
 

Bilancio UE 2017: più fondi necessari per
occupazione e onorare gli impegni presi
 
Nel voto in Plenaria di mercoledì, il Parlamento ha chiesto più fondi, per aiutare i giovani
alla ricerca di un impiego, per stimolare la crescita economica e per aiutare i Paesi terzi a
far fronte alla crisi migratoria. I deputati hanno annullato tutti i tagli proposti dal
Consiglio nel progetto di bilancio dell'Unione europea per il 2017.
 
Alcuni fondi aggiuntivi dovrebbero arrivare da nuovi stanziamenti che si renderanno disponibili
grazie alla revisione a medio termine del quadro finanziario pluriennale dell'UE.
 
I deputati hanno stabilito gli stanziamenti complessivi per il 2017 a 160,7 miliardi di euro (+4,1
miliardi di euro rispetto al progetto di bilancio) per gli impegni e a 136,7 miliardi di euro (+2,5
miliardi di euro) per i pagamenti.
 
"L'UE si trova ad affrontare un numero senza precedenti di sfide diverse. Se vogliamo davvero
affrontarle seriamente, abbiamo bisogno di un bilancio dell'UE ben finanziato. Quando abbiamo
negoziato, nel 2013, il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, c’erano molti
meno rifugiati in arrivo ogni anno in Europa. Ora il numero è ben sopra il milione. Dobbiamo
riconoscere che le circostanze sono cambiate. Abbiamo bisogno di una revisione completa del
quadro finanziario pluriennale e di un bilancio più ambizioso dell'UE. Il QFP è superato", ha
dichiarato il relatore principale (sezione della Commissione) Jens Geier (S&D, DE).
 
"Questo è ciò su cui noi insisteremo nei prossimi negoziati con il Consiglio relativi al bilancio per
il  2017.  La  disoccupazione  giovanile  è  ancora  troppo  elevata  in  Europa.  Chiediamo  un
supplemento di 1,5 miliardi di euro da mettere a disposizione per il finanziamento dell’iniziativa
per l'occupazione giovanile (YEI), che dovrebbe essere reso possibile attraverso la revisione del
QFP", ha aggiunto il relatore per le altre sezioni Indrek Tarand (Verdi/ALE, EE).
 
La risoluzione sulla posizione del Parlamento sul bilancio UE per il 2017 è stata approvata con
446 voti in favore, 184 voti contrari e 60 astensioni.
 
Giovani, crescita e posti di lavoro
 
I deputati hanno aggiunto 1,5 miliardi di euro in stanziamenti d’impegno per l’Iniziativa in favore
dell’occupazione giovanile, per aiutare i giovani nella ricerca di un lavoro.
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Hanno inoltre deciso di ripristinare integralmente i bilanci iniziali del meccanismo per collegare
l'Europa (CEF), che finanzia progetti  di infrastrutture, e il  programma Orizzonte 2020, che
sostiene progetti di ricerca. Entrambi i programmi sono stati sottoposti a tagli per aiutare a
finanziare il contributo dell'UE al Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI). I relativi
impegni  aggiuntivi  superano di  1,24 miliardi  di  euro  il  progetto  di  bilancio  proposto  dalla
Commissione.
 
Questi  fondi  supplementari  dovrebbero  essere  ottenuti  attraverso  la  costante  revisione
intermedia del bilancio a lungo termine dell'UE, il quadro finanziario pluriennale (QFP, MFF in
inglese).
 
Rifugiati e crisi migratoria
 
Secondo i deputati, il finanziamento dell'accordo UE-Turchia per i rifugiati e gli altri fondi o
strumenti ad hoc non dovrebbe pregiudicare l’azione esterna dell'Unione, compresa la sua
politica di sviluppo. I deputati pertanto annullano tutti i tagli apportati dal Consiglio in questo
settore (rubrica 4, "Europa globale"), e reintegrato inoltre i livelli del 2016 per le voci di bilancio
ENI (Strumento europeo di vicinato) per i paesi del Mediterraneo e per l'aiuto umanitario.
 
Agricoltura
 
I deputati aumentano anche gli stanziamenti per il settore agricolo di 600 milioni di euro rispetto
al progetto di bilancio, per affrontare gli effetti della crisi del settore lattiero-caseario e gli effetti
dell'embargo russo sullo stesso settore.
 
Cultura
 
Il  Parlamento ha incrementato la spesa per la cultura, la comunicazione e la cittadinanza,
aumentando i finanziamenti per esempio per il sotto-programma MEDIA di 10.882.000 euro e le
azioni multimediali di 13 milioni di euro.
 
Prossime tappe
 
Il  voto  in  Plenaria  segna l’inizio  delle  tre  settimane dei  negoziati  di  "conciliazione"  con il
Consiglio (fino al 17 novembre di quest’anno), volti a trovare un accordo tra le due istituzioni in
tempo utile per approvare il bilancio del prossimo anno che dovrà essere votato dal Parlamento
e firmato dal suo Presidente nel mese di dicembre.
 
Se il Parlamento e il Consiglio non riusciranno ad accordarsi sul bilancio 2017 entro la fine della
procedura di conciliazione, la Commissione europea è tenuta a presentare un nuovo progetto di
bilancio.
 
Procedura: bilancio
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Contatti 
 
 

1,5 miliardi
gli  stanziamenti  supplementari  per  aiutare  i  giovani  a  trovare
un’occupazione

Per ulteriori informazioni
Intervista con il relatore principale Jens Geier: Bilancio UE - Dobbiamo far fronte al problema
causato dal Brexit"
Il testo adottato sarà disponibile qui (cliccare su 26.10.2016)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 25.10.2016)
Registrazione video della conferenza stampa (cliccare su 26/10/2016)
EbS+ (25/10/2016)
Materiale audiovisivo
Dati personali del relatore Jens Geier (S&D, DE) - Sezione III – Commissione
Dati personali del relatore Indrek Tarand (Verdi/ALE, EE - Altre sezioni)
Think Tank PE - Bilancio 2017 dell'UE: la posizione del Parlamento
Tabella comparativa per il bilancio 2017 (Commissione - Consiglio - Parlamento europeo) (EN)
Procedura di bilancio 2017: Tutti i documenti (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161014STO47383/eu-budget-we-have-to-deal-with-the-problem-caused-by-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161014STO47383/eu-budget-we-have-to-deal-with-the-problem-caused-by-brexit
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=it&page=3&institution=0&date=10/25/2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96833.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/97136.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)589846
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/53e914d5-468d-4f90-874d-52ac25506ccb/2016%2010%2012%20Figures%20and%20Margins.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/2017-procedure.html?tab=Procedure%20documents
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