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I.

Adozione

INTRODUZIONE
Il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 (PB 2019) proposto dalla
Commissione europea ammonta 1 a:
–

165 619 354 902 EUR in stanziamenti d'impegno;

–

148 675 473 588 EUR in stanziamenti di pagamento.

Rispetto al bilancio 2018 2, questi importi rappresentano un aumento pari a +3,05% in
stanziamenti d'impegno e un aumento pari a +2,69% in stanziamenti di pagamento.

1
2

Questi importi comprendono gli stanziamenti previsti per strumenti specifici al di fuori del
quadro finanziario pluriennale.
Compresi i bilanci rettificativi nn. 1, 2 e 3/2018.
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II.

APPROCCIO ADOTTATO
Il Comitato del bilancio ha esaminato il PB 2019 nei mesi di giugno e luglio 2018 sulla base
dei principi definiti nelle conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2019. In
particolare, la presente posizione del Consiglio sul PB 2019 è stata definita seguendo i
principi guida finalizzati a elaborare il bilancio in modo prudente e a fornire risorse adeguate
a sostegno di priorità chiaramente definite, disponendo margini sufficienti al di sotto dei
massimali.
Tali principi guida hanno indotto il Comitato del bilancio a intraprendere un'analisi dettagliata
degli stanziamenti d'impegno per ciascun programma e ciascuna azione per linea di bilancio,
sulla base di tre pilastri:
-

in primo luogo, consentire un aumento complessivo del bilancio 2019 pari a non meno
del 2% rispetto al bilancio 2018;

-

in secondo luogo, assicurare che nessuna rubrica sia oggetto di riduzione rispetto
al 2018 e che nessun programma sia oggetto di decremento rispetto a tale anno, a meno
che ragioni oggettive (come la programmazione finanziaria o una riduzione prevedibile
dei fabbisogni o una diminuzione nella proposta della Commissione), in linea con le
priorità politiche, non diano indicazioni nel senso di una diminuzione, e

-

in terzo luogo, stabilire un livello di spesa non inferiore all'1% dell'RNL di tutti gli Stati
membri, livello che il Comitato del bilancio considera adeguato alla luce dei vincoli di
bilancio nazionali e in conformità delle priorità politiche dell'Unione europea.

Gli stanziamenti di pagamento, dato il margine già elevato, non sono stati oggetto dell'analisi
di bilancio effettuata quest'anno. La riduzione degli stanziamenti di pagamento è, pertanto,
una mera conseguenza delle riduzioni degli stanziamenti non dissociati.
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Per quanto riguarda le spese amministrative, è stato adottato un approccio simile, ancorché
più rigoroso. Tutte le istituzioni beneficeranno di un aumento del loro bilancio annuale per
il 2019. Un'analisi per linea di bilancio condotta dal Comitato del bilancio ha consentito di
ridurre, in particolare, le spese relative agli agenti contrattuali del -1% rispetto al
bilancio 2018. In linea con gli orientamenti di bilancio summenzionati, il Comitato del
bilancio ritiene opportuno che i fabbisogni supplementari siano principalmente coperti
ridefinendo le priorità in materia di spese.
III. RISULTATI DEI LAVORI 1
In base all'approccio suesposto, il Comitato del bilancio ha raggiunto un accordo sulla
posizione del Consiglio sul PB 2019 che ammonterebbe 2 a:
–

164 067 940 045 EUR in stanziamenti d'impegno;

–

148 169 634 231 EUR in stanziamenti di pagamento.

Rispetto al bilancio 2018 3, questi importi rappresenterebbero un aumento pari a +2,09% in
stanziamenti d'impegno e un aumento pari a +2,34% in stanziamenti di pagamento.
Al riguardo, il Comitato del bilancio suggerisce le modifiche al PB 2019 4 di seguito riportate.

1
2
3
4

Una tabella riepilogativa dei risultati dei lavori figura nell'ALLEGATO IV.
Questi importi comprendono gli stanziamenti previsti per strumenti specifici al di fuori del
quadro finanziario pluriennale.
Compresi i bilanci rettificativi nn. 1, 2 e 3/2018.
I risultati dettagliati dell'esame sono riportati negli addenda da 1 a 5 al presente documento in
relazione ai diversi settori d'intervento.
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1.

Crescita intelligente e inclusiva (rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale)
a)

Competitività per la crescita e l'occupazione (sottorubrica 1a del quadro
finanziario pluriennale)
–

Stabilire il livello degli stanziamenti d'impegno, riducendo in maniera
mirata gli stanziamenti richiesti nel PB 2019 di un importo totale
di -794 milioni di EUR per una serie di linee di bilancio specifiche,
comprese le spese operative, le spese di supporto, le spese relative al
personale esterno e all'assistenza tecnica e i contributi alle agenzie
esecutive, vale a dire riguardanti i grandi progetti infrastrutturali
(-167,24 milioni di EUR, di cui -19 milioni di EUR per il reattore
sperimentale termonucleare internazionale (ITER) e -148,24 milioni di
EUR per il programma europeo di osservazione della Terra (Copernicus)),
il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione
(-313,65 milioni di EUR, di cui -13,25 milioni di EUR per il programma
Euratom di ricerca e formazione e -300,4 milioni di EUR per
Orizzonte 2020), occupazione e innovazione sociale (EaSI) (-7,5 milioni di
EUR), il meccanismo per collegare l'Europa (-274,33 milioni di EUR, di
cui -85 milioni di EUR per l'energia, -182,07 milioni di EUR per i trasporti
e -7,26 milioni di EUR per le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC)), le azioni finanziate a titolo delle prerogative della
Commissione e delle competenze specifiche conferite alla Commissione
(-3,03 milioni di EUR) e altre azioni e programmi (-3,45 milioni di EUR);
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–

fissare il livello degli stanziamenti di pagamento, riducendo gli stanziamenti
richiesti nel PB 2019 di un importo totale di -44,95 milioni di EUR, di
cui -0,74 milioni di EUR nell'ambito di grandi progetti infrastrutturali (di
cui -0,5 milioni di EUR per il reattore sperimentale termonucleare
internazionale (ITER) e -0,24 milioni di EUR per il programma europeo di
osservazione della Terra (Copernicus)), -18,29 milioni di EUR per il
quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione (di
cui -3,94 milioni di EUR per il programma Euratom di ricerca e formazione
e -14,35 milioni di EUR per Orizzonte 2020), -1,07 milioni di EUR per il
meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti e -0,05 milioni di EUR per
altre azioni e programmi;

–

gli importi summenzionati tengono anche conto delle riduzioni nei
contributi alle agenzie decentrate per un importo totale di -24,8 milioni
di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento a titolo di questa
sottorubrica;

–

il margine disponibile nell'ambito della sottorubrica 1a sarebbe pari a
1 016 milioni di EUR.

b)

Coesione economica, sociale e territoriale (sottorubrica 1b del quadro
finanziario pluriennale)
–

Gli stanziamenti d'impegno (-40 milioni di EUR) e gli stanziamenti di
pagamento (-17,2 milioni di EUR) richiesti nel PB 2019 per la proposta di
revisione del programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) sono
trasferiti dalla sottorubrica 1b alla rubrica 2 e iscritti nella riserva in attesa
dell'adozione della base giuridica riveduta;

–

la proposta mobilitazione dello strumento di flessibilità per assicurare il
finanziamento della proroga dell'SRSP per un importo pari a 38,07 milioni
di EUR in stanziamenti d'impegno è pertanto ripristinata;

–

il margine globale per gli impegni è utilizzato per un importo di
231 403 236 EUR a titolo di questa sottorubrica;

–

il margine disponibile nell'ambito della sottorubrica 1b sarebbe pari a zero.
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2.

Crescita sostenibile: risorse naturali (rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale) 1
–

Ridurre il livello degli stanziamenti d'impegno richiesti nel PB 2019
di -310 milioni di EUR per linee di supporto amministrativo, per linee di
assistenza tecnica operativa e per linee operative nell'ambito del Fondo europeo
agricolo di garanzia (-340,4 milioni di EUR), del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) (-1,67 milioni di EUR) e del programma LIFE
(-4,1 milioni di EUR);

–

fissare il livello degli stanziamenti di pagamento, riducendo gli stanziamenti
richiesti nel PB 2019 di un importo totale di -328,13 milioni di EUR, di
cui -340,4 milioni di EUR nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia
e -1,1 milioni di EUR nell'ambito del programma LIFE;

–

per l'SRSP, 40 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e 17,2 milioni di EUR
in stanziamenti di pagamento trasferiti dalla sottorubrica 1b sono iscritti nella
riserva;

–

gli importi summenzionati tengono anche conto delle riduzioni nei contributi alle
agenzie decentrate per un importo di -3,83 milioni di EUR in stanziamenti
d'impegno e di pagamento a titolo di questa rubrica;

–

il margine disponibile nell'ambito della rubrica 2 sarebbe pari a 654,92 milioni di
EUR.

1

Un ulteriore esame della proposta avrà luogo nel contesto della lettera rettificativa annuale
con la quale vengono aggiornati i fabbisogni e gli stanziamenti stimati relativi alle spese
agricole, come indicato nel progetto di dichiarazione del Consiglio sugli stanziamenti di
pagamento che figura nell'ALLEGATO II.
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3.

Sicurezza e cittadinanza (rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale)
–

Stabilire il livello degli stanziamenti d'impegno, riducendo in maniera mirata gli
stanziamenti richiesti nel PB 2019 di un importo totale di -35,13 milioni di EUR
per una serie di linee di bilancio specifiche, comprese le spese operative e le spese
di supporto, vale a dire riguardanti alimenti e mangimi (-15,9 milioni di EUR),
Europa creativa (-8,44 milioni di EUR), diritti, uguaglianza e cittadinanza (-1,2
milioni di EUR), salute (-1,5 milioni di EUR), consumatori (-1 milione di EUR),
azioni finanziate a titolo delle prerogative della Commissione (-3,3 milioni di
EUR), Europa per i cittadini (-0,08 milioni di EUR), giustizia (-0,12 milioni di
EUR) e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (-0,35 milioni di EUR);

–

fissare il livello degli stanziamenti di pagamento riducendo gli stanziamenti
richiesti nel PB 2019 di un importo totale di -3,97 milioni di EUR, anche per una
serie di linee di bilancio relative alle spese di supporto amministrativo
(-0,73 milioni di EUR);

–

l'importo summenzionato tiene anche conto delle riduzioni nei contributi alle
agenzie decentrate per un importo totale di -3,24 milioni di EUR in stanziamenti
d'impegno e di pagamento a titolo di questa rubrica;

–

gli stanziamenti d'impegno (501,11 milioni di EUR) e gli stanziamenti di
pagamento (140,92 milioni di EUR) richiesti nel PB 2019 per proposte legislative
non ancora adottate sono iscritti nella riserva. Si tratta delle proposte legislative
riguardanti Dublino II (eu-LISA) e Dublino II (AMIF), Eurodac (eu-LISA), il
pacchetto SIS, l'interoperabilità (Europol), l'interoperabilità (eu-LISA), il sistema
ECRIS-TCN e l'iniziativa dei cittadini europei;

–

il margine disponibile nell'ambito della rubrica 3 sarebbe pari a zero;

–

lo strumento di flessibilità è mobilitato per un importo di 892,39 milioni di EUR
(-35,13 milioni di EUR) in stanziamenti d'impegno.
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4.

Europa globale (rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale)
–

Stabilire il livello degli stanziamenti d'impegno, riducendo in maniera mirata gli
stanziamenti richiesti nel PB 2019 di un importo totale di -306,28 milioni di EUR
per una serie di linee di bilancio specifiche, comprese spese operative e spese di
supporto, vale a dire relative allo strumento di assistenza preadesione (IPA II)
(-176,8 milioni di EUR), allo strumento europeo di vicinato (ENI) (-1,2 milioni di
EUR), allo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) (-55,4 milioni di EUR),
allo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI)
(-0,45 milioni di EUR), allo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani
(EIDHR) (-0,15 milioni di EUR), allo strumento inteso a contribuire alla stabilità
e alla pace (IcSP) (-6,1 milioni di EUR), agli aiuti umanitari (HUMA)
(-0,15 milioni di EUR), alla politica estera e di sicurezza comune (-5 milioni di
EUR), all'assistenza macrofinanziaria (AMF) (-20 milioni di EUR) e al fondo di
garanzia per le azioni esterne (GF) (-41 milioni di EUR);

–

fissare il livello degli stanziamenti di pagamento, riducendo gli stanziamenti
richiesti nel PB 2019 di un importo totale di -45,58 milioni di EUR in
conseguenza delle riduzioni degli stanziamenti d'impegno nel caso degli
stanziamenti non dissociati, di cui -0,1 milioni di EUR nell'ambito dello strumento
di assistenza preadesione (IPA II), -1,2 milioni di EUR nell'ambito dello
strumento europeo di vicinato (ENI), -1,4 milioni di EUR nell'ambito dello
strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), -0,45 milioni di EUR nell'ambito
dello strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi
(PI), -0,15 milioni di EUR nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia
e i diritti umani (EIDHR), -1,10 milioni di EUR nell'ambito dello strumento inteso
a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), -0,15 milioni di EUR nell'ambito
degli aiuti umanitari (HUMA) e -41 milioni di EUR nell'ambito del fondo di
garanzia per le azioni esterne (GF);
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–

ciò include il ricorso al margine globale per gli impegni per un importo pari
a 809,91 milioni di EUR a titolo di questa rubrica;

–

gli importi summenzionati tengono anche conto delle riduzioni nei contributi alle
agenzie decentrate per un importo totale di -0,03 milioni di EUR in stanziamenti
d'impegno e di pagamento a titolo di questa rubrica;

–
5.

il margine disponibile nell'ambito della rubrica 4 sarebbe pari a zero.

Amministrazione (rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale)
Una tabella riepilogativa degli stanziamenti proposti è riportata nell'ALLEGATO V.
a)

Sezione I - Parlamento europeo
Per il Parlamento europeo si suggerisce di approvare il PB 2019 (sezione I) come
è stato presentato (1 998 529 000 EUR) 1, che rappresenta un aumento del +2,48%
rispetto al bilancio 2018.

b)

Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio
Per il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio si suggerisce un importo
complessivo di 582 881 000 EUR, che rappresenta un aumento del +1,74%
rispetto al bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di mantenere
la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 5,0%, come
proposto nel PB 2019.
Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a altri agenti (-304 000 EUR), lavori di sistemazione e
d'installazione (-10 000 EUR), spese legali, danni, indennizzi (-500 000 EUR) e
alla riserva per imprevisti (-1 200 000 EUR).

1

Quest'importo non comprende il contributo dell'istituzione alle scuole europee accreditate (di
tipo II) pari a 615 000 EUR.
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Si suggerisce di ripristinare parzialmente l'importo iniziale richiesto nel progetto
di stato di previsione 2019 per la linea di bilancio relativa alle spese di
interpretazione (+1 931 623 EUR), che la Commissione ha decurtato nella sua
proposta di progetto di bilancio al fine di mantenere le dotazioni linguistiche allo
stesso livello del 2018 e coprire le spese generali di interpretazione.
c)

Sezione III - Commissione
Per le spese amministrative della Commissione (compresi OP, OLAF, EPSO,
PMO, OIB e OIL) si suggerisce un importo complessivo di 3 591 444 774 EUR,
che rappresenta un aumento del +0,73% rispetto al bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la
riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni per la sede principale
della Commissione al 3,6% (-17 500 954 EUR). Per le delegazioni, la riduzione
forfettaria standard è mantenuta al 7,7%, come proposto nel PB 2019.
Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a personale esterno (RAA, END, personale delle agenzie,
spese sociali) (-7 100 000), membri (stipendi e indennità) (-700 000), altri agenti
(-2 500 000, di cui spese per l'assunzione di personale (-1 000 000) e spese sociali
(-1 500 000)), servizi informatici (-3 090 000), servizi linguistici esterni
(-1 000 000), affitti e acquisti (-6 500 000), missioni e rappresentanza (-300 000),
riunioni, comitati e conferenze (-2 200 000), studi e indagini (-500 000) e altre
spese amministrative (-300 000).
Per le pensioni e le scuole europee si suggerisce un importo complessivo
di 2 201 603 920 EUR, che rappresenta un aumento del +5,56% rispetto al
bilancio 2018.

10826/1/18 REV 1

rus/lui/S
ECOMP.2.A

10

IT

Ufficio delle pubblicazioni (OP)
Per il bilancio dell'OP si suggerisce un importo complessivo di 93 065 265 EUR,
che rappresenta una diminuzione del -1,56% rispetto al bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la
riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 3,3%
(-224 135 EUR).
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
Per il bilancio dell'OLAF si suggerisce un importo complessivo
di 59 231 681 EUR, che rappresenta un lieve aumento del +0,25% rispetto al
bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la
riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 3,3%
(-319 319 EUR).
Si suggerisce una riduzione mirata applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a immobili e spese accessorie (-100 000 EUR).
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
Per il bilancio dell'EPSO si suggerisce un importo complessivo
di 26 322 238 EUR, che rappresenta un lieve aumento del +0,56% rispetto al
bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la
riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 2,7% (-88 762 EUR).
Si suggerisce una riduzione mirata applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a altre spese di gestione (-100 000 EUR).
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Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)
Per il bilancio del PMO si suggerisce un importo complessivo
di 38 904 334 EUR, che rappresenta un lieve aumento del +0,53% rispetto al
bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la
riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 4,5%
(-121 666 EUR).
Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a personale esterno (-300 000 EUR) e a immobili e spese
accessorie (-400 000 EUR).
Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)
Per il bilancio dell'OIB si suggerisce un importo complessivo di 78 933 598 EUR,
che rappresenta un aumento del +0,75% rispetto al bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la
riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 2,1%
(-360 402 EUR).
Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a personale esterno (-1 260 000 EUR) e a immobili e spese
accessorie (-350 000 EUR).
Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)
Per il bilancio dell'OIL si suggerisce un importo complessivo di 24 814 212 EUR,
che rappresenta un lieve aumento del +0,20% rispetto al bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la
riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 3,7% (-95 788 EUR).
Si suggerisce una riduzione mirata applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a personale esterno (-360 000 EUR).
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d)

Sezione IV - Corte di giustizia dell'Unione europea
Per il bilancio della Corte di giustizia si suggerisce un importo complessivo
di 425 746 669 EUR 1, che rappresenta un aumento del +3,84% rispetto al
bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la
riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 3,2%
(-1 535 000 EUR).
Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a agenti contrattuali (-337 440), prestazioni esterne nel
settore linguistico (-350 000), missioni (-80 000), relazioni sociali tra i membri
del personale e altri interventi di carattere sociale (-15 000), ristoranti e mense
(-15 000), studi e assistenza tecnica connessa ai progetti immobiliari (-10 000),
pulizia e manutenzione (-120 000), acquisto, servizi e manutenzione delle
attrezzature e dei software (-510 000), prestazioni esterne per la gestione, la
realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi (-260 000), mobilio
(-430 000), materiale e impianti tecnici (-110 000), cancelleria, materiale per
ufficio e accessori vari (-60 000), oneri finanziari (-5 000), altre spese
amministrative (-200 000), riunioni e conferenze (-80 000) e spese di
documentazione, di biblioteca e di archiviazione (-100 000).

1

Quest'importo non comprende il contributo dell'istituzione alle scuole europee accreditate (di
tipo II) pari a 58 500 EUR.
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e)

Sezione V – Corte dei conti
Per il bilancio della Corte dei conti si suggerisce un importo complessivo
di 146 743 120 EUR, che rappresenta un lieve aumento del +0,50% rispetto al
bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la
riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 3,3%
(-406 880 EUR).
Si suggerisce una riduzione mirata applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a agenti contrattuali (-100 000 EUR).

f)

Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo
Per il bilancio del Comitato economico e sociale europeo si suggerisce un importo
complessivo di 137 068 515 EUR, che rappresenta un aumento del +1,06%
rispetto al bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di mantenere
la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 4,5%, come
proposto nel PB 2019.
Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a altri agenti (-153 372), tirocini, sovvenzioni e scambi di
funzionari (-200 000), consulenze di esperti connesse ai lavori legislativi
(-250 000), pulizia e manutenzione (-518 921), mobilio (-80 000), cancelleria,
materiale per ufficio e articoli vari (-20 000), spese per l'organizzazione e la
partecipazione ad audizioni ed eventi (-200 000), spese di rappresentanza
(-30 000), comunicazione (-120 000), studi, ricerche e audizioni (-60 000) e
archiviazione e lavori connessi (-50 000).
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g)

Sezione VII - Comitato delle regioni
Per il bilancio del Comitato delle regioni si suggerisce un importo complessivo
di 97 179 964 EUR, che rappresenta un aumento del +1,12% rispetto al
bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di mantenere
la riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 6,0%, come
proposto nel PB 2019.
Si suggeriscono riduzioni mirate applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a retribuzioni e indennità (-1 000 000), altri membri del
personale (-270 003), tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari (-60 000),
perfezionamento professionale, riqualificazione e informazione del personale
(-50 000), sistemazione dei locali (-109 000), mobilio (-40 000), organizzazione di
eventi (a Bruxelles o fuori sede) in collaborazione con enti locali e regionali, con
le loro associazioni e con le altre istituzioni europee (-50 000), spese di
rappresentanza (-42 700), relazioni con la stampa (europea, nazionale, regionale,
locale o specializzata) e conclusione di partenariati con media audiovisivi e
radiofonici e stampa (-50 000), edizione e distribuzione di supporti informativi
cartacei, audiovisivi, elettronici o via web (Internet/intranet) (-50 000) e spese di
documentazione e di biblioteca (-30 000).
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h)

Sezione VIII - Mediatore europeo
Per il Mediatore europeo si suggerisce di approvare il PB 2019 come è stato
presentato (11 308 428 EUR) 1, che rappresenta un aumento del +6,41% rispetto al
bilancio 2018.

i)

Sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati
Per il bilancio del Garante europeo della protezione dei dati si suggerisce un
importo complessivo di 16 657 166 EUR, che rappresenta un aumento
del +15,28% rispetto al bilancio 2018.
Si suggerisce una riduzione mirata applicando una diminuzione specifica agli
stanziamenti relativi a spese di traduzione e interpretazione (-100 000 EUR).

j)

Sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna
Per il bilancio del Servizio europeo per l'azione esterna si suggerisce un importo
complessivo di 681 756 219 EUR 2, che rappresenta un lieve aumento del +0,48%
rispetto al bilancio 2018.
Tenuto conto dell'attuale percentuale di posti vacanti, si suggerisce di fissare la
riduzione forfettaria standard applicabile alle retribuzioni al 2,3%
(-1 350 438 EUR) per la sede principale e al 2,3% (-761 700 EUR) per le
delegazioni.

1
2

Quest'importo non comprende il contributo dell'istituzione alle scuole europee accreditate (di
tipo II) pari a 217 000 EUR.
Quest'importo non comprende il contributo dell'istituzione alle scuole europee accreditate
(di tipo II) pari a 20 000 EUR.
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Presso la sede centrale, si suggeriscono riduzioni mirate applicando una
diminuzione specifica agli stanziamenti relativi a agenti contrattuali (-865 000),
esperti nazionali distaccati militari (-800 000), asili nido e scuole materne
(-150 000), lavori di sistemazione e di sicurezza (-50 000), pulizia e manutenzione
(-200 000), acqua, gas, elettricità e riscaldamento (-50 000), sicurezza e
sorveglianza degli immobili (-110 000), tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (-400 000), sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione fino al livello «EU restricted» (-50 000), organizzazione di
riunioni, conferenze e congressi (-35 000), spese di documentazione e di
biblioteca (-50 000), informazione dei cittadini e manifestazioni pubbliche
(-25 000), cooperazione interistituzionale (-200 000) e altre spese amministrative
(-90 000).
Inoltre, e in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, i seguenti
stanziamenti sono stati adeguati:
-

presso la sede centrale: stipendi base (-966 000 EUR), diritti statutari
connessi alla situazione personale dell'agente (-245 000 EUR), copertura
previdenziale (-37 000 EUR) e missioni (-50 000 EUR), e

-

nelle delegazioni: retribuzioni e altri diritti del personale statutario
(-1 455 000 EUR), personale esterno e prestazioni esterne
(-1 063 000 EUR), altre spese connesse al personale (-2 507 000 EUR) e
altre spese amministrative (-385 000 EUR).

A seguito della decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017 1,
253,88 milioni di EUR sono detratti dal margine della rubrica 5.
Il margine disponibile nell'ambito della rubrica 5 sarebbe pari a 641,20 milioni di EUR.

1

GU L 50 del 28.2.2017, pag. 57.
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6.

Strumenti speciali
Si suggerisce di mantenere gli stanziamenti iscritti nel PB 2019 per la riserva per gli
aiuti d'urgenza, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il Fondo di
solidarietà dell'Unione europea.

7.

Organico
Si suggerisce di accettare le tabelle dell'organico del PB 2019 proposte dalla
Commissione, ad eccezione dei 28 nuovi posti destinati al Servizio europeo per l'azione
esterna (SEAE) in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea che sono
rifiutati. Si suggerisce di allineare di conseguenza la tabella dell'organico del SEAE che
figura nel PB 2019.

8.

Entrate
Per quanto riguarda le entrate, si suggerisce di accettare il PB 2019, dopo gli
adeguamenti tecnici derivanti dalle modifiche apportate alle spese nella posizione del
Consiglio.

9.

Commenti del bilancio
Si suggerisce di allineare i commenti del bilancio contenuti nel PB 2019 alle modifiche
apportate alle spese nella posizione del Consiglio, in particolare per quanto riguarda i
contributi dell'Unione al finanziamento dei vari organi dell'UE e le riduzioni forfettarie
standard applicabili alle istituzioni e agli uffici dell'UE.

10.

Nomenclatura
Per quanto riguarda la nomenclatura, si suggerisce di accettare il PB 2019.
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11.

Basi giuridiche
Particolare attenzione è stata prestata al rispetto delle disposizioni dell'accordo
interistituzionale in materia di basi giuridiche.

12.

Dichiarazioni programmatiche
Particolare attenzione è stata prestata alle dichiarazioni programmatiche presentate dalla
Commissione.

IV.

CONCLUSIONE
Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
–

raccomandare al Consiglio di:
–

confermare i risultati dei lavori esposti nel presente documento;

–

adottare la posizione del Consiglio riportata nel presente documento;

–

incaricare la presidenza di trasmettere al Parlamento europeo la posizione del
Consiglio corredata della motivazione, a norma dell'articolo 314, paragrafo 3, del
TFUE, e approvare il progetto di lettera a tal fine che figura nell'ALLEGATO III;

–

proporre al Consiglio di mettere a verbale le dichiarazioni figuranti
nell'ALLEGATO II;

–

disporre la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della
posizione del Consiglio figurante nell'ALLEGATO I;

–

convenire all'unanimità di ricorrere alla procedura scritta a tal fine.
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ALLEGATO I
DECISIONE DEL CONSIGLIO
CHE ADOTTA LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO SUL PROGETTO DI BILANCIO
GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO 2019
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 3, in
combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in
particolare l'articolo 106 bis,
considerando quanto segue:
1.

Il 21 giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di
bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 1.

2.

Il Consiglio ha esaminato la proposta della Commissione allo scopo di definire una posizione
coerente, per quanto riguarda le entrate, con la decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea 2
e, per quanto riguarda le spese, con il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio,
del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 3,

1
2
3

COM(2018) 600 final.
GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2019 è stata adottata dal Consiglio il 4 settembre 2018.
Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio:
http://www.consilium.europa.eu/.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2018.

Per il Consiglio
Il presidente
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ALLEGATO II
PROGETTI DI DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO DA ISCRIVERE NEL PROCESSO
VERBALE DEL CONSIGLIO
1.

Dichiarazione sugli stanziamenti di pagamento
"Il Consiglio esaminerà attentamente la lettera rettificativa per l'agricoltura (ivi comprese
informazioni sulle entrate con destinazione specifica) al fine di valutare adeguatamente il
livello di risorse nell'ambito della rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali) del
bilancio 2019.
Il Consiglio invita la Commissione a continuare a esaminare attentamente e attivamente, nel
corso del 2019, l'esecuzione dei programmi 2014-2020 (in particolare nell'ambito della
sottorubrica 1b e dello sviluppo rurale). A tal fine, invita la Commissione a presentare
tempestivamente cifre aggiornate sulla situazione e le previsioni concernenti gli stanziamenti
di pagamento relativi al 2019. Se le cifre dimostrano che gli stanziamenti iscritti nel
bilancio 2019 non sono sufficienti a coprire i fabbisogni, il Consiglio invita la Commissione a
presentare quanto prima una soluzione adeguata, segnatamente un progetto di bilancio
rettificativo, per consentire all'autorità di bilancio di adottare a tempo debito le decisioni
necessarie a fronte di esigenze giustificate. Se del caso, il Consiglio terrà conto dell'urgenza
della questione."

2.

Dichiarazione sulle entrate con destinazione specifica
"Il Consiglio prende atto del livello delle entrate con destinazione specifica nella rubrica 5
(Amministrazione) ed esprime preoccupazione per la loro notevole e ricorrente
sottoesecuzione in tale rubrica nel corso dell'attuale QFP 1. Il Consiglio chiede alla
Commissione di rivalutare i fabbisogni a titolo della rubrica 5 al momento della redazione
della lettera rettificativa 2019 tenendo conto di dette entrate."

1

Come indicato nel documento di lavoro, parte V, che accompagna i progetti di bilancio.
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3.

Dichiarazione sulle riassegnazioni nel quadro della revisione intermedia
"Il Consiglio ricorda la dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sui
rafforzamenti (integrazioni) per il restante periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP)
nel contesto della revisione intermedia del QFP 2014-2020, nonché l'accordo tra il Parlamento
europeo e il Consiglio sul bilancio annuale per il 2017.
Rilevando che l'esercizio 2019 sarà il penultimo esercizio dell'attuale QFP, il Consiglio
ribadisce l'importanza di finanziare integralmente tutte le integrazioni legate alla revisione
intermedia nella sottorubrica 1a e nella rubrica 4 effettuate nel corso degli esercizi di bilancio
2017-2020 mediante riassegnazioni, senza contestualmente ridurre le dotazioni nazionali
preassegnate."
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ALLEGATO III

PROGETTO DI LETTERA

del

:

presidente del Consiglio

al

:

presidente del Parlamento europeo

Signor Presidente,

mi pregio di trasmetterLe, con plico a parte, la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, adottata dal Consiglio.

(Formula di cortesia)
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ALLEGATO IV

RIPARTIZIONE DELLE "SPESE TOTALI" PER RUBRICA ALL'INTERNO DEL QFP
1
Bilancio 2018
(compresi BR da n. 1/2018 a n. 3/2018)

Descrizione

SI

1

Crescita intelligente e inclusiva

77 533 697 652

SP

66 624 486 101

strumento di flessibilità

4/1

PB 2019

Differenza
(%)

SI

SP

79 973 396 584

67 517 943 173

SI

SP

+3,15%

+1,34%

SI

SP

- 834 000 000

233 333 333

- 1 930 097

79 924 000 000

Competitività per la crescita e l'occupazione

20 097 167 844

Coesione economica, sociale e territoriale

22 859 993 348

+3,90%

+1,84%

57 113 403 236

- 794 000 000

+2,85%

+1,13%

- 40 000 000

margine globale per gli impegni

233 333 333

- 1 930 097

massimale

56 842 000 000

massimale
43 188 677 466

43 613 447 000

sottomassimale

43 881 000 000

escluso dal calcolo del sottomargine (1)

- 659 000

sottomargine

266 894 000

Sicurezza e cittadinanza

3 493 241 199

2 980 707 175

3 728 518 138

strumento di flessibilità

927 518 138

massimale

2 801 000 000

margine

0

Europa globale

10 068 842 411

8 906 075 154

11 384 188 562

margine globale per gli impegni

1 116 188 562

massimale

10 268 000 000

margine

0
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+1 605 698 932

+ 831 302 572

+2,07%

+1,25%

22 065 993 348

20 422 216 455

+ 64 540 624

+ 325 048 611

+0,29%

+1,62%

57 073 403 236

47 033 572 218

+1 541 158 308

+ 506 253 961

+2,78%

+1,09%

57 462 277 331

+ 403 754 864

+1 378 133 698

+0,68%

+2,46%

43 197 499 417

+ 38 530 101

+ 8 821 951

+0,09%

+0,02%

3 482 394 394

+ 200 149 939

+ 501 687 219

+5,73%

+16,83%

9 462 775 038

+1 009 065 151

+ 556 699 884

+10,02%

+6,25%

0
231 403 236

0

57 790 407 331

+1,20%

+3,04%

- 310 000 000

0

- 328 130 000

59 689 077 986
60 344 000 000

344 922 014
43 234 516 899

67 455 788 673

1 016 006 652

- 17 200 000

60 344 000 000

margine
Di cui: Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
- Spese connesse al mercato e pagamenti diretti

59 999 077 986

SP

56 842 000 000

0

56 084 143 633

SI

1 016 006 652

- 44 954 500

794 000 000

47 050 772 218

- 38 069 903

59 285 323 122

SP

23 082 000 000

222 006 652

46 527 318 257

79 139 396 584

SI

231 403 236

23 082 000 000

55 532 244 928

SP

0

794 000 000

20 467 170 955

38 069 903

Crescita sostenibile: risorse naturali

- 62 154 500

SI

79 924 000 000

222 006 652

22 001 452 724

margine

4

4-1
Differenza
(importo)

massimale

strumento di flessibilità

3

4
Posizione del Consiglio
sul PB 2019

margine globale per gli impegni

margine

2

3
Modifiche del Consiglio
al PB 2019

- 38 069 903

massimale

1.b

2/1
Differenza
(%)

38 069 903

margine

1.a

2

310 000 000
43 537 899 417

+0,88%

+0,81%

- 340 400 000

654 922 014
- 340 400 000

43 273 047 000
43 881 000 000
- 659 000

340 400 000

3 486 361 394

+6,74%

+16,96%

- 35 127 000

607 294 000

- 3 967 000

- 35 127 000

3 693 391 138
892 391 138
2 801 000 000

0

9 508 356 038

+13,06%

+6,76%

- 306 281 000
- 306 281 000

0

- 45 581 000

11 077 907 562
809 907 562
10 268 000 000

0

0

rus/lui/S
ECOMP.2.A

25

IT

1
Bilancio 2018
(compresi BR da n. 1/2018 a n. 3/2018)

Descrizione

SI

5

Amministrazione

SP

9 665 513 627

2

2/1

3

4

4-1

4/1

PB 2019

Differenza
(%)

Modifiche del Consiglio
al PB 2019

Posizione del Consiglio
sul PB 2019

Differenza
(importo)

Differenza
(%)

SI

9 666 318 627

SP

9 956 925 632

massimale

10 786 000 000

compensazione del margine per imprevisti

- 253 882 156

margine

575 192 212

Di cui: Spese amministrative delle istituzioni

7 579 920 627

7 580 725 627

7 755 321 712

sottomassimale

8 700 000 000

compensazione del margine per imprevisti

- 253 882 156

sottomargine

690 796 132

Rubriche del QFP

160 046 618 011

144 261 730 690

strumento di flessibilità

compensazione del margine per imprevisti

- 253 882 156

margine (2)

1,02%

0,92%

7 759 301 732

SP

SI

- 66 006 857

SI

SP

9 894 898 795

SP

+ 225 405 148

+ 228 580 168

+2,33%

+2,36%

7 693 294 875

+ 109 394 228

+ 112 569 248

+1,44%

+1,48%

163 490 692 045

147 758 134 231

+3 444 074 034

+3 496 403 541

+2,15%

+2,42%

892 391 138

899 719 628

9 890 918 775

SI

SP

+2,31%

+2,36%

- 66 006 857

641 199 069

- 66 006 857

7 689 314 855
8 700 000 000
- 253 882 156

66 006 857

899 719 628

1 349 521 895

SI

- 66 006 857

- 253 882 156

965 588 041
164 123 000 000

SP

+3,05%

66 006 857

148 263 973 588

massimale

SI

+3,01%

10 786 000 000

165 042 106 902

margine globale per gli impegni

Stanziamenti in % dell'RNL (3)(4)

9 960 905 652

+3,12%

+2,77%

-1 551 414 857

756 802 989

- 505 839 357

- 73 196 903
- 308 211 097

1 041 310 798

166 709 000 000

164 123 000 000

166 709 000 000

- 253 882 156

1 142 120 878

19 344 746 040

1 170 006 857

505 839 357

2 312 127 735

19 850 585 397

1,00%

0,90%

-0,01%

0,00%

0,99%

0,90%

(1) Questo importo, risultante dall'arrotondamento per i calcoli del sottomassimale e il trasferimento netto, è escluso dal calcolo del sottomargine.
(2) Questi importi sono calcolati senza tenere conto degli stanziamenti per gli strumenti speciali (riserva per aiuti d'urgenza, FEG, FSUE).
(3) L'RNL per il 2018 si basa sulle previsioni relative all'RNL pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) del 19 maggio 2017.
(4) L'RNL per il 2019 si basa sulle previsioni relative all'RNL pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) del 18 maggio 2018.
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RIPARTIZIONE DEGLI "STRUMENTI SPECIALI"
1

2

Bilancio 2018

Descrizione

SP

SI

3
Modifiche del

Differenza

PB 2019

(compresi BR da n. 1/2018 a n. 3/2018)
SI

2/1

Consiglio

(%)
SP

4

4-1

4/1

Posizione del Consiglio

Differenza

Differenza

sul PB 2019

(importo)

(%)

al PB 2019

SI

SP

SI

SP

Riserva per aiuti d'urgenza

344 600 000

344 600 000

351 500 000

351 500 000

+2,00%

+2,00%

Stanziamento

351 500 000

SI

351 500 000

SP

+ 6 900 000

SI

+ 6 900 000

SP

+2,00%

+2,00%

Fondo europeo di adeguamento alla

172 302 000

25 000 000

175 748 000

10 000 000

+2,00%

-60,00%

175 748 000

10 000 000

+ 3 446 000

- 15 000 000

+2,00%

-60,00%

Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)

147 646 105

147 646 105

50 000 000

50 000 000

-66,14%

-66,14%

50 000 000

50 000 000

- 97 646 105

- 97 646 105

-66,14%

-66,14%

Strumenti speciali

664 548 105

517 246 105

577 248 000

411 500 000

-13,14%

-20,44%

577 248 000

411 500 000

- 87 300 105

- 105 746 105

-13,14%

-20,44%

globalizzazione (FEG)

IMPORTI GLOBALI DELLE "SPESE TOTALI" PER RUBRICA
ALL'INTERNO DEL QFP E DEGLI "STRUMENTI SPECIALI"
1
Bilancio 2018
(compresi BR da n. 1/2018 a n. 3/2018)

Descrizione

SI

SP

2

2/1

3

4

4-1

4/1

PB 2019

Differenza
(%)

Modifiche del Consiglio
al PB 2019

Posizione del Consiglio
sul PB 2019

Differenza
(importo)

Differenza
(%)

SI

SP

Rubriche del QFP

160 046 618 011

144 261 730 690

165 042 106 902

SI

148 263 973 588

SP

+3,12%

+2,77%

Strumenti speciali

664 548 105

517 246 105

577 248 000

411 500 000

-13,14%

-20,44%

Totale generale

160 711 166 116

144 778 976 795

165 619 354 902

148 675 473 588

+3,05%

+2,69%

Stanziamenti in % dell'RNL (1)(2)

1,02%

0,92%

1,00%

0,90%

SI

SP

-1 551 414 857

SI

- 505 839 357

SP

SI

SP

SI

SP

163 490 692 045

147 758 134 231

+3 444 074 034

+3 496 403 541

+2,15%

+2,42%

577 248 000

411 500 000

- 87 300 105

- 105 746 105

-13,14%

-20,44%

+3 356 773 929

+3 390 657 436

+2,09%

+2,34%

-1 551 414 857

- 505 839 357

164 067 940 045

148 169 634 231

-0,01%

0,00%

1,00%

0,90%

(1) L'RNL per il 2018 si basa sulle previsioni relative all'RNL pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) del 19 maggio 2017.
(2) L'RNL per il 2019 si basa sulle previsioni relative all'RNL pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) del 18 maggio 2018.
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SPESE AMMINISTRATIVE
1
Descrizione

Bilancio 2018
(compresi BR da n. 1/2018 a n. 3/2018)
SI

Pensioni e scuole europee

2

SP

PB 2019
SI

SP

2/1

3

4

4-1

4/1

Differenza
(%)

Modifiche del
Consiglio
al PB 2019

Posizione del Consiglio
sul PB 2019

Differenza
(importo)

Differenza
(%)

SI

SP

Stanziamento

SI

SP

SI

SP

SI

SP

2 085 593 000

2 085 593 000

2 201 603 920

2 201 603 920

+5,56%

+5,56%

2 201 603 920

2 201 603 920

+ 116 010 920

+ 116 010 920

+5,56%

+5,56%

1 892 805 800

1 892 805 800

2 009 507 000

2 009 507 000

+6,17%

+6,17%

2 009 507 000

2 009 507 000

+ 116 701 200

+ 116 701 200

+6,17%

+6,17%

1 867 151 600

1 867 151 600

1 983 019 000

1 983 019 000

+6,21%

+6,21%

1 983 019 000

1 983 019 000

+ 115 867 400

+ 115 867 400

+6,21%

+6,21%

25 654 200

25 654 200

26 488 000

26 488 000

+3,25%

+3,25%

26 488 000

26 488 000

+ 833 800

+ 833 800

+3,25%

+3,25%

192 787 200

192 787 200

192 096 920

192 096 920

-0,36%

-0,36%

192 096 920

192 096 920

- 690 280

- 690 280

-0,36%

-0,36%

7 579 920 627

7 580 725 627

7 755 321 712

7 759 301 732

+2,31%

+2,36%

- 66 006 857

7 689 314 855

7 693 294 875

+ 109 394 228

+ 112 569 248

+1,44%

+1,48%

3 565 496 601

3 566 301 601

3 637 215 800

3 641 195 820

+2,01%

+2,10%

- 45 771 026

3 591 444 774

3 595 424 794

+ 25 948 173

+ 29 123 193

+0,73%

+0,82%

3 243 894 401

3 244 699 401

3 311 864 400

3 315 844 420

+2,10%

+2,19%

- 41 690 954

3 270 173 446

3 274 153 466

+ 26 279 045

+ 29 454 065

+0,81%

+0,91%

Allegato 2 - Ufficio delle pubblicazioni

94 536 400

94 536 400

93 289 400

93 289 400

-1,32%

-1,32%

- 224 135

93 065 265

93 065 265

- 1 471 135

- 1 471 135

-1,56%

-1,56%

Allegato 3 - Ufficio europeo per la lotta
antifrode

59 082 800

59 082 800

59 651 000

59 651 000

+0,96%

+0,96%

- 419 319

59 231 681

59 231 681

+ 148 881

+ 148 881

+0,25%

+0,25%

Allegato 4 - Ufficio europeo di selezione
del personale

26 175 800

26 175 800

26 511 000

26 511 000

+1,28%

+1,28%

- 188 762

26 322 238

26 322 238

+ 146 438

+ 146 438

+0,56%

+0,56%

Allegato 5 - Ufficio di gestione e
liquidazione dei diritti individuali

38 698 600

38 698 600

39 726 000

39 726 000

+2,65%

+2,65%

- 821 666

38 904 334

38 904 334

+ 205 734

+ 205 734

+0,53%

+0,53%

Allegato 6 - Ufficio per le infrastrutture e la
logistica — Bruxelles

78 345 000

78 345 000

80 904 000

80 904 000

+3,27%

+3,27%

- 1 970 402

78 933 598

78 933 598

+ 588 598

+ 588 598

+0,75%

+0,75%

Allegato 7 - Ufficio per le infrastrutture e la
logistica — Lussemburgo

24 763 600

24 763 600

25 270 000

25 270 000

+2,04%

+2,04%

- 455 788

24 814 212

24 814 212

+ 50 612

+ 50 612

+0,20%

+0,20%

4 014 424 026

4 014 424 026

4 118 105 912

4 118 105 912

+2,58%

+2,58%

- 20 235 831

4 097 870 081

4 097 870 081

+ 83 446 055

+ 83 446 055

+2,08%

+2,08%

1 950 241 773

1 950 241 773

1 998 529 000

1 998 529 000

+2,48%

+2,48%

1 998 529 000

1 998 529 000

+ 48 287 227

+ 48 287 227

+2,48%

+2,48%

Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio

572 894 377

572 894 377

582 963 377

582 963 377

+1,76%

+1,76%

- 82 377

582 881 000

582 881 000

+ 9 986 623

+ 9 986 623

+1,74%

+1,74%

Sezione IV - Corte di giustizia dell’Unione
europea

409 985 089

409 985 089

429 964 109

429 964 109

+4,87%

+4,87%

- 4 217 440

425 746 669

425 746 669

+ 15 761 580

+ 15 761 580

+3,84%

+3,84%

Sezione V - Corte dei conti

146 015 591

146 015 591

147 250 000

147 250 000

+0,85%

+0,85%

- 506 880

146 743 120

146 743 120

+ 727 529

+ 727 529

+0,50%

+0,50%

Sezione VI - Comitato economico e sociale
europeo

135 630 905

135 630 905

138 750 808

138 750 808

+2,30%

+2,30%

- 1 682 293

137 068 515

137 068 515

+ 1 437 610

+ 1 437 610

+1,06%

+1,06%

- 1 751 703

97 179 964

97 179 964

+ 1 079 424

+ 1 079 424

+1,12%

+1,12%

11 308 428

11 308 428

+ 680 883

+ 680 883

+6,41%

+6,41%

Pensioni
Pensioni del personale
Pensioni degli ex membri
Scuole europee
Spese amministrative delle istituzioni
Sezione III - Commissione
Commissione senza gli uffici

Altre istituzioni
Sezione I - Parlamento europeo

Sezione VII - Comitato delle regioni

96 100 540

96 100 540

98 931 667

98 931 667

+2,95%

+2,95%

Sezione VIII - Mediatore europeo

10 627 545

10 627 545

11 308 428

11 308 428

+6,41%

+6,41%

Sezione IX - Garante europeo della
protezione dei dati

14 449 068

14 449 068

16 757 166

16 757 166

+15,97%

+15,97%

- 100 000

16 657 166

16 657 166

+ 2 208 098

+ 2 208 098

+15,28%

+15,28%

Sezione X - Servizio europeo per l'azione
esterna

678 479 138

678 479 138

693 651 357

693 651 357

+2,24%

+2,24%

- 11 895 138

681 756 219

681 756 219

+ 3 277 081

+ 3 277 081

+0,48%

+0,48%

5 — Amministrazione

9 665 513 627

9 666 318 627

9 956 925 632

9 960 905 652

+3,01%

+3,05%

- 66 006 857

9 890 918 775

9 894 898 795

+ 225 405 148

+ 228 580 168

+2,33%

+2,36%
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