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COMMISSIONE
TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

TITOLO 10
RICERCA DIRETTA
CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01
Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Denominazione

QF

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

10 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL
SETTORE «RICERCA DIRETTA»

10 01 05

Spese di supporto per le attività
del settore «Ricerca diretta»

10 01 05 01

Spese relative al personale di
ricerca

1.1

167 752 000

170 226 000

158 949 733,93

10 01 05 02

Personale esterno di ricerca

1.1

36 738 000

23 570 000

44 955 855,77

10 01 05 03

Altre spese di gestione per la
ricerca

1.1

79 317 000

78 198 000

83 816 024,75

Articolo 10 01 05 —
Totale parziale

283 807 000

271 994 000

287 721 614,45

Capitolo 10 01 — Totale

283 807 000

271 994 000

287 721 614,45
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10 01 05

Spese di supporto per le attività del settore «Ricerca diretta»
Commento
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 e dell’articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali
entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari.
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 1,
6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Queste entrate
coprono, in particolare, le spese di personale e di mezzi derivanti dai lavori per conto terzi eseguiti dal Centro comune di ricerca.
Gli stanziamenti potranno essere aumentati dalla partecipazione del Centro comune di ricerca, su base concorrenziale, alle azioni
indirette e alle azioni di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie.

10 01 05 01

Spese relative al personale di ricerca
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

167 752 000

Esecuzione 2005

170 226 000

158 949 733,93

Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale statutario corrispondente all’organico ufficiale del Centro comune di
ricerca utilizzato per l’esecuzione dei compiti affidati al Centro, nell’ambito delle:
— azioni dirette, ossia delle attività di sostegno scientifico e tecnico, delle attività di ricerca, delle attività di ricerca esplorativa
eseguite negli impianti del Centro comune di ricerca,
— azioni indirette, ossia dei programmi eseguiti nell’ambito della partecipazione del Centro comune di ricerca su base
concorrenziale.
La ripartizione degli stanziamenti per le spese di personale è la seguente:
Programma

Stanziamenti

Programma quadro nucleare

48 447 000

Programma quadro non nucleare

119 305 000

Attività che non rientrano nel programma quadro

p.m.
Totale

167 752 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero
scambio conformemente alle disposizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero
scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all’iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e
alla loro esecuzione nell’ambito dell’allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce
parte integrante del bilancio generale.
Il contributo degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle
azioni non nucleari del programma quadro.
Basi giuridiche
Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma
quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del
30.12.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la
partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione
dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).
Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità
europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del
30.12.2006, pag. 60).
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10 01 05 (seguito)
10 01 05 01 (seguito)

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di
imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).
Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni
dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).
Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante
azioni dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).
10 01 05 02

Personale esterno di ricerca
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

36 738 000

Esecuzione 2005

23 570 000

44 955 855,77

Commento
Stanziamento destinato a coprire tutte le spese di personale relative agli agenti che non occupano posti nell’organico del Centro
comune di ricerca, ossia gli agenti ausiliari, gli agenti temporanei, gli esperti nazionali distaccati, i consulenti scientifici, i borsisti
e gli agenti contrattuali previsti per la realizzazione delle attività del Centro.
La ripartizione degli stanziamenti per le spese del personale di ricerca esterno è la seguente:
Programma

Stanziamenti

Programma quadro nucleare

9 044 000

Programma quadro non nucleare

27 694 000

Attività che non rientrano nel programma quadro

p.m.
Totale

36 738 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero
scambio conformemente alle disposizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero
scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all’iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e
alla loro esecuzione nell’ambito dell’allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce
parte integrante del bilancio generale.
Il contributo degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle
azioni non nucleari del programma quadro.
Basi giuridiche
Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma
quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del
30.12.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la
partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione
dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).
Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità
europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del
30.12.2006, pag. 60).
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10 01 05 (seguito)
10 01 05 02 (seguito)

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di
imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).
Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni
dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).
Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante
azioni dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).
10 01 05 03

Altre spese di gestione per la ricerca
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

79 317 000

Esecuzione 2005

78 198 000

83 816 024,75

Commento
Stanziamento destinato a coprire tutte le altre spese di personale non coperte dalle voci 10 01 05 01 e 10 01 05 02. Si tratta di
spese non direttamente proporzionali al personale presente.
Esso copre altresì le spese relative ai costi di organizzazione dei concorsi e di convocazione dei candidati, alla formazione professionale, alle missioni, le spese per ricevimenti e di rappresentanza e le spese per le infrastrutture sociosanitarie.
Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire le spese per tutti i mezzi di esercizio necessari per l’esecuzione delle attività del
Centro comune di ricerca.
Esso riguarda:
— le spese per il sostegno scientifico e tecnico degli istituti del Centro comune di ricerca [laboratori, centri informatici, sostegno nucleare, radioprotezione, dispositivi di irraggiamento (reattori, ciclotrone, acceleratori di particelle), celle calde, uffici
studio, magazzini, ecc.], comprese quelle direttamente legate al funzionamento delle divisioni scientifiche,
— le spese di infrastruttura amministrativa e tecnica, comprese quelle della direzione generale del Centro comune di ricerca,
effettuate a sostegno dei suoi istituti,
— le spese specifiche delle unità interessate di Geel, Ispra, Karlsruhe, Siviglia e Petten, compresa la direzione generale del Centro comune di ricerca suddivisa tra Bruxelles e Ispra (acquisti di qualsiasi genere e contratti).
La ripartizione degli stanziamenti per le altre spese di gestione «ricerca» è la seguente:
Programma

Stanziamenti

Programma quadro nucleare

30 133 000

Programma quadro non nucleare

49 184 000

Attività che non rientrano nel programma quadro

p.m.
Totale

79 317 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero
scambio conformemente alle disposizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero
scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all’iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e
alla loro esecuzione nell’ambito dell’allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce
parte integrante del bilancio generale.
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10 01 05 (seguito)
10 01 05 03 (seguito)

Il contributo degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle
azioni non nucleari del programma quadro.
Basi giuridiche
Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma
quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del
30.12.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la
partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione
dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).
Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità
europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del
30.12.2006, pag. 60).
Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di
imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).
Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni
dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).
Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante
azioni dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).

