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Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
La Presidente

3.6.2020

On. Younous Omarjee
Presidente
Commissione per lo sviluppo regionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sotto forma di lettera sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (COM(2020) 206 - 2020/0086 (COD))

Signor Presidente,

mi rivolgo a Lei nella Sua veste di presidente della commissione REGI e di relatore per la 
proposta legislativa in oggetto. Prendo atto del fatto che la Sua commissione ha optato per 
l'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, e che la Sua 
relazione sarà adottata l'8 giugno 2020.

Il 25 maggio 2020 la Commissione ha presentato una nuova proposta di modifica dell'attuale 
regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (RDC). La modifica riguarda il 
bilancio 2020 per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG). 

Le autorità di bilancio hanno deciso nell'autunno 2019, nell'ambito dei negoziati annuali per il 
bilancio 2020, di aumentare lo stanziamento specifico destinato all'iniziativa per il 2020 di un 
importo di 28 333 334 EUR a prezzi correnti di stanziamenti d'impegno, portando l'importo 
complessivo per il 2020 a 145 milioni di EUR. Si stima inoltre che ciò comporterà pagamenti 
aggiuntivi per un importo pari a 3 milioni di EUR nel 2020.

Questa modifica del regolamento recante disposizioni comuni è necessaria perché la 
dotazione specifica per l'iniziativa è stabilita all'articolo 92, paragrafo 5, del regolamento 
recante disposizioni comuni. L'aumento delle cifre di tale paragrafo deve riflettersi anche 
negli importi totali di cui all'articolo 91, paragrafo 1, e all'allegato VI. 

Comprendiamo che l'aumento di bilancio per il 2020 deciso dall'autorità di bilancio non può 
essere attuato senza questo emendamento, che è strettamente limitato alle modifiche 
necessarie per accogliere lo stanziamento supplementare per l'IOG. La commissione EMPL 
appoggia pertanto questa modifica tecnica.
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Inoltre, la proposta chiarisce all'articolo 1, paragrafo 2, che le disposizioni pertinenti 
introdotte per facilitare la programmazione di risorse supplementari per l'IOG nel 2019 
(consentendo il trasferimento fino al 50 % delle risorse supplementari al Fondo sociale 
europeo), si applicheranno anche alle risorse supplementari per l'IOG nel 2020. La 
commissione EMPL appoggia anche questo chiarimento tecnico.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Lucia Ďuriš Nicholsonová
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Copia: 
Johan VAN OVERTVELDT, presidente della commissione per i bilanci


