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Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: finanziamenti a 

gestione diretta nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato 

della Commissione del 12 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione dei 

finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della 

politica comune della pesca (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)03881), 

– vista la lettera del 1° settembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al 

Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato, 

– vista la lettera del 5 settembre 2017 della commissione per la pesca al presidente della 

Conferenza dei presidenti di commissione, 

– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che 

abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) 

n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e 

del Consiglio1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 126, paragrafo 5, 

– visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti 

(CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) 

n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio2, 

– vista la raccomandazione di decisione della commissione per la pesca, 

– visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento, 
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– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, 

paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è arrivato a scadenza il 12 

settembre 2017, 

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla 

Commissione. 


