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Crisi: ulteriori stanziamenti dell’UE per il 2010 
 
 In considerazione della grave congiuntura economica che stiamo affrontando, la Commissione 
Europea, in una sua recente comunicazione al Parlamento (“Annual Policy Strategy for 2010”), ha 
destinato per il prossimo anno un aumento del 9% degli stanziamenti  previsti in bilancio per 
“Competitività per la crescita e l’occupazione”: questo comporterà un incremento della dotazione 
finanziaria per iniziative particolarmente rilevanti   ai fini della realizzazione del “Piano Europeo di 
Ripresa Economica”; in particolare:  
 

•  7° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico: + 803 milioni di Euro; 
•  Programma per l’Apprendimento Permanente: + 39 milioni di Euro; 
•  Competitività e innovazione: + 25 milioni di Euro. 

 
 Inoltre, per la voce di bilancio “Coesione per la crescita e l’occupazione”, in linea con l’attuale 
programmazione dei Fondi Strutturali, è previsto un aumento di 980 milioni di Euro, pari al 2% 
rispetto all’anno in corso. 
 
 Infine, è il caso di segnalare – in quanto strettamente connesso a quanto fin qui riportato –  
uno dei messaggi principali emersi dalla relazione comune sull’occupazione 2008/2009, adottata dai 
Ministri del Lavoro riuniti in sede di Consiglio dell’Unione Europea lo scorso 9 marzo, ovvero l’invito 
agli Stati Membri  a concentrare le proprie politiche per l’occupazione sull’obiettivo di aumentare la 
flessicurezza e di garantire un migliore adeguamento delle competenze alle esigenze del mercato del 
lavoro, tutto ciò tenendo nel debito conto il ruolo delle Parti Sociali. 
 
 Come ricordato nel comunicato stampa del Consiglio, sarà sempre più grande la richiesta di 
manodopera altamente qualificata; ciò potrà essere realizzato migliorando ed aggiornando le 
competenze possedute, un obiettivo, tra i tanti, estremamente importante per impedire la 
disoccupazione a lungo termine. In tal senso sia il FSE che il FEG possono essere strumenti efficaci di 
supporto. 
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Per approfondire: 
 

• Commission of the European Communities, “Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – 
Annual Policy Strategy for 2010”, Brussels 18.2.2009 

• Council of the European Union, 2930th Council meeting (Employment, Social Policy, Health and Consumer 
Affairs), Brussels 9.3.2009 

  


