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Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. ribadisce la natura complementare del 

bilancio dell'Unione rispetto ai bilanci 

nazionali e l'impulso che esso imprime ai fini 

della promozione della crescita e della 

creazione di posti di lavoro e sottolinea che, 

viste la sua natura ed entità modesta, non 

dovrebbe essere messo in discussione e 

limitato da riduzioni arbitrarie, ma che 

occorre invece rafforzarne alcuni ambiti 

mirati; 

4. ribadisce la natura complementare del 

bilancio dell'Unione rispetto ai bilanci 

nazionali e l'impulso che esso imprime ai 

fini della promozione della crescita e della 

creazione di posti di lavoro e sottolinea la 

necessità che il principio del valore 

aggiunto europeo sia il fondamento di 

ogni bilancio dell'Unione; 

Or. en 
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Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. ritiene che la spesa pubblica 

europea non possa essere esonerata dagli 

ingenti sforzi compiuti dagli Stati membri 

per tenere sotto controllo la spesa 

pubblica nazionale; sottolinea pertanto la 

necessità di moltiplicare le misure 

adottate negli ultimi anni per contenere la 

crescita annuale degli stanziamenti di 

pagamento dell'Unione; 

Or. en 
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Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. esprime la convinzione che una 

procedura di bilancio sana debba prevedere 

un margine sufficiente tra il bilancio 

adottato e il massimale annuale, in modo da 

poter far fronte a situazioni impreviste che 

inevitabilmente si verificano; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


