14.3.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

IT

II/407
COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA

CAPITOLO 08 11 — PERSONE
Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Stanziamenti 2008
Denominazione

Impegni

08 11

PERSONE

08 11 01

Persone

1.1

Capitolo 08 11 — Totale

08 11 01

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

QF
Pagamenti

Impegni

Pagamenti

471 887 000

232 731 000

430 179 000

6 000 000

471 887 000

232 731 000

430 179 000

6 000 000

Impegni

Pagamenti

Persone
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Stanziamenti 2008
Impegni

471 887 000

Pagamenti

232 731 000

Stanziamenti 2007
Impegni

430 179 000

Esecuzione 2006

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

6 000 000

Commento
L’Europa deve diventare più attraente per i ricercatore al fine di migliorare le proprie capacità e i propri risultati nel campo della
ricerca e dello sviluppo tecnologico e di consolidare e sviluppare ulteriormente lo Spazio europeo della ricerca. Sullo sfondo di
una crescente competizione a livello mondiale, è necessario sviluppare un mercato del lavoro europeo aperto e competitivo per
i ricercatori, con prospettive di carriera interessanti.
Il plusvalore di questo programma specifico è rappresentato dall’incentivazione della mobilità, sia transregionale sia intersettoriale, dall’organicità conferita a livello europeo all’organizzazione, ai risultati ed alla qualità della formazione per la ricerca, allo
sviluppo attivo della carriera dei ricercatori, nonché allo scambio di conoscenze tra ricercatori di diversi settori e organismi di
ricerca e alla forte partecipazione di donne.
Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’associazione europea di libero
scambio conformemente all’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.
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 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Persone che attua il 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. 269).

