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TESTI APPROVATI

P8_TA(2018)0329
Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e
obiettivo generale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme
strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 –
2017/0334(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
–

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2017)0825),

–

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175 e l'articolo 197, paragrafo 2, del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata
presentata dalla Commissione (C8-0433/2017),

–

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 marzo 20181,

–

visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 20182,

–

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma
dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal
rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 luglio 2018, di approvare la posizione
del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,

–

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della
commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0227/2018),
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1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca,
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2017)0334
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista
dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del
programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde
all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1671.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E
DELLA COMMISSIONE
Per quanto riguarda il finanziamento dell'aumento della dotazione finanziaria destinata al
programma di sostegno alle riforme strutturali e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto quanto segue:
1.

40 milioni di EUR saranno finanziati attraverso la linea di bilancio del PSRS di cui
alla rubrica 1b (13.08.01) del QFP (Coesione economica, sociale e territoriale),
mobilitando il margine globale per gli impegni conformemente all'articolo 14 del
regolamento QFP (UE, Euratom) n. 1311/2013 nel quadro della procedura di bilancio
di cui all'articolo 314 TFUE;

2.

40 milioni di EUR saranno finanziati attraverso la linea di bilancio del PSRS di cui
alla rubrica 2 (13.08.02) del QFP (Crescita sostenibile: Risorse naturali) mediante
riassegnazioni diverse dall'assistenza tecnica e dallo sviluppo rurale all'interno di
questa rubrica e senza ricorso ai margini. Le fonti esatte di tali riassegnazioni saranno
ulteriormente precisate a tempo debito, tenuto conto dei negoziati relativi alla
procedura di bilancio per il bilancio 2019.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
(da pubblicare nella serie C della GU)

La Commissione individuerà e proporrà le riassegnazioni di 40 milioni di EUR nella rubrica 2
del QFP (Crescita sostenibile: Risorse naturali) nella lettera rettificativa al progetto di bilancio
generale per il 2019.
La Commissione intende proporre la mobilitazione del margine globale per gli impegni
conformemente all'articolo 14 del regolamento QFP (UE, Euratom) n. 1311/2013 nel quadro
della procedura di bilancio per il 2020 ai sensi dell'articolo 314 TFUE.

