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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale

presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in applicazione del 
punto 48 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006
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RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 prevede, ai punti 18 e 48, che la 
Commissione sottoponga ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento del 
quadro finanziario che ritiene necessarie in funzione delle condizioni di esecuzione.

Questa procedura comporta:

– l'adeguamento della somma totale degli stanziamenti di pagamento in modo da 
garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti d'impegno (punto 18);

– qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il 
Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano 
adottati dopo il 1° gennaio 2007, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano ad 
autorizzare il trasferimento agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di 
spesa, delle assegnazioni non utilizzate nel 2007 (punto 48).

L'esame, sotto questi due aspetti, delle condizioni d'esecuzione nel 2007, al quale ha 
proceduto la Commissione, induce a presentare all'autorità di bilancio la seguente proposta di 
adeguamento del quadro finanziario a norma del punto 48. La presente proposta, volta a 
tenere conto delle condizioni di esecuzione, viene applicata ai massimali di spesa a prezzi 
correnti.

Inoltre, il punto 16 dell’accordo interistituzionale stabilisce che ogni anno la Commissione, 
prima della procedura di bilancio dell’esercizio n + 1, debba procedere a un adeguamento 
tecnico del quadro finanziario all’evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE e dei 
prezzi e a comunicare i risultati di questo esame ai due rami dell'autorità di bilancio. Per 
quanto riguarda i prezzi, i massimali di spesa a prezzi correnti vengono determinati 
utilizzando il deflatore fisso del 2% di cui al punto 16 dell'accordo interistituzionale. Per 
quanto riguarda l'evoluzione dell'RNL, la presente proposta tiene conto delle più recenti 
previsioni economiche disponibili.

1. ADEGUAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI, DEL FONDO DI COESIONE, DEL FONDO 
EUROPEO AGRICOLO DI SVILUPPO RURALE E DEL FONDO EUROPEO PER LA PESCA 
ALLA LUCE DELLE CIRCOSTANZE DELLA LORO ESECUZIONE (PUNTO 48)

A norma del punto 48 dell'accordo interistituzionale, qualora le nuove norme o i nuovi 
programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il 
Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1° gennaio 2007, i due rami dell’autorità 
di bilancio si impegnano ad autorizzare, su proposta della Commissione, il trasferimento agli 
anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, delle assegnazioni non utilizzate nel 
2007.

1.1. Campo d'applicazione del punto 48 dell'Accordo interistituzionale

L'accordo interistituzionale enuncia il principio in base al quale il trasferimento è 
limitato alle assegnazioni non utilizzate durante il primo anno del quadro finanziario.

Questo trasferimento si applica ai programmi finanziati dai Fondi strutturali (Fondo 
europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo) e dal Fondo di coesione, dal 
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal Fondo europeo per la pesca. Esso 
si applica anche al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale ai programmi 
transfrontalieri e a quelli relativi ai bacini marini dello Strumento europeo di vicinato 
e partenariato (ENPI) nonché ai programmi transfrontalieri dello Strumento di 
preadesione (IPA). Questi ultimi continuano a dipendere dai Fondi strutturali e gli 
importi in questione saranno nuovamente messi a disposizione degli Stati membri in 
caso di ritardi nella presentazione dei corrispondenti programmi1.

1.2. Trasferimento proposto delle dotazioni in stanziamenti d'impegno del 2007 agli 
esercizi successivi (tabella 1).

Gli stanziamenti d'impegno annullati nel 2007, ossia non eseguiti nel 2007 ma non 
riportati all'esercizio 2008, ammontano a 2 034 milioni di euro. Questo importo 
corrisponde alle dotazioni per il 2007 relative a 45 programmi operativi che non 
hanno potuto essere adottati nel 2007, principalmente a causa di ritardi nella 
presentazione alla Commissione. La tabella seguente indica la distribuzione per 
Fondo dei programmi che hanno subito ritardi.

(in current 
prices, in EUR 

million)
%

ERDF 5 375 18%
ENPI (with ERDF contribution) 14 48 2%
IPA (with ERDF contribution) 4 3 0%
Subtotal Heading 1B 23 426 21%
EAFRD 15 1.469 72%
EFF 7 139 7%
Subtotal Heading 2 22 1.608 79%
TOTAL 45 2.034 100%

2007 envelopes to be 
reprogrammed

Fund Number of OP
delayed

Naturalmente rispetto al periodo 2000-2006, i ritardi nella programmazione iniziale 
per il periodo 2007-2013 sono stati fortemente ridotti. Come illustrato nella tabella 
comparativa seguente, l'importo che deve essere riprogrammato ad esercizi 
successivi è stato ridotto dal 20% al 3%.

(in current prices, in EUR million)

Nominal 
envelope

Carry-
overs

Re- 
programming

to further 
years

Carry-overs +
Re- 

programming

%
Carried-

over

%
Re- 

programming

%
Carry-over

and 
Reprogramming

2000 30.019 8.038 6.153 14.191 27% 20% 47%
2007 58.429 1.491 2.034 3.525 3% 3% 6%

Significance of delays in programming - 2007 versus 2000

Il 72% della riprogrammazione necessaria è dovuta a ritardi nei programmi di 
sviluppo rurale. Diversi aspetti della programmazione per lo sviluppo rurale hanno 
appesantito la relativa procedura di approvazione rispetto a quella dei programmi di 

  
1 Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 

2006



IT 4 IT

coesione. In primo luogo, la programmazione per lo sviluppo rurale dev’essere fatta 
a livello delle misure di sviluppo rurale e richiede pertanto informazioni piuttosto 
dettagliate, ad esempio sugli aspetti ambientali. In secondo luogo, prima di essere 
approvato dalla Commissione ogni programma viene presentato per approvazione al 
Comitato per lo sviluppo rurale. In terzo luogo, un numero significativo di 
programmi è stato presentato alla Commissione soltanto nella seconda metà del 
2007, il che può essere dipeso in parte dall'incertezza dell'esito dei negoziati relativi 
alla modulazione volontaria nella prima parte del 2007. Infine, altri fattori (come i 
vincoli istituzionali nazionali e la mancanza di una precedente esperienza di 
programmazione) possono aver contribuito alla presentazione tardiva dei progetti dei 
programmi e/o ai ritardi nei chiarimenti sollecitati dalla Commissione.

I ritardi nella programmazione del FESR sono dovuti principalmente al ritardo nella 
presentazione dei relativi programmi. In alcuni casi il loro contenuto ha reso 
necessari ulteriori negoziati per migliorarne la coerenza con gli obiettivi comunitari. 
I negoziati relativi ai quattro programmi IPA ritardati sono avanzati lentamente a 
causa dell'inevitabile complessità dei negoziati che coinvolgono numerosi paesi, 
alcuni dei quali paesi terzi. Analoghe difficoltà sono sorte con i programmi 
dell'ENPI, tra i quali soltanto il programma relativo al Mar Baltico è stato presentato 
e approvato nel 2007.

Molti dei programmi del FEP sono stati presentati con notevole ritardo (dicembre 
2007), per cui è stato impossibile adottarli nel 2007.

La tabella 1a dell'allegato presenta un quadro completo della sottoutilizzazione nel 
2007 per obiettivo e per Fondo. L'importo degli stanziamenti sottoutilizzati è stato di 
3 525 milioni di euro. Di questo importo, 1 491 milioni di euro sono stati riportati al 
2008, dato che le fasi preliminari della procedura d'impegno erano già state 
completate alla fine del 2007. Rimane quindi un importo di 2 034 milioni di euro, 
che si propone di trasferire a successivi esercizi del periodo di programmazione, 
conformemente al punto 48 dell'accordo interistituzionale. 

La tabella che segue illustra la riprogrammazione proposta per la rubrica 1b e la 
rubrica 22.
(in current prices, in EUR)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
H1b 378.007.275 0 0 23.789.685 23.789.686 0
H2 393.592.042 387.183.354 387.189.346 146.825.262 146.825.262 146.825.260

Il profilo è piuttosto concentrato nel periodo iniziale, tuttavia si tratta di importi 
modesti in relazione al volume delle dotazioni annuali.

Inoltre la tabella 1b presenta la ripartizione e l'utilizzazione del trasferimento 
proposto per fondo. 

  
2 Gli importi che figurano nella tabella sono indicati in euro, poiché la programmazione della rubrica 1b, 

dello sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca viene fatta in euro. Tuttavia, l'adeguamento dei 
massimali annuali del quadro finanziario è espresso in milioni di euro, da cui la necessità degli 
arrotondamenti. 
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1.3. Incidenza dei trasferimenti proposti sull'evoluzione dei corrispondenti 
stanziamenti di pagamento.

La riprogrammazione a titolo della rubrica 1b non ha un impatto significativo sul 
profilo previsto dei pagamenti durante il periodo. Per i programmi di sviluppo rurale 
(rubrica 2), la riprogrammazione aumenta i pagamenti previsti nel 2008 di 1 014 
milioni di euro, ossia l'importo che era stato previsto inizialmente per il 2007. 
L'incidenza sugli esercizi 2009-2013 sarà marginale.

Tenuto conto del fatto che il bilancio 2008 lascia un margine sufficiente al di sotto 
del massimale del quadro finanziario, la Commissione non ritiene necessario 
proporre un adeguamento dei massimali degli stanziamenti di pagamento per il 2008 
a seguito della programmazione proposta conformemente al punto 48 dell'AII.

2. MANTENIMENTO DI UNA RELAZIONE ORDINATA TRA STANZIAMENTI DI PAGAMENTO
E STANZIAMENTI D'IMPEGNO (PUNTO 18)

Una delle funzioni del quadro finanziario è di garantire un'evoluzione ordinata tra gli 
impegni e i pagamenti. Questo rapporto è stato stabilito per il periodo di durata del 
quadro finanziario in base a una serie di previsioni che sono state comunicate ai due 
rami dell'autorità i bilancio nel maggio 2005. Il massimale annuo degli stanziamenti 
di pagamento previsto nel quadro finanziario 2007-2013 è stato fissato secondo 
questo metodo. La Commissione dovrà aggiornare queste previsioni nel 2010 
conformemente al disposto del punto 19 dell'Accordo interistituzionale. 

Il punto 18 dell'Accordo interistituzionale impegna la Commissione a verificare il 
massimale globale degli stanziamenti di pagamento stabilito al momento 
dell'elaborazione del quadro finanziario rispetto all'esecuzione del bilancio del 2007 
e al bilancio 2008, e se necessario di apportare gli adeguamenti necessari.

Il profilo degli stanziamenti di pagamento globali presenta un picco nel 2008, seguito 
da un calo nel 2009. Il picco che si è verificato nel 2008 è stato dovuto in gran parte 
alla concentrazione prevista dei pagamenti, oltre che alla sovrapposizione tra la fase 
finale del periodo di programmazione 2000-2006 e la fase iniziale del periodo 2007-
2013 per le azioni strutturali. I pagamenti dovrebbero diminuire sostanzialmente nel 
2009 a causa della progressiva eliminazione dei rimborsi relativi ai programmi 2000-
2006, che compenserà ampiamente l'aumento dei rimborsi relativi alla graduale
introduzione dei programmi 2007-2013.

La stima attuale del fabbisogno di stanziamenti di pagamento non rivela la necessità 
di adeguare il massimale attuale dei pagamenti per il 2009. Secondo le più recenti 
stime relative alle operazioni strutturali effettuate dai servizi responsabili della 
politica regionale, il fabbisogno di stanziamenti di pagamento è pienamente 
compatibile con il massimale dei pagamenti in vigore. Pertanto la Commissione non 
ravvisa la necessità di presentare, allo stadio attuale, una proposta di adeguamento 
del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio 2009. Essa continuerà 
com'è ovvio a sorvegliare da vicino l'evolversi della situazione. 

La Commissione perfezionerà le sue stime relative ai pagamenti nel progetto 
preliminare di bilancio 2009, con riguardo alle operazioni strutturali e a tutte le altre 
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rubriche, in funzione delle necessità effettive, dei principi della disciplina di bilancio 
e della necessità di conservare un margine sufficiente per gli imprevisti.
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Tabella 1: Esecuzione dei Fondi strutturali nel 2007 – Trasferimento degli stanziamenti non utilizzati

Table 1a
Under-utilisation of Structural Funds, Cohesion Fund, Rural Development and European Fund for Fisheries allocations in 2007  
(in current prices, in EUR)

Objective Fund 2007 allocation Implementation
Under-

implementation Carry-over
To be transferred
under Point 48 IIA

Convergence ERDF 21 306 584 583 20 980 317 541 326 267 042 0 326 267 042
Convergence ESF 6 773 139 198 6 759 975 961 13 163 237 13 163 237 0
Territorial Cooperation (TC) ERDF 1 028 694 305 884 635 554 144 058 751 95 533 659 48 525 092
TC - Contribution to IPA ERDF 26 565 453 1 817 626 24 747 827 21 532 686 3 215 141
TC - Contribution to ENPI ERDF 47 579 371 0 47 579 371 0 47 579 371
Sub-total Heading 1b 29 182 562 910 28 626 746 682 555 816 228 130 229 582 425 586 646
Rural Development (RD) EAFRD 12 343 028 110 9 513 362 081 2 829 666 029 1 360 517 165 1 469 148 864
European Fund for Fisheries (EFF),
Convergence EFF 425 295 599 308 036 726 117 258 873 0 117 258 873
European Fund for Fisheries (EFF),
outside convergence EFF 141 595 022 119 562 233 22 032 789 0 22 032 789
Sub-total Heading 2 12 909 918 731 9 940 961 040 2 968 957 691 1 360 517 165 1 608 440 526

Total 42 092 481 641 38 567 707 722 3 524 773 919 1 490 746 747 2 034 027 172
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Table 1b
Schedule of transfers
(in current prices, in EUR)

Objective Fund
Amount to be

transferred to 2008 to 2009 to 2010 to 2011 to 2012 to 2013
Convergence ERDF 326 267 042 326 267 042 0 0 0 0 0
Territorial Cooperation (TC) ERDF 48 525 092 48 525 092 0 0 0 0 0
TC - Contribution to IPA ERDF 3 215 141 3 215 141 0 0 0 0 0
TC - Contribution to ENPI ERDF 47 579 371 0 0 0 23 789 685 23 789 686 0
Sub-total Heading 1b 425 586 646 378 007 275 0 0 23 789 685 23 789 686 0
Rural Development (RD) EAFRD 1 469 148 864 370 376 764 363 968 076 363 974 068 123 609 986 123 609 986 123 609 984
European Fund for Fisheries (EFF),
Convergence EFF 117 258 873 19 543 146 19 543 146 19 543 146 19 543 145 19 543 145 19 543 145
European Fund for Fisheries (EFF),
outside convergence EFF 22 032 789 3 672 132 3 672 132 3 672 132 3 672 131 3 672 131 3 672 131
Sub-total Heading 2 1 608 440 526 393 592 042 387 183 354 387 189 346 146 825 262 146 825 262 146 825 260
Total 2 034 027 172 771 599 317 387 183 354 387 189 346 170 614 947 170 614 948 146 825 260
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3. ADEGUAMENTO TECNICO DEL QUADRO FINANZIARIO PER IL 2009 ALL’EVOLUZIONE 
DELL’RNL (PUNTO 16)

La tabella 2 presenta il quadro finanziario per la UE-27 tenuto conto delle condizioni 
di esecuzione e adeguata per il 2009 (ossia a prezzi correnti e espresso in percentuale 
dell'RNL sulla base delle ultime previsioni economiche disponibili).

3.1. Cifra totale per il RNL

Secondo le più recenti previsioni disponibili, l’RNL per il 2009 è pari a 
13 129 miliardi di euro a prezzi correnti per l’UE-27 (rispetto a 12 547 miliardi di 
euro per il 2008 e a 11 975 miliardi di euro per il 2007).

Per gli esercizi successivi (2010-2013) l'RNL per l’UE-27 è stato calcolato in base 
alle proiezioni interne della Commissione relative al tasso medio annuo di crescita in 
termini reali. Tali proiezioni sono indicative e saranno aggiornate annualmente in 
base alle più recenti previsioni economiche disponibili.

3.2. Principali risultati dell’adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2009

Il massimale complessivo degli stanziamenti d’impegno per il 2009, tenuto conto 
delle condizioni di esecuzione (136 211 milioni di euro) è pari all'1,04 % dell’RNL.

Il massimale complessivo corrispondente per gli stanziamenti di pagamento 
(123 858 milioni) è pari allo 0,94 % dell’RNL. Sulla base delle previsioni 
economiche più recenti, resta così un margine di 38 941 milioni di euro (0,30 % 
dell’RNL per l’UE-27) al di sotto del massimale delle risorse proprie dell’1,24%.

3.3. Altri elementi connessi all’adeguamento tecnico

Rubrica 5: (Amministrazione)

Per la rubrica 5, una nota a piè di pagina del quadro finanziario precisa che gli 
importi a titolo delle spese per le pensioni iscritti sotto al massimale di tale rubrica 
sono calcolati al netto dei contributi del personale al regime corrispondente, nel 
limite di 500 milioni (prezzi costanti 2004) per il periodo 2007-2013. Questa 
disposizione deve essere interpretata come un doppio limite imposto agli importi da 
dedurre dalle spese per le pensioni ai fini dell’applicazione del massimale della 
rubrica:

– ogni anno, quest’importo non può essere superiore ai contributi effettivamente 
iscritti nelle entrate del bilancio;

– il totale cumulato di queste deduzioni sul periodo 2007-2013 non può superare 
500 milioni di euro ai prezzi costanti 2004.

Poiché le spese amministrative hanno carattere ricorrente e per evitare di utilizzare 
all'inizio del periodo un margine che successivamente non sarebbe più interamente 
disponibile, occorre considerare ogni anno il limite inferiore. Per il 2009 l’importo da 
dedurre è di 78,0 milioni di euro a prezzi correnti.
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Spese al di fuori del quadro finanziario 2007-2013

Una serie di strumenti sono disponibili al di fuori dei massimali di spesa stabiliti nel 
quadro finanziario 2007-2013. Questi strumenti servono a permettere una reazione 
rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti, fornendo, entro certi limiti, un 
margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti:

· la Riserva per aiuti d’urgenza, che può essere mobilitata fino a un importo 
massimo di 221,0 milioni di euro all’anno a prezzi costanti 2004, o di 244,0 
milioni nel 2009 a prezzi correnti;

· il Fondo di solidarietà dell’UE, il cui importo massimo annuo, a prezzi correnti, è 
pari a 1 miliardo di euro;

· lo Strumento di flessibilità, con un importo massimo annuo, a prezzi correnti, di 
200 milioni di euro, oltre alla parte di importi annui non utilizzati del 2007 e del 
2008, che possono essere riportati al 2009.

Inoltre sarà possibile mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG) fino a un massimo di 500 milioni all’anno a prezzi correnti, 
ricorrendo a ogni margine esistente al di sotto del massimale globale per gli 
stanziamenti d’impegno dell’esercizio precedente, e/o a impegni annullati dei due 
esercizi precedenti (ad esclusione di quelli relativi alla rubrica 1b). Per il 2009 
ricorrono le condizioni per iscrivere al bilancio l'importo di 500 milioni di euro.

Operazioni fuori bilancio e risorse proprie

Il punto 11, quarto comma, dell’accordo interistituzionale stabilisce che le 
informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale, nonché 
l’evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie, devono essere
presentate in tabelle, a titolo indicativo, e aggiornate annualmente al momento 
dell’adeguamento tecnico del quadro finanziario.

La tabella 3 presenta queste informazioni aggiornate sulla base delle più recenti 
stime disponibili. Esse riguardano il Fondo europeo di sviluppo (FES) e la struttura 
delle risorse proprie. 
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TABELLA 2: QUADRO FINANZIARIO 2007 -2013 a prezzi correnti

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 59.700 61.782 63.638 66.628 69.621 433.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 11.272 12.388 12.987 14.203 15.433 85.587
1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 59.639 60.113 60.338 60.810 61.289 416.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935
5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769
as a percentage of GNI 1,04% 1,06% 1,04% 1,02% 1,00% 0,99% 0,98% 1,02%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 123.858 133.505 133.452 140.200 142.408 925.294
as a percentage of GNI 1,02% 1,03% 0,94% 0,97% 0,93% 0,94% 0,91% 0,96%

Margin available 0,22% 0,21% 0,30% 0,27% 0,31% 0,30% 0,33% 0,28%
Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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TABLE 3: PROGRAMMAZIONE INDICATIVA DELLE SPESE NON ISCRITTE NEL BILANCIO GENERALE
E PROBABILE EVOLUZIONE DELLE VARIE RISORSE PROPRIE

EUROPEAN DEVELOPMENT FUND

Commitments (C) and Payments (P)
EUR million - current prices

2000 2001 2006 2007 2008
C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P

4 007 1 640 1 927 1 779 2 125 1 922 3 769 2 345 2 648 2 464 3 511 2 544 3 408 2 826 3 636 2 929 2 900 3 280 3 750 3 075

OWN RESOURCES BY CATEGORY

% of total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Traditional own resources (TOR) 17% 18% 12% 13% 13% 14% 15% 16% 16%
VAT 40% 39% 29% 25% 15% 16% 17% 17% 16%
GNP/GNI 43% 43% 59% 62% 72% 70% 69% 67% 68%

2007: Amending Budget 7/2007 & 2008: Budget 2008 [forecasts are based upon the Own Resources Decision of 29 September 2000 (OJ L 253/42)]

The series relate to the measures managed by the Commission. Measures managed by the European Investment Bank are not included.
The amounts for 2001 to 2004 have been amended to take account of the impact of the regularisation of certain payments made on the Stabex instrument. 
The actual amounts for 2008 will depend upon the moment of entry into force of the 10th EDF.

200920052002 2003 2004

2000-2006: outturns
(including the retroactive adjustment in 2002 of 15% of the amounts retained in 2001 as TOR collection costs)
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Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 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 finanziaria3, in particolare il 
punto 48,

vista la proposta della Commissione4,

considerando quanto segue:

(1) A seguito del ritardo nell'adozione di alcuni programmi operativi delle rubriche 1b e 2, 
un importo di 2 034 milioni di euro a prezzi correnti della dotazione prevista per i 
Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e il Fondo europeo per 
la pesca non ha potuto essere impegnato nel 2007 né riportato al 2008. In applicazione 
del punto 48 dell'Accordo interistituzionale, quest'importo deve essere trasferito sugli 
anni successivi, in aumento dei corrispondenti massimali di spesa degli stanziamenti 
d'impegno.

(2) L'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria deve quindi essere modificato di conseguenza5,

DECIDONO:

Articolo unico

L'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

  
3 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 18 dicembre 2007, recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 
sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale, 
GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7.

4 GU COM xxx, xx.xx.2008
5 A tal fine, le cifre indicate a prezzi correnti sono convertite in prezzi 2004.
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Fatto a Bruxelles, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
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QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

(EUR million - constant 2004 prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 50.865 53.262 54.071 54.860 55.400 56.866 58.256 383.580
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.404 9.595 10.209 11.000 11.306 12.122 12.914 75.550
1b Cohesion for Growth and Employment 42.461 43.667 43.862 43.860 44.094 44.744 45.342 308.030

2. Preservation and Management of Natural Resources 51.962 54.685 54.017 53.379 52.528 51.901 51.284 369.756
of which: market related expenditure and direct payments 43.120 42.697 42.279 41.864 41.453 41.047 40.645 293.105

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.199 1.258 1.380 1.503 1.645 1.797 1.988 10.770
3a Freedom, Security and Justice 600 690 790 910 1.050 1.200 1.390 6.630
3b Citizenship 599 568 590 593 595 597 598 4.140

4. EU as a global player 6.199 6.469 6.739 7.009 7.339 7.679 8.029 49.463
5. Administration (1) 6.633 6.818 6.973 7.111 7.255 7.400 7.610 49.800
6. Compensations 419 191 190 800

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 117.277 122.683 123.370 123.862 124.167 125.643 127.167 864.169
as a percentage of GNI 1,08% 1,09% 1,07% 1,05% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 115.142 119.805 112.182 118.549 116.178 119.659 119.161 820.676
as a percentage of GNI 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,97% 0,97% 0,95% 1,00%

Margin available 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,27% 0,27% 0,29% 0,24%
Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.


