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3.7.2012 A7-0206/1 

Emendamento  1 

Francesca Balzani 

a nome del gruppo S&D 

Giovanni La Via 

a nome del gruppo PPE 

Anne E. Jensen 

a nome del gruppo ALDE 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Alda Sousa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012: eccedenza dell'esercizio 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che, nella sua posizione in 

merito alla richiesta di storno DEC 9/2012, 

il Consiglio ha ridotto drasticamente gli 

stanziamenti di pagamento trasferiti al 

settore della ricerca, dov'è segnalato un 

urgente bisogno di pagamenti per tener 

fede a precedenti impegni, e li ha lasciati 

su linee di bilancio dove non possono 

essere spesi; 

F. considerando che, nella sua posizione in 

merito alla richiesta di storno DEC 9/2012, 

il Consiglio ha ridotto drasticamente gli 

stanziamenti di pagamento trasferiti al 

settore della ricerca, dov'è segnalato un 

urgente bisogno di pagamenti per tener 

fede a precedenti impegni, sebbene stia 

riconsiderando tale posizione nel contesto 

della richiesta di storno DEC 19/2012; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/2 

Emendamento  2 

Francesca Balzani, Göran Färm 

a nome del gruppo S&D 

Giovanni La Via 

a nome del gruppo PPE 

Anne E. Jensen 

a nome del gruppo ALDE 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Alda Sousa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012: eccedenza dell'esercizio 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che la sottoesecuzione delle 

spese (0,73 miliardi di EUR) non è dovuta 

ad alcuna difficoltà di assorbimento né a 

una cattiva gestione, bensì alle attuali 

norme vigenti per l'adeguamento della 

ripartizione dei pagamenti a seconda delle 

esigenze; ritiene pertanto che ciò richieda 

un trattamento differenziato rispetto alla 

parte di eccedenza derivante dalle 

variazioni nelle entrate; sottolinea inoltre 

che una parte consistente di questa 

sottoesecuzione è dovuta alla decisione del 

Consiglio di non adottare l'adeguamento 

delle retribuzioni e delle pensioni previsto 

dallo statuto dei funzionari; 

(Non concerne la versione italiana.) 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/3 

Emendamento  3 

Francesca Balzani, Göran Färm 

a nome del gruppo S&D 

Giovanni La Via 

a nome del gruppo PPE 

Anne E. Jensen 

a nome del gruppo ALDE 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Alda Sousa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012: eccedenza dell'esercizio 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. deplora che, nonostante le disposizioni 

dell'articolo 310, paragrafo 5, del TFUE in 

merito alla sana gestione finanziaria e la 

dichiarazione comune sugli stanziamenti di 

pagamento concordata da tutte e tre le 

istituzioni nel quadro della procedura di 

bilancio 2012, il Consiglio abbia deciso di 

ridurre di due terzi il livello della richiesta 

di storno DEC 9/2012, pari a 485 milioni di 

EUR, dai progetti energetici sottoutilizzati 

agli aiuti a favore della ripresa economica 

per consolidare tre linee di bilancio nel 

quadro della Cooperazione del 7° PQ; 

4. deplora che, nonostante le disposizioni 

dell'articolo 310, paragrafo 5, del TFUE in 

merito alla sana gestione finanziaria e la 

dichiarazione comune sugli stanziamenti di 

pagamento concordata da tutte e tre le 

istituzioni nel quadro della procedura di 

bilancio 2012, il Consiglio abbia deciso in un 

primo momento di ridurre di due terzi il 

livello della richiesta di storno DEC 9/2012, 

pari a 485 milioni di EUR, dai progetti 

energetici sottoutilizzati agli aiuti a favore 

della ripresa economica per consolidare tre 

linee di bilancio nel quadro della 

Cooperazione del 7° PQ; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/4 

Emendamento  4 

Francesca Balzani, Göran Färm 

a nome del gruppo S&D 

Giovanni La Via 

a nome del gruppo PPE 

Anne E. Jensen 

a nome del gruppo ALDE 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Alda Sousa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012: eccedenza dell'esercizio 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che ciò farà aumentare 

artificialmente la sottoesecuzione dei 

pagamenti per il 2012 e, di conseguenza, 

l'eccedenza derivante dall'esecuzione 

dell'esercizio 2012, quando tutti gli indicatori 

disponibili già segnalano in questo esercizio 

una carenza di pagamenti nel campo della 

ricerca e in altre aree di intervento dell'UE; 

pone inoltre l'accento sul fatto che, 

trattandosi di una semplice riassegnazione, 

l'adozione della richiesta di storno DEC 

9/2012 senza modifiche non avrebbe alcun 

impatto, dal punto di vista delle entrate, sul 

bilancio dell'Unione e, di conseguenza, sui 

contributi nazionali; 

5. sottolinea che ciò avrebbe fatto 

aumentare artificialmente la 

sottoesecuzione dei pagamenti per il 2012 

e, di conseguenza, l'eccedenza derivante 

dall'esecuzione dell'esercizio 2012, quando 

tutti gli indicatori disponibili già segnalano 

in questo esercizio una carenza di 

pagamenti nel campo della ricerca e in altre 

aree di intervento dell'UE; plaude pertanto 

alla decisione del Consiglio di rivedere la 

sua posizione mediante l'adozione della 

richiesta di storno DEC 19/2012; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/5 

Emendamento  5 

Francesca Balzani, Göran Färm 

a nome del gruppo S&D 

Giovanni La Via 

a nome del gruppo PPE 

Anne E. Jensen 

a nome del gruppo ALDE 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Alda Sousa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012: eccedenza dell'esercizio 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. modifica pertanto, pur prevedendo una 

riduzione pari a 768 707 073 EUR del 

contributo degli Stati membri al bilancio 

dell'Unione per l'esercizio 2012, la 

posizione del Consiglio sul progetto di 

bilancio rettificativo n. 3/2012, al fine di 

garantire l'adeguato finanziamento del 

programma Cooperazione del 7° PQ, alla 

luce delle esigenze non soddisfatte 

individuate dalla Commissione (337 578 119 

EUR), nonché di fornire ulteriori 

stanziamenti di pagamento nel quadro della 

politica di coesione (390 682 822 EUR) per 

contribuire a soddisfare le prossime 

richieste di pagamento, come stimato dagli 

Stati membri entro la fine del 2012, e 

limitare il livello di disimpegni alla fine del 

2013; 

soppresso 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/6 

Emendamento  6 

Francesca Balzani, Göran Färm 

a nome del gruppo S&D 

Giovanni La Via 

a nome del gruppo PPE 

Anne E. Jensen 

a nome del gruppo ALDE 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Alda Sousa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012: eccedenza dell'esercizio 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. decide pertanto di modificare la posizione 

del Consiglio nel modo indicato di seguito: 

 

7.  approva senza modifiche la posizione del 

Consiglio sul progetto di bilancio 

rettificativo n. 3/2012; 

Entrate  
 

Title 1 Titolo 1 Risorse proprie, articolo 140  EUR 728 260 941 

 

Titolo 3 Eccedenze, saldi e adeguamenti, articolo 300, 

  nessuna modifica 

 

Spese  
 

08 02 01 - Cooperazione – Sanità + EUR 67 000 000 

  

08 03 01 -Cooperazione - Prodotti alimentari, agricoltura e 

pesca e biotecnologie  + EUR 118 000 000 

  

08 04 01 - Cooperazione - Nanoscienze, nanotecnologie, 

materiali e nuove tecnologie di produzione + EUR 152 578 119 

  

04 02 17 - Fondo sociale europeo (FSE) – Convergenza 

   + EUR 57 491 864 

  

04 02 19 - Fondo sociale europeo (FSE) - Competitività 

regionale e occupazione  + EUR 22 633 695 

  

13 03 16 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

Convergenza   + EUR 201 138 541 

  

13 03 18 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - 

Competitività regionale e occupazione  + EUR 33 202 220 
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13 04 02 - Fondo di coesione  + EUR 76 216 502 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/7 

Emendamento  7 

Francesca Balzani, Göran Färm 

a nome del gruppo S&D 

Giovanni La Via 

a nome del gruppo PPE 

Anne E. Jensen 

a nome del gruppo ALDE 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Alda Sousa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012: eccedenza dell'esercizio 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. incarica il suo Presidente di constatare 

che il bilancio rettificativo n. 3/2012 è stato 

definitivamente adottato e di provvedere alla 

sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea; 

Or. en 

 

 


