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Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0130/2016 

José Manuel Fernandes 

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016: Nuovo strumento che fornisce sostegno di 

emergenza all'interno dell'Unione  

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. accoglie con favore l'impegno della 

Commissione a non sottrarre stanziamenti 

dal bilancio per gli aiuti umanitari esterni; 

osserva che la Commissione propone di 

finanziare la prima rata a titolo del nuovo 

strumento riassegnando gli stanziamenti 

provenienti dal Fondo Asilo, migrazione e 

integrazione (AMIF), che erano già intesi a 

garantire una ripartizione degli oneri fra gli 

Stati membri nella gestione dei rifugiati; 

ritiene che non sia possibile coprire l'intero 

importo mediante riassegnazioni senza 

incidere sul funzionamento dell'AMIF, che 

si troverà inevitabilmente sotto pressione 

quest'anno e potrebbe aver bisogno di 

aumenti ulteriori qualora il meccanismo di 

ricollocazione dovesse diventare 

pienamente operativo; ritiene pertanto che 

la dotazione di 100 milioni di EUR 

costituisca un anticipo degli stanziamenti 

che dovrà essere compensato in una fase 

successiva; osserva che la rubrica 3 non 

dispone di margini ulteriori e che lo 

strumento di flessibilità è già stato 

utilizzato integralmente per il 2016; 

sostiene pertanto la mobilitazione del 

margine per imprevisti per l'importo 

rimanente per l'anno in corso non appena 

necessario e invita la Commissione a 

presentare una proposta al riguardo; 

prevede che sarà inevitabile rivedere al 

4. accoglie con favore l'impegno della 

Commissione a non sottrarre stanziamenti 

dal bilancio per gli aiuti umanitari esterni; 

si rammarica per il fatto che la 

Commissione proponga di finanziare la 

prima rata a titolo del nuovo strumento 

riassegnando gli stanziamenti provenienti 

dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione 

(AMIF), che erano già intesi a garantire 

una ripartizione degli oneri fra gli Stati 

membri nella gestione dei rifugiati; ritiene 

opportuno coprire l'intero importo 

mediante riassegnazioni a partire da linee 

di bilancio meno importanti, senza 

incidere sul funzionamento dell'AMIF, che 

si troverà inevitabilmente sotto pressione 

quest'anno e potrebbe aver bisogno di 

aumenti ulteriori qualora il meccanismo di 

ricollocazione dovesse diventare 

pienamente operativo; ritiene che, in ogni 

caso, sarà inevitabile rivedere al rialzo il 

massimale del QFP per la rubrica 3, al fine 

di rispondere a tutte le esigenze legate alla 

crisi dei rifugiati e dei migranti; 
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rialzo il massimale del QFP per la rubrica 

3, al fine di rispondere a tutte le esigenze 

legate alla crisi dei rifugiati e dei migranti; 

Or. en 

 

 


