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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 
dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione
(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2128(BUD))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il 
trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, e in particolare l'articolo 
106 bis,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee1, in particolare gli articoli 37 e 38,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, definitivamente 
adottato il 15 dicembre 20102,

– visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria3,

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 
2011, presentato dalla Commissione il 17 giugno 2011 (COM(2011)0375),

– vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011, adottata dal 
Consiglio il xxx 2011 (00000/2011 – C7-0000/2011),

– visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0000/2011),

A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 al bilancio generale 2011 
ha un duplice scopo, ossia il rafforzamento degli stanziamenti alla sottorubrica 3a e una 
revisione delle previsioni concernenti le risorse proprie tradizionali,

B. considerando che l'incremento degli stanziamenti di impegno di circa 41,1 milioni di EUR 
per la gestione dei flussi di migranti e rifugiati (attraverso l'Agenzia Frontex, il Fondo per 
le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rimpatri e il Fondo europeo per i rifugiati) si 
inserisce nel quadro della risposta su più fronti dell'UE agli sviluppi  nei paesi del Sud del 
Mediterraneo;

C. considerando che si tratta di un aumento netto degli stanziamenti di impegno, in linea con 
il principio "nuovi stanziamenti per nuovi compiti",

                                               
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0475.
3 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
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D. considerando che il parallelo potenziamento degli stanziamenti di pagamento di 43,9 
milioni di EUR è reso possibile grazie alla riassegnazione dei pagamenti sottoutilizzati del 
Piano europeo di ripresa economica – Reti energetiche,

E. considerando che i pagamenti sottoutilizzati della linea di bilancio di cui sopra saranno 
esauriti mediante l'adozione del bilancio rettificativo n. 2/2011, il progetto di bilancio 
rettificativo n. 4/2011 e diversi storni,

F. considerando che eventuali future richieste di pagamento presentate per l'esercizio 2011 
dovranno tenere conto della dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento 
adottata dai due rami dell'autorità di bilancio,

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011;

2. nota, con grande sorpresa, le posizioni contraddittorie adottate dal Consiglio, il quale ha 
approvato il rafforzamento di diversi programmi a titolo della sottorubrica 3a nel progetto 
di bilancio rettificativo n. 4/2011, ma ha assunto una posizione opposta rispetto agli stessi 
strumenti per l'esercizio 2012 riducendo gli stanziamenti;

3. ricorda, a tale riguardo, che gli impegni dell'UE in relazione ai suoi strumenti devono 
rispettare i principi di logica e coerenza per garantire una spesa efficiente e ottimizzata, 
condizione essenziale in un contesto di bilancio difficile e soggetto a numerose 
costrizioni;

4. approva, senza modifiche, la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo 
n. 4/2011 e incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2011 è 
definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

Il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 è costituito da due elementi:

1. Un rafforzamento del bilancio 2011 in termini di stanziamenti di impegno alla 
rubrica 3a per la gestione dei flussi di migranti e rifugiati in seguito ai recenti sviluppi 
nel Nord Africa. 

Tale rafforzamento è finanziato mediante riassegnazioni e/o fondi supplementari a titolo di 
impegni nonché una totale riassegnazione degli stanziamenti di pagamento.

La ripartizione è la seguente, in milioni di euro:

Le riassegnazioni di stanziamenti di impegno provengono dalla linea Piano europeo di ripresa 
economica (EERP) - Reti energetiche (32 02 14 01), che era già stata ridotta in linea con il 
documento informale della Commissione relativo a un sottoutilizzo di 352 milioni: 

* Bilancio rettificativo n. 2/2011: - 252 milioni ripartiti come segue:

- 182,4 milioni per la creazione della 
riserva negativa istituita nel bilancio 
rettificativo n. 1/2011
- 19,5 milioni per la mobilitazione del 
Fondo di solidarietà dell'UE come 
proposto nel PBR n. 2/2011
- 50 milioni per il rafforzamento degli 
stanziamenti di pagamento del Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione

Impegni Pagamenti
Frontex 30 24
Fondo per le frontiere esterne 6.5 4.9
Fondo europeo per i rimpatri 3.7 2.8
Fondo europeo per i rifugiati 12 12.2

Incrementi totali 52.2 43.9

Prevenzione e lotta contro la criminalità - 10 0
stanziamenti con destinazione specifica a titolo del 
fondo UE per i rifugiati

- 1.1 0

Progetti energetici EERP 0 - 43.9
Diminuzioni totali - 11.1 - 43.9

Modifiche TOTALI a titolo del PBR 4/2011 + 41.1 0
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*Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 - 41,1 milioni

*Storno DEC 24/2011: - 30,2 milioni 

* Storno interno: - 26 milioni (deciso dalla Commissione al capitolo 32 
04)

Di conseguenza, gli stanziamenti di pagamento sottoutilizzati alla linea Piano europeo di 
ripresa economica (EERP) - Reti energetiche saranno interamente esauriti se il PBR n. 4/2011 
sarà adottato allo stato attuale.

2. Revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali e alle basi 
imponibili IVA e RNL, iscrizione in bilancio delle correzioni della riduzione a favore del 
Regno Unito per gli esercizi 2006, 2007 e 2010. 

Tale misura contabile si traduce in una modifica della ripartizione tra gli Stati membri dei loro 
contributi al bilancio dell'Unione europea a titolo delle risorse proprie.


