n
 

n + 1 
 

n + 2 
 

n + 3 
 

n + 4 
 

n + 5 
e 

segg. 

Totale risorse umane 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
p.a. 

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine. 
L’obiettivo principale dell’IPEEC è sostenere una cooperazione internazionale agile 
ed efficace per la promozione dell’efficienza e del risparmio energetici. 

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia 
della proposta con altri strumenti finanziari 
In quanto membro, la Commissione potrà accedere meglio e più direttamente alle 
informazioni sulle attività nel settore dell’efficienza energetica sia all’interno 
dell’UE che a livello mondiale. Ciò favorirà in generale l’elaborazione delle politiche 
e permetterà di seguire meglio i progressi compiuti da parte degli Stati membri per 
conseguire i loro obiettivi in materia di risparmio energetico nel 2020. 

Inoltre, in numerosi aspetti della politica dell’efficienza energetica, la Comunità ha 
competenze in comune con gli Stati membri. È opportuno che la Comunità agisca in 
modo coordinato nell’ambito dell’IPEEC. Si propone che la Comunità diventi 
membro dell’IPEEC e ciò comporta il versamento di un contributo volontario. 

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio 
per attività (ABM) e relativi indicatori 
L’IPEEC ha come obiettivo principale favorire gli interventi e le iniziative che 
permettono di migliorare in modo considerevole l’efficienza energetica. Tra essi 
rientrano: 

                                                 
6 Se la durata dell’azione supera 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne. 
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– garantire il sostegno alle iniziative in corso dei membri dell’IPEEC finalizzate 
a promuovere l’efficienza energetica e a scambiarsi informazioni sulle misure 
che potrebbero migliorare in modo significativo l’efficienza energetica a livello 
settoriale e transettoriale; 

– consentire attività congiunte di ricerca e sviluppo in tecnologie chiave 
dell’efficienza energetica, soprattutto per applicazioni nei paesi in via di 
sviluppo; 

– agevolare la diffusione dei prodotti e servizi del settore dell’energia che 
contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica.  

Risultati:  

Diffusione di conoscenze e migliori pratiche, con la partecipazione attiva della 
Comunità nell’ambito dell’IPEEC sulla base delle posizioni coordinate nei settori di 
competenza comune.  

Indicatori:  

– numero di membri dell’IPEEC che hanno adottato nuove azioni/misure in 
materia di efficienza energetica come conseguenza diretta delle attività 
dell’IPEEC; 

– numero di nuove misure attuate in conseguenza delle attività dell’IPEEC; 

– percentuale di posizioni coordinate della Comunità concordate su questioni 
rilevanti nell’ambito dell’IPEEC. 

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) 

 Gestione centralizzata 
 diretta da parte della Commissione 

 indiretta, con delega a: 

 agenzie esecutive 

 organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del 
regolamento finanziario 

 organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio 
pubblico 

 Gestione concorrente o decentrata 
 con Stati membri 

 con paesi terzi 

 Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) 
Osservazioni: 

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 

6.1. Sistema di controllo 
Non pertinente. 
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6.2. Valutazione 

6.2.1. Valutazione ex ante 

Non pertinente. 

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base 
dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) 

Nessuna misura proposta.  

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive 

Dopo 5 anni, qualora vi siano segni di scarsi risultati o mancanza di sostegno per 
l’IPEEC. 

7. Misure antifrode  
Non considerate pertinenti. 
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8. DETTAGLI SULLE RISORSE 

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari 
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) 

Anno n Anno n+1 Anno n+2 Anno n+3 Anno n+4 Anno n+5 e 
segg. 

TOTALE (Indicare gli 
obiettivi, le azioni 
e i risultati) 

Tipo di 
risultato 

Costo 
medio

N. di 
risultati 

Costo 
totale 

N. di 
risultati 

Costo 
totale 

N. di 
risultati 

Costo 
totale 

N. di 
risultati 

Costo 
totale 

N. di 
risultati 

Costo 
totale 

N. di 
risultati 

Costo 
totale 

N. di 
risultati 

Costo 
totale 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 17 
………. 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
p.a. 

  

Azione 1 ……….                 

- Risultato 1                 

Totale parziale 
Obiettivo 1 

                

OBIETTIVO 
OPERATIVO 21 
………….. 

                

Azione 1 ……….                 

- Risultato 1                 

Totale parziale 
Obiettivo 2 

                

                                                 
7 Come descritto nella sezione 5.3. 
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OBIETTIVO 
OPERATIVO 
N. n1 

                

Totale parziale 
Obiettivo n 

                

COSTO 
TOTALE 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
p.a. 
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8.2. Spese amministrative 

8.2.1. Numero e tipo di risorse umane 

Tipo di posto  Personale da assegnare alla gestione dell’azione utilizzando risorse esistenti 
e/o supplementari (numero di posti/ETP) 

  
Anno n 

Anno 
n+1 

Anno 
n+2 

Anno 
n+3 

Anno 
n+4 

Anno 
n+5 

A*/AD 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 Funzionari o 
agenti 

temporanei8 
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Personale finanziato9 con 
l’art. XX 01 02 

0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Altro personale10 
finanziato con l’art. XX 
01 04/05 

      

TOTALE 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione 

• Monitoraggio delle attività dell’IPEEC 

• Contributi al programma di lavoro 

• Convocazione, organizzazione e seguito delle riunioni di coordinamento con gli 
SM 

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) 

 Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o 
prolungare 

 Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica 
annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n 

 Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB 

 Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato 
(riassegnazione interna) 

 Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno 
considerato 

                                                 
8 Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. 
9 Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. 
10 Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento. 
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8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese 
di gestione amministrativa) 

Mio Eur (al terzo decimale) 

Linea di bilancio 

(numero e denominazione) Anno 
n 

Anno 
n+1 

Anno 
n+2 

Anno 
n+3 

Anno 
n+4 

Anno 
n+5  

e 
segg. 

TOTALE

1 Assistenza tecnica e amministrativa 
(inclusi i relativi costi di personale)        

        

Altra assistenza tecnica e amministrativa        

 - intra muros         

 - extra muros        

Totale assistenza tecnica e 
amministrativa        

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di 
riferimento 

Mio Eur (al terzo decimale) 

Tipo di risorse umane Anno n 
Anno 
n+1 

Anno 
n+2 

Anno 
n+3 

Anno 
n+4 

Anno 
n+5 

e segg. 

Funzionari e agenti 
temporanei (XX 01 01) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 p.a.

Personale finanziato con l’art. 
XX 01 02 (ausiliari, END, 
agenti contrattuali, ecc.) 

(specificare la linea di 
bilancio) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 p.a.

Totale costi risorse umane e 
costi connessi (NON inclusi 
nell’importo di riferimento) 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 p.a.
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Calcolo – Funzionari e agenti temporanei 

Lavoro pluriennale, i costi si basano quindi sulla media dei costi dei responsabili della 
Commissione. 
0,4 TPE x (122 x 5/9) + 0,4 TPE x (73 x 3/9) + 0,4 TPE x (64 x 1/9) = 40 000 EUR 

Calcolo - Personale finanziato con l’articolo XX 01 02 

Cfr. tabella che precede 

 

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento 

Mio EUR (al terzo decimale)

 
Anno 

n 
Anno 
n+1 

Anno 
n+2 

Anno 
n+3 

Anno 
n+4 

Anno 
n+5 

e 
segg. 

TOTALE

XX 01 02 11 01 – Missioni 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
p.a.  

XX 01 02 11 02 – Riunioni & Conferenze        

XX 01 02 11 03 — Comitati11        

XX 01 02 11 04 – Studi & consulenze        

XX 01 02 11 05 - Sistemi di informazione        

2 Totale altre spese di gestione  
(XX 01 02 11) 

       

3 Altre spese di natura amministrativa 
(specificare indicando la linea di 
bilancio) 

       

Totale spese amministrative diverse 
dalle spese per risorse umane e altre 
spese connesse (NON incluse 
nell’importo di riferimento) 

0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
p.a.  

 

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento 

3 missioni a 1 000 EUR (anno n) - 10 missioni a 1 000 EUR = 10 000 EUR (anni n +) 

Costi che possono variare in funzione della decisione sulla scelta della sede permanente del 
segretariato. 

 

                                                 
11 Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene. 




