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RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
Nel contesto dei negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, 
è opportuno prendere in considerazione alcune questioni derivanti dall'esito finale di tali 
negoziati. 

La Commissione europea propone pertanto di attribuire alla Francia, all'Italia e alla Spagna 
rispettivamente 100 milioni di EUR, 30 milioni di EUR e 20 milioni di EUR quali impegni 
supplementari rispetto ai contributi del FSE per il 2013. Dal momento però che nel 
regolamento gli importi sono espressi in prezzi del 2004, gli importi corrispondenti indicati 
nel regolamento ammontano complessivamente a 126 milioni di EUR, così ripartiti: 84 
milioni di EUR per la Francia, 17 milioni di EUR per la Spagna e 25 milioni di EUR per 
l'Italia.
Il corrispettivo sarà erogato a partire dal periodo 2007-2013 e gli importi verranno resi 
disponibili attraverso lo strumento di flessibilità.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE
VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non sono state consultate parti interessate esterne.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Si propone di modificare l'articolo 18 sulle risorse globali, l'articolo 19 sulle risorse per 
l'obiettivo "Convergenza", l'articolo 20 sulle risorse per l'obiettivo "Competitività regionale e 
occupazione" e l'articolo 75 sugli impegni di bilancio. Si propone altresì di modificare 
l'allegato I, relativo alla ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno, e l'allegato II, 
relativo ai criteri e alla metodologia per l'assegnazione delle risorse.

4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Complessivamente saranno aggiunti 150 milioni di EUR agli impegni del 2013 per Francia, 
Italia e Spagna da destinare al FSE.
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2013/0271 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la 
dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 
visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

(1) Nel contesto dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, 
devono essere prese in considerazione alcune questioni derivanti dall'esito finale di tali 
negoziati. 

(2) In occasione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013, è stato ritenuto 
necessario risolvere tali questioni a livello di bilancio per gli Stati membri più colpiti, 
vale a dire Francia, Italia e Spagna.

(3) Alla luce dell'attuale crisi economica, al fine di rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione e come contributo agli sforzi particolari necessari per 
affrontare le situazioni specifiche di disoccupazione, in particolare giovanile, di 
povertà e di esclusione sociale negli Stati membri in questione, occorre aumentare le 
dotazioni del Fondo sociale europeo per i suddetti tre Stati membri nell'anno 2013.

(4) Allo scopo di stabilire gli importi di cui all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1083/20063 assegnati agli Stati membri interessati, occorre adeguare le disposizioni 
che fissano le risorse complessive dei Fondi per i tre obiettivi cui essi contribuiscono 
nonché l'allegato II di detto regolamento, che stabilisce i criteri e la metodologia 
utilizzati per la ripartizione indicativa annuale per Stato membro degli stanziamenti 
d'impegno. 

(5) Affinché l'aumento degli stanziamenti d'impegno per il 2013 sia efficace e per 
facilitare l'attuazione dei programmi operativi, occorre tenere conto della capacità di 
assorbimento degli Stati membri interessati per quanto riguarda gli obiettivi 
"Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" dei Fondi.

                                               
1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
3 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
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(6) Al fine di prevedere un periodo di tempo sufficiente per permettere ai programmi 
operativi di beneficiare di tali dotazioni supplementari, è inoltre necessario prorogare 
il termine per gli impegni di bilancio corrispondenti ai programmi operativi che 
fruiranno dei nuovi importi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(7) Dato che tali stanziamenti d'impegno si riferiscono all'anno 2013, è opportuno che il 
presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:
(1) l'articolo 18 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: 
"Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 
2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 
308 542 551 107 EUR.";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 
"3. Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 e al punto 32 dell'allegato II sono inclusi negli 
importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di 
programmazione.";

(2) gli articoli 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti: 
"Articolo 19 

Risorse per l'obiettivo "Convergenza" 
Le risorse complessive destinate all'obiettivo "Convergenza" ammontano all'81,53% delle 
risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 543 760 146 EUR) e sono così 
ripartite tra le diverse componenti: 

a) il 70,50% (ossia, in totale, 177 338 880 991 EUR) è destinato al finanziamento di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per 
Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il 
tasso di disoccupazione; 

b) il 4,98% (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e 
specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione 
indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità 
nazionale e il tasso di disoccupazione; 

c) il 23,23% (ossia, in totale, 58 433 589 750 EUR) è destinato al finanziamento di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per 
Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie; 
d) l'1,29% (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3. 
Articolo 20

Risorse per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione"
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Le risorse complessive destinate all'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 
ammontano al 15,96% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 
49 239 337 841 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a) il 78,91% (ossia, in totale, 38 854 031 211 EUR) è destinato al finanziamento di cui 
all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato 
membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

b) il 21,09% (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e 
specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione 
indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità 
nazionale e il tasso di disoccupazione.";

(3) Le frasi introduttive dell'articolo 21, paragrafo 1, sono sostituite dal testo seguente: 
"Le risorse complessive destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 
ammontano al 2,51% delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 
7 759 453 120 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, 
sono così ripartite tra le diverse componenti:";
(4) all'articolo 75 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis In deroga al paragrafo 1, gli impegni di bilancio per gli importi di cui al punto 32 
dell'allegato II sono effettuati entro il 30 giugno 2014.";

(5) l'allegato I è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013
(di cui all'articolo 18)

(EUR, prezzi 2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

42 863 000 
000

43 318 000 
000

43 862 000 
000

43 860 000 
000

44 073 000 
000

44 723 000 
000

45 843 551 
107

";

(6) nell'allegato II è aggiunto il seguente paragrafo:
"32. Per il 2013, una dotazione supplementare pari a 125 513 290 EUR del FSE sarà così 
ripartita: 83 675 527 EUR saranno assegnati alla Francia, 25 102 658 EUR saranno assegnati 
all'Italia e 16 735 105 EUR saranno assegnati alla Spagna." 
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente



IT 7 IT

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa 

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3. Natura della proposta/iniziativa 

1.4. Obiettivi 
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 

1.6. Durata e incidenza finanziaria 
1.7. Modalità di gestione previste 

2. MISURE DI GESTIONE 
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

2.2. Sistema di gestione e di controllo 
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di 

spesa interessate 
3.2. Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 
3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento 
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
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SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo 
sociale europeo per alcuni Stati membri

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB4

Politica regionale; attività ABB 13.03

Occupazione e affari sociali; attività ABB 04.02

1.3. Natura della proposta/iniziativa 

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 
 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione 
preparatoria5

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 
1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa 
1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate 

Obiettivo specifico n.

Attività ABM/ABB interessate

                                               
4 ABM: Activity Based Management (gestione per attività) - ABB: Activity Based Budgeting (bilancio 

per attività).
5 A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
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1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza 

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine 

Situazioni specifiche di disoccupazione, in particolare giovanile, di povertà e di esclusione 
sociale

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea: necessità nel breve e lungo 
termine 

La proposta incrementerà gli attuali stanziamenti del FSE per affrontare le suddette necessità

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 

n.d.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti 

L'importo supplementare incrementerà l'attuale bilancio del FSE
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1.6. Durata e incidenza finanziaria 

Proposta/iniziativa di durata limitata 

  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data di adozione del regolamento 
sino alla data di adozione dei programmi 

  Incidenza finanziaria dal 2013 al 2017 
 Proposta/iniziativa di durata illimitata

 Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

 seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste6

Per il bilancio 2013
 Gestione centralizzata diretta ad opera della Commissione 
 Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

  agenzie esecutive 

  organismi istituiti dalle Comunità7

  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio 
pubblico 

  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato 
sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi 
dell'articolo 49 del regolamento finanziario 

 Gestione concorrente con gli Stati membri 

 Gestione decentrata con paesi terzi 
 Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

 Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Dal bilancio 2014
 Gestione diretta ad opera della Commissione

  ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione; 

  ad opera delle agenzie esecutive. 
 Gestione concorrente con gli Stati membri 
 Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

  paesi terzi o gli organismi da essi designati;

  organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

 la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;

  gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

  organismi di diritto pubblico;
                                               
6 Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul 

sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
7 A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.



IT 11 IT

  organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella 
misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

  organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un 
partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

  persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma 
del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

 Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
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2. MISURE DI GESTIONE 

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006

2.2. Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1. Rischi individuati: necessità nel breve e lungo termine 
2.2.2. Informazioni sul sistema di controllo interno istituito: necessità nel breve e lungo 

termine 

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio 
di errore: necessità nel breve e lungo termine 

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006
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3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa 
interessate 

 Linee di bilancio esistenti 
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Linea di 
bilancio

Natura 
della 
spesa

Partecipazione 

Rubrica del 
quadro 

finanziario 
pluriennale

Diss./Non 
diss.
(8)

di paesi 
EFTA9

di paesi 
candidati10

di 
paesi 
terzi

ai sensi 
dell'articolo 21, 

paragrafo 2, 
lettera b), del 
regolamento 
finanziario 

1b

 FSE -
Convergenza 
04 02 17 Diss. NO NO NO NO

1b

FSE -
Competitività 

regionale 
04 02 19

Diss. NO NO NO NO

 Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: NO
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Linea di 
bilancio

Natura 
della
spesa

Partecipazione 

Rubrica del 
quadro 

finanziario 
pluriennale Numero 

Denominazione
Diss./Non 

diss.

di 
paesi 
EFTA

di paesi 
candidati

di 
paesi 
terzi

ai sensi 
dell'articolo 21, 

paragrafo 2, 
lettera b), del 
regolamento 
finanziario 

SÌ/NO SÌ/NO SÌ/NO SÌ/NO

                                               
8 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
9 EFTA: Associazione europea di libero scambio. 
10 Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
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3.2. Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 
Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale: [Denominazione 1b…………………………………………………………

DG: EMPL
Anno
N11 Anno

N+1
Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari 
per evidenziare la durata 
dell'incidenza (cfr. punto 

1.6)

TOTALE

 Stanziamenti operativi (prezzi correnti)

Impegni (1) 16,7 0 0 0
04 02 17

Pagamenti (2) 0 0 8,35 8,35
Impegni (1a) 133,3 0 0 0

04 02 19
Pagamenti (2a) 0 0 66,65 66,65

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla 
dotazione di programmi specifici12

Numero della linea di bilancio (3) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Impegni =1+1a 
+3 150 0 0 0 150TOTALE degli stanziamenti

per la DG EMPL
Pagamenti =2+2a 0 0 0 150 150

                                               
11 L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
12 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.



IT 15 IT

+3

Dato che, in virtù delle disposizioni relative ai pagamenti nell'ambito dei Fondi strutturali, le richieste di pagamento sono imputate ai primi 
impegni aperti, questi impegni supplementari, che si aggiungono all'ultima parte della dotazione per il periodo 2007-2013, comporteranno 
stanziamenti di pagamento supplementari soltanto in una fase successiva.

Impegni (4) TOTALE degli stanziamenti 
operativi Pagamenti (5)
 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa 
finanziati dalla dotazione di programmi specifici (6)

Impegni =4+ 6TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA ...

del quadro finanziario pluriennale Pagamenti =5+ 6

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:
Impegni (4) TOTALE degli stanziamenti 

operativi Pagamenti (5)
 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa 
finanziati dalla dotazione di programmi specifici (6)

Impegni =4+ 6TOTALE degli stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 4

del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento) Pagamenti =5+ 6
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Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale: 5 "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza 
(cfr. punto 1.6) TOTALE

DG: EMPL
 Risorse umane n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
 Altre spese amministrative n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

TOTALE DG Stanziamenti n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = 
Totale pagamenti) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N13 Anno

N+1
Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata 
dell'incidenza (cfr. punto 1.6) TOTALE

ImpegniTOTALE degli 
stanziamenti 

per le RUBRICHE da 1 a Pagamenti

                                               
13 L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
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5
del quadro finanziario 

pluriennale
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3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi 

  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: [risultato complementare, definito 
dal regolamento (CE) n. 1083/2006]

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare 
la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) TOTALE

RISULTATI

Specificar
e 

gli obietti
vi e 

i risultati 



Tip
o 14

Cost
o 

medi
o

N
. Cost

o N
. Cost

o N
. Cost

o N
. Co

sto N
. Cost

o N
. Cost

o N
. Cost

o

N. 
total

e

Cost
o 

total
e

OBIETTIVO 
SPECIFICO15 1 ...

- Risultato
- Risultato
- Risultato

Totale parziale 
dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2 ...

                                               
14 I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
15 Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…". 
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- Risultato
Totale parziale 

dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE
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3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi 

  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura 
amministrativa 

  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura 
amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N16 Anno

N+1
Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata 
dell'incidenza (cfr. punto 1.6) TOTALE

RUBRICA 5
del quadro 
finanziario 
pluriennale

Risorse umane 

Altre spese 
amministrative
Totale parziale 

della RUBRICA 5
del quadro 
finanziario 
pluriennale 

Esclusa la 
RUBRICA 517 del 

quadro 
finanziario 
pluriennale 

Risorse umane 

Altre spese di 
natura 
amministrativa
Totale parziale 

esclusa la 
RUBRICA 5 del 

quadro 
finanziario 
pluriennale 

TOTALE

                                               
16 L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
17 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE 

(ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
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Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG 
già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati 
dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della 
procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
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3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane 

  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane 

  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di 
seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per 
evidenziare la durata dell'incidenza 

(cfr. punto 1.6)

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici 
di rappresentanza della 
Commissione)
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)
10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)18

XX 01 02 01 (AC, END e INT 
della dotazione globale)
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT 
e JED nelle delegazioni)

- in sede
XX 01 04 
yy19

- nelle 
delegazioni 

XX 01 05 02 (AC, END e INT -
ricerca indiretta)
10 01 05 02 (AC, END e INT -
ricerca diretta)
Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione 
dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione 
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di 
assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

                                               
18 AC= agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale 

interinale ("intérimaire"); JED = giovane esperto in delegazione ("jeune expert en délégation"). 
19 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
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Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno
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3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 
attuale.

  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica 
del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli 
importi corrispondenti.

  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la 
revisione del quadro finanziario pluriennale20.

Il bilancio 2013 lascia un margine al di sotto del massimale di cui alla rubrica 1b pari a 16,7 
milioni di EUR. Data la specificità della programmazione di cui alla rubrica 1b, la differenza 
dovrebbe essere coperta con il ricorso allo strumento di flessibilità per un importo di 133,3 
milioni di EUR.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento 

  La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamento da terzi 

 La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per 
evidenziare la durata 

dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
Totale

Specificare l'organismo 
di cofinanziamento 

TOTALE degli 
stanziamenti 
cofinanziati 

                                               
20 Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).
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3.3. Incidenza prevista sulle entrate 

  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 sulle risorse proprie 
 sulle entrate varie 

Mio EUR (al terzo decimale)

Incidenza della proposta/iniziativa21

Linea di 
bilancio delle 
entrate:

Stanziamenti 
disponibili per 

l'esercizio in corso Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per 
evidenziare la durata 

dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo 
….……

                                               
21 Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli 

importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.


