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RELAZIONE 

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20201 autorizza il ricorso allo strumento 
di flessibilità per permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non 
potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche del 
quadro finanziario pluriennale. 

In conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio 
e del punto 12 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, e dopo aver vagliato tutte le possibilità di 
riassegnare gli stanziamenti a titolo della rubrica 1b, la Commissione propone di attivare lo 
strumento di flessibilità per integrare con un importo di 79 785 595 EUR, oltre il massimale 
della rubrica 1b, il finanziamento previsto nel bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2015 a favore dei programmi dei fondi strutturali per Cipro, che beneficerebbero, 
per l'anno 2015, di una dotazione fino all'importo totale di 100 000 000 EUR. 

Gli stanziamenti di pagamento per coprire gli stanziamenti di impegno supplementari per 
Cipro, mobilitati attraverso lo strumento di flessibilità nel 20143 e nel 2015, sono stimati sulla 
base del profilo dei pagamenti indicativo, come di seguito riportato: 

(in milioni di euro a prezzi correnti) 
Anno Stanziamenti di pagamento relativi all'attivazione dello strumento di 

flessibilità per Cipro nel 2014 e 2015 
2015 11,3 
2016 43,7 
2017 73,9 
2018 40,2 

Totale 169,1 

Per il periodo 2016-2018 l'importo annuale esatto sarà stabilito ogni anno nel relativo progetto 
di bilancio. Gli importi saranno conteggiati al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli 
stanziamenti di pagamento ai fini del calcolo del margine non assegnato e del margine globale 
per i pagamenti. 

Si rammenta ai due rami dell'autorità di bilancio che la data di pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non deve essere successiva a quella di 
pubblicazione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015. 

                                                 
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag.884. 
2 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 
3 GU L 50 del 20.2.2014, pag. 19. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 

2013, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità. 
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Proposta di 

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla 
sana gestione finanziaria4, in particolare il punto 12, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1) L'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20205 istituisce uno 
strumento di flessibilità con un massimale annuo pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 
2011). 

(2) Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti nell'ambito 
della rubrica 1b, risulta necessario attivare lo strumento di flessibilità per integrare il 
finanziamento previsto nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 
2015, oltre il massimale della rubrica 1b, in ragione di 79 785 595 EUR a favore dei 
programmi dei fondi strutturali per Cipro, onde aumentare la dotazione dei fondi 
strutturali per Cipro per l'anno 2015 fino all'importo totale di 100 000 000 EUR. 

(3) Con decisione del 20 novembre 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già 
attivato lo strumento di flessibilità per l'esercizio 2014 per finanziare i programmi dei 
Fondi strutturali per Cipro con un importo di 89 330 000 milioni di EUR in 
stanziamenti di impegno. 

(4) Dato il carattere complementare dello strumento di flessibilità, che viene attivato 
oltre i massimali del QFP dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli 
stanziamenti, per gli esercizi 2014-2015 si rende necessario fornire stanziamenti di 
pagamento supplementari per coprire gli stanziamenti di impegno supplementari per 
Cipro sulla base del profilo dei pagamenti previsto, per un importo di 11,3 milioni di 
EUR nel 2015, 43,7 milioni di EUR nel 2016, 73,9 milioni di EUR nel 2017 e 
di 40,2 milioni di EUR nel 2018. Gli importi annuali per ogni anno del periodo 2016-
2018 saranno precisati nei relativi progetti di bilancio presentati dalla Commissione 
durante detto periodo, 

                                                 
4 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 
5 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, lo strumento di 
flessibilità è utilizzato per fornire la somma di 79 785 595 EUR in stanziamenti di impegno 
nella rubrica 1b e la somma di 11 315 595 EUR in stanziamenti di pagamento. 

Detti importi sono utilizzati per integrare il finanziamento dei programmi dei fondi strutturali 
per Cipro nell'ambito della rubrica 1b. 

Nel 2014 e nel 2015 l'importo dei pagamenti connessi al finanziamento dei fondi strutturali di 
Cipro attraverso lo strumento di flessibilità ammonterà a 157 800 000 EUR per il periodo 
2016-2018. L'esatto importo annuale sarà definito nel progetto di bilancio presentato dalla 
Commissione. 

Articolo 2 

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 
Il presidente Il presidente 


