
Direzione generale delle Finanze
Il Direttore generale

Lussemburgo, maggio 2018

Programma di lavoro annuale per le sovvenzioni 2019
gestite dalla Direzione generale delle Finanze

Introduzione

Il presente programma di lavoro annuale concerne le sovvenzioni ai sensi dell'articolo
121, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/20021 (in appresso "il regolamento finanziario") del Consiglio. A norma
dell'articolo 128 del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono oggetto di un
programma di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 1, e dell'articolo 189 del regolamento delegato (UE)
n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di
applicazione del regolamento finanziario2, il programma di lavoro è adottato
dall'istituzione e pubblicato sul sito Internet dell'istituzione interessata, prima della sua
attuazione, che ha inizio con la pubblicazione dell'invito a presentare proposte. Inoltre,
esso specifica l'atto di base, gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i criteri essenziali
di ammissibilità, di selezione e di aggiudicazione, il calendario indicativo degli inviti a
presentare proposte con indicazione del rispettivo importo indicativo e del tasso
massimo di cofinanziamento.

1) Periodo considerato

Il presente programma di lavoro annuale copre il periodo dal 1° gennaio 2019 al martedì
31 dicembre 2019.

2) Atto di base

Il quadro giuridico è definito principalmente nei seguenti atti giuridici:

a) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti
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politici europei e delle fondazioni politiche europee, ("Regolamento (EU,
Euraton) n. 1141/2014)3;

b) Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 12 giugno
2017, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom)
n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee4;

c) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione, modificato dal regolamento (UE, Euratom) n.
1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014
("Regolamento finanziario")5;

d) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre
2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ("regole di applicazione
del regolamento finanziario")6;

e) Regolamento delegato (UE, Euratom) n. 2015/2401 della Commissione, del 2
ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti
politici europei e delle fondazioni politiche europee7;

f) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2246 della Commissione, del 3
dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di
registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle
fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard
del registro8;

g) regolamento del Parlamento europeo9,

3) Priorità, obiettivi e risultati previsti

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, "i partiti politici
a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad
esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione". Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea stabilisce che "il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo
10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro
finanziamento."

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014

"Fondazione politica europea" è un'entità formalmente collegata a un partito politico
europeo, che è stata registrata presso l'Autorità10 alle condizioni e secondo le
procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel
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8 GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
9 Regolamento del Parlamento europeo del gennaio 2017.
10 Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee istituita dall'articolo 6 del
regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
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rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli
obiettivi del partito politico europeo, svolgendo uno o più dei seguenti compiti:
a) attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica

pubblica europea e sul processo di integrazione europea;
b) sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di

organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze e
studi su tali temi a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui
organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile;

c) sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi
terzi;

d) creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra
fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico e altri
soggetti interessati;

Le sovvenzioni sono concesse al fine di sostenere il programma di lavoro annuale della
fondazione politica europea.

4) Calendario indicativo degli inviti a presentare proposte

Gli inviti a presentare proposte saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale entro il 30
giugno 2018 e successivamente sul sito web del Parlamento europeo.

5) Importi indicativi

Linea di bilancio 403 – Contributi alle fondazioni politiche europee: € 19 700 000.

Gli importi sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

6) Cofinanziamento

Il massimale possibile del tasso di cofinanziamento a carico del bilancio dell'Unione è
pari al 95% delle spese ammissibili (cfr. articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE,
Euratom) n. 1141/2014).

7) Condizioni ed esecuzione

Criteri di ammissibilità: cfr. articolo 17 e articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) n.
1141/2014.
Criteri di esclusione: cfr. articolo 106 e articolo 107 del regolamento finanziario.
Criteri di selezione: cfr. articolo 202 delle modalità di applicazione del regolamento
finanziario.
Criteri di aggiudicazione: cfr. articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Le sovvenzioni accordate costituiscono sovvenzioni di funzionamento ai sensi
dell'articolo 121, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario.

Le sovvenzioni sono disciplinate da una decisione di finanziamento, conformemente
alla decisione dell'Ufficio di presidenza di cui al punto 2, lettera b) del presente
documento. Il modello della presente decisione di finanziamento è ad esso allegato.


