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COMMISSIONE EUROPEA 

Bruxelles, 23.11.2010 
COM(2010) 685 definitivo 

C7-0389/10  

Proposta di 

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del 
punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 
(domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Paesi Bassi) 
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RELAZIONE 

Il punto 28 dell' accordo interis tituzionale del 17 maggio 2006 tra il P arlamento europeo, il 
Consiglio e  la Comm issione su lla discip lina di  bilancio e la sana gestione f inanziaria1 
consente di m obilitare il Fondo europeo di adeguamento alla glob alizzazione (FEG), a 
concorrenza di un i mporto annuo massim o pari a 500 milioni di EUR a l di sopra dei lim iti 
delle pertinenti rubriche del quadro finanziario. 

Le condizioni applicabili ai contributi de l Fondo sono stabilite dal regolam ento (CE)  
n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)2. 

L'8 aprile 2010, i Paesi Bassi hanno presentato la domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland 
ICT relativ a a un  con tributo f inanziario de l FEG a seg uito d i esu beri in du e im prese 
classificate nella div isione 46 ("Commercio all’i ngrosso, escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli") della NACE Revisione 23 nella regione NUTS II Noord Holland (NL32) nei Paesi 
Bassi. 

Previo attento esam e della dom anda, la Co mmissione è giunta alla conclusione, 
conformemente all' articolo 10 del regolam ento (CE) n. 1927/2006, che sono soddisfatte le 
condizioni per un contributo finanziario in forza del regolamento. 

RIASSUNTO DELLA DOMANDA E ANALISI 

Dati principali:  
Numero di riferimento FEG EGF/2010/012 
Stato membro Paesi Bassi 
Articolo 2 b) 
Imprese interessate 2 
Regione NUTS II Noord Holland (NL32)  

Divisione NACE (Revisione 2) 
46 ("Commercio all'ingrosso, 

escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli") 

Periodo di riferimento 1.5.2009 – 31.1.2010 
Data di inizio dei servizi personalizzati 1.5.2009 
Data della domanda 8.4.2010 
Licenziamenti durante il periodo di riferimento 613 
Lavoratori licenziati destinati a ricevere sostegno 613 
Spese per i servizi personalizzati in EUR 3 776 693 
Spese per l'attuazione del FEG4 in EUR 157 362 
Spese per l'attuazione del FEG (%) 4 
Bilancio complessivo in EUR 3 934 055 
Contributo FEG in EUR (65%) 2 557 135 

                                                 
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 
2 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. 
3 Regolamento (CE) n . 1893/2006 del Parl amento europeo e del  Consiglio, del  20 dicembre 2006, che 

definisce la c lassificazione statistica delle a ttività econom iche NACE Revisione 2 e modifica i l 
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a setto ri statistici 
specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). 

4 Conformemente all'articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006. 
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1. La dom anda è stata presentata alla Comm issione l' 8 aprile 2010 ed integrata con 
informazioni complementari fino al 5 agosto 2010. 

2. La domanda soddisfa le condizioni per mobilitare il FEG quali indicate all'articolo 2, 
lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, ed è stata presentata entro il termine di 
10 settimane di cui all'articolo 5 del regolamento sopraccitato. 

Analisi del legame tra i licenziamenti e i grandi cambiamenti strutturali nei flussi 
commerciali mondiali legati alla globalizzazione o alla crisi finanziaria ed economica 
mondiale 

3. Al fine di stabilire il legam e tra i licen ziamenti e la crisi econom ica e finanziaria 
mondiale, i Paesi Bassi sostengono che il settore delle te cnologie dell'informazione e 
della comunicazione e in part icolare le imprese dedite allo sviluppo e alla vendita di 
hardware sono state colpite da lla crisi. Il richiedente fa riferim ento al notevole calo 
nei Paesi Bassi dell'indice TIC5 sviluppato da E rnst & Young: da un valore di circa 
160 nell'agosto 2008 ad un valore di circa 30 nell'aprile 2009. Questo indice somma i 
principali risultati della ricerca rela tivi al ciclo eco nomico, alla spesa e 
all'elaborazione del bilancio nel settore delle TIC. Le c ifre globali citate nella 
domanda indicano che nel 2009 nell' Europa occidentale la crescita del m ercato delle 
TIC è stata inferiore ag li anni precedenti: un tasso di crescita del 2,7% nel 2007, del 
2% nel 2008 e dell'1,2% nel 2009. 

4. Le autorità neerlandesi sottolineano che il fatturato delle due im prese oggetto della  
presente dom anda è dim inuito significativ amente nel 2009 in seguito alla crisi  
economica e finanziaria mondiale: per Getroni cs il calo è stato del 25% e per HP de l 
17% per il comparto computer e del 19% per il comparto stampanti. 

5. I Paes i Bas si so ttolineano altres ì c he l' impatto negativo d ella cr isi ec onomica e  
finanziaria mondiale sull' occupazione nel settore delle TIC è stato aggravato dai 
cambiamenti strutturali nel m ercato m ondiale delle T IC, in particolare da una  
delocalizzazione della produzione verso la Ci na e l' India. Nel 1996 la percentuale di 
mercato dei paesi OCSE 6 sul commercio totale delle TIC era dell' 88%, nel 2006 tale 
percentuale è scesa al 56%. 

Dimostrazione del numero di licenziamenti e della conformità ai criteri dell'articolo 2, 
lettera b) 

6. I Paesi Bassi hanno presentato la dom anda in  base ai criteri d' intervento di cui 
all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che prevede l'esubero di 
almeno 500 dipendenti, nell'arco di nove mesi, nelle imprese che operano nella stessa 
divisione NACE rev. 2 in una regione o in due  regioni contigue di livello NUTS II di  
uno Stato membro. 

7. La dom anda cita 613 esuberi in due im prese classificate nella divisione 46 
("Commercio all'ingrosso, escluso quello di  autoveicoli e di motocicli") della NACE 
Revisione 2 nella regione NUTS II Noor d Holland (NL32) nei Paesi Bassi nel 
periodo di riferim ento di nove m esi da l 1° m aggio 2009 al 31 gennaio 2010. Tutti  

                                                 
5 h ttp://www.ict-barometer.nl. 
6 h ttp://www.oecd.org. 

http://www.ict-barometer.nl/
http://www.oecd.org/
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questi esuberi sono stati calc olati confor memente all' articolo 2, secondo comm a, 
primo trattino, del regolamento (CE) n. 1927/2006. 

Spiegazione della natura imprevista dei licenziamenti 

8. Secondo le autorità neerlandesi, fino alla metà del 2008 il mercato delle TIC ha avuto 
un andamento relativamente positivo, con pros pettive di c rescita sia p er le im prese 
del settore che per i m ercati di de stinazione. Ciò ha consen tito al settor e di r eggere 
l'impatto dei cam biamenti strutturali del commercio mondiale. La crisi econom ica e 
finanziaria ha portato ad un calo imprevisto  e repentino dei bilanci d' investimento 
legati ai beni TIC e ad una conseguente riduzione significativa del f atturato delle 
imprese del settore. 

Identificazione delle imprese che hanno licenziato e dei lavoratori ammessi all'assistenza 

9. La dom anda m enziona un totale di 613 lavorato ri licenziati, tu tti amm essi 
all'assistenza, nelle seguenti due imprese: 

Imprese e numero di licenziamenti 
Getronics 371 HP  242 
Totale imprese: 2 Totale licenziamenti: 613  

10. I lavoratori ammessi all'assistenza sono ripartiti come segue: 

Categoria Numero Percentuale 
Uomini 398 64,9 
Donne 215 35,1 
Cittadini UE 576 94,0 
Cittadini non UE 37 6,0 
Età da 15 a 24 anni 110 17,9 
Età da 25 a 54 anni 338 55,1 
Età da 55 a 64 anni 153 25,0 
Età superio re a 65  
anni 

12 2,0 

 
Compresi in queste ca tegorie vi sono 24 lavoratori ( 3,9%) con un problema di salute 
di lunga durata o una disabilità. 

11. In termini di categorie professionali, la ripartizione è la seguente: 

Categoria Numero Percentuale 
Quadri aziendali 31 5,1 
Operatori professionali 275 44,9 
Tecnici 215 35,0 
Impiegati di ufficio 61 9,9 
Addetti ai servizi e alle vendite 31 5,1 

12. In conformità all'articolo 7 del regol amento (CE) n. 1927/2006, i Paesi Bassi hanno 
confermato che è stata applicata e continuerà ad essere applicata una politica di parità 
tra uomini e donne e di non discrim inazione nelle varie fasi di esecuzione del FEG e  
in particolare nell'accesso al FEG. 

Descrizione del territorio in questione, delle sue autorità e dei soggetti interessati 
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13. Il terr itorio inte ressato dagli e suberi è la  provincia di Noord Holland nella regione 
NUTS II NL32. Si tratta di una regione c on un' elevata concentrazione di im prese 
TIC. 

14. L'autorità responsabile è il m inistero neer landese degli Affari sociali e del lavoro 
insieme al CA–ICT ( 'Centrum Ar beidsmarktvraagstukken -ICT'  = centro per le 
questioni re lative a l m ercato del lavoro nel settore de lle TIC). Le  altri par ti 
interessate sono: ICT-Office (organizzazione dei datori di lavoro), i sind acati FNV 
Bondgenoten, CNV Dienstenbond e De Unie, l' istituto di gestione delle assicurazioni 
per i lavoratori subordinati UWV (‘Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen’) 
WERKbedrijf, il com une di Am sterdam, i centri di form azione regionale di 
Amsterdam e di Midden Nederland, Avans Hogeschool e gli uffici di reintegrazione. 

Impatto previsto dei licenziamenti sull'occupazione locale, regionale o nazionale 

15. Le im prese responsabili dei licenziam enti hanno sede ad Am sterdam e ad 
Amstelveen, due centri che fanno parte dello stes so m ercato del lavoro e che 
costituiscono un'unica entità economica chiamata Randstad. I Paesi B assi affermano 
che gli esuberi nelle due im prese oggetto della presente  domanda peggioreranno la 
situazione occupazionale nella provincia di Noord Holland, già deteriorata in seguito 
alla crisi economica e finanziaria mondiale. 

16. Nel 2008 i disoccupati fra la  popolazione attiva della prov incia di Noord Holland 
hanno raggiunto le 48 500 unità e nel 2009, in conseguenza della crisi econom ica e 
finanziaria mondiale, sono aum entati da 20 000 a 68 300. Il num ero più elevato di 
disoccupati tra la popolazione attiva si registra nell'area metropolitana di Amsterdam: 
19 000 nel 2008 e 24 500 nel 2009. 

17. Oltre a ciò, la provincia di Noord Holland è stata colp ita dagli esuberi nel se ttore 
della grafica oggetto delle dom ande EGF/2009/024 NL/Noord Holland and Zuid 
Holland, Division 58 e EGF/2009/026 NL/Noord Holland and Utrecht, Division 18. 

Pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e stima dettagliata dei costi, 
compresa la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali 

18. Sono stati proposti i seguenti tipi di m isure, che insieme form ano un pacchetto 
coordinato di servizi personalizzati destinati a reintegrare i lavoratori nel mercato del 
lavoro: 

– Consulenza nel pass aggio da un lavoro  ad un altro /accompagnamento: 
elaborazione di un programm a individua le personalizzato per agevolare la 
reintegrazione nel mondo del lavoro. 

– Centri di mobilità: istituzione di ce ntri di mobilità per l' accompagnamento attivo 
dei lavo ratori licenz iati con consulenti inte rni ed este rni, possibilità d i usare i 
computer per la com pilazione e l' invio di dom ande di lavoro e per la 
partecipazione ad attività di formazione, panoramica delle offerte di lavoro. 

– Ricollocamento: accompagnamento individuale dei lavoratori licenziati durante il 
riorientamento professionale e l'analisi del mercato del lavoro potenziale. 
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– Formazione sulla presentazione della propria candidatura : sostegno nella 
redazione del CV e della dom anda di ass unzione e preparazione per i colloqui di  
lavoro e l' autopresentazione. L'obiettivo è preparare e acco mpagnare i lavoratori 
nella fase di candidatura a potenziali posti di lavoro. 

– Formazione: attiv ità di f ormazione volte ad au mentare le possibilità d i esse re 
assunti dei lavoratori licenziati. In base alle singole situazioni, la formazione può 
riguardare lo sviluppo di abilità specifiche  o può essere di natura professionale o 
tecnica. 

– Analisi di occupabilità : identif icazione degli inte ressi e delle pr eferenze dei 
lavoratori licenziati, valutazione dei cam pi in cui le loro conoscenze sono 
aggiornate e di quelli in cui è necessaria una formazione complementare. 

19. Le spese di attuazione del FEG, com prese nella dom anda confor memente 
all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006, coprono le attività di gestione e di 
controllo. 

20. I serv izi personalizzati presen tati dalle autorità neerlandesi cos tituiscono m isure 
attive per il m ercato del lavoro che r ientrano nell'ambito delle azioni amm issibili di 
cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Le autorità neerlandesi stimano 
il costo totale di tali servizi a 3 776 693 EUR e le spese di attuazione del FEG a  
157 362 EUR (4% dell' importo complessivo). Il  contributo totale  richiesto al FEG 
ammonta a 2 557 135 EUR (il 65% dei costi complessivi). 

Azioni Nu mero 
stimato di 
lavoratori 
interessati 

Stima dei costi 
per lavoratore 

interessato 
(EUR) 

Costo totale 
(FEG e 

cofinanziamento 
nazionale) 

(EUR) 

Servizi personalizzati (articolo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006) 

Consulenza nel passaggio da un lavoro 
ad un altro/accompagnamento (coaching 
van werk naar werk/begeleiding) 

613 760,13 465 959,69

Centri di mobilità (mobility centres 
opzet) 

613 119,45 73 222,85

Ricollocamento 613 4 940,85 3 028 741,05

Formazione sulla presentazione della 
propria candidatura (sollicitatietraining) 

50 271,48 13 574,00

Formazione (educatie) 223 814,43 181 617,89

Analisi di occupabilità 50 271,56 13 578,00

Totale parziale dei servizi 
personalizzati 

 3 776 693
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Spese per l'attuazione del FEG (articolo 3, terzo comma, de l regolam ento (CE) 
n. 1927/2006) 

Gestione  39 340

Informazione e pubblicità  39 341

Attività di controllo  78 681

Totale parziale delle spese per 
l'attuazione del FEG 

 157 362

Stima dei costi totali  3 934 055

Contributo del FEG (65 % del costo 
totale) 

 2 557 135

21. I Paesi Bassi conferm ano che le m isure di cui sopra sono complem entari alle azioni 
finanziate dai Fondi strutturali. L e au torità neerlandesi hanno precisato che i  
lavoratori licenziati potrebbero essere ammessi a due progetti specifici del FSE 7 per i 
lavoratori del settore d elle TIC. I Paes i Bassi hanno m esso in atto i m eccanismi 
necessari per evitare qualsi asi rischio di doppio finanziamento dal FEG e da altri 
strumenti finanziari dell'UE. 

Data di inizio effettivo o previsto dei servizi personalizzati ai lavoratori interessati 

22. Il 1° maggio 2009 i Paesi Bassi hanno iniziato la prestazione di servizi personalizzati 
ai lavoratori interessati in clusi nel pacchetto coor dinato proposto per il 
cofinanziamento al FEG. Tale data ra ppresenta quindi l' inizio del periodo di 
ammissibilità per qualsiasi assistenza concessa dal FEG. 

Procedure per la consultazione delle parti sociali 

23. I Paesi Bassi hanno precisato che entram be le imprese hanno adem piuto l'obbligo di 
consultazione delle parti sociali su un piano sociale nei casi d i licenziam enti 
collettivi di oltre 30 lav oratori. Il CA-ICT, composto da ra ppresentanti dei datori di 
lavoro e dei lavoratori, ha svolto un ruolo importante nella preparazione delle misure. 

24. Le autorità neerlandesi hanno conferm ato che sono state rispet tate le condizioni  
relative ai licen ziamenti collettivi stabil ite nella leg islazione nazion ale e nella 
normativa dell'UE. 

Informazioni sulle azioni prescritte dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi 

25. Per quanto riguarda i criteri di cui all' articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, 
nella domanda le autorità neerlandesi:  

                                                 
7 2008ESFN226 ( periodo di attuazione del  p rogetto dal l'1-4-2009 al 31-3-2010) e  2 008ESFB295 

(periodo di attuazione del progetto dall'1-11-2009 al 31-10-2010) 
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• hanno confermato che il contributo finanz iario del FEG non sostituisce le m isure 
che sono di com petenza delle im prese a norma della legislazione nazionale o dei  
contratti collettivi; 

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

• hanno dichiarato che le azioni amm issibili sopramenzionate non ricevono aiuti da 
altri strumenti finanziari dell'UE. 

Sistemi di gestione e di controllo  

26. I Paesi Bassi hanno comunicato alla Comm issione che il contribut o finanziario sarà 
gestito e controllato dagli stessi or ganismi che gestiscono e controllano i 
finanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) nei Paesi Bassi.  

Finanziamento 

27. Sulla base della dom anda dei Paesi Bass i, il contributo proposto del FEG al 
pacchetto coordinato di serv izi personalizzati è di 2 557 135 EUR, pari al 65 % del 
costo totale. Lo stanziam ento proposto dalla  Commissione a titolo del FEG si basa 
sulle informazioni fornite dai Paesi Bassi. 

28. Tenuto co nto dell' importo m assimo di un contr ibuto del FE G stabilito 
dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché del margine 
previsto per riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il FEG 
per l' importo tota le di cui sop ra, d a asse gnare a titolo della rubrica 1a del quadro 
finanziario. 

29. L'importo proposto consente di avere ancora  a disposizione oltre il 25% dell' importo 
massimo a nnuale destinato al FEG per gli stanziam enti nel corso dell' ultimo 
quadrimestre dell'anno, come previsto dall' articolo 12, paragrafo 6, del regolam ento 
(CE) n. 1927/2006. 

30. Con la presente proposta di m obilitazione del FEG, la Comm issione avvia la 
procedura sem plificata di consultazi one a tre, conform emente al punto 28 
dell'accordo interistituzionale del 1 7 maggio 2006, al fine di otten ere l' accordo dei 
due ram i dell' autorità di bilanc io su lla nec essità di rico rrere al FEG e sull' importo 
richiesto. La Commissione invita il prim o dei due rami dell'autorità di bilanc io che 
pervenga a un accordo sul progetto  di propos ta di m obilitazione, al liv ello politico 
adeguato, ad informare delle sue intenzioni l'altro ramo e la Commissione. In caso di 
disaccordo di uno dei due ram i de ll'autorità di bilancio, sarà indetta una riunion e 
ufficiale di dialogo a tre.  

31. La Comm issione presenta separatam ente una  rich iesta di storno per iscrivere nel 
bilancio 2010 gli specifici stanziam enti di impegno e di pagam ento, conformemente 
al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006. 

Fonti degli stanziamenti di pagamento  

32. Allo s tato attuale di esecuzion e, si p revede che gli sta nziamenti d i pagam ento 
disponibili nel 2010 nella linea di bilanc io 01.0404 "Programm a quadro per la  
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competitività e l' innovazione - Pro gramma per l' innovazione e l' imprenditorialità" 
non saranno utilizzati interamente quest'anno. 

33. Questa linea comprende le spese legate all'attuazione dello strumento finanziario del 
programma in questione, il cui obiettivo principale è facilitare l'accesso delle PMI ai 
finanziamenti. Esiste uno scarto temporale tra i trasferimenti sui conti fiduciari gestiti 
dal Fondo europeo per gli investim enti e l' erogazione dei finanziam enti ai  
beneficiari. La cris i finanziaria ha u n impatto notevole su lle previsioni in term ini di 
erogazioni p er il 2010.  Di conseguenza, al fine di ev itare sald i eccessivi nei conti 
fiduciari, il metodo di calcolo degli stanziamenti di pagamento è stato rivisto tenendo 
conto delle erogazioni previste . È pertanto possibile m ettere a disposizione per l o 
storno l'importo di 2 557 135 EUR. 



IT 10   IT 

Proposta di 

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del 
punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 
(domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Paesi Bassi) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlam ento europeo, il Consiglio e 
la Comm issione sulla d isciplina d i bila ncio e la sana gestione finanziaria 8, in particolare il 
punto 28, 

visto il regolam ento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, che istitu isce un Fondo euro peo di adeg uamento alla globalizzazione 9, in 
particolare l'articolo 12, paragrafo 3, 

vista la proposta della Commissione europea10, 

considerando quanto segue: 

(1) Il Fondo europeo di adeguam ento alla globalizzazione (FEG) è stato istitu ito pe r 
fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze 
dei grandi cam biamenti strutturali nei flussi comm erciali m ondiali dovuti alla 
globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. 

(2) L'ambito di applicazione del FEG è stat o ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è 
possibile chiedere un sostegno per i lavorat ori licenziati com e conseguenza diretta 
della crisi finanziaria ed economica mondiale. 

(3) L'accordo interistituz ionale de l 17 maggio 2006 consente di m obilitare il FEG nei 
limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. 

(4) L'8 aprile 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG 
in relazione ai licenziam enti in due imprese  operanti nella divisione 46 ("Comm ercio 
all’ingrosso, escluso quello di au toveicoli e d i motocicli") della NACE Revisione 2, 
nella regione NUTS II Noord Holland (NL32)  e fino al 5 agosto 2010 hanno inviato 
ulteriori inform azioni a com pletamento de lla stessa. La dom anda è confor me ai 
requisiti per  la determ inazione de i contribu ti f inanziari stabiliti a ll'articolo 10 de l 

                                                 
8 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 
9 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. 
10 GU C […], […], p. […]. 
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regolamento (CE) n. 1927/2006. La Comm issione propone quindi di stanziare un 
importo di 2 557 135 EUR. 

(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per rispondere alla domanda di 
contributo finanziario presentata dai Paesi Bassi, 

DECIDONO 

Articolo 1 

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l' importo di 2 557 135 EUR 
in stanziamenti di impegno e di pagamento. 

Articolo 2 

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

Fatto a 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 
Il Presidente Il Presidente 




