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I. Introduzione 
 
 

Base di preparazione 

L’ETF si trova in un periodo di transizione, da una contabilità di cassa ad una 
contabilità secondo il criterio della competenza economica, che dovrà entrare in 
vigore a partire dall’esercizio finanziario 2005. 

I rendiconti finanziari che seguono sono stati preparati in base ai requisiti di 
contabilità IPSAS – Transizione alla contabilità secondo il criterio della competenza 
economica. 

Durante l’intero esercizio, le politiche contabili sono state applicate in maniera 
coerente. Le cifre degli esercizi pregressi sono perfettamente raffrontabili con 
quelle dell’esercizio 2003. Sono stati introdotti alcuni cambiamenti, illustrati nelle 
note ai rendiconti finanziari. 

Per offrire al lettore una visione generale sulla totalità delle attività e dei fondi 
gestiti della Fondazione europea per la formazione professionale (in prosieguo 
ETF), i rendiconti finanziari ora includono un’analisi consolidata dei flussi di cassa 
in cui sono riportati gli importi delle convenzioni1. In precedenza i fondi delle 
convenzioni erano riportati soltanto in un allegato ai rendiconti finanziari. Per 
essere coerenti con gli esercizi precedenti ed il futuro metodo di contabilità 
secondo il criterio della competenza economica, in cui le convenzioni saranno 
registrate come pre-finanziamenti, queste non sono state inserite nelle tabelle delle 
entrate e delle spese e del bilancio finanziario. Tuttavia, per dare visibilità agli 
importi delle convenzioni gestiti dall’ETF, si riporta un’analisi consolidata del flusso 
di cassa, nonché un elenco dettagliato con i saldi attivi di conto corrente relativi a 
tali convenzioni. 

Inoltre, le ”entrate e spese” e la “esecuzione del bilancio” riportano anche alla voce 
“titolo 4” i contributi corrisposti al bilancio dell’ETF dagli Stati membri ed altre 
organizzazioni.  

Per coerenza, i fondi per il progetto per le PMI (piccole e medie imprese) 
dell’Albania non sono stati inclusi nelle tabelle del ”rendiconto delle spese” e/o 
della “esecuzione del bilancio”, ma sono stati inseriti nel bilancio finanziario e 
nell’analisi del flusso di cassa così come è avvenuto nel 2002 e nel 2001. 

Ente dichiarante 

I presenti rendiconti finanziari si riferiscono alla Fondazione europea per la 
formazione professionale, ente pubblico istituito dal regolamento (CEE) n. 1360/90 
del Consiglio europeo del 7 maggio 1990. 

L’attività principale della Fondazione europea per la formazione professionale 
consiste nel fornire alla Commissione europea (in prosieguo CE) e ad una serie di 
paesi partner dell’Unione europea dei servizi finalizzati a sostenere la riforma dei 
sistemi di istruzione e formazione professionale.  

La Fondazione europea per la formazione professionale riceve una sovvenzione 
annuale nel quadro del bilancio generale della CE, ma può anche percepire 
contributi da altre organizzazioni pubbliche e private e da governi. 

Alla Fondazione è affidata la gestione di altri fondi della CE per l’attuazione del 
programma TEMPUS e di altri progetti di istruzione e formazione professionale 
nell’ambito dei programmi CARDS (Balcani occidentali), TACIS (nuovi Stati 
indipendenti e Mongolia) e MEDA (paesi terzi del Mediterraneo). 

La Fondazione europea per la formazione professionale gestisce i propri conti 
bancari in cui sono depositati gli stanziamenti e gli altri importi ricevuti in contanti.  

 

                                                      
1 Le Convenzioni sono considerate accordi tra la Commissione europea (CE) e l’ETF. 



 
 
 
La presente relazione è stata preparata da: 
Martine Smit – Contabile 
Melanie Wise – Unità finanziaria 

 



 



II. Dati riepilogativi (non consolidati) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Bilancio 2003 2002
Immobilizzazioni immateriali 3.534.424,48 3.666.666,67
Immobilizzazioni materiali 267.629,54 331.741,23 
Magazzino 50.413,05 60.521,48 
Attività correnti 86.218,39 3.569.216,02 
Cassa 722.284,46 1.564.445,88 

4.660.969,92 9.192.591,28 
Passività correnti 2.534.735,05 7.288.963,82 
Capitale fisso 2.126.234,87 1.903.627,46 

4.660.969,92 9.192.591,28 

b. Rendiconto delle spese 2003 2002
Entrate 18.640.453,38 13.341.955,76
Spese -17.492.378,14 -16.630.810,89
Riporti dall’esercizio precedente -2.155.301,92 4.055.123,71
Annullamento di stanziamenti riportati 375.313,01 423.705,00
Rimborsi alla Commissione -703.477,50 -3.351.646,21
Guadagni/perdite di cambio 17.659,15 6.370,91 
Risultato dell’esercizio -1.317.732,02 -2.155.301,72

c. Esecuzione del bilancio 2003 2002
Stanziamenti totali finali 17.723.000,00 16.800.000,00
Impegni 17.492.378,14 16.630.810,89
Pagamenti 15.480.087,94 13.264.978,22
Stanziamenti da riportare di diritto 2.012.290,20 3.365.832,67
Stanziamenti annullati 230.621,86 169.189,11

d. Rendiconto del flusso di cassa 2003 2002
Cassa all’inizio dell’esercizio 1.564.445,88 8.053.342,70
Decremento (decremento 2002) di cassa 842.161,42 6.488.896,82
Cassa alla fine dell’esercizio 722.284,46 1.564.445,88

 
 

Situazione finanziaria 

Tra il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2003 la struttura dei rendiconti finanziari 
della Fondazione europea per la formazione professionale è cambiata, in 
particolare in ragione dei seguenti movimenti: 

• I valori realizzabili sono diminuiti per il fatto che ora l’ETF riceve pagamenti 
separati dalla DG Istruzione e cultura, grazie a cui è possibile coprire i 
pagamenti per i riporti. Di conseguenza, i riporti non possono più essere 
considerati valori realizzabili. 

• Vi è stato un aumento delle immobilizzazioni (beni ed attrezzature) perché si 
sono contabilizzate le licenze dei software ed i diritti di occupazione sui locali 
dell’ETF. 

• Sono aumentate le entrate poiché il pagamento all’ETF della sovvenzione 
annuale è stato effettuato interamente in base ad analisi dettagliate del flusso di 
cassa ed alle esigenze di cassa effettive. Inoltre, nel 2003, l’ETF ha ricevuto un 
pagamento aggiuntivo di 900.000 euro ed è riuscita a ridurre quasi del 50% i 
suoi riporti di diritto. 

• Il flusso di cassa riflette un controllo più rigoroso della CE sul pagamento delle 
sovvenzioni all’ETF.  

 
 



 



III. Consiglio di amministrazione 
  e direzione 

 

 

Consiglio di amministrazione 

Il consiglio di amministrazione della Fondazione è costituito da due rappresentanti 
per ogni Stato membro dell’Unione europea e da tre rappresentanti della 
Commissione europea. 

Il presidente del consiglio di amministrazione è Nikolaus van der Pas, Direttore 
generale della DG Istruzione e cultura della Commissione europea.  

I poteri del consiglio di amministrazione sono definiti nel regolamento (CEE) 
n. 1360/90 del Consiglio europeo che istituisce la Fondazione europea per la 
formazione professionale, nonché nel regolamento finanziario approvato il 7 
gennaio 2003. 

Il consiglio di amministrazione dell’ETF si è riunito il 17 giugno e il 3 novembre 
2003. A entrambe le riunioni hanno partecipato osservatori provenienti dai paesi 
candidati e di prossima adesione. 

 In occasione della riunione del 17 giugno il consiglio di amministrazione: 

• ha preso atto del piano d’azione dell’ETF, che tiene conto della 
comunicazione della Commissione (COM (2003) 287) sulla valutazione 
esterna dell’ETF; 

• ha discusso in merito al convegno del comitato consultivo Learning 
Matters, che si terrà a Torino nel novembre 2003; 

• ha preso atto del documento dell’ETF Review of candidate country 
vocational training systems and lessons learned from 13 years of reform 
(Esame dei sistemi di formazione professionale nei paesi candidati e 
lezioni apprese in 13 anni di riforma); 

• ha preso atto della bozza di avviso di posto vacante e della proposta di 
procedura di assunzione per la posizione di direttore dell’ETF. 

 In occasione della riunione del 3 novembre il consiglio di amministrazione: 

• ha approvato le strategie di “uscita-ingresso” tra ETF e Cedefop in 
preparazione dell’allargamento dell’Unione europea; 

• ha approvato le disposizioni future per lo sviluppo del consiglio di 
amministrazione dell’ETF; 

• ha discusso le disposizioni proposte per lo sviluppo del comitato consultivo 
ETF e ha chiesto che alla prossima riunione del consiglio di 
amministrazione siano forniti ulteriori ragguagli; 

• ha approvato il programma di lavoro dell’ETF per il 2004; 

• ha approvato il bilancio dell’ETF per l’esercizio 2004, salvo la successiva 
approvazione dell’autorità di bilancio; 

• ha approvato la prospettiva a medio termine 2004-2006 sulle principali 
linee di sviluppo e il quadro delle risorse a disposizione per il personale e il 
bilancio; 

• ha approvato il progetto preliminare di bilancio per l’esercizio 2005;  

 



• ha discusso delle procedure di nomina del prossimo direttore della 
Fondazione;  

• ha preso buona nota del nuovo sito Internet della Fondazione, con 
particolare riferimento alla possibilità offerta ai membri del consiglio di 
amministrazione di accedere direttamente alla banca dati dei documenti 
del consiglio di amministrazione. 

 

Per la prima volta, a causa dell’esercizio 2002, il consiglio di amministrazione non 
ha concesso il discarico formale al direttore ed ai contabili per i conti annuali del 
2002; il consiglio di amministrazione presenterà comunque il suo parere. Di 
conseguenza, il Parlamento europeo, conformemente al parere espresso dal 
consiglio di amministrazione e dalla Corte dei conti delle Comunità europee, 
concederà il discarico al direttore. 

Gruppo dirigenziale 

L’ETF ha di recente semplificato le proprie procedure gestionali nei modi seguenti: 

eliminando il gruppo direttivo (Senior Management Team - SMT) come organo 
decisionale separato; 

 

riducendo il numero dei membri permanenti del gruppo gestionale (Management 
Team - MT) per concentrarsi sulle necessità dell’ETF nel suo ruolo di centro di 
expertise; 

 

dimezzando il numero di riunioni regolari del gruppo gestionale, riducendole ad 
una al mese. 

 

Il gruppo gestionale comprende ora i membri del gruppo direttivo: 

 
Nome e cognome Nominato Funzione 
Peter de Rooij 1994 Direttore (fino al 30 giugno 2004) 
Ulrich Hillenkamp 1995 Direttore aggiunto 

Peter Greenwood 2002 Capo dell’Unità di pianificazione, monitoraggio e 
valutazione 

Markku Junkkarri 2000 Capo dei servizi amministrativi e centrali 
Bent Sorensen 2003 Unità comunicazioni esterne 

 

ed i capi dei dipartimenti: 

 
Nome e cognome Nominato Capo di 
Arjen Vos 2002 Dipartimento per l’allargamento e l’Europa 

sudorientale 
  Marleen Voordeckers 2001  Dipartimento TEMPUS  
Olivier Ramsayer 1999  Dipartimento per la regione mediterranea 
Sandra Stefani 2002 Dipartimento per l’Europa orientale e l’Asia centrale 

 

Il gruppo gestionale riceve il supporto di consulenti, dirigenti delle unità e servizi 
amministrativi e centrali. 

Principali cambiamenti organizzativi 

Il contesto in cui opera l’ETF è soggetto a rapidi cambiamenti, sia sotto il profilo 
della natura dei servizi richiesti dalla CE che della necessità e delle aspirazioni dei 
paesi partner. Inoltre, tutte le principali questioni riguardanti la formazione 
professionale, le condizioni del mercato del lavoro ed i fattori culturali continuano 
ad evolvere rapidamente, in particolare nelle economie in fase di transizione. 

 



L’ETF è ben consapevole della necessità di seguire tali sviluppi e nel 2003 ha 
continuato a portare avanti una serie di azioni nel quadro di un processo di 
cambiamento gestionale avviato nel 2001, che ha permesso di rispondere con 
maggior efficacia al crescente numero di richieste di sostegno provenienti dai 
servizi della Commissione: in particolare EuropeAid, l’Agenzia europea per la 
ricostruzione (EAR), le delegazioni nei paesi partner e gli stessi paesi partner. Tra 
le varie iniziative dell’ETF è opportuno rilevare le seguenti: 

 

– si è istituita un'Unità per le comunicazioni esterne e si sono rinnovati il sito 
Internet della Fondazione e si è riconcepita l’immagine dell’ETF; 

– il consiglio di amministrazione ha approvato la prospettiva a medio termine 
2004-2006 dell’ETF, che individua le principali linee di sviluppo dell’ETF e 
definisce il quadro di previsione delle risorse della Fondazione in termini di 
personale e bilancio; 

– si è provveduto ad elaborare ed attuare un programma di sviluppo volto a 
migliorare le competenze manageriali dell’ETF; 

– si è nominato un responsabile dello sviluppo delle risorse umane, si sono 
istituite le figure dei coordinatori della formazione dei dipartimenti/unità e si è 
provveduto ad incrementare il bilancio destinato alla formazione;  

– si è data attuazione ad un sistema di valutazione delle prestazioni 
(Performance Appraisal System), che permette di evidenziare le opportunità di 
crescita individuale; 

– si è provveduto a dare esecuzione al nuovo regolamento finanziario. 

Eventi significativi dalla fine dell’esercizio 

Markku Junkkari, capo dei servizi amministrativi e centrali dal 2000, ha lasciato 
l’organizzazione alla fine del mese di gennaio 2004. Il suo successore è Olivier 
Ramsayer, ex capo del dipartimento per la regione del Mediterraneo.  

 

Peter de Rooij, direttore dal 1994, lascerà l'incarico alla fine di giugno 2004. Il suo 
mandato è in scadenza e non può essere rinnovato. È in corso la selezione di un 
nuovo direttore. 

 



 



IV. Rendiconti finanziari  
 

al 31 dicembre 2003 

 



 



 

1. Entrate e spese per gli esercizi 2003 e 2002

2003 2002
Entrate

Sovvenzioni della Commissione europea 18.100.000,00 13.178.793,80
Altri donatori 523.000,00 0,00
Entrate varie 17.453,38 23.387,60
Entrate finanziarie 0,00 139.774,36

Entrate totali (a) 18.640.453,38 13.341.955,76
Spese

Personale - Titolo I del bilancio 
Pagamenti 10.771.356,49 10.152.812,30
Stanziamenti riportati 328.908,75 215.306,57

Amministrazione - Titolo II del bilancio 
Pagamenti 1.075.690,56 805.051,39
Stanziamenti riportati 310.433,14 559.289,89

Attività operative - Titolo III del bilancio 
Pagamenti 3.396.360,12 2.307.114,53
Stanziamenti riportati 1.086.629,08 2.591.236,21

Entrate destinate
Pagamenti 236.680,77 -
Stanziamenti riportati 286.319,23 -

Spese totali (b) 17.492.378,14 16.630.810,89
Risultato dell’esercizio finanziario (a-b) (2) 1.148.075,24

Saldo riportato dall’esercizio finanziario precedente -2.155.301,92 4.055.123,71
Stanziamenti riportati e annullati 375.313,01 423.704,80
Rimborsi alla Commissione -703.477,50 -3.351.646,21

Differenze di cambio 17.659,15 6.370,91
Saldo dell’esercizio finanziario -1.317.732,02 -2.155.301,92

-3.288.855,13

 



 
 

2. Bilancio al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2002

ATTIVITÀ 2003 2002 PASSIVITÀ 2003 2002
Immobilizzazioni immateriali Capitale fisso
Diritto di occupazione 5.000.000,00 5.000.000,00 Capitali propri 3.852.467,07 4.058.929,38
Licenze software 145.631,20 0,00 Saldo dell’esercizio finanziario -1.317.732,02 -2.155.301,92
Ammortamenti -1.611.206,72 -1.333.333,33 Subtotale 2.534.735,05

 
1.903.627,46

 Subtotale 3.534.424,48 3.666.666,67 Passività correnti
Immobilizzazioni materiali Stanziamenti riportati di diritto 1.725.970,97 3.365.832,67
Attrezzature e mobilio 273.460,26 618.469,39 Stanziamenti riportati non di diritto 286.319,23 273.085,74
Attrezzature informatiche 1.437.791,43 1.234.696,19 Altri contributi 30.141,50 84.894,13 
Ammortamenti -1.443.622,15 -1.521.424,35 Debiti vari 650,72 27.854,11 

Subtotale 267.629,54 331.741,23 Entrate differite 83.152,45 3.537.297,17

Magazzino Subtotale 2.126.234,87 7.288.963,82
Attrezzature per ufficio 50.413,05 60.521,48 Conti d’ordine

Subtotale 50.413,05 60.521,48 Importi da riutilizzare 0,00 0,00 
Attività correnti Pagamenti in corso 0,00 0,00 
Crediti da sovvenzione Commissione europea 0,00 3.365.833,67 Subtotale 0,00 0,00 
Altri anticipi 4.113,40 1.976,00    

 

 

Ordini di riscossione 43.292,62 171.463,50
Crediti vari 38.812,37 29.942,85

Subtotale 86.218,39 3.569.216,02

Conti di cassa
Banche 719.069,40 1.523.730,82
Conto degli anticipi 3.215,06 40.715,06  

 Subtotale 722.284,46 1.564.445,88
TOTALE 4.660.969,92 9.192.591,28 TOTALE 4.660.969,92 9.192.591,28

  



3. Esecuzione del bilancio

2003
Bilancio

autorizzato 2003 Impegni Pagamenti
Riporti di diritto Spese 

totali
Impegno sul 

Titolo 1 11.239.000,00 11.100.265,24 10.771.356,49 328.908,75 11.100.265,24 98,77%
Titolo 2 1.421,000,00 1.386.123,70 1.075.690,56 310.433,14 1.386.123,70 97,55%
Titolo 3 4.540.000,00 4.482.989,20 3.396.360,12 1.086.629,08 4.482.989,20 98,74%
Totale sovvenzione
annuale 17.200.000,00 16.969.378,14 15.243.407,17 1.725.970,97 16.969.378,14 98,66%
Titolo 4 523.000,00 523.000,00 236.680,77 286.319,23 523.000,00 100,00%
Totale 17.723.000,00 17.492.378,14 15.480.087,94 2.012.290,20 17.492.378,14 98,70%

2002
Bilancio 

autorizzato 2002 Impegni Pagamenti
Riporti
di diritto

Spese 
totali

Impegno sul
bilancio

Titolo 1 10.530.000,00 10.368.118,87 10.152.812,30 215.306,57 10.368.118,87 98,46%
Titolo 2 1.366.050,00 1.364.341,28 805.051,39 559.289,89 1.364.341,28 99,87%
Titolo 3 4.903.950,00 4.898.350,74 2.307.114,53 2.591.236,21 4.898.350,74 99,89%

Totale sovvenzione
annuale 16.800.000,00 16.630.810,89 13.264.978,22 3.365.832,67 16.630.810,89 98,99%
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Totale 16.800.000,00 16.630.810,89 13.264.978,22 3.365.832,67 16.630.810,89 98,99%

bilancio

 

Ciascun titolo è ripartito in capitoli, articoli e voci seguendo la nomenclatura e la struttura 
adottate dalla Commissione europea.  

I dettagli le osservazioni più rilevanti in merito all’esecuzione del bilancio per titolo, capitolo e 
voce sono riportati nelle note ai rendiconti finanziari alla voce “Esecuzione del bilancio”. 

Il titolo 4 rappresenta i contributi del ministero degli Affari esteri italiano e del comune di Torino. 
Tali contributi non influiscono sul risultato, perché tutti gli importi eventualmente inutilizzati e gli 
eventuali interessi maturati devono essere restituiti a tali enti. 

 

 



 
 

4. Analisi del flusso di cassa per l’esercizio
2003

 
 

Situazione al 31 dicembre 2002
Banche 1.523.730,82 
Cassa 0,00 
Conti degli anticipi 40.715,06 

(a) Totale 1.564.445,88 

Entrate effettive dell’esercizio 2003
Sovvenzione del bilancio da Commissione europea 18.100.000,00
Sovvenzione del ministero degli Affari esteri italiano 500.000,00 
Sovvenzione da Comune di Torino 16.100,00 
Entrate da bilancio 97.379,27 

(b) Totale 18.713.479,27

Spese effettive per l’esercizio 2003
Spese di bilancio 18.233.926,83
Spese ministero degli Affari esteri italiano 500.000,00 
Spese comune di Torino 21.352,72 
Spese da bilancio 800.361,14 

(c) Totale 19.555.640,69

Situazione al 31 dicembre 2003
Banche 719.069,40 
Cassa 0,00 
Conti degli anticipi 3.215,06

(d)= (a+b-c) Totale 722.284,46 

 



5. Analisi consolidata del flusso di cassa
per l’esercizio 2003 

Situazione al 31 dicembre 2002 Convenzioni TOTALEETF
28.492.693,68 Banche 1.523.730,82 30.016.424,50

Cassa 0,00 0,00 0,00
Conti degli anticipi 40.715,06 0,00 40.715,06

28.492.693,68 (a) Totale 1.564.445,88 30.057.139,56

Entrate effettive dell’esercizio 2003
Sovvenzione del bilancio da Commissione europea 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00
Sovvenzione del ministero degli Affari esteri italiano 500.000,00 0,00 500.000,00
Sovvenzione da Comune di Torino 16.100,00 0,00 16.100,00

24.337.833,77 Entrate da bilancio 24.435.213,0497.379,27
24.337.833,77 (b) Totale 18.713.479,27 43.051.313,04

Spese effettive per l’esercizio 2003 
Spese di bilancio 18.233.926,83 0,00 18.233.926,83
Spese del ministero degli Affari esteri italiano 500.000,00 0,00 500.000,00
Spese del comune di Torino 21.352,72 0,00 21.352,72
Spese da bilancio 28.596.665,57 800.361,14 29.397.026,71

28.596.665,57 (c) Totale 19.555.640,69 48.152.306,26

Situazione al 31 dicembre 2003 
24.233.861,88 Banche 719.069,40 24.952.931,28

Cassa 0,00 0,00 0,00
Conti degli anticipi 3.215,06 0,00 3.215,06

(d) = (a+b-c) Totale 722.284,46 24.233.861,88 24.956.146,34

 
 
Le convenzioni sono accordi tra la CE e l’ETF in base a cui i fondi, pur rimanendo ad ogni 
effetto di legge nel bilancio della CE, sono amministrati dall’ETF. Questi fondi sono di natura 
pluriennale e circa il 90% di essi è destinato al programma TEMPUS. Questi fondi non incidono 
in alcun modo sul risultato finanziario dell’ETF, poiché devono essere pagati ai beneficiari finali 
o rimborsati alla CE nel caso in cui rimangano inutilizzati. Ciò vale anche per gli interessi 
maturati. I flussi di cassa indicati nella tabella succitata sono quindi da considerarsi 
principalmente “flussi di cassa in transito” dai conti bancari dell’ETF, che opera come agente 
della CE. Si noti che in futuro questa attività dell’ETF diminuirà considerevolmente, poiché la CE 
eseguirà i pagamenti relativi ai progetti TEMPUS direttamente da Bruxelles. 

 



 

6. Saldi attivi di conto corrente relativi alle convenzioni

31.12. 2003 31.12. 2002 
Convenzioni Istruzione e formazione professionale
BH-97.02 136.829,46 133.958,83
BH-99.04.01 33.543,43 32.839,70 
ES-95.02.02 23.018,74 22.535,81 
ES-96.22.02 252.776,20 247.472,99
ES-96.12.01 15.566,61 15.240,02 
ES-96.12.02 2.693,54 2.637,02
ES-96.22.02 10.017,76 9.807,60
LE-97.03.01 57.605,39 56.396,81 
MA-97.03 619.096,75 606.108,24
PL-94.16 88.194,20 86.343,90 
RO-94.05 274.849,64 269.083,35
RO-97.01.04 98.532,07 96.464,89 
Royamount 17.573,50 122.285,95
DELPHI 266.247,30 263.184,33
Progetto BISTRO 4.396,96 4.304,69
EDUZ-98.03 12.505,39 20.727,08 
NOB fase 2 14.712,35 15.259,37 
BI-98.01 302.828,04 384.255,10

2.230.987,33 2.388.905,68
Convenzioni assistenza tecnica Tempus
Tempus TACIS TA 2001 0,00 306.235,90
Tempus CARDS TA 2001 0,00 190.014,82
Tempus TACIS TA 2002 311.358,31 332.551,12
Tempus CARDS TA 2002 266.717,80 272.548,31
Tempus MEDA TA 2003 5.824,98 0,00 
Tempus TA CARDS/MEDA/TACIS 2003-2004 680.000,00 0,00 

1.263.901,09 1.101.350,15
Progetti Tempus
 Sovvenzioni Tempus Phare 9.854.704,65 12.340.565,45 
Sovvenzioni Tempus Tacis 10.804.027,04 12.661.872,40 
Sovvenzioni Tempus Meda 80.241,77 0,00 

20.738.973,46 25.002.437,85 
Totale 24.233.861,88 28.492.693,68 

 



 

V. Note ai rendiconti finanziari 
 

al 31 dicembre 2003 
 

Principi contabili 

I principi contabili impiegati sono quelli specificati nelle disposizioni del 
regolamento finanziario della Fondazione, adottato dal consiglio di amministrazione 
dell’ETF con procedura scritta in occasione della riunione del 7 gennaio 2003 ed 
integrati dal regolamento di esecuzione adottato l’8 settembre 2003. Tali principi, 
ad eccezione del principio della contabilità secondo il criterio della competenza 
economica, si basano sul modello tracciato dalla Commissione delle Comunità 
europee per le agenzie e tengono conto dei suggerimenti e delle osservazioni 
formulati. 

Conversione in euro 

L’ETF tiene la propria contabilità in euro. 

• Alcune operazioni relative al personale sono convertite a tassi particolari, 
conformemente alle disposizioni regolamentari vigenti in materia. Le altre 
operazioni sono convertite nel momento in cui vengono eseguite ai tassi 
contabili mensili stabiliti dalla Commissione europea. 

• Tutti gli impegni vengono eseguiti in euro. 

 

1. Entrate e spese 

Entrate 

Le entrate consistono nella sovvenzione della CE, altri contributi ed entrate varie. 
La sovvenzione della CE e gli altri contributi sono contabilizzati all’atto della 
costituzione. Le entrate varie sono contabilizzate al momento dell’effettiva 
riscossione.  

Gli interessi bancari, maturati nel 2003, compresi quelli ricevuti a gennaio 2004 e 
riguardanti al 2003, non sono più registrati nelle entrate dell’esercizio 2003. Gli 
interessi maturati per il 2003 devono essere restituiti separatamente alla DG 
Bilancio e sono registrati nelle passività del bilancio.  

La sovvenzione annuale è a carico delle linee di bilancio B7 664 (attività per le 
relazioni esterne) e B7 033 (attività per l’allargamento) del bilancio generale delle 
Comunità europee. 

Spese 

Nel calcolo del saldo dell’esercizio, si definiscono spese i pagamenti effettuati su 
stanziamenti dell’esercizio ai quali si aggiungono gli stanziamenti dello stesso 
esercizio riportati all’esercizio successivo. 

 

I pagamenti registrati sono quelli ordinati e sottoposti a controllo finanziario ed 
effettuati dal contabile prima del 31 dicembre 2003.  

 

Il riporto degli stanziamenti è limitato all’esercizio successivo. Tale riporto è di 
diritto quando corrisponde ad un impegno giuridico ancora in sospeso, mentre è 
sottoposto all’autorizzazione preliminare del consiglio di amministrazione in tutti gli 
altri casi. 

 



Saldo dell’esercizio 

Il saldo dell’esercizio è costituito dalla differenza tra: 

• l’insieme delle entrate registrate nel corso del medesimo, 

• l’ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti del medesimo, cui si 
aggiunge l’importo degli stanziamenti dello stesso esercizio riportati all’esercizio 
successivo e 

• l’annullamento degli stanziamenti riportati dall’esercizio finanziario precedente.  

Tale differenza viene aumentata o diminuita: 

• del saldo risultante dai guadagni e dalle perdite di cambio registrati durante 
l’esercizio. 

• dei risultati degli esercizi precedenti restituiti alla CE. 

 

2. BILANCIO  

Immobilizzazioni immateriali 

A partire dal 2003, l’ETF ha introdotto nel bilancio i diritti di occupazione dei locali. 
Per ragioni di comparabilità, le cifre per il 2002 sono inserite nel bilancio al 31 
dicembre 2002. Di conseguenza, nel bilancio del 2002, rispetto a quello del 2003, 
è presente una differenza di 3.666.666,67 euro rispetto al bilancio di chiusura per 
l’esercizio finanziario 2002. 

L’ammortamento è calcolato sulla base della durata trentennale dell’accordo di 
locazione risultato dal contributo finanziario per i lavori di ricostruzione di Villa 
Gualino. I costi di locazione annui sono pari alla cifra simbolica di un euro. 

Dal momento che i costi complessivi pari a 5.000.000 di euro sono stati imputati al 
corrispondente conto delle spese durante gli anni del contributo, l’ammortamento è 
solo una correzione del valore effettivo e non ha alcuna influenza sul risultato 
dell’esercizio finanziario. L’ammortamento delle immobilizzazioni viene 
contabilizzato nelle attività con una voce corrispondente ai "capitali propri" presenti 
nelle passività. 

A partire dal 2003 si sono inserite a bilancio le licenze software. 

 
Immobilizzazioni immateriali

 Valore netto (A + B) 

Diritti di occupazione
locali Licenze software Totale

A. Prezzo di acquisto
 Esercizio precedente 5.000.000,00 5.000.000,00
Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio

• Aggiunte 14.363,25 14.363,25
• Estromissioni 
• Correzione del valore di bilancio 131.267,95 131.267,95

Fine dell’esercizio 5.000.000,00 145.631,20 5.145.631,20
B. Ammortamenti
Valore cumulativo degli esercizi precedenti 1.333.333,33 1.333.333,33
Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio

• Aggiunte 166.666,67 36.407,80 203.074,47
• Estromissioni 
• Correzione del valore di bilancio 74.798,93 74.798,93

Fine dell’esercizio 1.500.000,00 111.206,73 1.611.206,73
3.500.000,00 34.424,47 3.534.424,47



 

Immobilizzazioni materiali 

Ai sensi dell’articolo 192 del nuovo regolamento di esecuzione dell’ETF tutti i beni 
mobili (apparecchiature informatiche, impianti tecnici e mobilio) che hanno un 
prezzo di acquisto pari o superiore a 420 euro sono valutati al costo, espresso 
nelle valute nazionali e convertito in euro al tasso di cambio contabile applicabile 
alla data di acquisto.  

È stata apportata una correzione del valore del prezzo di acquisto e 
dell’ammortamento per escludere tutti i beni con un prezzo di acquisto originale 
inferiore a 420 euro che erano inclusi negli esercizi precedenti. Si noti che negli 
esercizi precedenti i beni con un prezzo pari e/o inferiori a 350 euro potevano 
essere inseriti tra le immobilizzazioni materiali.  

L’ammortamento viene calcolato in base all’anno in cui il bene è stato messo in 
servizio e viene calcolato per anni interi, indipendentemente dal mese della sua 
contabilizzazione. 

Dal momento che il costo complessivo viene imputato al corrispondente
spese durante l’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto, l’ammortamento è
correzione del valore effettivo e non ha alcuna influenza sul saldo dell’es
L’ammortamento delle immobilizzazioni viene contabilizzato come attivo
registrazione corrispondente al passivo alla voce "Capitali propri". Un’ult
correzione è eseguita sul valore di bilancio per escludere tutti i beni con 
di acquisto inferiore a 420 euro. 

Immobilizzazioni materiali

Impianti,
attrezzature
e mobilio

Apparecchiatu
informatiche

A. Prezzo di acquisto
Esercizio precedente 618.469,39 1.234.696,19
Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio

• Aggiunte 6.902,03 239.209,73
• Estromissioni
• Correzione del valore di bilancio -351.911,16 -36.114,49 

Fine dell’esercizio 273.460,26 1.437.791,43
B. Ammortamento
Valore cumulativo per esercizi precedenti 436.604,06 1.084.820,29
Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio

• Aggiunte 163.057,52 131.751,27
• Estromissioni 
• Correzione del valore di bilancio -344.846,44 -27.764,55 

Fine dell’esercizio 254.815,14 1.188.807,01
18.645,12 248.984,42Valore netto (A+B) 

 

Le percentuali di ammortamento applicate su base annua sono le segue
 

Software ed hardware per computer                                       
Apparecchiature audiovisive e per telecomunicazioni                       
Stampa, corrispondenza, sicurezza, beni immobili, strumenti                     
Beni mobili                           
Parco veicoli                                          

 

L’effettivo pagamento delle spese di riparazione e manutenzione ordina
nel corso dell’esercizio in cui esse sono sostenute. 
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Magazzino 

La suddetta voce è costituita dai materiali per ufficio e dagli altri beni di consumo 
valutati rispettivamente all'ultimo prezzo conosciuto in euro e con una parte 
corrispondente pari ad un importo equivalente presente nelle passività alla voce 
"Capitali propri".  

 

Forniture  

Prezzo di acquisto 50.413,05
Valore di riduzione 0
Valore netto 50.413,05

 

Cassa e valori assimilabili 

Il denaro presente in cassa ed i valori assimilabili sono contabilizzati nel registro di 
cassa. 

Il conto euro nazionale viene utilizzato per tutte le transazioni finanziarie che hanno 
luogo in Italia, mentre in tutti gli altri casi viene utilizzato il conto euro estero. 

Il conto euro ministero degli Affari esteri italiano viene utilizzato per progetti 
speciali, che sono gestiti al di fuori del bilancio principale della sovvenzione 
annuale, come illustrato nella sezione “Esecuzione del bilancio – Titolo 4” (cfr. 
anche il punto sulle “Entrate con una destinazione specifica”). 

Le convenzioni sono inserite nell’analisi consolidata del flusso di cassa e 
comprendono quanto segue: 

Istruzione e formazione professionale – 19 convenzioni 

Assistenza tecnica TEMPUS– 4 convenzioni 

Sovvenzioni TEMPUS – 3 convenzioni 

Entrate con una destinazione specifica 

Le entrate con una destinazione specifica si riferiscono agli importi ricevuti da 
organizzazioni nazionali ed internazionali e dai governi per l’attuazione di specifici 
progetti. I costi di tali attività sono contabilizzati nel bilancio come “Fondi con una 
destinazione specifica” e sono riportati al titolo 4. 

Profitti/perdite 

I profitti e le perdite rappresentano i risultati in sospeso riportati dall’esercizio o 
dagli esercizi precedenti ed il risultato dell’esercizio corrente.  

Analisi consolidata del flusso di cassa 

L’analisi consolidata del flusso di cassa comprende i fondi gestiti dalla Fondazione 
sulla base di convenzioni con la Commissione, compresa l’assistenza tecnica ed i 
progetti per il programma TEMPUS.  

 
3. ESECUZIONE DEL BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA 
 
In questa sezione vengono forniti i dettagli più rilevanti in merito all’esecuzione del 
bilancio.  
 

Si noti che il termine “spese” indica gli stanziamenti per somme impegnate. Gli 
stanziamenti per somme impegnate sono impegni la cui manifestazione finanziaria 
ha avuto luogo nel 2003 ed impegni (parzialmente) riportati al 2004. 

 



 

Tutti i dettagli sull’esecuzione del bilancio sono riportati nella sezione VI, “Impiego 
degli stanziamenti”. 

 
 
 
 

 



 



TITOLO 1 “ SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’ETF” 

 
Capitolo 11 “Personale in servizio” 

 
Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 
 

Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

10.039.000,00 9.924.173,00 9.812.738,89 98,88% 
 

Nel corso dell'esercizio, si è rivelato essenziale rettificare gli stanziamenti 
necessari, in particolare per le seguenti ragioni: 

1. Secondo la “Prospettiva a medio termine della Fondazione per il personale 
2002-2004”, approvata dal consiglio di amministrazione il 27 novembre 2001 
(ETF-GB00-043), la voce relativa al titolo 1 nel 2003 era stata calcolata per 
104 posti di agente temporaneo. Anche il piano del personale per il 20032 
comprendeva 104 posti, tutti temporanei. Si è effettivamente raggiunto un 
numero di collaboratori retribuiti equivalente a 95,54 agenti temporanei 
assunti a tempo pieno.  

2. Si è proceduto ad una ridistribuzione di bilancio tra l’articolo 110 (Agenti 
facenti parte della forza lavoro) e l’articolo 111 (Altro personale) allo scopo di 
assumere agenti ausiliari a copertura di posti vacanti di agente temporaneo, 
ritardo nelle assunzioni o carichi di lavoro eccezionali. Complessivamente 
(articoli 110 e 111), si è ricoperto e si è proceduto a retribuire un numero di 
posti equivalente a 106,44 collaboratori a tempo pieno. Inoltre, si sono 
impiegati e retribuiti un numero di collaboratori equivalente a 9,08 agenti 
locali assunti a tempo pieno.  

3. Si è proceduto ad attuare un’ulteriore ridistribuzione di bilancio tra l’articolo 
110 (Agenti facenti parte della forza lavoro) e l’articolo 117 (Servizi 
supplementari) al fine di aumentare le opportunità offerte dall’ETF a giovani 
laureati dei paesi partner di svolgere un tirocinio presso l’ETF 
(dall’equivalente di due posti a tempo pieno a 3,71). Le assenze di agenti 
locali e le necessità a breve termine di un supporto amministrativo 
supplementare sono state coperte con un numero di collaboratori equivalente 
a tre posti interinali a tempo pieno. Un consulente esterno ha seguito la 
riforma dell’Unità comunicazioni esterne, attuata all’inizio del 2003 e 
comprendente la ridefinizione delle mansioni per otto agenti temporanei e la 
selezione esterna di un nuovo Capo Unità, entrato a far parte dell’organico 
dell’ETF soltanto nel mese di ottobre. 

4. Per potere finanziare l’avvio di 13 procedure di assunzione di agenti 
temporanei nel 2003, si è proceduto ad un’ulteriore ridistribuzione di bilancio 
tra l’articolo 110 (Agenti facenti parte della forza lavoro) e l’articolo 118 (Costi 
di selezioni e trasformazioni). Nel quadro di queste procedure sono stati 
convocati per un colloquio complessivamente 105 candidati. Inoltre, l’ETF ha 
rimborsato i costi sostenuti dalla Commissione per la selezione del nuovo 
direttore. Durante l’anno hanno preso servizio presso la Fondazione in tutto 
15 agenti temporanei.  

5. Il bilancio destinato inizialmente all’adeguamento salariale annuo (linea 1191) 
avrebbe dovuto rimanere inutilizzato nel corso dell’esercizio, a causa 
dell’abolizione dell’adeguamento salariale annuo retrodatato, deciso nel 
contesto della riforma dello statuto dei funzionari. Tuttavia, alla fine dell’anno, 
il Consiglio ha approvato una correzione alla scala salariale retrodatata a 
partire dal mese di luglio 2002, per rettificare un errore nel calcolo 

                                                      
2 Il piano relativo al personale è riportato nel capitolo VII “Piano degli organici ETF per il 2003”. 

 



dell’adeguamento salariale per l’esercizio precedente. Questa misura ha 
avuto come risultato il pagamento di un importo piuttosto vicino (-11%) allo 
stanziamento originale di bilancio. 

 

 



Capitolo 13 “Missioni e trasferte” 
 

Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 
 

Percentuale 
(spese/bilancio dopo 
gli storni) 

710.000,00 750.000,00 748.000,00 99,73% 
 

Si sono complessivamente portate a termine 612 missioni. Il costo medio di una 
missione è stato di 1.225 euro. 

 

Lo stanziamento iniziale per il capitolo 13 “Missioni e trasferte” era di 710.000 euro. 
Per finanziare un aumento limitato del numero di missioni rispetto al piano iniziale, 
nonché un incremento del costo medio di ciascuna missione, è stata necessaria 
una ridistribuzione di 40.000 euro dalle voci di bilancio 1100 (Stipendio base) e 
1102 (Indennità di trasferimento ed espatrio) alla voce 1300 (Missioni).  Si è inoltre 
ridistribuito un importo di 25.000 euro per costi di trasferta, vitto e alloggio in 
relazione alla partecipazione del personale della Fondazione a corsi di formazione.  

 

Il numero complessivo di missioni è aumentato del 6,25% rispetto all’esercizio 
precedente per la maggiore presenza di personale nei paesi partner al fine di 
offrire assistenza diretta "in loco” ai beneficiari.  

 

La ripartizione delle spese di missione del 2003 fra i vari dipartimenti è stata la 
seguente: 

 

DIPARTIMENTO/UNITÀ EURO  SUL TOTALE

Servizi amministrativi e centrali – ACS  39.399,00 5,27%

MEDA 145.662,00 19,47%

Direzione 61.400,00 8,21%

Unità di pianificazione, monitoraggio e valutazione 12.151,00 1,62%

Gruppi Focus 9.655,00 1,29%

TEMPUS  55.454,00 7,41%

Europa orientale e Asia centrale - EECA 146.890,00 19,64%

Unità comunicazioni esterne - ECU 15.449,00 2,07%

Allargamento e Europa sudorientale - ESEE 261.940,00 35,02%

TOTALE Spese per missioni e trasferte 748.000,00 100,00%

 

Nell’esercizio 2003, il numero complessivo delle missioni del dipartimento per 
l’Allargamento e l’Europa sudorientale è aumentato del 35,02%, a causa di un 
aumento delle richieste della CE, di un ruolo di controllo più pronunciato e quindi 
della maggiore importanza del personale a stretto contatto con i paesi partner al 
fine di offrire assistenza diretta "in loco” ai beneficiari, nonché a causa della 
strategia di entrata e uscita e dell’aumento delle attività nei 10 paesi in via di 
adesione. 

 

Martine Smit
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Distribuzione delle spese delle missioni per dipartmenti 
(% del valore totale delle missioni)
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La ripartizione delle missioni del 2003 per regione di destinazione è la seguente: 
 

Ripartizione delle missioni per regione di destinazione 
(% del valore totale delle missioni)
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Il numero complessivo delle missioni svoltesi nei paesi dell’Unione europea è 
aumentato dell’8,68% rispetto all’esercizio precedente, a seguito delle numerose 
visite di studio organizzate dal dipartimento MEDA nel quadro del progetto della 
funzione Osservatorio in Algeria ed in Giordania, il cui fine è spiegare alle parti 
interessate del Mediterraneo le buone prassi comunemente utilizzate nell’Unione e 
nei futuri Stati membri relativamente alla compilazione di informazioni, all’analisi 
ed alla previsione in termini di risorse umane.  
 

Nel quadro del progetto dell’ETF mirato a sostenere l’introduzione di modalità 
pilota di apprendistato in Siria, il dipartimento MEDA ha anche organizzato due 
visite di studio, con l’obiettivo di illustrare alle parti interessate siriane le prassi 
dell’Unione europea in materia di apprendistato e fornire loro mezzi e strumenti 
pratici (contratti, questionari, documenti di orientamento ecc.) che potrebbero 
servire da spunto per lo sviluppo del sistema siriano.  

Nell’Unione europea si sono svolte altre missioni rilevanti associate alle riforme 
amministrative. Si sono tenute delle riunioni per discutere in merito al documento 
in corso di elaborazione che guiderà l’interpretazione del nuovo statuto dei 
funzionari e degli orientamenti sulla politica del personale nelle agenzie, la cui 

 



adozione definitiva da parte del Consiglio dovrebbe consentirne l’entrata in vigore 
il 1° maggio 2004. 

 
Capitolo 14 “Infrastruttura medicosociale”  

 
Bilancio 2003 
(prima degli storni) 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 
 

Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

110.000,00 162.827,00 159.385,45 97,89% 

In questo capitolo sono iscritte varie spese, quali i servizi medici e la formazione 
interna per il personale dell’ETF. 

Composizione delle spese del capitolo 14

134075 euro 25498 euro

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Formazione interna Servizio medico

 
 

Le spese per i servizi medici (voce 1430) comprendono principalmente gli onorari 
di consulenza medica. Altri costi inseriti in questa voce sono il check-up medico 
annuale, i vaccini antinfluenzali (prima e seconda fase) ed i materiali richiesti dal 
medico dell’ETF.  

 

Le spese relative alle attività di formazione (voce 1440) rispecchiano la decisione 
politica della direzione della Fondazione di aumentare l’investimento nella 
formazione del personale e nell’ulteriore aggiornamento delle competenze del 
personale affinché l’ETF possa assolvere meglio il proprio ruolo quale centro di 
competenze. 

Il numero complessivo di giornate di formazione seguite dal personale ETF è stato 
pari a 648, il che corrisponde ad una media di 6,8 giorni per persona (compresi i 
corsi di lingua).  

Il costo medio del compenso per giorno di formazione è stato pari a 207 euro. 

La formazione impartita può essere suddivisa come segue:  

 

Formazione riservata ai dipartimenti operativi   21% delle spese totali 
Formazione per tutto il personale o gruppi professionali  79% delle spese totali 
 

La formazione riguardante competenze specifiche ha compreso lo sviluppo e 
l’aggiornamento di competenze legate alle aree tematiche ed alle attività essenziali 
della Fondazione. 

Ricorrendo al budget destinato alla formazione del 2003 si sono finanziate due 
importanti sessioni di formazione che rientrano nell’ambito delle attività essenziali 
dell’ETF: Training solution - towards an understanding how scenario based 
methods can contribute to the strategy planning process in ETF (La soluzione della 
formazione – comprendere come i metodi basati sullo scenario possano contribuire 
al processo di pianificazione della strategia nell’ETF) e ETF staff introductory 
training on Sector Wide Approach and Budgetary Aid Terms of reference 
(Formazione introduttiva per il personale dell’ETF sull’approccio di settore e sui 
termini di riferimento per gli aiuti di bilancio). 

 



A seguito delle raccomandazioni riportate nella valutazione esterna dell’ETF, nel 
2003 si è avviato un programma di sviluppo manageriale a cui hanno preso parte 
tutti i dipendenti della Fondazione, denominato: Putting HR Management Theory 
into Practice (Dalla teoria alla pratica nella gestione delle risorse umane). 

La formazione riguardante le competenze generiche ha riguardato principalmente  
l’informatica, la comunicazione, le procedure e gli strumenti amministrativi e le 
lingue.  

 

 



Capitolo 15 “Scambio di funzionari ed esperti” 
 

Bilancio 2003 
(prima degli storni) 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

370.000,00 390.000,00 368.142,00 94,40% 

Questo stanziamento copre i costi dei funzionari nazionali od internazionali, 
nonché dei dipendenti del settore privato temporaneamente distaccati presso i 
servizi della Fondazione.  

Tali costi comprendono le indennità giornaliere, il parziale rimborso dei costi 
salariali a ministeri od organizzazioni nazionali o sponsorizzanti, nonché le spese 
di viaggio. 

Questo tipo di scambio è particolarmente importante in quanto consente all’ETF di 
beneficiare delle competenze acquisite dalle autorità nazionali nei suoi campi di 
attività e garantisce un maggior coordinamento tra i programmi gestiti dall’ETF ed i 
programmi bilaterali esistenti.  

Nel corso del 2003, sono stati complessivamente ospitati dalla Fondazione 11 
esperti nazionali distaccati (END). Costoro hanno collaborato con i dipartimenti 
geografici dell’ETF per sostenere l’ulteriore sviluppo delle competenze interne in 
relazione a priorità tematiche coerenti sia con gli interessi in evoluzione nel quadro 
della politica estera dell’Unione europea sia con le necessità dei paesi partner 
dell’ETF.  

Al posto dell’equivalente a tempo pieno di 7 esperti nazionali distaccati inizialmente 
previsto, si è raggiunto un numero di collaboratori equivalente a 7,72 esperti 
nazionali distaccati. 

 

Capitolo 17 “Spese per ricevimenti e rappresentanza” 
 

Bilancio 2003 
(prima degli storni) 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

10.000,00 12.000,00 11.998,90 99,99% 

La presente voce serve a finanziare i pranzi e le cene organizzate per gli ospiti 
invitati dalla Fondazione. Le spese sono risultate conformi alle previsioni. 

 



TITOLO 2 “IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI 
FUNZIONAMENTO” 

 
Capitolo 20 “Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese 

accessorie” 
 

Bilancio 2003 
(prima degli storni) 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli storni)

484.500,00 498.300,00 498.300,00 100% 

Questo capitolo si riferisce alle spese di gestione, ad esempio ai consumi, alla 
pulizia ed alla manutenzione, ai noleggi, alle assicurazioni, all’arredamento dei 
locali, alla sicurezza e sorveglianza nonché alle altre spese relative agli edifici.  

Le spese sono risultate conformi alle previsioni. 

Oltre alla manutenzione generale ed ai servizi, si sono realizzate le seguenti attività 
specifiche: 

• miglioramento del sistema di accesso agli edifici; 

• servizi di sicurezza aggiuntivi fuori sede durante la riunione del comitato 
consultivo nel quadro del convegno Learning Matters, del convegno del 
consiglio di amministrazione e del MEDA; 

• manutenzione e restauro parziale della superficie esterna dei locali ETF; 

• sostituzione dell’impianto di riscaldamento principale (caldaia); 

• sostituzione dell’impianto di condizionamento dell’aria (torri di 
evaporazione); 

• valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza ed azioni per la 
sicurezza sul luogo di lavoro; 

• potenziamento dei servizi di sicurezza presso la propria sede.  

 
Capitolo 21 “Elaborazione dati” 

 
Bilancio 2003 
(prima degli storni) 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli storni)

410.000,00 410.000,00 410.000,00 100% 

Nel capitolo 21 rientrano tutte le spese relative all’elaborazione dati, comprese le 
applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi, la manutenzione e 
l’assistenza per l’hardware ed il software informatico e le licenze software.  

I principali settori di attività nel 2003 sono stati i seguenti: 

acquisto di apparecchiature informatiche quali server, monitor a schermo piatto, 
scanner e stampanti, nel quadro del programma annuale di sostituzione delle 
apparecchiature obsolete e/o guaste. 
 
È stato effettuato un investimento supplementare per il miglioramento 
dell’attuale firewall e per l’acquisto di due strutture modulari aggiuntive per i 
server. 

 



Prosecuzione dello sviluppo e della manutenzione di software per i sistemi 
operativi ed amministrativi (spese per consulenti). Sono stati realizzati 
importanti sviluppi ad opera di programmatori esterni nei seguenti campi: 

 banche dati dei principali indicatori (Istruzione e formazione professionale, 
statistiche relative al mercato del lavoro nei paesi partner) 

 Banche dati dei contatti (Comunicazioni esterne) 

 Schede dei progetti (ABB-Programma di lavoro) 

 Varie richieste del sistema OSCAR (Acquisti) 

 Consultabilità delle sale gruppi (Condivisione delle conoscenze) 

Nell’ambito delle informazioni sul progetto in corso di gestione relativo ai contenuti, 
una società esterna ha svolto un’analisi delle architetture.  

 

Capitolo 22 “Beni mobili e spese accessorie” 
 

Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 
 

Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

78.500,00 80.500,00 80.062,70 99,46% 

Questo stanziamento copre i costi relativi agli impianti tecnici, al mobilio, ai mezzi 
di trasporto ed alla biblioteca. Una quota elevata del budget a disposizione è stata 
utilizzata per la locazione e la manutenzione di fotocopiatrici.  

Le spese sono risultate conformi alle previsioni. 

Circa il 69% del presente capitolo è stato speso per la locazione di fotocopiatrici. Il 
nuovo contratto, stipulato a seguito di una gara d’appalto, è di durata annuale e 
decorre a partire dal mese di settembre. L’elevata spesa sostenuta per questa 
attività è dovuta all’addebito aggiuntivo di nove mesi, applicato al 2003. In media la 
locazione di fotocopiatrici incide per circa il 34% del capitolo 22. 

I fondi rimanenti sono serviti per piccoli acquisti di attrezzature per ufficio, 
arredamento e l’assicurazione del furgone della Fondazione.  

 
Capitolo 23 “Spese di operazioni amministrative correnti” 

 
Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

77.000,00 77.000,00 76.286,68 99,05% 

Questo capitolo copre i costi legati principalmente alla cancelleria ed alle forniture 
per ufficio, compreso il materiale promozionale, gli oneri finanziari, altri costi 
d'esercizio (in particolare le assicurazioni) e le pubblicazioni (principalmente sulla 
Gazzetta ufficiale).  

Le spese sono risultate conformi alle previsioni. 

 



Ripartizione dei costi che rientrano nel capitolo 23
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Capitolo 24 “Poste e telecomunicazioni” 

 
Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

263.000,00 235.200,00 206.442,38 87,77% 
 

Questo stanziamento copre le spese relative alle spedizioni postali ed alle 
telecomunicazioni (telefono e Internet). 

Per il 2003, le spese sono risultate conformi alle previsioni. 

I costi telefonici (compresi i costi di telefonia mobile) sono risultati inferiori a quanto 
previsto, principalmente grazie ad un sistema più regolare di rimborso delle spese 
telefoniche private. Si è effettuato un trasferimento al capitolo 20 al fine di coprire i 
costi di lavori straordinari all’impianto di riscaldamento e di condizionamento 
dell’aria. 

Grazie al nuovo contratto per la fornitura del servizio Internet, ed in particolare al 
metodo di pagamento ed alla diminuzione del prezzo pari al 60% all’incirca, si è 
conseguito un risparmio di circa 30.000 euro. Inoltre, il regolamento finanziario non 
consente un trasferimento di fondi superiore al 10% del capitolo. 

 
Capitolo 25 “Spese per riunioni e convocazioni” 

 
Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

108.000,00 120.000,00 115.031,94 95,86% 
 

I fondi del presente capitolo coprono prevalentemente le spese relative alle due 
riunioni del consiglio di amministrazione previste in base alle disposizioni in vigore 
e tenutesi nei mesi di giugno e novembre 2003.   

Oltre che alle riunioni regolari, si fa riferimento a tutte le riunioni del personale che 
si sono svolte presso i locali dell’ETF nel corso del 2003.  

Le spese sono risultate di poco superiori alle previsioni, per lo svolgimento di tre 
riunioni del personale interno.  

 



TITOLO 3 “SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI 
FUNZIONI SPECIFICHE” 

 

Il titolo 3 è costituito da due capitoli, ossia il capitolo 30 ed il capitolo 31. 

 
Capitolo 30 “Spese operative” 

 
Bilancio 2003 
(prima degli storni) 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli storni)

1.035.000,00 1.136.425,80 1.133.216,43 99,72% 
 

Il capitolo 30 copre le spese di documentazione, pubblicazioni generali, traduzione 
e riunioni del comitato consultivo.  

Per la traduzione e le pubblicazioni generali, le spese sono state inferiori al 
previsto.  

Voce 3000 “Documentazione” 
Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

59.000,00 59.000,00 57.991,62 98,29% 
 

Questo stanziamento copre la creazione ed il mantenimento del centro di 
documentazione, gli abbonamenti a riviste e periodici specializzati, nonché 
l’acquisto di testi specialistici e di servizi di informazione elettronici.  

Le spese sono risultate conformi alle previsioni. 

Voce 3010 “Pubblicazioni generali” 
Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

200.000,00 474.751,31 473.424,02 99,72% 

Questo stanziamento è stato impegnato per tutte le spese relative alle 
pubblicazioni generali della Fondazione ed alla promozione del suo lavoro.  

Lo stanziamento ha coperto i costi relativi alla stesura, alla redazione, alla stampa 
ed alla distribuzione di pubblicazioni di carattere generale (ad es. dépliant 
informativo, programma di lavoro, relazione annuale, sito Internet) e comprende, 
ad esempio, il costo della carta, della battitura, dell’impaginazione, della grafica ed 
altri servizi affidati a professionisti esterni, inclusi redattori e giornalisti collegati a 
queste pubblicazioni.  

Lo stanziamento è stato modificato trasferendo fondi disponibili dai dipartimenti 
operativi, per coprire attività rilevate a seguito della ristrutturazione dell’Unità 
comunicazioni esterne, come la redazione e la revisione di testi e la produzione di 
un vasto numero di pubblicazioni, l’elaborazione di nuovi materiali promozionali e 
fieristici e la produzione di materiale audiovisivo dell’ETF. 

 
Voce 3040 “Spese di traduzione” 
Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli storni)

400.000,00 182.348,00 181.474,30 99,52% 

 



Il budget disponibile è stato utilizzato per far fronte alle spese per le traduzioni 
presentatisi nel corso del 2003.  

Lo stanziamento è stato ridotto poiché si è restituito all’ETF un anticipo relativo 
all’esercizio precedente, che è stato utilizzato per coprire parte delle spese di 
traduzione. L’entrata è stata trasferita alle linee di bilancio 3050, 3052 e 3010 per 
coprire le attività relative alla sessione plenaria del comitato consultivo 2003, quali i 
servizi di interpretazione e la produzione di pubblicazioni multilingue. 

Inoltre, nel 2003 si è iniziato a redigere, elaborare e produrre in maggior misura 
delle pubblicazioni nelle lingue finali richieste. Per queste pubblicazioni, che sono 
elaborate nelle lingue di arrivo, non è più necessaria la traduzione. Questo spiega 
anche lo storno alquanto importante dalla linea di bilancio 3040 alla linea di 
bilancio 3010. Questa politica sarà ulteriormente sviluppata nel 2004. 

Inoltre, il numero di documenti di cui era necessaria la traduzione per la sessione 
del 2003 del comitato consultivo è stato inferiore a quanto inizialmente previsto.  

Voci 3050-3051-3052 “Riunioni del comitato consultivo e relative 
spese” 

Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

371.000,00 416.631,49 416.631,49 100% 
 

Questo stanziamento è stato utilizzato per la riunione del comitato consultivo, che 
si è svolta a Torino nel contesto delle tre giornate del convegno internazionale 
Learning Matters, organizzato dall’ETF nel novembre 2003. 

 

La funzione principale del comitato consultivo consiste nel presentare al consiglio 
di amministrazione un parere sulla bozza del programma di lavoro dell’ETF per 
l’anno successivo. I membri del comitato consultivo sono assegnati a tre gruppi 
regionali che rappresentano i paesi candidati e l’Europa sudorientale, l’Europa 
orientale e l’Asia centrale, ed i partner mediterranei.  

Ogni comitato consultivo ha un mandato triennale. Durante i primi due anni i 
membri si riuniscono in quattro gruppi regionali (Nord Africa e Medio Oriente, 
Balcani occidentali, ex Unione Sovietica e futuri Stati membri).   

Oltre 250 decisori politici ed esperti provenienti da più di 55 paesi si sono riuniti per 
discutere in merito alle riforme dei sistemi di formazione professionale e per 
condividere le esperienze del passato che saranno utili in futuro. I delegati hanno 
approvato una dichiarazione con la quale si chiede di fornire assistenza ai paesi 
vicini all’Unione europea per la riforma e lo sviluppo dei rispettivi sistemi di 
istruzione e formazione professionale. 

Il terzo ed ultimo anno di attività dell’attuale comitato è stato un evento 
“portabandiera” per l’ETF dopo quasi 10 anni di operatività ed è stato inserito 
anche nel programma di eventi della Presidenza italiana. Sia nel convegno che 
nella sessione plenaria del comitato consultivo si è portato a termine quanto 
segue: 

 esame delle esperienze di riforma della formazione professionale nei paesi e 
nelle regioni partner dal 1995; 

 definizione delle sfide relative alla riforma del mercato del lavoro e 
dell’istruzione e della formazione professionale nel periodo successivo al 2003; 

 analisi dei collegamenti tra gli sviluppi nell’UE nel campo delle risorse umane e 
dell’occupazione e le politiche dei paesi partner in materia di formazione 
professionale in relazione al mercato del lavoro; 

 



 presentazione di informazioni per possibili future attività nei paesi partner. 

 

Capitolo 31 “Azioni prioritarie – Attività del programma di 
lavoro” 
Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

3.505.000,00 3.403.574,20 3.349.772,77 98,42% 
 

Il capitolo 31 comprende i tre principali articoli del bilancio di gestione: 3100 
(Supporto alla Commissione e divulgazione delle politiche dell’UE); 3110 
(Distribuzione e analisi di informazioni e dati); 3120 (Attività di sviluppo). Il capitolo 
31 comprende inoltre l’articolo 313 che si riferisce ai “costi vari relativi alle attività 
del programma di lavoro”, quali le assicurazioni (3130) e le spese di 
rappresentanza (voce 3131). 

Questo capitolo copre le attività di gestione della Fondazione svolte nel quadro 
della sovvenzione annuale della Commissione europea. Le attività sono delineate 
nel programma di lavoro per il 2003, approvato dal consiglio di amministrazione nel 
2002. 

Complessivamente, le spese sono ripartite tra dipartimenti come evidenziato nel 
seguente grafico: 

 

Totale spese capitolo 31 - Azioni prioritarie - Attività del 
programma di lavoro
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Le attività proposte nel programma di lavoro 2003 sono suddivise nelle seguenti 
categorie: 

 
Voce 3100 “Supporto alla Commissione” 

 
Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

1.430.000,00 1.583.861,28 1.570.057,58 99,13% 
 

Nel corso del 2003, la Fondazione ha riscontrato un notevole incremento nel 
numero di domande provenienti dalla Commissione europea relative ad attività di 
supporto ed assistenza nell’ambito del programma. Per soddisfare queste ulteriori 
richieste sono stati necessari fondi aggiuntivi, in particolare per una serie di attività 
nelle regioni MEDA. 
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Le attività seguenti servono alla Commissione per snellire il processo decisionale, 
migliorare i progetti ed attuare i programmi in tempi più adeguati. 

 

Regione del Mediterraneo 
Nel 2003 l’ETF ha continuato a fornire alla Commissione europea una serie di 
servizi specialistici di consulenza: 

 contribuendo all’elaborazione ed al lancio di progetti della CE nel campo della 
formazione professionale e del mercato del lavoro; 

 fornendo informazioni utili ad elaborare i futuri piani della CE nella regione per 
la formazione professionale, lo sviluppo di competenze e la risoluzione di 
questioni concernenti il mercato del lavoro. 

Il sostegno dell’ETF ai servizi della Commissione europea nel corso del 2003 può 
essere sintetizzato come segue: 

 L’ETF ha completato il sostegno alle fasi iniziali dei programmi MEDA 
nell’ambito della riforma della formazione professionale in Marocco ed in Egitto, 
iniziata nel 2002. L’ETF ha inoltre concluso le fasi di individuazione e di 
fattibilità di un programma MEDA per la modernizzazione della formazione 
professionale in Siria; il sostegno continuerà nel 2004 per la fase di 
finanziamento e preparazione del lancio del programma. 

 L’ETF ha completato il riepilogo analitico dei sistemi di formazione 
professionale e del mercato del lavoro in Tunisia ed in Egitto. 

 Su richiesta dell’AidCo, l’ETF ha eseguito inoltre una ricerca a tavolino sulla 
formazione e sullo sviluppo delle risorse umane nel contesto dello sviluppo 
locale. 

 In risposta ad un’ulteriore richiesta dell’AidCo, l’ETF ha aiutato il governo dello 
Yemen ad elaborare una strategia per la riforma della formazione 
professionale. 

 Nel dicembre 2003 l’ETF ha completato la propria assistenza tecnica per 
l’introduzione di forme sperimentali di apprendistato in Siria, in linea con la 
strategia della delegazione della Commissione europea. Le autorità siriane 
hanno chiesto una proroga al 2004 dell’assistenza tecnica dell’ETF fino 
all’avvio del nuovo programma MEDA. 

 A sostegno del dialogo politico tra l’UE ed i paesi partner, l’ETF ha completato 
per la DG Relazioni esterne uno studio sull’e-learning in Israele;  

 



 L’ETF ha cooperato con la DG Istruzione e cultura per l’organizzazione di una 
conferenza di divulgazione tenutasi a Torino su Innovation in Vocational 
Training (L’innovazione nella formazione professionale). 

 L’ETF è stata inoltre invitata dall’AidCo a partecipare alla preparazione ed alla 
realizzazione di due seminari tematici rivolti alle delegazioni della CE e dedicati 
all’istruzione ed alla formazione professionale come strumento per la 
promozione dell’occupazione e dello sviluppo locale. Questi seminari si 
terranno all’inizio del 2004. 

 Sono stati completati i mandati per un progetto di potenziamento delle 
istituzioni in Romania, Bulgaria e Turchia. In Turchia, l’ETF ha organizzato un 
seminario ad Ankara (settembre) sui programmi analoghi al Fondo sociale 
europeo ed ha organizzato visite di studio nei Paesi Bassi (marzo) ed in 
Polonia (novembre). In tre paesi candidati si è proceduto ad una valutazione 
paritetica (peer review) sulle questioni relative alle politiche della formazione 
professionale. 

 L’ETF è stata coinvolta sempre di più nel processo di programmazione Phare in 
Bulgaria, Romania e Turchia, fornendo osservazioni sulle schede di progetto, 
preparando i mandati e partecipando alle missioni di programmazione, alla 
valutazione delle gare ed ai comitati direttivi dei progetti in corso.  

 

Balcani occidentali 

 L’ETF ha continuato la propria partecipazione attiva nella concezione e nel 
monitoraggio dei contenuti dei progetti CARDS in tutti i paesi dell’Europa 
sudorientale. Unitamente alla DG Occupazione, l’ETF ha organizzato una 
riunione dedicata all’applicazione della Carta delle PMI, firmata da tutti i paesi 
dell’Europa sudorientale. 

 In Croazia, si è fornita assistenza per l’esecuzione dei progetti CARDS 
riguardanti la ristrutturazione della formazione professionale e del mercato del 
lavoro. Nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l’ETF ha partecipato alla 
valutazione di due gare concernenti progetti CARDS 2002 sullo sviluppo delle 
risorse umane e sulla riforma della politica occupazionale. In Kosovo, l’ETF ha 
sostenuto i progetti di riforma della formazione professionale e di 
classificazione delle attività occupazionali e ha fornito la propria consulenza per 
il mandato del progetto CARDS 2003 sullo sviluppo delle risorse umane. L’ETF 
ha inoltre fornito le proprie osservazioni sulle relazioni iniziale e sullo stato di 
avanzamento in Serbia e Montenegro. 

 Si è avviata una missione di monitoraggio con l’Agenzia europea per la 
ricostruzione (EAR) per il progetto CARDS 2002 sullo sviluppo delle risorse 
umane relativamente ai disoccupati in Serbia.  

 L’ETF ha contribuito ai nuovi programmi indicativi pluriennali 2005-2006 della 
CE ed alla relazione annuale del processo di stabilizzazione ed associazione; 
ha pubblicato inoltre il primo di una serie di notiziari trimestrali sulle attività 
dell’ETF nei Balcani occidentali. 

 

Nuovi Stati Indipendenti e Mongolia 

 Nel 2003 il sostegno dell’ETF all’AidCo, alla DG Relazioni esterne ed alle 
delegazioni della Commissione europea in Europa orientale ed in Asia centrale 
è stato ampio e variegato. L’ETF ha redatto le schede ed i mandati dei progetti 
ammissibili nel quadro del programma Tacis, ha contribuito al monitoraggio dei 
contenuti ed ha espresso osservazioni sui programmi indicativi e sui piani 
d’azione. 

 



 Su richiesta della DG Relazioni esterne, l’ETF ha realizzato due studi 
approfonditi sull’importanza della formazione professionale rispetto alle 
esigenze del mercato del lavoro in Ucraina e Moldavia, che saranno utilizzati 
per individuare le aree di intervento per futuri programmi Tacis.  

 Si sono svolte alcune missioni in Tagikistan, finalizzate alla redazione del 
mandato di progetto e delle schede per nuovi progetti Tacis.  

 L’ETF ha inoltre concluso un seminario per introdurre lo sviluppo delle politiche 
dell’UE nella formazione professionale, con particolare riguardo al “processo di 
Copenaghen”. 

 

Voce 3110  “Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete 
degli Osservatori nazionali” 

Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

1.140.000,00 899.577,48 890.030,89 98,94% 

Questo stanziamento copre le spese relative alla distribuzione ed all’analisi di 
informazioni e dati a sostegno della Commissione europea e dei paesi partner.  

L’ETF sostiene lo sviluppo di informazioni ed analisi internazionali strutturate e 
standardizzate sulla formazione professionale legata al mercato del lavoro nei 
paesi partner.  

L’ETF utilizza inoltre la rete degli osservatori nazionali per divulgare informazioni ed 
analisi strutturate relative agli approcci ed alle buone prassi dell’UE e degli Stati 
membri nel campo della formazione professionale.  

Il sostegno finanziario fornito dall’ETF diventa sempre più orientato ai progetti, 
come constatato negli studi, nella valutazione dei risultati e nelle analisi nel 
contesto di progetti delineati nel Programma di lavoro 2003. Il finanziamento 
dell’infrastruttura degli Osservatori nazionali, oltre a coprire il sostegno operativo 
agli osservatori nei paesi candidati e di prossima adesione, nei Balcani occidentali, 
nei Nuovi Stati Indipendenti e in Mongolia ed a strumenti istituzionali alternativi 
utilizzati nella regione del Mediterraneo, coprirà pure: pubblicazioni ETF, relazioni, 
indicatori ed analisi chiave; riunioni e formazione degli osservatori nazionali; 
sostegno informatico e sviluppo di banche dati e valutazione esterna. 

Spese relative alla voce 3110
Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete 

degli Osservatori nazionali
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Paesi candidati ed in via di adesione 
Nei paesi candidati ed in via di adesione hanno sede 11 osservatori nazionali, che 
hanno ricevuto un importo medio di 12.000 euro per fare fronte alle attività 
obbligatorie. Le attività obbligatorie di tali Osservatori sono state: 

 



• aggiornamento di brevi relazioni per paese sugli sviluppi recenti nel campo 
della politica per l’istruzione, la formazione e l’occupazione. 

• Processo di consultazione sul "riesame dei progressi compiuti nella riforma 
dell’istruzione e della formazione professionale" (unicamente per i tre paesi 
candidati). 

• Indicatori principali sull’istruzione e sulla formazione professionale per il 2003. 

• Creazione di un consorzio per la rete di riferimento e competenza del Cedefop 
(ReferNet) (solo per i paesi in via di adesione). 

• Partecipazione sperimentale alla rete di riferimento e competenza del Cedefop 
(ReferNet). 

• Preparazione di una relazione sui finanziamenti: investimento nelle risorse 
umane.  

Si sono inoltre erogati degli ulteriori finanziamenti per dei progetti speciali. 

 

Balcani occidentali 
Nei Balcani occidentali l’ETF ha istituito 7 Osservatori nazionali e l’importo erogato 
dalla Fondazione è variato a seconda dei singoli accordi stipulati e delle diverse 
formule di finanziamento. 

 

Tre Osservatori hanno percepito un importo di circa 25.000 euro per attività 
obbligatorie e progetti speciali. Gli Osservatori di Bosnia e Croazia hanno ricevuto 
circa 30.000 euro. Alla Bosnia sono stati erogati ulteriori fondi in quanto si 
compone di due entità, mentre la Croazia ha percepito 30.000 euro perché l'entità 
delle spese sostenute è stata maggiore rispetto a quelle degli altri paesi.  

 

Le attività obbligatorie di tali Osservatori sono state: 

• sostegno ai progetti di sviluppo dell’ETF Adult Learning (Apprendimento per gli 
adulti) e National Qualification Frameworks (Inquadramento nazionale delle 
qualifiche). 

• Aggiornamento delle relazioni annuali per paese sugli sviluppi recenti nel 
campo della politica per l’istruzione, la formazione e l’occupazione. 

• Preparazione di schede di dati informativi per paese riguardanti gli sviluppi 
recenti nel campo dell’istruzione e della formazione in riferimento 
all’apprendimento permanente. 

• Stesura di relazioni trimestrali o semestrali per paese sugli sviluppi recenti nel 
campo della politica per l’istruzione, la formazione e l’occupazione. 

• Eventi divulgativi e/o iniziative di sviluppo del personale. 

• Indicatori principali sull’istruzione e la formazione professionale per il 2003. 

 

Nuovi Stati Indipendenti e Mongolia 

A partire dall’inizio del 2003, sulla base di nuovi contratti quadro, i dieci Osservatori 
nazionali hanno fornito all’ETF dei servizi mirati, finalizzati a sostenere la riforma e 
la modernizzazione della formazione professionale nei rispettivi paesi ed a 

 



rispondere alle relative necessità dei responsabili delle politiche e delle parti sociali 
interessati.  

L’ETF e gli Osservatori hanno elaborato congiuntamente gli inquadramenti 
nazionali per il periodo 2003-2005, che definiscono le principali attività da 
realizzare nei prossimi tre anni. Sulla base di tali piani, nel 2003 si sono attuate le 
seguenti attività: 

• ciascun Osservatorio ha svolto una rassegna della formazione professionale 
per fornire informazioni aggiornate sulla situazione attuale e sui futuri sviluppi 
del sistema di formazione professionale nel paese, contribuendo al programma 
di lavoro ed al sostegno dell’ETF alla Commissione europea. 

• Due diverse Task force di cui fanno parte personale dell’ETF e responsabili dei 
gruppi degli Osservatori hanno lavorato per definire a nome della rete: i) una 
politica per la futura raccolta ed analisi di indicatori chiave; ii) un’identità forte 
per la rete e nuovi meccanismi di divulgazione, compreso un sito Internet della 
rete. 

• Ciascun Osservatorio ha valutato e sviluppato ulteriormente il funzionamento, 
la composizione ed il mandato del proprio comitato direttivo. 

• Gli Osservatori hanno continuato a raccogliere, analizzare e divulgare alle 
principali parti interessate presenti nei rispettivi paesi informazioni sulla 
formazione professionale ed i mercati del lavoro. 

 

Regione del Mediterraneo 

Nei paesi MEDA, la funzione degli Osservatori viene svolta attraverso una rete 
delle strutture nazionali esistenti. Tale approccio è stato convalidato da un 
esercizio di valutazione dei risultati ottenuti sulla base delle capacità esistenti, che 
è stato completato nel corso del 2002 in tutta la sottoregione del Mashrek e in 
Algeria.  

In Giordania ed in Siria sono proseguite le azioni di potenziamento delle capacità, 
adeguate al quadro istituzionale di ciascun paese, che sono state avviate anche in 
Marocco.  

Nel 2003 la Giordania ha raggiunto una fase di consolidamento fornendo sostegno 
alla Siria mediante il distaccamento di esperti ed il trasferimento di esperienze. Il 
governo siriano ha accolto le raccomandazioni degli esperti ETF ed è disposto a 
formalizzare lo sviluppo della funzione dell’Osservatorio. Il Marocco, dopo il 
completamento di un’analisi dei risultati fornita dall’ETF, concentra lo sviluppo del 
suo sistema di informazioni principalmente in tre settori prioritari e sostiene le 
attività della Task force finalizzate a proporre una strategia nazionale. 

Ci si attende che nel 2004 le attività di sviluppo consentiranno di rafforzare i 
risultati e di avviare l’elaborazione di indicatori comuni nell’intera regione, in grado 
di aiutare i responsabili dei processi decisionali e la comunità internazionale a 
pianificare meglio le loro strategie e ad avviare politiche in materia di istruzione e 
formazione professionale collegate alle necessità del mercato del lavoro. 

Voce 3120 “Attività di sviluppo – Aree tematiche” 
Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

935.000,00 898.285,44 870.421,81 96,90% 
 

 



La lieve riduzione di questa linea di bilancio (3120) riflette l’aumento dei servizi 
forniti alla Commissione (voce 3100).  

 

Nel complesso le spese sono state in linea col programma di lavoro.   

 

Spese relative alla voce 3120 
Attività di sviluppo - Aree tematiche
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Regione del Mediterraneo 

Nel 2003, le attività di sviluppo dell’ETF si sono incentrate sul consolidamento dei 
risultati delle analisi sulla formazione continua compiute nella regione del Maghreb. 
Su richiesta delle autorità marocchine, l’ETF ha avviato un’analisi dell’impatto della 
formazione continua sulle prestazioni delle imprese marocchine. L’impianto 
metodologico di questa ricerca, impegnativa e complessa, è stato concepito nel 
2003, mentre l’attività proseguirà per tutto il 2004 e il 2005.  

Sulla base della metodologia impostata nel 2002 ed in cooperazione con la Banca 
mondiale, l’ETF ha completato il primo di una serie di studi sulla riforma della 
formazione professionale nei paesi del Mediterraneo.  

I primi paesi interessati sono stati l’Egitto, il Libano, la Giordania e la Tunisia. Gli 
studi affrontano una serie di tematiche spesso trascurate, come la governance ed il 
finanziamento, la partecipazione del comparto privato e delle parti sociali nella 
gestione, l’offerta e la qualità della formazione, lo sviluppo delle capacità tecniche 
nel settore dell’economia sociale. 

 

Paesi candidati 

In collaborazione con il Cedefop e le parti sociali greche, la Fondazione ha 
organizzato, in maggio, sotto l’egida della Presidenza greca dell’UE, una 
conferenza ad Atene su Lifelong development of competences and qualifications of 
the workforce - roles and responsibilities (Sviluppo permanente delle competenze e 
delle qualifiche dei lavoratori – ruoli e responsabilità). All’evento hanno partecipato 
75 invitati provenienti dalla Commissione europea, dalle parti sociali europee, 
dall’OCSE, dall’OIL, dal Comitato economico e sociale europeo, dalla Presidenza 
greca dell’UE, nonché funzionari governativi e parti sociali degli Stati membri, dei 
paesi candidati e di prossima adesione.  

Per sostenere l’estensione ai paesi candidati della rete del Cedefop per la 
formazione degli insegnanti, l’ETF e il Cedefop hanno istituito un gruppo di lavoro 
congiunto composto da esperti degli attuali e dei futuri Stati membri. Il gruppo di 
lavoro si è riunito in marzo e in giugno. 

 



 

Balcani occidentali 

 Dopo una serie di seminari di consultazione con le parti nazionali interessate in 
merito al progetto relativo alle Adult Learning Strategies (Strategie di 
apprendimento per adulti) ed un seminario con esperti nazionali ed 
internazionali tenutosi a Torino nel mese di aprile, l’ETF ha avviato lo sviluppo 
di strategie di apprendimento per gli adulti in Croazia, Serbia, Montenegro e 
Kosovo. In ciascuno di questi quattro paesi è stato istituito un gruppo nazionale 
ad hoc per raccogliere un ampio ventaglio di parti interessate. Il processo 
comprende l’inventario e la valutazione dei punti di forza e di debolezza della 
formazione attualmente impartita, nonché una serie di seminari volti a elaborare 
una visione in questo campo (vision building). 

 Nell’ambito del progetto d’inquadramento nazionale delle qualifiche (National 
Qualification Framework) l’ETF, nei mesi di aprile e settembre, ha organizzato 
riunioni di esperti in Slovenia per chiarire il concetto d’inquadramento nazionale 
delle qualifiche e la sua importanza per la riforma della formazione 
professionale. Successivamente, l’ETF ha varato il mandato di progetto per la 
redazione di studi nazionali volti ad identificare le carenze e le sfide 
dell’inquadramento nazionale delle qualifiche. 

 Con il sostegno delle autorità italiane, l’ETF ha avviato due progetti sperimentali 
(Kosovo, Albania), per comprendere come il partenariato incrociato delle parti 
interessate possa favorire l’occupazione e le capacità tecniche a livello locale. I 
progetti mutuano l’esperienza e le competenze maturate mediante la rete di 
sviluppo locale dell’OCSE. I risultati dei progetti sperimentali, che 
continueranno nel 2004, saranno utilizzati per i futuri sviluppi strategici. 

 

Nuovi Stati Indipendenti e Mongolia  

 Un progetto nella regione dell’Europa orientale e dell’Asia centrale, denominato 
Entrepreneurship in Education and Training in Russia and Ukraine, EET (Lo 
spirito imprenditoriale nell’istruzione e nella formazione in Russia ed Ucraina), è 
terminato nel mese di dicembre 2003 con una conferenza conclusiva tenutasi a 
San Pietroburgo.  

Il progetto mirava a inserire il pensiero e l’attività imprenditoriali a tutti i livelli 
della formazione professionale: nella gestione delle scuole, nella stesura dei 
piani di studio, nei rapporti con le imprese e con le parti sociali, nonché nei 
contatti con i responsabili politici.  

 Il progetto VET reform in North-West Russia (Riforma dell’istruzione e della 
formazione professionale nella Russia nord-occidentale) ha visto la sua 
conferenza conclusiva a San Pietroburgo in ottobre. Il progetto mirava ad 
individuare nuovi approcci ed a ristabilire i collegamenti interrotti tra il mercato 
del lavoro e la formazione professionale in otto regioni della Russia nord-
occidentale.  

 Il completamento della terza ed ultima fase del progetto Strengthening 
partnership between training institutions and companies (Rafforzamento del 
partenariato tra gli istituti di formazione e le aziende) ha coinvolto circa 350 
persone e 20 istituti in una serie di eventi. L’aspetto più rilevante, comunque, 
risiede nel fatto che dal progetto è scaturita una rete interregionale, che si 
riunisce periodicamente per condividere le esperienze e le problematiche 
comuni.  

 Nel 2003 sono state avviate nella regione alcune nuove iniziative, fra cui un 
progetto di sviluppo finanziato dall’ETF sulle strategie di formazione per lo 
sviluppo locale in Uzbekistan, Kazakistan e Kirghizistan.  

 



 Un’ulteriore nuova iniziativa del 2003 è consistita nella valutazione dell’impatto 
a lungo termine delle attività nel campo della formazione manageriale che sono 
state realizzate in Russia nell’ultimo decennio. Fino ad oggi la Fondazione ha 
organizzato un seminario di un giorno con esperti chiave e, con l’aiuto di un 
esperto internazionale e un esperto locale, ha cominciato le ricerche in questo 
campo. 

Voce 3130-3131“Costi vari relativi alle attività del programma di 
lavoro” 

Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli 
storni) 

0,00 21.850,00 19.262,49 88,16% 
 
Questo stanziamento copre spese quali l’assicurazione per la partecipazione a 
riunioni e le spese di rappresentanza legate a riunioni e seminari. 

 



TITOLO 4 “SPESE AVENTI UNA DESTINAZIONE 
SPECIFICA” 

Capitolo 43 “Cooperazione con istituzioni italiane” 
 

Bilancio 2003 
 

Bilancio 2003 
(dopo gli storni) 

Spese 2003 Percentuale 
(spese/bilancio dopo gli storni)

523.000,00 523.000,00 523.000,00 100% 
 

Questo capitolo copre due progetti svoltisi nel 2003 per i quali la Fondazione ha 
ricevuto un finanziamento.  

A partire dal 2003, il governo italiano stanzierà fondi per 500.000 euro all’anno a 
beneficio dell’ETF per progetti speciali da definire di anno in anno. 

• Per il 2003 si è deciso di finanziare iniziative sullo sviluppo delle risorse 
umane. Si è attribuita la priorità ai seguenti obiettivi: 

 istruzione nel campo dell’apprendimento permanente. 

 Istruzione per gli adulti nel settore pubblico e privato. 

 Istruzione a distanza mediante e-learning. 

 Formazione professionale e manageriale. 

Al 31 dicembre 2003, un importo pari a 64.990 euro non risultava impegnato. Tale 
importo sarà restituito al governo italiano.  

• L’ETF ha ricevuto 23.000 euro dalla Regione Piemonte come contributo al 
convegno Learning Matters tenutosi nel novembre 2003. Si sono spesi 
cimplessivamente 21.353 euro. 

 



Stanziamenti riportati di diritto dal 2002 al 2003 
Si rammenta che si tratta di stanziamenti che riguardano gli impegni giuridicamente 
contratti al 31 dicembre 2002, ma non ancora pagati in tale data. 

Gli stanziamenti in questione, relativi a tutte le voci, sono stati impiegati nel 
seguente modo: 

Stanziamenti riportati Spese Percentuale 
(spese/stanziamenti riportati) 

3.364.406,18 2.990.519,66 88,89% 

La percentuale di spesa dello stanziamento riportato è in linea con quella registrata 
negli esercizi precedenti (con variazioni dall’87% al 92% nel periodo 1996-2002).  

Gli importi riportati non pagati derivano principalmente dalle seguenti voci: 

 Voce 1112 – Agenti locali – Stima per eccesso dei costi dei consulenti che si 
sono occupati del calcolo dei costi salariali. 

 Voce 1430 – Spese mediche – Il calcolo e l’impegno si basano sul numero 
massimo di persone che hanno il diritto di sottoporsi ad esami medici. In realtà, 
il numero di persone che effettivamente si è sottoposto ad esami è stato 
inferiore. 

 Voce 2020 – Acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento – nel complesso 
questi costi sono risultati sovrastimati. 

 Voce 2203 – Manutenzione, utilizzo e riparazioni di attrezzature tecniche – nel 
complesso questi costi sono risultati sovrastimati. 

 Voce 2350 – Assicurazioni gestite dall’Unità del personale – il calcolo e 
l’impegno si basavano sulle cifre dell’esercizio precedente che, nel complesso, 
sono risultate sovrastimate. 

 Voce 2400 – Spese postali e per spedizioni mediante corrieri - 
complessivamente, sono risultate sovrastimate. 

 Voce 2410 – Telecomunicazioni – I calcoli e l’impegno si basavano sulle cifre 
dell’esercizio precedente, che, nel complesso, sono risultate sovrastimate. 

 Voce 2500 – Riunioni e costi collegati – Complessivamente, questi costi sono 
risultati sovrastimati. 

 Capitolo 31 – Attività del programma di lavoro.  

Vi sono vari motivi per i quali si sono registrate spese inferiori: 

• spesa effettiva inferiore agli importi definiti nei contratti relativi ad un 
determinato numero di attività del programma di lavoro. In particolare, i calcoli 
per le spese rimborsabili, quali i biglietti aerei e le spese d’albergo, sono 
soggetti a considerevoli variazioni. 

• Difficoltà nel prevedere il costo effettivo di talune attività, in particolare le spese 
per conferenze relative ad attività previste dal programma di lavoro. 

• Fatture finali non pervenute per tempo alla Fondazione. 

• Rifiuto di pagare l’importo complessivo a causa di prestazioni insufficienti da 
parte dell’appaltatore. 

 



• Casi in cui i progetti sono stati avviati più avanti nel corso dell’esercizio, per cui 
(spesso su richiesta della CE) è stato necessario modificare l’esecuzione per 
rispondere a realtà in continuo mutamento. 

• Feedback limitato durante l’esercizio in merito al livello effettivo delle spese 
sostenute dall’appaltatore.  

 
Stanziamenti riportati di diritto dal 2002 al 2003 su spese 
aventi una destinazione specifica 

 
Stanziamenti riportati Spese Percentuale 

(spese/stanziamenti riportati) 

273.085,74 270.512,77 99,06% 

Si ricorda che si tratta di stanziamenti che riguardano gli impegni giuridicamente 
contratti al 31 dicembre 2002, ma per cui, a tale data, non si è riscontrata la 
manifestazione finanziaria. 

Questo capitolo ha coperto un progetto del 2002 per il quale la Fondazione ha 
ricevuto sovvenzioni da parte del governo italiano allo scopo di migliorare la 
formazione e l’assistenza per lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) in 
Albania. Sebbene inizialmente la durata prevista fosse di un anno, il progetto è 
stato formalmente prorogato al 30 giugno 2003. 

Tale progetto coinvolge attivamente organizzazioni che sostengono le PMI (in 
particolare centri di formazione, camere di commercio, associazioni di datori di 
lavoro e consulenti aziendali) ed imprenditori locali.  

Un importo pari a 2.572,97 euro sarà restituito al governo italiano. 

 



VI. Impiego degli stanziamenti 
 

 
 

 



 



1. Stanziamenti dell’esercizio in corso 

 



2. Stanziamenti riportati dal 2002 al 2003 – Riporti di 
diritto 

  

 



 

 



VII. Piano del personale dell’ETF per il 2003 
 

 
 

 
 
 
 
 

GRADO NUMERO 

A2 1 
A3 2 

A4 / A5 23 
A6 / A7 26 

Subtotale A 52 

B2 / B3 18 
B4 / B5 20 

Subtotale B 38 

C1 2 
C2 / C3 6 
C4 / C5 6 

Subtotale C 14 

Totale 104 
 

 



 



Allegato I - Altri fondi gestiti dalla Fondazione 
 
 

 
 
 
Il presente allegato contiene un quadro dei fondi gestiti dalla Fondazione sulla base di 
convenzioni con la Commissione, compresa l’assistenza tecnica per il programma 
TEMPUS.  
 
Tutti i fondi gestiti alla voce Programma TEMPUS/Convenzioni sono inseriti nel “bilancio 
consolidato” e nella “analisi del flusso di cassa“ riportati nei rendiconti finanziari dell’ETF. 
 
Al fine di migliorare la visibilità e la trasparenza, il livello di impegno e di spesa al 31 
dicembre 2003 sono elencati a titolo informativo nel presente allegato.  
 
 

 



 



Allegato II - Elenco dei membri del consiglio di 
amministrazione nel 2003 
 
 
Commissione europea 
Presidente 

Sig. Nikolaus VAN DER PAS 
Direttore generale 
DG Istruzione e cultura 
 

Commissione europea 
Membro 

Sig. Dirk MEGANK 
Direttore 
DG Allargamento 
 

Commissione europea 
Membro 

Sig. David LIPMAN 
Direttore 
DG Relazioni esterne 
 

Austria 
Membro 
 

Sig. Karl WIECZOREK 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Austria 
Supplente 

Sig. Reinhard NOBAUER 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
  

Belgio 
Membro 

Sig.ra Micheline SCHEYS 
Afdelingshoofd Beleidscoordinatie 
Departement Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Regering 
 

Danimarca 
Membro 

Sig. Roland Svarrer ØSTERLUND 
Uddannelsesdirektor 
Ministero dell’istruzione 
 

Danimarca 
Supplente 

Sig.ra Merete PEDERSEN 
Capo consigliere 
Dipartimento per l’istruzione secondaria superiore  
Ministero dell’istruzione 
 

Finlandia 
Membro 

Sig. Timo LANKINEN 
Consigliere del governo 
Direttore per l’istruzione e la formazione professionale 
Ministero dell’istruzione 
 

Finlandia 
Supplente 

Sig. Ossi V. LINDQVIST 
Università di Kuopio 
 

Francia 
Membro 

Sig. Jean-Francois FITOU 
Délégué aux Affaires européennes et internationales 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
 

Francia 
Supplente 

Sig. Jacques MAZERAN 
Chargé de mission à la DRIC 
Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie
 

Germania 
Membro 

Sig. Dietrich NELLE 
Ministerialrat 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Grecia 
Membro 

Sig. Jannis TOUTZIARAKIS 
Presidente 
Organizzazione per l’istruzione e la formazione professionale (OEEK) 
 

Grecia 
Supplente 

Sig. Haralambos LOUKISSAS 
Capo del Dipartimento per gli affari europei e internazionali 
Organizzazione per l’istruzione e la formazione professionale (OEEK) 
 

 



 

Irlanda 
Membro 

Sig. Padraig CULLINANE 
Principal Officer 
Divisione per lo sviluppo della forza lavoro 
Dipartimento per l’impresa, il commercio e l’occupazione 
 

Irlanda 
Supplente 

Sig. Rory MC CLOSKEY 
Dipartimento per l’impresa, il commercio e l’occupazione 
 

Italia 
Membro 

Sig. Uberto VANNI D'ARCHIRAFI 
Capo dell'Ufficio VI 
Direzione generale per i paesi dell'Europa 
Ministero degli Affari Esteri 
 

Italia 
Supplente 

Sig. Gian Giacomo MIGONE 
Università di Torino 
 

Lussemburgo 
Membro 

Sig. Gilbert ENGEL 
Professeur-ingénieur 
Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et 
des Sports 
 

Lussemburgo 
Supplente 

Sig.ra Edith STEIN 
Attaché économique 
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg 
 

Paesi Bassi 
Membro 

Sig.ra Rinette JULICHER 
Direttore Istruzione professionale e per gli adulti 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
 

Portogallo 
Membro 

Dr. Candida MEDIEROS SOARES 
Direttore Generale 
Ministero della sicurezza sociale e del lavoro 
 

Portogallo 
Supplente 

Sig.ra Teresa MARTINS PAIXAO 
Presidente del comitato direttivo 
Instituto do Emprego e Formação Profissional 
 

Spagna 
Membro 

Sig.ra María José MUNIOZGUREN LAZCANO 
Consejera Técnica de la 
Subdirección General de Formación Profesional 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
 

Spagna 
Supplente 

Dr. Francisca María ARBIZU ECHAVARRI 
Directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 

Svezia 
Membro 

Sig. Erik HENRIKS 
Consigliere esperto 
Ministero dell’istruzione e della scienza 
 

Regno Unito 
Membro 

Sig.ra Franki ORD 
Capo della politica per la formazione dell’UE 
Divisione per l’Unione europea 
Ministero dell’istruzione e delle competenze 
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