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Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ribadisce il proprio parere secondo 
cui il bilancio 2020 dovrebbe fungere da 
ponte verso il Quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 
e costituire un punto di partenza solido per 
l'avvio della nuova generazione di 
programmi e di politiche dell'Unione;  
ricorda inoltre che il 2020 è l'ultimo anno 
dell'attuale QFP e costituisce, pertanto, 
l'ultima opportunità per l'Unione di 
realizzare gli impegni politici assunti per 
tale periodo, anche per quanto riguarda il 
raggiungimento dell'obiettivo climatico 
dell'UE e la realizzazione degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
(OSS) e degli obiettivi del pilastro europeo 
dei diritti sociali;  sottolinea, in tale 
contesto, che il bilancio dell'Unione deve 
valutare e integrare il pieno impatto delle 
politiche dell'Unione sull'uguaglianza di 
genere (bilancio di genere), promuovendo 
in tal modo l'integrazione della questione 
di genere e le pari opportunità;

2. ribadisce il proprio parere secondo 
cui il bilancio 2020 dovrebbe fungere da 
ponte verso il Quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 
e costituire un punto di partenza solido per 
l'avvio della nuova generazione di 
programmi e di politiche dell'Unione; 
ricorda inoltre che il 2020 è l'ultimo anno 
dell'attuale QFP e costituisce, pertanto, 
l'ultima opportunità per l'Unione di 
realizzare gli impegni politici assunti per 
tale periodo, anche per quanto riguarda il 
raggiungimento dell'obiettivo climatico 
dell'UE e la realizzazione degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
(OSS) e degli obiettivi del pilastro europeo 
dei diritti sociali nonché l'obiettivo 
dell'Unione di raggiungere un'economia 
neutra in termini di emissioni di carbonio 
entro il 2050;  sottolinea, in tale contesto, 
che il bilancio dell'Unione deve valutare e 
integrare il pieno impatto delle politiche 
dell'Unione sull'uguaglianza di genere 
(bilancio di genere), promuovendo in tal 
modo l'integrazione della questione di 
genere e le pari opportunità;
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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5. ricorda gli obblighi dell'Unione nel 
quadro dell'accordo di Parigi e l'impegno 
assunto dall'Unione di conseguire 
l'obiettivo di destinare il 20 % della spesa 
dell'Unione alle azioni a favore del clima 
nel periodo 2014-2020;  rileva che il 21,0 
% degli stanziamenti di impegno proposti 
nel PB per il 2020 sono connessi al clima e 
che un importo supplementare pari almeno 
a 3,5 miliardi di EUR dovrebbe essere 
destinato alla spesa connessa al clima per 
raggiungere l'obiettivo del 20 %;  si 
rammarica che, nell'ambito dell'attuale 
QFP, il bilancio dell'Unione disponga di 
risorse limitate per far fronte 
autonomamente alla sfida climatica e mette 
in evidenza il fabbisogno di investimenti 
molto più elevato in questo settore, che è 
stimato dalla Commissione tra 175 e 290 
miliardi di EUR all'anno; 

5. ricorda gli obblighi dell'Unione nel 
quadro dell'accordo di Parigi e l'impegno 
assunto dall'Unione di conseguire 
l'obiettivo di destinare il 20 % della spesa 
dell'Unione alle azioni a favore del clima 
nel periodo 2014-2020; rileva che il 21,0 % 
degli stanziamenti di impegno proposti nel 
PB per il 2020 sono connessi al clima e che 
un importo supplementare pari almeno a 
3,5 miliardi di EUR dovrebbe essere 
destinato alla spesa connessa al clima per 
raggiungere l'obiettivo del 20 %; si 
rammarica che, nell'ambito dell'attuale 
QFP, il bilancio dell'Unione disponga di 
risorse limitate per far fronte 
autonomamente alla sfida climatica e mette 
in evidenza il fabbisogno di investimenti 
molto più elevato in questo settore, che è 
stimato dalla Commissione tra 175 e 290 
miliardi di EUR all'anno; sottolinea che 
occorre compiere ogni sforzo per 
avvicinarsi il più possibile al 
conseguimento dell'obiettivo globale del 
bilancio dell'Unione entro la fine del 
2020;
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