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PARLAMENTO EUROPEO
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

PROCEDURA DI BILANCIO 2011- SEZIONE III
Importi EMPL per linea di bilancio: bilancio definitivo 2010, progetto di bilancio (PB) 2011, lettura del 

Consiglio
01/07/2010

ES/gfr

Bilancio 2010 PB 2011Linea 
di 

bilanci
o

Denominazione
SI SP SI SP

01 AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

01 04 Operazioni e strumenti finanziari

01 04 
06

Completamento dell'iniziativa
«Occupazione» (1998-2000) p.m. 45.000 p.m. p.m.

02 IMPRESE

02 02 Competitività, politica industriale, innovazione e imprenditorialità

02 02 
03 04 Progetto pilota — Erasmus per giovani imprenditori p.m. 850.000 p.m. 120.000

02 02 
03 05

Azione preparatoria — Erasmus per giovani 
imprenditori 5.000.000 3.600.000 2.000.000 4.600.000
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02 02 
07

Progetto pilota — Azioni nel settore tessile e 
calzaturiero 1.000.000 1.000.000 p.m. 400.000

02 02 
09

Azione preparatoria — Pieno ruolo dell'UE in un 
mondo globalizzato p.m. 1.450.000 p.m. 750.000

04 EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS

04 01 Spese amministrative del settore «Occupazione e affari sociali»

04 01 
01

Spese relative al personale in servizio del settore 
«Occupazione e affari sociali» 61.983.488 61.983.488 65.474.974 65.474.974

AM Regina Bastos -3.941.486 -3.941.486
AM Pervenche Berès (+1.025.026) (+1.025.026)

Personale esterno 4.785.511 4.785.511 4.946.815 4.946.81504 01 
02 01

AM Regina Bastos -161.304 -161.304
04 01 
02 11 Altre spese di gestione 7.533.235 7.533.235 6.281.912 6.281.912

04 01 
03

Spese relative a materiale, mobilio e servizi del settore 
«Occupazione e affari sociali» 4.532.750 4.532.750 4.610.682 4.610.682

04 01 
04 01

Fondo sociale europeo (FSE) e assistenza tecnica non 
operativa — Spese di gestione amministrativa 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000

04 01 
04 02

Relazioni industriali e dialogo sociale — Spese di 
gestione amministrativa 260.000 260.000 260.000 260.000
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04 01 
04 04

EURES (European Employment Services) — Spese di 
gestione amministrativa 470.000 470.000 470.000 470.000

04 01 
04 06

Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e 
la famiglia — Spese di gestione amministrativa 100.000 100.000 100.000 100.000

04 01 
04 08

Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei 
migranti, compresi i migranti dei paesi terzi — Spese 
di gestione amministrativa

400.000 400.000 400.000 400.000

Programma «Progress» — Spese di gestione 
amministrativa 4130000 4130000 4.380.000 4.380.00004 01 

04 10
AM Regina Bastos -250.000 -250.000

04 01 
04 11

Strumento europeo di microfinanziamento — Spese 
amministrative

p.m.                 
250.000

p.m.             
250.000 250.000 250.000

04 01 
04 13

Strumento di assistenza preadesione (IPA) —
Componente risorse umane — Spese di gestione 
amministrativa

975.000 975.000 1.398.000 1.398.000

AM Regina Bastos -423.000 -423.000

04 01 
04 14

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
(FEG) — Spese di gestione amministrativa p.m. p.m. p.m. p.m.

04 02 Fondo sociale europeo
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04 02 
01

Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) —
Obiettivo n. 1 (2000-2006) p.m. 280.800.000 p.m. 550.800.000

04 02 
02

Completamento del programma speciale per la pace e 
la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee 
limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

p.m. 1.000.000 p.m. 9.700.000

04 02 
03

Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) —
Obiettivo n. 1 (prima del 2000) p.m. 2.000.000 p.m. 2.000.000

04 02 
04

Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) —
Obiettivo n. 2 (2000-2006) p.m. 59.400.000 p.m. 48.000.000

04 02 
05

Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) —
Obiettivo n. 2 (prima del 2000) p.m. 1.000.000 p.m. 1.000.000

04 02 
06

Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) —
Obiettivo n. 3 (2000-2006) p.m. 160.100.000 p.m. 387.000.000

04 02 
07

Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) —
Obiettivo n. 3 (prima del 2000) p.m. 2.000.000 p.m. 2.000.000

04 02 
08 Completamento di Equal (2000-2006) p.m. 21.200.000 p.m. 72.000.000

04 02 
09

Completamento di programmi nell'ambito di iniziative 
UE precedenti al 2000 p.m. 1.000.000 p.m. 1.000.000

04 02 
10

Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) —
Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006 p.m. 4.000.000 - p.m.
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04 02 
11

Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) —
Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 
2000)

p.m. p.m. p.m. p.m.

Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza 7.473.667.217 5.256.700.000 7.748.847.361 5.430.000.00004 02 
17

AM Ilda Figueiredo (+6.251.152.639) (+4.570.000.000)
04 02 
18 Fondo sociale europeo (FSE) — PEACE p.m. p.m. p.m. p.m.

Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività 
regionale e occupazione 3.343.826.311 2.416.700.000 3.204.966.611 2.496.400.000

AM Ilda Figueiredo (+2.795.033.389) (+2.503.600.000)
04 02 
19

AM Regina Bastos (+500.000.000) (+500.000.000)

04 02 
20

Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica 
operativa (2007-2013) 10.471.454 10.500.000 10.000.000 7.500.000

04 03 Lavorare in Europa — Dialogo sociale e mobilità

04 03 
02 Spese per consultazioni sindacali 450.000 400.000 450.000 400.000

AM Pervenche Berès (+50.000) (+50.000)

Relazioni industriali e dialogo sociale 16.000.000 14.000.000 16.390.000 14.000.00004 03 
03 01 AM Pervenche Berès (+110.000) (+500.000)

Azioni di formazione e informazione a favore delle 
organizzazioni dei lavoratori 16.400.000 15.000.000 16.700.000 15.000.000

AM Pervenche Berès (+300.000) (+1.000.000)
04 03 
03 02

AM Ilda Figueiredo (+11.000.000) (+5.000.000)
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04 03 
03 03

Informazione, consultazione e partecipazione dei 
rappresentanti delle imprese 7.300.000 5.500.000 7.300.000 5.500.000

AM Pervenche Berès (+200.000) (+500.000)

EURES (European Employment Services) 19.100.000 16.000.000 19.500.000 16.000.000

AM Pervenche Berès (+1.500.000) (+1.500.000)
04 03 
04

AM Regina Bastos (+2.000.000) (+2.000.000)

04 03 
05

Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei 
migranti, compresi i migranti dei paesi terzi

4.874.000 3.600.000 6.270.000 3.800.000

04 03 
06

Azione preparatoria ENEA a favore di un 
invecchiamento attivo e della mobilità degli anziani _ 500.000 - 250.000

04 03 
07

Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e 
la famiglia 3.876.000 3.200.000 4.860.000 3.600.000

04 03 
09

Progetto pilota — Condizioni di vita e di lavoro dei 
lavoratori distaccati 1.000.000 1.700.000 - 700.000

Progetto pilota — Misure per il mantenimento 
dell'occupazione 1.000.000 600.000 - 700.00004 03

10
AM Pervenche Berès (+1.000.000) -

Progetto pilota — Accrescere la mobilità e 
l'integrazione dei lavoratori all'interno dell'UE 1.000.000 500.000 - 700.00004 03 

11
AM Pervenche Berès (+1.000.000) -
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Progetto pilota — Collaborazione globale tra 
amministrazioni pubbliche, imprese commerciali e 
imprese non profit finalizzata all'inclusione 
sociolavorativa

1.500.000 1.500.000 - 1.000.00004 03 
12

AM Pervenche Berès (+800.000) -
04 03 
13 Progetto pilota — Il tuo primo impiego EURES

AM Pervenche Berès (+1.000.000) (+1.000.000)

04 04 Occupazione, solidarietà sociale e uguaglianza di genere

04 04 
01 Programma Progress

04 04 
01 01 Occupazione 23.400.000 19.000.000 19.787.500 17.000.000

AM Pervenche Berès (+ commento)

AM Regina Bastos - (+2.000.000)

AM Ilda Figueiredo (+11.600.000) (+11.000.000)
04 04 
01 02 Protezione sociale e integrazione 32.450.000 25.000.000 27.755.000 26.500.000

AM Ilda Figueiredo (+12.245.000) (+8.500.000)
AM Pervenche Berès (+ commento)

04 04 
01 03 Condizioni di lavoro 10.320.000 7.500.000 8.425.000 8.500.000

AM Pervenche Berès (+ commento)
04 04 
01 04 Diversità e lotta contro la discriminazione 24.050.000 19.000.000 20.137.500 18.000.000

AM Ilda Figueiredo (+14.862.500) (+12.000.000)
AM Pervenche Berès (+ commento)
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04 04 
01 05 Parità fra uomini e donne 13.470.000 10.000.000 11.790.000 10.000.000

AM Ilda Figueiredo (+11.530.000) (+10.000.000)
04 04 
01 06 Sostegno all'attuazione 1.750.000 1.500.000 1.355.000 1.200.000

04 04 
03 01

Fondazione europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro — Contributo ai titoli 1 e 
2

12.900.000 12.900.000 13.040.000 13.040.000

04 04 
03 02

Fondazione europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro — Contributo al titolo 3 6.167.159 6.167.159 7.170.000 7.170.000

04 04 
04 02

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 
— Contributo ai titoli 1 e 2 6.750.000 6.750.000 6.900.000 6.900.000

04 04 
04 03

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 
— Contributo al titolo 3 6.993.434 6.993.434 7.416.000 7.416.000

04 04 
07 Conclusione dei programmi precedenti _ 3.000.000 1.500.000

Progetto pilota — Incoraggiare la conversione del 
lavoro precario in lavoro con diritti 1.000.000 1.000.000 - 700.00004 04 

08
AM Pervenche Berès (+1.000.000) -

04 04 
10

Progetto pilota — Accompagnare i lavoratori nei 
mutamenti industriali p.m. 500.000 - p.m.

04 04 
11

Progetto pilota — Prevenzione degli abusi sugli 
anziani 1.000.000 1.500.000 - 700.000

04 04 
12

Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale 2010 10.500.000 7.000.000 p.m. 3.500.000
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Progetto pilota — Occupazione delle persone affette 
da disturbi dello spettro autistico 1.000.000 600.000 - 700.00004 04 

13

AM Pervenche Berès (+1.000.000) -

04 04 
14 Progetto pilota per l'abbandono scolastico precoce

AM Nadja Hirsch (+1.500.000) (+1.500.000)
04 04 
15 Strumento europeo di microfinanziamento p.m. 

25.000.000
p.m. 

25.000.000 24.750.000 24.750.000

04 04 
16

Salute e sicurezza dei lavoratori anziani sul posto di 
lavoro

AM Pervenche Berès (+1.000.000) (+800.000)

04 05 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

04 05 
01

Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione p.m. p.m. p.m. 50.000.000

40 02 
43

Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione 500.000.000 p.m. 500.000.000 p.m.

04 06 Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane
04 06 
01

Strumento di assistenza preadesione (IPA) —
Sviluppo delle risorse umane 87.500.000 29.835.000 102.400.000 63.000.000

13 POLITICA REGIONALE
13 03 
21

Progetto pilota — Coordinamento a livello 
paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom p.m. 2.500.000 p.m. 2.500.000
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13 03 
24

Azione preparatoria — Promozione di un contesto più 
favorevole al microcredito in Europa 3.000.000 3.000.000 p.m. 4.000.000

15 ISTRUZIONE E CULTURA

15 02 Apprendimento permanente, multilinguismo compreso
15 02 
22 Programma per l'apprendimento permanente 982.313.500 953.200.000 1.009.655.000 956.000.000

15 02 
23

Azione preparatoria — Programma di tipo Erasmus 
per gli apprendisti _ 300.000 - 300.000

15 02 
25 01

Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale — Contributo ai titoli 1 e 2 12.265.000 12.265.000 12.850.000 12.850.000

15 02 
25 02

Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale — Contributo al titolo 3 4.655.000 4.655.000 2.892.000 2.892.000

15 02 
27 01

Fondazione europea per la formazione professionale 
— Contributo ai titoli 1 e 2 15.000.000 15.000.000 14.328.000 14.328.000

15 02 
27 02

Fondazione europea per la formazione professionale 
— Contributo al titolo 3 3.282.000 3.282.000 5.522.000 5.522.000

16 05 
01 Europa per i cittadini 32.255.000 23.100.000 28.280.000 21.450.000

16 05 
03 02 Anno europeo del volontariato 2011 0 0 8.000.000 7.100.00
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17 SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

17 03 
08

Progetto pilota — Nuova situazione occupazionale nel 
settore sanitario: prassi eccellenti per migliorare la 
formazione professionale e le qualifiche degli 
operatori sanitari e la loro retribuzione

p.m. 600.000 p.m. 300.000
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/.06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  
Parlamento  /  III: Commissione

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 01 01 – Spese relative al personale in servizio del settore «Occupazione e affari sociali»

Stanziamenti 65.474.974 65.474.974 66.500.000 66.500.000 102.5026 102.5026----

Riserva

NOMENCLATURA
 Invariato 

COMMENTO
 Invariato 

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Visto l'elevato numero di casi FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) già in esame o previsti, 
in particolare a seguito dell'estensione dei criteri di ammissibilità agli effetti della crisi finanziaria, economica e 
sociale, è necessario potenziare il personale dell'unità FEG al fine di evitare ulteriori ritardi.
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Regina BASTOS  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 01 01 – Spese relative al personale in servizio del settore «Occupazione e affari sociali»

Stanziamenti 65.474.974 65.474.974 61.983.488 61.983.488 -3.941.486 -3.941.486

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato   

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In considerazione della crisi finanziaria ed economica, le spese amministrative non dovrebbero essere aumentate 
laddove esse devono essere ridotte in altri paesi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:  Regina BASTOS  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti. Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 01 02 01 – Personale esterno

Stanziamenti 4.946.815 4.946.815 4.785.511 4.785.511 -161.304 -161.304

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato   

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In considerazione della crisi finanziaria ed economica, le spese amministrative non dovrebbero essere aumentate 
laddove esse devono essere ridotte in altri paesi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da: Regina BASTOS    >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 01 04 10 – Programma «Progress» — Spese di gestione amministrativa

Stanziamenti 4.380.00
0 4.380.000 4.130.000 4.130.000 -250.000 -250.000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato  

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In considerazione della crisi finanziaria ed economica, le spese amministrative non dovrebbero essere aumentate 
laddove esse devono essere ridotte in altri paesi.

-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da: Regina BASTOS   >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione:

04 01 04 13 – Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente risorse umane — Spese di 
gestione amministrativa

Stanziamenti 1.398.000 1.398.000 975.000 975.000 -423.000 -423.000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato  

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In considerazione della crisi finanziaria ed economica, le spese amministrative non dovrebbero essere aumentate 
laddove esse devono essere ridotte in altri paesi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N. BUDGET ===

<< presentato da Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
I Parlamento  /  III: Commissione  

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 02 17 – Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza

Stanziamenti 7 748 847 
361

5 430 000 
000

14 000 
000 000 10 000 000 000 +6 251 152 

639 +4 570 000 000 

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato  

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE -

In considerazione delle conseguenze sociali della crisi, è necessario aumentare gli stanziamenti destinati a questo 
settore.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da: Regina BASTOS   >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 02 19 – Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione

Stanziamenti 3.204.966.6
11

2.496.400.
000 3.704.966.611 2.996.400.00 +500.000.00

0 +500.000.000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato  

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In considerazione della modifica dei criteri del FSE e della crisi economica, è opportuno aumentare in misura 
significativa gli stanziamenti destinati alla promozione dell'occupazione.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Ref. N. BUDGET ===

<< presentato da Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
I Parlamento  /  III: Commissione  

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagament
i Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 02 19 – Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione

Stanziamenti 3 204 966 
611

2 496 400 
000

6.000.000.00
0

5.000.000.00
0

+2 795 033 
389 +2 503 600 000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato  

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE -

In considerazione delle conseguenze sociali della crisi, è necessario aumentare gli stanziamenti destinati a questo 
settore.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 03 02 – Spese per consultazioni sindacali

Stanziamenti 450 000 400 000 500 000 450 000 50 000 50 000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato  

COMMENTO: (delete options not used) 
Aggiungere il testo seguente:

Inoltre, lo stanziamento può essere utilizzato per la cooperazione tra le parti sociali per lo sviluppo di 
soluzioni intese ad affrontare le conseguenze della crisi economica, quali i licenziamenti collettivi o la 
necessità di un riorientamento verso un'economia inclusiva, sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In un contesto caratterizzato da ristrutturazioni su larga scala delle imprese e da licenziamenti collettivi, è 
opportuno aumentare il sostegno a favore delle parti sociali.
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 03 03 01 – Relazioni industriali e dialogo sociale

Stanziamenti 16 390 000 14 000 000 16 500 000 14 500 000 110 000 500 000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato  

COMMENTO: (delete options not used) 
Aggiungere il testo seguente:

Inoltre, lo stanziamento può essere utilizzato per la cooperazione tra le parti sociali per lo sviluppo di 
soluzioni intese ad affrontare le conseguenze della crisi economica, quali i licenziamenti collettivi o la 
necessità di un riorientamento verso un'economia inclusiva, sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In un contesto caratterizzato da ristrutturazioni su larga scala delle imprese e da licenziamenti collettivi, è 
opportuno aumentare il sostegno a favore delle parti sociali.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 03 03 02 – Azioni di formazione e informazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori

Stanziamenti 16.700.000 15.000.000 17.000.000 16.000.000 300.000 1.000.000

Riserva

NOMENCLATURE: (delete options not used) 
 Invariato 

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato 

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In un contesto caratterizzato da ristrutturazioni su larga scala delle imprese e da licenziamenti collettivi, è 
opportuno aumentare il sostegno a favore delle parti sociali.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N. BUDGET ===

<< presentato da Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SEZIONE:  
I Parlamento  /  III: Commissione

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 03 03 02 – Azioni di formazione e informazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori

Stanziamenti 16 700 000 15 000 000 27 700 000 20 000 000 +11 000 000 +5 000 000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato   

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE -

In considerazione delle conseguenze sociali della crisi, è necessario aumentare gli stanziamenti destinati a questo 
settore.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 03 03 03 Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese

Stanziamenti 7.300.000 5.500.000 7.500.000 6.000.000 200.000 500.000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato 

COMMENTO: (delete options not used) 
Aggiungere il testo seguente:

Inoltre, lo stanziamento può essere utilizzato per la cooperazione tra le parti sociali per lo sviluppo di 
soluzioni intese ad affrontare le conseguenze della crisi economica, quali i licenziamenti collettivi o la 
necessità di un riorientamento verso un'economia inclusiva, sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In un contesto caratterizzato da ristrutturazioni su larga scala delle imprese e da licenziamenti collettivi, è 
opportuno aumentare il sostegno a favore delle parti sociali.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da: Regina BASTOS   >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 03 04 – EURES (European Employment Services)

Stanziamenti 19.500.0
00 16.000.000 21.500.000 18.000.000 +2.000.000 +2.000.000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato  

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

L'aumento di 2 000 000 EUR è inteso a promuovere la mobilità in considerazione dell'aumento del numero delle 
persone in cerca di occupazione.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 03 04 – EURES (European Employment Services)

Stanziamenti 19.500.000 16.000.000 21.000.000 17.500.000 1.500.000 1.500.000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato 

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato 

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In un contesto caratterizzato da ristrutturazioni su larga scala delle imprese e da licenziamenti collettivi, è 
opportuno aumentare gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio relative a EURES. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  
Parlamento  /  III: Commissione 

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 03 10 – Progetto pilota — Misure per il mantenimento dell'occupazione

Stanziamenti pm 700.000 1.000.000 700.000 1.000.000 --

Riserva

NOMENCLATURA
c) Mantenere la linea 04 03 10

COMMENTO
c) Mantenere il commento esistente

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Il progetto pilota dovrebbe essere proseguito nel 2011.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  
Parlamentp  /  III: Commissione

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 03 11 – Progetto pilota — Accrescere la mobilità e l'integrazione dei lavoratori all'interno dell'UE

Stanziamenti pm 700.000 1.000.000 700.000 1.000.000 ----

Riserva

NOMENCLATURA
Mantenere la linea 04 03 11

COMMENTO
Mantenere il commento esistente

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Il progetto pilota dovrebbe essere proseguito nel 2011.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/.06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  
I Parlamento  /  III: Commissiono 

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione:

04 03 12 – Progetto pilota — Collaborazione globale tra amministrazioni pubbliche, imprese commerciali e 
imprese non profit finalizzata all'inclusione sociolavorativa

Stanziamenti pm 1.000.000 800.000 1.000.000 800.000 ----

Riserva

NOMENCLATURA
Mantenere la linea 04 03 12

COMMENTO
Mantenere il commento esistente

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Il progetto pilota dovrebbe essere proseguito nel 2011.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===
<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  
Parlamento  /  III: Commissione 

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 03 13 Progetto pilota – Il tuo primo impiego EURES

Stanziamenti 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Riserva

NOMENCLATURA
Creare la seguente nuova linea 04 03 13 per il progetto pilota – Il tuo primo impiego EURES

COMMENTO
Il progetto pilota è destinato a offrire ai giovani l'accesso a maggiori opportunità di impiego, nonché a incoraggiare e a 
facilitare i tirocini professionali per i giovani in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Grazie al sostegno offerto da 
EURES nella ricerca di lavoro, saranno proposti tirocini professionali che garantiscono l'accesso a opportunità di 
impiego in tutta l'Unione europea. Le imprese, in particolare le PMI, saranno incoraggiate, anche attraverso incentivi 
finanziari, ad assumere un maggior numero di giovani.

I destinatari del progetto saranno:
- i giovani di età fino a 30 anni, indipendentemente dalle loro qualifiche ed esperienze professionali, in quanto il 

progetto non è concepito esclusivamente per le persone che si affacciano per la prima volta al mercato del lavoro; 
- tutte le imprese legalmente costituite, in particolare le PMI, che beneficeranno di una riduzione dei costi delle 

assunzioni internazionali che gravano soprattutto sulle imprese più piccole.
Posti di lavoro ammissibili:
Il progetto «Il tuo primo lavoro EURES» offrirà ai giovani la possibilità di effettuare tirocini professionali, una prima 
esperienza lavorativa o lavori specializzati. Il progetto non interverrà nei casi di sostituzione di posti di lavoro, di 
impieghi precari o di situazioni lavorative che violano la legislazione nazionale sul lavoro. 
Per essere ammissibili al finanziamento, i posti di lavoro devono inoltre soddisfare i seguenti criteri:
- essere situati in un paese membro EURES diverso dal paese di origine del giovane in cerca di occupazione (offerte di 

lavoro transnazionali);
- garantire un tirocinio di una durata contrattuale minima di sei mesi.

Saranno coperte le seguenti spese:
- le spese legate alla procedura di assunzione e un'indennità di assunzione versata dal membro EURES del paese di 

destinazione;
- un incentivo finanziario per il datore di lavoro destinato a coprire i costi di integrazione del lavoratore mobile (ad 

esempio, formazione iniziale, corsi di lingua, supporto amministrativo, ecc.) a conclusione della procedura di 
assunzione;
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- le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalla persona in cerca di occupazione per partecipare al primo colloquio 
di assunzione e le spese di trasferimento all'estero.

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)

Il progetto pilota ha lo scopo di testare la fattibilità e l'utilità di una siffatta azione nel quadro di EURES al fine di estendere 
di conseguenza la sua base giuridica.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da: Regina BASTOS   >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione  

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 01 01 – Occupazione

Stanziamenti 19.787.5
00 17.000.000 19.000.000 +2.000.000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato   

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

L'aumento degli stanziamenti di pagamento a 2 000 000 EUR è destinato a promuovere l'occupazione. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N. BUDGET ===

<< presentato da Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SEZIONE:  
I Parlamento  /  III: Commissione  

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 01 01 – Occupazione

Stanziamenti 23 400 000 19 000 000 35 000 000 30 000 000 +11 600 000 +11 000 00
0

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato  /  

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  /  

- MOTIVAZIONE -

In considerazione delle conseguenze sociali della crisi, è necessario aumentare gli stanziamenti destinati a questo 
settore.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 01 01 – Occupazione

Stanziamenti

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato 

COMMENTO: (delete options not used) 
Aggiungere il testo seguente:

"Stanziamento destinato a favorire la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e l'attuazione della strategia 
europea per l'occupazione (SEO) nonché a contribuire al raggiungimento degli obiettivi «Europa 2020»:
- migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione e alle prospettive del settore, in particolare 

mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della SEO,
- seguendo e valutando l'applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l'occupazione e il relativo 

impatto, in particolare attraverso la relazione congiunta sull'occupazione, e analizzando l'interazione fra la strategia 
europea per l'occupazione e altri ambiti strategici,

- organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e gli approcci innovatori, integrando le esigenze dei gruppi 
vulnerabili, quali le persone con disabilità, e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia europea per 
l'occupazione e di Europa 2020,

- sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide e le politiche nel settore 
dell'occupazione e l'attuazione di programmi nazionali di riforma, includendo in particolare fra gli agenti regionali e 
locali, le parti sociali, la società civile e altri soggetti interessati,

- creando e organizzando reti e scambi regolari con organizzazioni internazionali attive nel settore dell'occupazione e 
degli affari sociali, quali l'OCSE e l'OIL, al fine di garantire la coerenza delle politiche interne ed esterne 
dell'Unione europea in questo settore.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di 
libero scambio (EFTA), (...)"
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- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In conformità delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona, l'emendamento è inteso a garantire una maggiore 
coerenza delle tematiche interne ed esterne legate all'occupazione e alla politica sociale.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N. BUDGET ===

<< presentato da Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SEZIONE:  
I Parlamento  /  III: Commissione

Commissione
DB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 01 02 – Protezione sociale e integrazione

Stanziamenti 27 755 000 26 500 000 40 000 000 35 000 000 +12 245 000 +8 500 000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato  

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  /  

- MOTIVAZIONE -

In considerazione delle conseguenze sociali della crisi, è necessario aumentare gli stanziamenti destinati a questo 
settore.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 01 02 – Protezione sociale e integrazione

Stanziamenti

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato 

COMMENTO: (delete options not used) 
Aggiungere il testo seguente:
"Questo stanziamento è destinato a sostenere l'applicazione del metodo aperto di coordinamento (OMC) nel settore della 
protezione sociale e dell'integrazione:
- migliorare la comprensione delle questioni e delle politiche riguardanti la povertà e l'esclusione sociale, le pensioni, 

l'assistenza sanitaria anche di lungo periodo, in particolare attraverso analisi e studi e lo sviluppo di statistiche e 
indicatori comuni, nel contesto del metodo aperto di coordinamento (OMC) nel settore della protezione e dell'inclusione 
sociale,

- seguendo e valutando l'applicazione del metodo aperto di coordinamento (OMC) nel settore della protezione sociale e 
dell'integrazione, il relativo impatto a livello nazionale ed europeo e analizzando l'interazione fra questo metodo e altri 
ambiti politici,

- organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e gli approcci innovatori, integrando le esigenze dei gruppi 
vulnerabili, quali le persone con disabilità, e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la 
protezione sociale e l'integrazione,

- sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche 
sollevate nell'ambito del processo di coordinamento dell'UE nel settore della protezione sociale e dell'inclusione sociale, 
in particolare tra attori nazionali, regionali e locali, le parti sociali e altre parti interessate nonché tra il grande pubblico, 
al fine di accrescere la visibilità del processo, incoraggiare la fissazione di obiettivi ambiziosi e dare maggior rilievo 
all'attuazione delle politiche,

- sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di sostenere e potenziare lo sviluppo, l'attuazione e la coerenza 
degli obiettivi di politica interna ed esterna dell'Unione e le sue strategie relative alla protezione sociale e 
all'inclusione, anche in collaborazione con attori internazionali quali l'OCSE, l'OIL e l'OMC.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di 
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libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il 
protocollo n. 32. (...)"

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In conformità delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona, l'emendamento è inteso a garantire una maggiore 
coerenza delle tematiche interne ed esterne legate all'occupazione e alla politica sociale.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===
<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Amendment 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 01 03 – Condizioni di lavoro

Stanziamenti

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato 

COMMENTO: (delete options not used) 
Aggiungere il testo seguente:
"Stanziamento destinato a sostenere il miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro, compresa la capacità di 
adeguarsi ai cambiamenti, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'applicazione di soluzioni appropriate per i lavoratori con 
disabilità e la possibilità di conciliare la vita familiare e professionale:
- migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e, 

se del caso, l'elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche 
e delle pratiche in vigore e la presentazione di proposte per il loro miglioramento,

- sostenendo l'applicazione della legislazione dell'Unione sul lavoro mediante un rafforzamento del controllo efficace, 
l'organizzazione di seminari per coloro che sono attivi in questo settore e lo sviluppo di guide e reti fra organismi 
specializzati ed esperti legali, comprese le parti sociali,

- avviando azioni preventive e favorendo la sicurezza e la salute sul lavoro, in particolare in considerazione 
dell'invecchiamento della forza lavoro, 

- aumentando la sensibilizzazione, scambiando le prassi ottimali, diffondendo l'informazione e promuovendo il dibattito 
sulle sfide cruciali e sui temi politici relativi alle condizioni di lavoro, comprese le parti sociali,

- rafforzando la cooperazione tra gli attori della dimensione interna ed esterna dell'occupazione e della politica 
sociale dentro e fuori le istituzioni dell'Unione europea, in modo tale da garantire una maggiore coerenza delle 
politiche interne ed esterne dell'Unione europea in questo settore,

- creando reti di cooperazione internazionale per la diffusione di informazioni sui diritti dei lavoratori ai governi, alle 
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché ai cittadini, al fine di migliorare l'applicazione delle 
convenzioni fondamentali dell'OIL e l'Agenda per il lavoro dignitoso.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di 
libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il 
protocollo n. 32. (...)"
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- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In conformità delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona, l'emendamento è inteso a garantire una maggiore coerenza 
delle tematiche interne ed esterne legate all'occupazione e alla politica sociale.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N. BUDGET ===

<< presentato da Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SEZIONE:  
I Parlamento  /  III: Commissione  

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 01 03 – Condizioni di lavoro

Stanziamenti 10 320 000 7 500 000 15 000 000 12 000 000 + 4 680 000 +4 500 000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
Invariato  /  

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  /  

- MOTIVAZIONE -

In considerazione delle conseguenze sociali della crisi, è necessario aumentare gli stanziamenti destinati a questo 
settore.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N. BUDGET ===

<< presentato da Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SEZIONE:  
I Parlamento  /  III: Commissione  

Commissione 
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 01 04 – Diversità e lotta contro la discriminazione

Stanziamenti 20 137 500 18 000 000 35 000 000 30 000 000 +14 862 500 +12 000 
000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato   

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  

- MOTIVAZIONE -

In considerazione delle conseguenze sociali della crisi, è necessario aumentare gli stanziamenti destinati a questo 
settore.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 01 04 – Progress Diversità e lotta contro la discriminazione

Stanziamenti

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato 

COMMENTO: (delete options not used) 
Aggiungere il testo seguente:

"Questo stanziamento è destinato a sostenere l'applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove 
l'integrazione in tutte le politiche dell'Unione:
- migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e, se 

del caso, l'elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle 
politiche e delle pratiche in vigore,

- sostenendo l'applicazione della legislazione dell'UE in tema di lotta contro la discriminazione mediante un 
rafforzamento del controllo efficace, l'organizzazione di seminari per coloro che sono attivi in questo settore e lo 
sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione, nonché campagne d'informazione del 
pubblico sulle direttive europee 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE relative alla lotta contro le discriminazioni,

- sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative 
alla discriminazione e all'integrazione della lotta contro la discriminazione in tutte le politiche dell'UE, incluse le ONG 
nel settore della lotta alla discriminazione, gli attori regionali e locali, le parti sociali e altre parti in causa,

- sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di promuovere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi politici e le 
strategie dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di 
libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il 
protocollo n. 32. (…)"
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- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

La conoscenza della politica dell'Unione europea in materia di lotta contro le discriminazioni da parte dei cittadini europei 
deve essere approfondita al fine di creare un senso di appartenenza e una migliore comprensione di come si possano 
prevenire ed eliminare le discriminazioni.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N. BUDGET ===

<< presentato da Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  >>

SEZIONE:  
I Parlamento  /  III: Commissione  

Commissione
PB 2011

Consiglio -
2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagame
nti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 01 05 Parità fra uomini e donne

Stanziamenti 13 470 000 10 000 000 25 000 000 20 000 000 +11 530 000 +10 000 000

Riserva

NOMENCLATURA: (delete options not used) 
 Invariato   /  

COMMENTO: (delete options not used) 
  Invariato  /  

- MOTIVAZIONE -

In considerazione delle conseguenze sociali della crisi, è necessario aumentare gli stanziamenti destinati a questo 
settore.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  
Parlamento  /  III: Commissione 

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 08 – Progetto pilota — Incoraggiare la conversione del lavoro precario in lavoro con diritti

Stanziamenti pm 700.000 1.000.000 700.000 1.000.000 ---

Riserva

NOMENCLATURA:
Mantenere la linea 04 04 08

COMMENTO:
Mantenere il commento esistente

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Il progetto pilota dovrebbe essere proseguito nel 2011.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/.06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Pervenche Berès  >>

SEZIONE:  
Parlamento  /  III: Commissione

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 13 Progetto pilota — Occupazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico

Stanziamenti 700.000 1.000.000 700.000 1.000.000 ----

Riserva

NOMENCLATURA
Mantenere la linea 04 04 13

COMMENTO
Mantenere il commento esistente

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Il progetto pilota dovrebbe essere proseguito nel 2011.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

29/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===

<< presentato da:   Nadja Hirsch  >>

SEZIONE:  (delete options not used) 
III: Commissione 

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: N- 04 04 14 Progetto pilota per l'abbandono scolastico precoce

Stanziamenti 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Riserva

NOMENCLATURA: Creare la seguente nuova linea: N- 04 04 14 Progetto pilota per l'abbandono scolastico precoce

COMMENTO:

Aggiungere il testo seguente:

La nuova linea è destinata a finanziare progetti sostenibili e innovativi a livello locale, regionale e nazionale, 
a sostegno dei giovani che abbandonano la scuola prematuramente senza aver conseguito un titolo di studio e 
che non hanno alcuna possibilità di conseguirlo in futuro. Il progetto è rivolto ai giovani che non sono più 
scolarizzati, non stanno effettuando un tirocinio e non hanno un impiego. 

Ciononostante, questi giovani hanno capacità e competenze professionali. Il primo passo per offrire loro la 
possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro consiste nel far loro conoscere le esigenze delle imprese. Si tratta 
di costituire una rete di imprese aperte e disponibili a creare opportunità di lavoro per i giovani che hanno 
abbandonato prematuramente la scuola. Tale obiettivo potrà essere conseguito se le imprese, le scuole e i 
servizi di assistenza ai giovani collaborano strettamente per inserire nel mercato del lavoro i giovani che 
lasciano prematuramente la scuola. Questi progetti di cooperazione funzioneranno in modo diverso a seconda 
delle circostanze locali. I diversi progetti dovrebbero essere valutati.

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

Il 15% dei giovani abbandonano la scuola prematuramente senza aver conseguito un titolo di studio e senza 
avere la possibilità di conseguirlo in futuro. Il progetto è rivolto ai giovani che non sono più scolarizzati, non 
stanno effettuando un tirocinio e non hanno un impiego. Nell'Unione europea, il tasso medio dei giovani che 
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abbandonano la scuola prematuramente è doppio per i giovani immigrati rispetto ai giovani cittadini degli Stati 
membri. Considerando che l'Europa deve far fronte al cambiamento demografico e alla conseguente diminuzione 
della forza lavoro, il sostegno a ogni singola persona è importante. L'esperienza di aver successo nella vita è il 
primo passo che incoraggia i giovani a inserirsi nel mercato del lavoro.

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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PARLAMENTO EUROPEO
PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

23/06/10 C7-0300/10
___________________________________________________________________________________________________________

Progetto di emendamento === Rif. N.                ===
<< presentato da:   Pervenche Berès

 >>
SEZIONE:  
Parlamento  /  III: Commissione 

Commissione
PB 2011 Consiglio - 2011 Nuovi importi Emendamento 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

N. linea e 
denominazione: 04 04 16 – Salute e sicurezza dei lavoratori anziani sul posto di lavoro

Stanziamenti 1.000.000 800.000 1.000.000 800.000

Riserva

NOMENCLATURA
Creare la seguente nuova linea 04 04 16 per il progetto pilota – Salute e sicurezza dei lavoratori anziani sul posto di lavoro 

COMMENTO
Aggiungere il testo seguente:

Il progetto pilota è inteso a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori anziani e contribuirà a ridurre 
il forte impatto finanziario dell'invecchiamento della forza lavoro sui lavoratori, i datori di lavoro e i contribuenti 
mediante:
- l'identificazione e lo scambio di buone prassi e disposizioni giuridiche negli Stati membri,
- l'attuazione di misure di sensibilizzazione alle esigenze specifiche dei lavoratori anziani, non solo per quanto 

riguarda la loro salute fisica e mentale, ma anche per quanto riguarda gli adeguamenti della gestione delle risorse 
umane e della cultura d'impresa nelle aziende,

- la preparazione dei lavoratori giovani a una vita lavorativa più lunga,
- la garanzia che siano applicate le disposizioni giuridiche vigenti per la prevenzione dei danni ai lavoratori, laddove 

necessario in modo specifico per i lavoratori anziani, ad esempio tenendo conto della diversità nella valutazione del 
rischio,

- la promozione dell'integrazione della sicurezza e della salute sul posto di lavoro nelle politiche generali per 
l'occupazione in settori quali le azioni a favore della parità, le diverse opzioni di pensionamento, le risorse umane e 
la formazione,

- la garanzia dell'integrazione delle questioni relative all'evoluzione della struttura demografica della forza lavoro in 
Europa nelle attività di ispezione del lavoro e in altre attività di prevenzione,

- la considerazione della dimensione di genere per quanto riguarda l'evoluzione della struttura per età della forza 
lavoro, ad esempio per quanto attiene alla diffusione di informazioni sull'impatto della menopausa,

- la promozione di progressi in settori quali il reinserimento nel lavoro e la riabilitazione per i lavoratori anziani, ad 
esempio nel caso in cui un lavoratore abbia interrotto la sua attività professionale a causa di un disturbo muscolo-
scheletrico di origine professionale.

Il progetto pilota riprenderà e svilupperà le raccomandazioni contenute nello studio sui nuovi fattori di rischio fisico e 
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psicosociale per la salute sul posto di lavoro commissionato dal Parlamento europeo (IP/A/EMPL/FWC/2006-205/C1-
SC1) e sulla risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia comunitaria 2007-2013 per la salute e la sicurezza sul 
luogo di lavoro (P6_TA(2008)0009).

- MOTIVAZIONE - (This must be filled in)
     NB:  Max.  500 characters..    

In considerazione dell'invecchiamento della forza lavoro, è necessario adottare misure intese a garantire la salute, 
la sicurezza e il benessere dei lavoratori anziani sul posto di lavoro. 


