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Approvato il bilancio UE 2018: sostegno a giovani,
crescita e sicurezza
 

Più fondi per crescita sostenibile, occupazione, sicurezza e clima 
116,7 milioni di euro in più per combattere la disoccupazione giovanile 
Tagli ai finanziamenti alla Turchia
 

Per il bilancio del prossimo anno, i deputati hanno previsto un maggiore sostegno per i
giovani disoccupati e più finanziamenti per le PMI, i programmi di ricerca e l’Erasmus.
 
Gli stanziamenti d'impegno per il 2018 ammontano complessivamente a 160,1 miliardi di euro e
gli stanziamenti di pagamento a 144,7 miliardi di euro.
 
 
 
Dopo l’approvazione formale da parte del Consiglio dell’accordo provvisorio sul bilancio 2018, il
Parlamento ha approvato il bilancio con 295 voti in favore, 154 voti contrari e 197 astensioni.
 
 
 
L’atto legislativo è stato poi firmato dal Presidente Antonio Tajani.
 
 
 
Video della cerimonia della firma del bilancio UE per il 2018
 
 
 
Giovani, crescita e occupazione
 
 
 
Il Parlamento ha eliminato i tagli di 750 milioni di euro operati dal Consiglio nel settore "crescita
e occupazione" e garantito all'Iniziativa per l’occupazione giovanile un incremento di 116,7
milioni di euro in stanziamenti d'impegno, portando così il  totale a 350 milioni di euro, per
aiutare i  giovani che cercano lavoro.
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Rispetto alla proposta di bilancio della Commissione, i deputati sono riusciti a garantire nuove
risorse più sostanziali per quelli che considerano i programmi fondamentali per la crescita e
l’occupazione,  vale  a  dire  Orizzonte  2020  (con  un  aumento  di  110  milioni  di  euro  per  i
programmi di ricerca), Erasmus+ (con un aumento di 24 milioni di euro) e COSME (con un
aumento di 15 milioni di euro per il sostegno alle PMI).
 
 
 
Rifugiati e crisi migratoria, tagli ai fondi per la Turchia
 
 
 
Il Parlamento ha potenziato gli stanziamenti proposti dalla Commissione per le agenzie con
compiti connessi alla sicurezza: Europol (3,7 milioni di euro in più e 10 nuovi posti di lavoro),
Eurojust (1,8 milioni di euro in più e altri 5 posti di lavoro) e l’Ufficio europeo di sostegno per
l’asilo EASO (5 milioni di euro in più).
 
 
 
Il Parlamento ha aumentato di 80 milioni di euro (rispetto al progetto della Commissione) la
linea di bilancio per le azioni esterne dell’UE sulle sfide migratorie, che comprendono azioni nei
Paesi vicini orientali e meridionali e nei Balcani occidentali.
 
 
 
Per quanto riguarda la Turchia, gli eurodeputati hanno deciso di tagliare i fondi di pre-adesione
di 105 milioni di euro e di iscrivere in riserva altri 70 milioni di euro in stanziamenti d'impegno, in
risposta al peggioramento nel paese della situazione in materia di democrazia, Stato di diritto e
diritti umani.
 
 
 
Agricoltura e protezione del clima
 
 
 
La squadra negoziale del Parlamento ha ottenuto 34 milioni di euro in più per il sostegno ai
giovani agricoltori, al fine di ridurre la disoccupazione giovanile nelle zone rurali. Sono stati
inoltre aumentati di 95 milioni di euro i fondi destinati a sostenere le pratiche agricole che
favoriscono il  clima e l’ambiente.
 
 
 
Citazioni
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Dopo la votazione, i membri della squadra che ha negoziato in nome del Parlamento hanno
reso le seguenti dichiarazioni:
 
 
 
“Il  Parlamento può essere soddisfatto del bilancio dell’UE per il  2018. Abbiamo trovato un
accordo perché le nostre priorità erano quelle di dare impulso ai programmi che prepareranno
l’UE al futuro e proteggeranno gli europei - la ricerca attraverso Orizzonte 2020, la mobilità dei
giovani attraverso Erasmus+ ed ErasmusPro, i programmi infrastrutturali come il meccanismo
per  collegare  l’Europa e  il  sostegno alle  PMI  attraverso  COSME.  Siamo anche riusciti  a
incrementare i  finanziamenti per i  programmi relativi alla sicurezza, la politica di asilo e la
politica di vicinato”, ha detto il presidente della commissione per i bilanci, Jean Arthuis (ALDE,
FR).
 
 
 
“Questo  bilancio  risponde  alle  aspettative  dei  cittadini  dell'UE  nei  confronti  dell’Europa:
occupazione e crescita, da un lato, e sicurezza, dall' altro”, ha dichiarato Siegfried Mureșan
(PPE,  RO),  relatore  principale  (sezione  III  Commissione).  “Investire  nella  ricerca,  nelle
infrastrutture, nell'istruzione e nelle PMI ci permetterà di diventare più competitivi e orientati al
futuro. Per quanto riguarda la sicurezza, siamo riusciti a rafforzare Europol ed Eurojust, in modo
da garantire una migliore cooperazione e coordinazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità
organizzata in tutta l'Unione europea. Infine, abbiamo chiarito che il sostegno dell'UE ai Paesi al
di fuori dell'UE non è privo di vincoli: la Turchia si sta allontanando dai valori dell'UE e abbiamo
deciso di ridurre gli aiuti di 105 milioni di euro rispetto alla proposta della Commissione".
 
 
 
Cosa sono gli stanziamenti d' impegno e di pagamento?
 
 
 
Data la necessità di gestire azioni pluriennali (ad esempio il finanziamento di un progetto di
ricerca della durata di 2-3 anni), il bilancio dell'UE si divide in stanziamenti di impegno (il costo
di tutti gli obblighi finanziari contratti durante l'esercizio in corso, con possibili conseguenze negli
anni successivi) e in stanziamenti di pagamento (importi effettivamente versati durante l'anno in
corso, eventualmente per attuare anche gli impegni assunti negli anni precedenti).
 
Per ulteriori informazioni
Il bilancio UE approvato per il 2018 sarà pubblicato su questa pagina (EN/FR/DE)
In sintesi: Accordo di conciliazione sul bilancio dell'UE per il 2018
Accordo di conciliazione sul bilancio dell'UE per il 2018
Bilancio UE per il 2018
Materiale audiovisivo - Bilancio UE 2018

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

3 I 5

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124773/JEAN_ARTHUIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124802/SIEGFRIED_MURESAN_home.html
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614591/EPRS_ATA(2017)614591_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/infos-details.html?id=14781&type=Flash
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20171120TST88402
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-budget-2018
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Il Presidente del PE Antonio Tajani firma il bilancio dell'UE per il 2018
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