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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 
dell'Unione europea per l'esercizio 2021 – Dosi di vaccino aggiuntive per i paesi a 
reddito basso e medio basso, rafforzamento dell'UCPM e altri adeguamenti delle spese e 
delle entrate
(14038/2021 – C9-0425/2021 – 2021/0326(BUD))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 
n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) 
n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20121, in particolare l'articolo 44,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, definitivamente 
adottato il 18 dicembre 20202,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-20273,

– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa 
una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie4,

– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, 
relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 
2014/335/UE, Euratom5,

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 adottato dalla Commissione l'8 ottobre 
2021 (COM(2021)0955),

– vista la dichiarazione del comitato di conciliazione relativa a un'intesa comune sul 
contenuto del bilancio generale per l'esercizio 2022 che include anche l'adozione del 

1 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
2 GU L 93 del 17.3.2021, pag. 1.
3 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.
4 GU C 433I del 22.12.2020, pag. 28.
5 GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
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progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021,

– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 adottata dal Consiglio il 
... 2021 e comunicata al Parlamento europeo il ... 2021 (14038/2021 – C9-0425/2021),

– visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0329/2021),

A. considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 è fornire 
stanziamenti supplementari per accelerare le vaccinazioni nel mondo, coprire le 
attivazioni nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile e le spese derivanti 
da accordi di pesca esterni nonché introdurre alcuni adeguamenti delle spese e delle 
entrate;

B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 comprende in particolare 
i seguenti elementi:

 rafforzamento dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale — Europa globale per un importo di 450 milioni di 
EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento nel contesto della risposta sanitaria 
globale alla COVID-19 al fine di donare 200 milioni di dosi di vaccino contro la 
COVID-19 ai paesi a reddito basso e medio-basso entro la metà del prossimo anno;

 rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile (UCPM/rescEU) per un 
importo di 57,8 milioni di EUR in stanziamenti di impegno al fine di fornire 
finanziamenti supplementari per coprire nuove emergenze, tra cui i voli di rimpatrio 
dall'Afghanistan, la risposta a seguito del recente terremoto ad Haiti e le operazioni 
in sospeso, compresi gli incendi boschivi, i cui costi superano le disponibilità 
esistenti fino alla fine dell'anno;

 aumento del livello degli stanziamenti di impegno sulla linea di bilancio relativa agli 
accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) per un importo di 3,5 
milioni di EUR, tenuto conto del fabbisogno di bilancio aggiornato a seguito della 
conclusione dei negoziati sui nuovi protocolli con le Isole Cook e la Mauritania;

 adeguamento della nomenclatura di bilancio a seguito di specifiche richieste di 
trasferimento di risorse da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 26 del 
regolamento recante disposizioni comuni (RDC);

 aggiornamento delle entrate del bilancio per tenere conto delle stime rivedute della 
risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati;

C. considerando che l'incidenza netta del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 sulle 
spese corrisponde a un aumento di 473,5 milioni di EUR in stanziamenti di impegno; 
che la Commissione non richiede ulteriori stanziamenti di pagamento;

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 quale presentato dalla 
Commissione;
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2. accoglie con favore la proposta di garantire che i 200 milioni di dosi aggiuntive del 
vaccino contro la COVID-19 promessi dalla Presidente della Commissione nel suo 
discorso sullo stato dell'Unione siano finanziati e distribuiti con urgenza ai paesi a 
reddito basso e medio-basso; rileva che l'accelerazione della campagna vaccinale 
globale è stata richiesta con forza dal Parlamento, non da ultimo nella sua lettura del 
bilancio dell'Unione per l'esercizio 2022;

3. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021;

4. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 6/2021 è 
definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali.
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IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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