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REGOLAMENTO n. 3/2021 

del 2 febbraio 2021 

relativo al pagamento di un'indennità forfettaria di riunione a distanza per i membri e i 

supplenti debitamente designati, nonché per gli esperti dei relatori e gli oratori ospiti, 

del Comitato europeo delle regioni che partecipano a riunioni a distanza o  

a distanza a riunioni ibride  

 

 

 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,  

 

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti 

(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 

(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/20121; 

 

VISTO il Regolamento interno del Comitato europeo delle regioni, e in particolare 

gli articoli 37, 39, 40 e 71; 

 

VISTA la propria decisione n. 14/2018, relativa alle norme finanziarie interne 

sull'esecuzione della sezione "Comitato delle regioni" del bilancio generale 

dell'Unione europea; 

 

VISTO il proprio regolamento n. 14/2020, del 23 giugno 2020, relativo al 

pagamento di un'indennità forfettaria di riunione a distanza per i membri e 

i supplenti debitamente designati del Comitato europeo delle regioni, come 

modificato dal proprio regolamento n. 21/2020, del 9 ottobre 2020; 
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VISTA la decisione n. 16/2020, del 15 luglio 2020, del Presidente del Comitato 

europeo delle regioni sulle misure temporanee per il funzionamento del 

Comitato delle regioni durante la pandemia di COVID-19 nell'Unione 

europea, come modificata dalla decisione n. 27/2020 del 27 ottobre 2020; 

 

 

CONSIDERANDO CHE: 

 

(1) la propria decisione n. 16/2020, del 15 luglio 2020, relativa a misure temporanee per il 

funzionamento del Comitato delle regioni durante la pandemia di COVID-19 nell'Unione 

europea, è stata adottata per garantire la continuità operativa del CdR durante questa emergenza, 

e in particolare l'esercizio della sua funzione consultiva nell'ambito del processo decisionale 

dell'UE, evitando al tempo stesso qualsiasi rischio per la salute dei membri, dei visitatori, del 

personale e degli altri soggetti che lavorano al CdR; 

 

(2) la decisione n. 16/2020, modificata dalla decisione n. 27/2020 al fine di prorogarne la validità 

fino al 31 marzo 2021, precisa che tutte le riunioni in presenza elencate all'articolo 1 devono 

essere sostituite, nei limiti del possibile, da riunioni a distanza o da riunioni ibride; 

 
(3) ai fini del presente regolamento e a norma dell'articolo 1 della decisione n. 16/2020, una riunione 

è considerata a distanza se tutti coloro che vi partecipano – membri, supplenti debitamente 

designati, esperti e ospiti – si collegano alla riunione tramite audio- e/o videoconferenza, e una 

riunione è considerata ibrida se una parte di coloro che vi partecipano – siano essi membri, 

supplenti debitamente designati, esperti od ospiti – si trova in uno stesso luogo fisico, mentre gli 

altri partecipanti si collegano alla riunione tramite audio- e/o videoconferenza; 

 

(4)  in queste circostanze particolari, i membri e i supplenti debitamente designati, nonché gli esperti 

dei relatori e gli oratori ospiti che partecipino a riunioni a distanza, o a distanza a riunioni ibride, 

devono sostenere spese di ufficio e generali straordinarie per la preparazione e la partecipazione 

alle riunioni, in particolare se lavorano dalla propria abitazione, e che gli investimenti e gli sforzi 

che ciò comporta sono considerevoli; 

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
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Articolo 1 

Aventi diritto  

 

1. Date le circostanze eccezionali legate alla pandemia di COVID-19, i membri e i supplenti 

debitamente designati del Comitato europeo delle regioni che partecipano attivamente a riunioni 

a distanza o partecipano attivamente a distanza a riunioni ibride: 

- di organi di cui all'articolo 1 del Regolamento interno del CdR (RI),  

- della commissione Affari finanziari e amministrativi,  

- di organi istituiti dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 37, lettera e), e dell'articolo 37, 

lettera i), RI,  

- straordinarie o ordinarie dei gruppi politici a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, RI,  

- con il Presidente,  

- con il primo vicepresidente,  

- con presidenti delle commissioni, 

- con presidenti di gruppi politici, 

hanno diritto a un'indennità forfettaria di riunione a distanza che copra tutte le spese derivanti da 

tale partecipazione a distanza. Se la partecipazione alla riunione è stata debitamente autorizzata 

dal Presidente o da presidenti di commissione o dei gruppi politici, i membri e i supplenti 

debitamente designati del Comitato europeo delle regioni hanno diritto all'indennità forfettaria di 

riunione a distanza. Gli esperti dei relatori e gli oratori ospiti che partecipano a riunioni a distanza, 

o a distanza a riunioni ibride, cui sono stati invitati hanno anch'essi diritto all'indennità forfettaria 

di riunione a distanza.  

 

2. L'indennità forfettaria di riunione a distanza di cui al paragrafo 1 è riconosciuta per tutto il tempo 

in cui gli organi, i membri o i supplenti debitamente designati e gli altri aventi diritto di cui al 

paragrafo 1 siano di fatto impossibilitati a riunirsi "in presenza" a causa della pandemia di 

COVID-19, o per tutto il tempo in cui provvedimenti adottati da uno Stato membro in relazione 

a tale pandemia impediscano loro di partecipare alle riunioni di persona. 

 

Articolo 2 

Importo dell'indennità 

 

L'importo dell'indennità forfettaria di riunione a distanza di cui all'articolo 1 è di 200 EUR al giorno. 

 

Articolo 3 

Dichiarazione di presenza a una riunione 

 

1. Per beneficiare dell'indennità prevista dal presente regolamento, le persone di cui all'articolo 1, 

paragrafo 1, sottoscrivono e presentano al servizio Assistenza finanziaria ai membri la 

dichiarazione il cui modello è allegato al presente regolamento. 

 

2. In tale dichiarazione le persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dichiarano di avere partecipato a 

distanza a una riunione e di chiedere il pagamento dell'indennità forfettaria di riunione a distanza. 

Ogni qual volta lo strumento informatico utilizzato consenta di stilare un elenco delle presenze, 
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il servizio del CdR responsabile dell'organizzazione della riunione lo trasmette 

all'amministrazione, che lo utilizza per verificare la partecipazione delle persone in questione.  

 
3. La dichiarazione deve essere presentata al servizio Assistenza finanziaria ai membri al più tardi 

entro il 1º dicembre dell'anno successivo a quello in cui si la riunione si è svolta. Qualsiasi 

domanda di pagamento pervenuta dopo tale data non può essere accolta ed è considerata nulla e 

priva di effetti. 

 

Articolo 4 

Procedura finanziaria 

 

1. Le persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ricevono l'indennità forfettaria di riunione a distanza 

di cui al presente regolamento soltanto dopo la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 

3. 

 

2. Il pagamento dell'indennità di cui al presente regolamento è effettuato tramite bonifico sul conto 

bancario o postale dell'avente diritto utilizzato per il rimborso delle spese di viaggio e il 

pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione. 

 

Articolo 5 

Esecuzione e ricorsi  

 

1. Il Segretario generale è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento.  

 

2. I casi eccezionali vengono sottoposti per decisione dall'ordinatore sottodelegato al Segretario 

generale. 

 

3. Le persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, presentano ricorso al Segretario generale entro un 

mese dalla comunicazione della decisione dell'ordinatore sottodelegato relativa all'indennità di 

cui al presente regolamento. 

 

Articolo 6 

Disposizioni finali 

 

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 14/2020, 

del 23 giugno 2020, e il regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 21/2020, del 9 ottobre 2020.  

 

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione. 

 

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2021 

 

Per l'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni 

 

firmato 

Apostolos Tzitzikostas 

Presidente  



COR-2020-05256-00-01-REGL-TRA (EN) 5/5 

Allegato 

 

 

Modello di dichiarazione allegato al regolamento n. 3/2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ dichiara di aver 

partecipato a distanza alla riunione di/del(la) __________________________ tenutasi il ____________ 

e di aver pertanto diritto all'indennità forfettaria di riunione a distanza.  

 

 

 

 

Firma _____________________________________________ 

 

 

 

Data ______________________________________________ 

 

 

 

 


