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della Commissione europea “Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro
dell’Unione” (COM(2017) 822)         

            
            
    

 
               
 




l’introduzione di nuovi strumenti di bilancio  
            
  
        



         



 propone di rafforzare l’attale programma di sostegno, raddoppiando i 
 
  


   
     
   
 

     
   
 

 
    decidere sia l’assegnazione


 
  
finanziata con un’apposita linea di bilancio duro all’interno del bilancio


uttavia, la definizione dell’ammontare di questa nuova linea viene rinviata a maggio
          


 
dell’articolo 6 






 




 
alla Commissione europea, nell’ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento
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