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Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di decisione del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione, in conformità 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 (COM(2009)0150 – 

C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2009)0150 – C6-0115/2009), 

– visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio 

e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il 

punto 28, 

– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 

dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2 

(regolamento FEG), 

– visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per 

l'occupazione e gli affari sociali (A6-0266/2009), 

A. considerando che l'Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio 

appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze 

di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel 

reinserimento nel mercato del lavoro, 

B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere 

dinamica e resa disponibile nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della 

dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, 

adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando 

debitamente le disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 per quanto 

riguarda l'adozione di decisioni relative alla mobilitazione del Fondo, 

C. considerando che la Spagna ha chiesto assistenza in relazione ai licenziamenti nel settore 

automobilistico delle comunità autonome di Castilla y León e Aragona3 e che adempie ai 

criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG, 

D. considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che fino allo 

0,35% delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione può essere utilizzato per 
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finanziare attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, 

revisione contabile, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del regolamento 

FEG, 

E. considerando che, sulla base del suddetto articolo, la Commissione ha proposto di 

mobilitare il Fondo per predisporre il sito web del FEG che fornisce informazioni sul Fondo 

europeo di adeguamento alla globalizzazione in tutte le lingue dell'Unione europea, con il 

supporto di pubblicazioni, attività audiovisive e una rete per lo scambio delle migliori prassi 

tra gli Stati membri1, in linea con la volontà del Parlamento europeo di potenziare la 

sensibilizzazione dei cittadini in merito alle attività dell'Unione, 

1. chiede alle istituzioni interessate dalla decisione e dal processo di attuazione di compiere gli 

sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del Fondo; 

2. ricorda che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti i suoi strumenti per affrontare le 

conseguenze della crisi economica e finanziaria globale; rileva, a tale riguardo, che il Fondo 

può svolgere un ruolo cruciale nella reintegrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori 

licenziati; 

3. si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a mettere a disposizione dei cittadini 

dell'Unione europea un sito web trasparente, aggiornato e di facile utilizzo; 

4. sottolinea che la mobilitazione del FEG sotto forma di stanziamenti di pagamento non 

dovrebbe compromettere il finanziamento del Fondo sociale europeo; 

5. approva la decisione allegata alla presente risoluzione; 

6. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio 

e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al 

Consiglio e alla Commissione. 
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ALLEGATO 

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in 

conformità 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 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

 



visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 

28, 

 

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 

dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2, in 

particolare l’articolo 12, paragrafo 3, 

 

vista la proposta della Commissione, 

 

considerando quanto segue: 

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso “il Fondo”) è stato 

istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle 

conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per 

assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. 

(2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei 

limiti di un massimale annuo di 500 000 000 EUR. 

(3) Il 29 dicembre 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo 

relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la domanda 

conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 

10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un 

importo di 2 694 300 EUR. 

(4) La Commissione propone inoltre di mobilitare un importo di 690 000 EUR a titolo del 

Fondo per l'assistenza tecnica, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 

1927/2006. 

(5) Il Fondo dev'essere quindi mobilitato per fornire un contributo finanziario ai fini della 

domanda presentata dalla Spagna, nonché per soddisfare il fabbisogno di assistenza 

tecnica, 

DECIDONO: 

Articolo 1 

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, il Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 3 384 300 EUR in 

stanziamenti d’impegno e di pagamento. 

Articolo 2 

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

Fatto a Strasburgo, il 
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Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il presidente Il presidente 

 


