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ALLEGATO

RELAZIONE ANNUALE
SULL'ASSISTENZA TECNICA

FORNITA AI PARTITI POLITICI EUROPEI E ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE
DAL PARLAMENTO EUROPEO

NEL 2017

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo autorizza il
Parlamento europeo a concedere assistenza tecnica ai partiti politici europei. Tale assistenza,
basata sul principio della parità di trattamento, è concessa a condizioni che non sono meno
favorevoli di quelle concesse ad altre organizzazioni e associazioni esterne a cui possono
essere accordate agevolazioni analoghe ed è fornita dietro fattura e pagamento.

A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2004/2003 e dell'articolo 11 della decisione
dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione di tale
regolamento, "il Segretario generale presenta all'Ufficio di presidenza una relazione
dettagliata sull'assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo a ciascun partito e
fondazione. La relazione è successivamente pubblicata sul sito Internet del Parlamento
europeo".

Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 1, della citata decisione dell'Ufficio di presidenza,
"l'Ufficio di presidenza può concedere ai partiti e alle fondazioni un'assistenza tecnica
conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 marzo 2000, che disciplina
l'utilizzazione dei locali del Parlamento europeo da parte di utenti esterni, quale modificata, e
qualsiasi altra assistenza tecnica prevista da norme adottate successivamente dall'Ufficio di
presidenza".

L'assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo ai partiti politici nel 2017 si presenta come
segue:

MESSA A DISPOSIZIONE DI SALE RIUNIONE, OPERATORI TECNICI E
SERVIZI DI SICUREZZA

DATA SALA RIUNIONE

COSTI (in EUR)

Sala + personale Sicurezza

PARTITO POPOLARE EUROPEO

23-24/01/2017 A3E-2 1 824,00 2 338,00
08-09/06/2017 A5G-3 1 824,00 2 390,00
04-05/12/2017 A5G-3 1 824,00 2 390,00

N.B.: Non sono riportate nella tabella le riunioni per le quali non è stata emessa una fattura
per la locazione della sala (ad esempio nelle biblioteche del PE o a motivo della condivisione
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delle spese tra gruppi politici e partiti politici europei o fondazioni europee che rientrano nel
campo di applicazione della regolamentazione relativa alla voce 4001).

1 Regolamento relativo all'utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 400, approvato dall'Ufficio di presidenza
il 30 giugno 2003.
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