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28.11.2016 A8-0346/1 

Emendamento  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Visto 6 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – vista la comunicazione della 

Commissione al Consiglio e al 

Parlamento europeo del 30 giugno 2016: 

Adeguamento tecnico del quadro 

finanziario per il 2017 all'evoluzione 

dell'RNL e adeguamento delle dotazioni 

per la politica di coesione 

(COM(2016)311), 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Emendamento  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che, dopo aver 

vagliato tutte le possibilità di 

finanziamento dei fabbisogni di impegno 

supplementari e imprevisti, la 

Commissione ha proposto nel suo progetto 

di bilancio di mobilizzare il margine per 

imprevisti per un importo di 1 164,4 

milioni di EUR, in modo da integrare gli 

stanziamenti di impegno connessi alle 

spese della rubrica 3 del bilancio generale 

dell'Unione europea per l'esercizio 2017, 

oltre i limiti del massimale di 2 578 milioni 

di EUR (a prezzi correnti) previsto per gli 

impegni; 

A. considerando che, dopo aver 

vagliato quasi tutte le possibilità di 

finanziamento dei fabbisogni di impegno 

supplementari e imprevisti, la 

Commissione ha proposto nel suo progetto 

di bilancio di mobilizzare il margine per 

imprevisti, il cui importo assoluto stimato 

per il 2017 ammonta a 4 496,8 milioni di 

EUR, per un importo di 1 164,4 milioni di 

EUR, in modo da integrare gli stanziamenti 

di impegno connessi alle spese della 

rubrica 3 del bilancio generale dell'Unione 

europea per l'esercizio 2017, oltre i limiti 

del massimale di 2 578 milioni di EUR (a 

prezzi correnti) previsto per gli impegni; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Emendamento  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A bis. considerando che la 

mobilizzazione del margine per imprevisti 

costituisce uno strumento di ultima 

istanza e va effettuata il prima possibile 

onde rispondere al fabbisogno previsto di 

nuovi stanziamenti, in particolare 

nell'ambito delle rubriche 1a e 1b; 

esprimendo profonda preoccupazione in 

particolare per i ritardi nell'attuazione dei 

programmi dell'Unione in regime di 

gestione concorrente, il che pone le basi 

per un considerevole accumulo di 

richieste di pagamento verso la fine 

dell'attuale QFP; considerando che la 

Commissione ha concluso che, in base 

alle previsioni attuali, sarà possibile 

rispondere ai fabbisogni di pagamento 

aggiornati fino al 2020 entro i massimali 

attuali solamente se verrà pienamente 

utilizzato il margine globale per i 

pagamenti – abolendo, in via 

precauzionale, i suoi limiti annuali – e se i 

pagamenti relativi agli strumenti speciali 

saranno iscritti oltre i limiti dei 

massimali; considerando che, pertanto, 

sarebbe opportuno giungere a una 

soluzione definitiva e inequivocabile di 

quest'ultima questione nell'ambito della 

revisione del QFP; 
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Or. en 

 

 


