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Paragrafo 49 – modifica 4 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Se è necessario attivare le garanzie 

prestate dal bilancio generale dell'Unione 

per l'assistenza finanziaria agli Stati 

membri autorizzata conformemente 

all'articolo [208, paragrafo 1,] del 

regolamento (UE) [xxx/201x] del 

Parlamento europeo e del Consiglio17 ("il 

regolamento finanziario"), l'importo 

necessario dovrebbe essere attivato oltre i 

limiti degli stanziamenti di impegno e di 

pagamento del QFP nel rispetto del 

massimale delle risorse proprie.  

 

soppresso 

Or. pt 
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Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 – modifica 7 

Proposta di risoluzione 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) I seguenti strumenti specifici sono 

necessari per consentire all'Unione di 

rispondere a particolari circostanze 

impreviste o per consentire il 

finanziamento di spese chiaramente 

identificate che non potrebbero essere 

finanziate all'interno dei massimali 

disponibili di una o più rubriche a norma 

del QFP al fine di consentire il corretto 

svolgimento della procedura di bilancio: il 

Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione, il Fondo di solidarietà 

dell'Unione europea, la riserva per aiuti 

d'urgenza, il margine globale per gli 

impegni (riserva dell'Unione), lo strumento 

di flessibilità e il margine per imprevisti. 

La riserva per aiuti d’urgenza non è intesa 

a far fronte alle conseguenze delle crisi 

connesse al mercato che interessano la 

produzione o la distribuzione di prodotti 

agricoli. È pertanto opportuno adottare 

disposizioni specifiche che prevedano la 

possibilità di iscrivere in bilancio 

stanziamenti di impegno e stanziamenti di 

pagamento corrispondenti oltre i limiti dei 

massimali fissati dal QFP ove sia 

(7) I seguenti strumenti specifici sono 

necessari per consentire all'Unione di 

rispondere a particolari circostanze 

impreviste o per consentire il 

finanziamento di spese chiaramente 

identificate che non potrebbero essere 

finanziate all'interno dei massimali 

disponibili di una o più rubriche a norma 

del QFP al fine di consentire il corretto 

svolgimento della procedura di bilancio: il 

Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione, il Fondo di solidarietà 

dell'Unione europea, la riserva per aiuti 

d'urgenza, il margine globale per gli 

impegni (riserva dell'Unione), lo strumento 

di flessibilità, il programma di sostegno 

all'uscita dall'euro e il margine per 

imprevisti. La riserva per aiuti d’urgenza 

non è intesa a far fronte alle conseguenze 

delle crisi connesse al mercato che 

interessano la produzione o la distribuzione 

di prodotti agricoli. È pertanto opportuno 

adottare disposizioni specifiche che 

prevedano la possibilità di iscrivere in 

bilancio stanziamenti di impegno e 

stanziamenti di pagamento corrispondenti 
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necessario ricorrere a strumenti speciali. oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP 

ove sia necessario ricorrere a strumenti 

speciali. 

Or. pt 
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Paragrafo 49 – modifica 9 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Occorre disciplinare altre situazioni 

che potrebbero richiedere l'adeguamento 

del QFP. Tali adeguamenti potrebbero 

essere connessi al ritardo nell'adozione 

delle nuove norme o programmi in regime 

di gestione concorrente, o a misure 

connesse alla sana gestione economica o 

alla protezione del bilancio dell'Unione in 

caso di carenze generalizzate riguardanti 

lo Stato di diritto negli Stati membri, 

adottate conformemente ai pertinenti atti 

di base. 

(9) Occorre disciplinare altre situazioni 

che potrebbero richiedere l'adeguamento 

del QFP. Tali adeguamenti potrebbero 

essere connessi al ritardo nell'adozione 

delle nuove norme o programmi in regime 

di gestione concorrente. 

Or. pt 

 

 


