II/294

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

IT

13.3.2009

COMMISSIONE
TITOLO 06 — ENERGIA E TRASPORTI

TITOLO 06
ENERGIA E TRASPORTI
CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI»

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

Denominazione

06 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL
SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI»

06 01 01

Spese relative al personale in
servizio del settore «Energia e
trasporti»

QF

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

5

85 610 334 (1)

79 546 960 (2)

74 263 886,90

06 01 02

Spese relative al personale
esterno ed altre spese di gestione
per il settore «Energia e trasporti»

06 01 02 01

Personale esterno

5

4 647 058 (3)

4 717 037

3 510 149,83

06 01 02 11

Altre spese di gestione

5

6 445 072 (4)

7 420 506

6 417 889,60

11 092 130

12 137 543

9 928 039,43

5 937 887 (5)

5 968 904

5 853 473,40

Articolo 06 01 02 —
Totale parziale
06 01 03

Spese relative al materiale, al
mobilio e ai servizi per il settore
«Energia e trasporti»

5

06 01 04

Spese di supporto per le attività
del settore «Energia e trasporti»

06 01 04 01

Programma «Marco Polo II» —
Spese di gestione amministrativa

1.1

225 000

225 000

230 130,—

Trasporti — Spese di gestione
amministrativa

1.1

1 000 000

1 500 000

448 672,—

Energie convenzionali — Spese di
gestione amministrativa
1.1

600 000

1 000 000

158 475,—

06 01 04 02

06 01 04 03

06 01 04 04

06 01 04 05

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)

Sostegno finanziario ai progetti
d’interesse comune della rete
transeuropea di trasporto —
Spese di gestione amministrativa

1.1

3 050 000

3 800 000

5 851 410,13

Sostegno finanziario ai progetti
d’interesse comune della rete
transeuropea di energia — Spese
di gestione amministrativa

1.1

790 000

800 000

735 956,—

Uno stanziamento di 1 268 582 euro è iscritto al capitolo 40 01.
Uno stanziamento di 234 728 euro è iscritto al capitolo 40 01.
Uno stanziamento di 244 582 euro è iscritto al capitolo 40 01.
Uno stanziamento di 339 214 euro è iscritto al capitolo 40 01.
Uno stanziamento di 312 520 euro è iscritto al capitolo 40 01.
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COMMISSIONE
TITOLO 06 — ENERGIA E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI» (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce
06 01 04 06

06 01 04 07

06 01 04 09

06 01 04 10

06 01 04 12

06 01 04 30

06 01 04 31

06 01 04 32

Denominazione

QF

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

Energia nucleare — Spese di
gestione amministrativa

1.1

220 000

300 000

229 499,79

Sicurezza e protezione degli
utenti di infrastrutture nel settore
«Energia e trasporti» — Spese di
gestione amministrativa

1.1

90 000

100 000

8 500,—

Informazione e comunicazione —
Spese di gestione amministrativa 1.1

1 200 000

1 200 000

925 991,51

Programma quadro per la competitività e l’innovazione — «Energia
intelligente — Europa» — Spese
di gestione amministrativa
1.1

770 000

800 000

682 761,16

Programma Galileo — Spese di
gestione amministrativa

1.1

1 600 000

Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione — Sovvenzione del programma quadro per
la competitività e l’innovazione
— Programma «Energia intelligente — Europa»

1.1

6 676 000

6 684 000

4 563 000,—

Reti transeuropee di trasporto —
Agenzia esecutiva

1.1

9 794 000

10 212 600

1 193 828,—

Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione — Sovvenzione del programma Marco
Polo II

1.1

1 405 000

1 353 000

622 643,—

27 420 000

27 974 600

15 650 866,59

Articolo 06 01 04 —
Totale parziale

p.m.

06 01 05

Spese di supporto per le attività
di ricerca del settore «Energia e
trasporti»

06 01 05 01

Spese relative al personale di
ricerca

1.1

8 430 000

6 788 000

5 391 178,80

06 01 05 02

Personale esterno di ricerca

1.1

4 400 000

4 300 000

4 550 000,—

06 01 05 03

Altre spese di gestione per la
ricerca

1.1

3 250 000

2 944 000

1 300 416,75

16 080 000

14 032 000

11 241 595,55

Articolo 06 01 05 —
Totale parziale
06 01 06

Sovvenzioni della Comunità
europea per l’energia atomica
per il funzionamento
dell’Agenzia di
approvvigionamento
Capitolo 06 01 — Totale

5

—

p.m.
146 140 351

230 000,—
139 660 007

117 167 861,87
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COMMISSIONE
TITOLO 06 — ENERGIA E TRASPORTI
CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI» (seguito)

06 01 01

Spese relative al personale in servizio del settore «Energia e trasporti»
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

85 610 334 (1)

Esecuzione 2007

79 546 960 (2)

74 263 886,90

(1) Uno stanziamento di 1 268 582 euro è iscritto al capitolo 40 01.
(2) Uno stanziamento di 234 728 euro è iscritto al capitolo 40 01.

06 01 02

Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Energia e trasporti»

06 01 02 01

Personale esterno
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

4 647 058 (1)

Esecuzione 2007

4 717 037

3 510 149,83

(1) Uno stanziamento di 244 582 euro è iscritto al capitolo 40 01.

06 01 02 11

Altre spese di gestione
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

6 445 072 ( )

Esecuzione 2007

7 420 506

1

6 417 889,60

( ) Uno stanziamento di 339 214 euro è iscritto al capitolo 40 01.
1

06 01 03

Spese relative al materiale, al mobilio e ai servizi per il settore «Energia e trasporti»
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

5 937 887 ( )

Esecuzione 2007

5 968 904

1

5 853 473,40

( ) Uno stanziamento di 312 520 euro è iscritto al capitolo 40 01.
1

06 01 04

Spese di supporto per le attività del settore «Energia e trasporti»

06 01 04 01

Programma «Marco Polo II» — Spese di gestione amministrativa
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

225 000

Esecuzione 2007

225 000

230 130,—

Commento
Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell’obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di
assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di
servizio ad hoc.
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COMMISSIONE
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CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI» (seguito)

06 01 04 (seguito)
06 01 04 01 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce 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.
Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che
partecipano ai programmi comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l’importo autorizzato per le spese di gestione
amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.
Basi giuridiche
Cfr. gli articoli 06 02 06 e 06 02 07.

06 01 04 02

Trasporti — Spese di gestione amministrativa
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

1 000 000

Esecuzione 2007

1 500 000

448 672,—

Commento
Stanziamento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell’obiettivo del
programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.
Basi giuridiche
Cfr. l’articolo 06 02 03.

06 01 04 03

Energie convenzionali — Spese di gestione amministrativa
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

600 000

Esecuzione 2007

1 000 000

158 475,—

Commento
Stanziamento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell’obiettivo del
programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.
Basi giuridiche
Cfr. articolo 06 04 03.
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COMMISSIONE
TITOLO 06 — ENERGIA E TRASPORTI
CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI» (seguito)

06 01 04 (seguito)

06 01 04 04

Sostegno finanziario ai progetti d’interesse comune della rete transeuropea di trasporto — Spese di gestione amministrativa
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

3 050 000

Esecuzione 2007

3 800 000

5 851 410,13

Commento
Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell’obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di
assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di
servizio ad hoc.
Basi giuridiche
Cfr. gli articoli 06 03 01, 06 03 03 e 06 03 05.

06 01 04 05

Sostegno finanziario ai progetti d’interesse comune della rete transeuropea di energia — Spese di gestione amministrativa
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

790 000

Esecuzione 2007

800 000

735 956,—

Commento
Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell’obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di
assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di
servizio ad hoc.
Basi giuridiche
Cfr. gli articoli 06 03 02 e 06 03 04.

06 01 04 06

Energia nucleare — Spese di gestione amministrativa
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

220 000

Esecuzione 2007

300 000

229 499,79

Commento
Stanziamento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell’obiettivo del
programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.
Basi giuridiche
Cfr. gli articoli 06 05 01, 06 05 02 e 06 05 05.
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TITOLO 06 — ENERGIA E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI» (seguito)

06 01 04 (seguito)

06 01 04 07

Sicurezza e protezione degli utenti di infrastrutture nel settore «Energia e trasporti» — Spese di gestione amministrativa
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

90 000

Esecuzione 2007

100 000

8 500,—

Commento
Stanziamento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell’obiettivo del
programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.
Basi giuridiche
Cfr. gli articoli 06 07 01 e 06 07 04.
06 01 04 09

Informazione e comunicazione — Spese di gestione amministrativa
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

1 200 000

Esecuzione 2007

1 200 000

925 991,51

Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell’obiettivo delle politiche dei trasporti, dell’energia e del nucleare, nonché di sicurezza e protezione degli utenti di infrastrutture di energia e trasporti.
Basi giuridiche
Cfr. gli articoli 06 02 03, 06 04 03, 06 05 01, 06 05 02, 06 05 05, 06 07 01 e 06 07 04.
06 01 04 10

Programma quadro per la competitività e l’innovazione — «Energia intelligente — Europa» — Spese di gestione amministrativa
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

770 000

Esecuzione 2007

800 000

682 761,16

Commento
Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell’obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di
assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di
servizio ad hoc.
Agli stanziamenti iscritti nella presente voce 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.
Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che
partecipano ai programmi comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l’importo autorizzato per le spese di gestione
amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.
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COMMISSIONE
TITOLO 06 — ENERGIA E TRASPORTI
CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI» (seguito)

06 01 04 (seguito)
06 01 04 10 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all’apertura
di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
Basi giuridiche
Cfr. l’articolo 06 04 06.
06 01 04 12

Programma Galileo — Spese di gestione amministrativa
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

1 600 000

Esecuzione 2007

p.m.

Commento
Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell’obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di
assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di
servizio ad hoc.
Agli stanziamenti iscritti nella presente voce 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
Cfr. l’articolo 06 02 10.
06 01 04 30

Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione — Sovvenzione del programma quadro per la competitività e l’innovazione — Programma «Energia intelligente — Europa»
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

6 676 000

Esecuzione 2007

6 684 000

4 563 000,—

Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese operative dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione, sostenute per la partecipazione dell’Agenzia alla gestione di azioni del programma quadro per l’innovazione e la competitività — Programma «Energia intelligente — Europa»
Agli stanziamenti iscritti nella presente voce 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.
Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che
partecipano ai programmi comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l’importo autorizzato per le spese di gestione
amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.
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CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI» (seguito)

06 01 04 (seguito)
06 01 04 30 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno lungo all’apertura
di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
La tabella dell’organico dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione è contenuta nella parte C «Organico» dello
stato generale delle entrate (volume 1).
Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate
dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell’energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).
Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro
per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).
Atti di riferimento
Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un’agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l’energia intelligente», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore dell’energia a norma del regolamento (CE)
n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

06 01 04 31

Reti transeuropee di trasporto — Agenzia esecutiva
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

9 794 000

Esecuzione 2007

10 212 600

1 193 828,—

Commento
Lo stanziamento rappresenta l’importo della sovvenzione destinata a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento dell’Agenzia esecutiva.
La tabella dell’organico dell’Agenzia per la rete transeuropea dei trasporti è contenuta nella parte C «Organico» dello stato generale delle entrate (volume 1).
Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate
dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali
per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia
(GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).
Atti di riferimento
Decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce un’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei
trasporti a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88).
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TITOLO 06 — ENERGIA E TRASPORTI
CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI» (seguito)

06 01 04 (seguito)
06 01 04 31 (seguito)

Decisione 2008/593/CE della Commissione, dell’11 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2007/60/CE per quanto riguarda
i compiti e la durata dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (GU L 190 del 18.7.2008, pag. 35).

06 01 04 32

Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione — Sovvenzione del programma Marco Polo II
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

1 405 000

Esecuzione 2007

1 353 000

622 643,—

Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese operative dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione, sostenute per la partecipazione dell’Agenzia alla gestione di azioni del programma Marco Polo II.
Agli stanziamenti iscritti nella presente voce 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.
Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che
partecipano ai programmi comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l’importo autorizzato per le spese di gestione
amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.
Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all’apertura
di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
La tabella dell’organico dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione è contenuta nella parte C «Organico» dello
stato generale delle entrate (volume 1).
Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate
dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro
per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).
Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del
sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1);
rettifica nella (GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12).
Atti di riferimento
Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un’agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l’energia intelligente», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore dell’energia a norma del regolamento (CE)
n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).
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II/303
COMMISSIONE
TITOLO 06 — ENERGIA E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI» (seguito)

06 01 05

Spese di supporto per le attività di ricerca del settore «Energia e trasporti»

06 01 05 01

Spese relative al personale di ricerca
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

8 430 000

Esecuzione 2007

6 788 000

5 391 178,80

Commento
Agli stanziamenti iscritti nella presente voce 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.

06 01 05 02

Personale esterno di ricerca
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

4 400 000

Esecuzione 2007

4 300 000

4 550 000,—

Commento
Agli stanziamenti iscritti nella presente voce 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.

06 01 05 03

Altre spese di gestione per la ricerca
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

3 250 000

Esecuzione 2007

2 944 000

1 300 416,75

Commento
Agli stanziamenti iscritti nella presente voce 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.
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COMMISSIONE
TITOLO 06 — ENERGIA E TRASPORTI
CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA E TRASPORTI» (seguito)

06 01 06

Sovvenzioni della Comunità europea per l’energia atomica per il funzionamento dell’Agenzia di approvvigionamento
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

—

p.m.

Esecuzione 2007

230 000,—

Commento
Poiché le spese di personale e di immobili sono comprese negli stanziamenti delle voci XX 01 01 01 e XX 01 03 01, la sovvenzione della Commissione, alla quale si aggiungono le entrate proprie dell’Agenzia, serve a coprire le spese che l’Agenzia stessa
sostiene nell’esercizio delle proprie attività.
Nella 23a sessione del 1o e 2 febbraio 1960, il Consiglio della Comunità europea per l’energia atomica ha proposto all’unanimità che la Commissione differisca non soltanto la riscossione del canone, destinato a coprire le spese di funzionamento dell’Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l’energia atomica, ma anche la sua stessa introduzione. Da allora,
nel bilancio figura una sovvenzione destinata a equilibrare lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l’energia atomica.
Basi giuridiche
Trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica, in particolare gli articoli da 52 a 54.
Atti di riferimento
Statuto dell’Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l’energia atomica, in particolare l’articolo VI.

