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Emendamento  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Revisione intermedia del QFP 2014-2020 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che, in seguito al riesame del 

funzionamento del QFP nella prima metà 

dell'attuale periodo di programmazione, 

presentato nella propria risoluzione del 6 

luglio 2016, una risposta adeguata a tali 

sfide richiede un volume sostanziale di 

fondi supplementari a titolo del bilancio 

dell'UE, che non è stato possibile erogare 

in toto nei primi anni dell'attuale periodo 

a causa delle scarse risorse finanziarie 

disponibili nell'ambito dell'attuale QFP; 

sottolinea la necessità che il bilancio 

dell'UE europea sia all'altezza degli 

impegni politici assunti e degli obiettivi 

strategici dell'Unione europea; ricorda in 

tale contesto l'articolo 311 TFUE, 

secondo cui "l'Unione si dota dei mezzi 

necessari per conseguire i suoi obiettivi e 

per portare a compimento le sue 

politiche"; 

2. sottolinea che una risposta adeguata a 

tali sfide richiede un volume sostanziale di 

fondi supplementari a titolo del bilancio 

dell'UE che potrebbe provenire dalla 

riassegnazione di stanziamenti da linee di 
bilancio non prioritarie esistenti; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Revisione intermedia del QFP 2014-2020 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. rileva che la proposta della 

Commissione relativa agli importi e 

stimata a 12,8 miliardi di EUR comprende 

diversi elementi; richiama l'attenzione, in 

particolare, sulle integrazioni di Orizzonte 

2020 e del CEF-Trasporti (0,4 mld di EUR 

ciascuno), di Erasmus+ e COSME (0,2 mld 

di EUR ciascuno) e dell'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (1 mld di EUR), 

per un totale di 2,2 miliardi di EUR di 

nuovi stanziamenti; constata che un certo 

numero di proposte legislative presentate 

dalla Commissione, parallelamente alla 

revisione intermedia del QFP (proroga del 

FEIS, piano di investimenti esterni, incluso 

il quadro di partenariato sulla migrazione e 

l'iniziativa WIFI4EU) richiedono un 

importo supplementare di 1,6 miliardi di 

EUR; ricorda che, al momento di 

presentare il progetto di bilancio 2017, la 

Commissione ha già incorporato un 

incremento di 1,8 miliardi di EUR per la 

migrazione, aggiornando la sua 

pianificazione finanziaria per un importo di 

2,55 miliardi di EUR a titolo della rubrica 

3, a seguito delle procedure legislative in 

corso; segnala, inoltre, il fatto che la quota 

degli incrementi proposti alla sottorubrica 

1a e alla rubrica 4 sono già ripresi nella 

lettera rettificativa n. 1/2017; osserva, 

infine, che l'adeguamento tecnico delle 

9. rileva che la proposta della 

Commissione relativa agli importi e 

stimata a 12,8 miliardi di EUR comprende 

diversi elementi; prende atto delle 

integrazioni di Orizzonte 2020 e del CEF-

Trasporti (0,4 mld di EUR ciascuno) e 

sottolinea che, per quanto riguarda il 

programma TEN-T, gli stanziamenti non 

dovrebbero essere impiegati per 

finanziare progetti caratterizzati da 

controversie e privi di reale valore 

aggiunto; prende inoltre atto delle 

integrazioni di Erasmus+ e COSME (0,2 

mld di EUR ciascuno) e dell'Iniziativa a 

favore dell'occupazione giovanile (1 mld di 

EUR), per un totale di 2,2 miliardi di EUR 

di nuovi stanziamenti; constata che un 

certo numero di proposte legislative 

presentate dalla Commissione, 

parallelamente alla revisione intermedia 

del QFP (proroga del FEIS, piano di 

investimenti esterni, incluso il quadro di 

partenariato sulla migrazione e l'iniziativa 

WIFI4EU) richiedono un importo 

supplementare di 1,6 miliardi di EUR; 

ricorda che, al momento di presentare il 

progetto di bilancio 2017, la Commissione 

ha già incorporato un incremento di 1,8 

miliardi di EUR per la migrazione, 

aggiornando la sua pianificazione 

finanziaria per un importo di 2,55 miliardi 
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dotazioni per la politica di coesione, pari a 

4,6 miliardi di EUR, è ascrivibile a un 

esercizio tecnico della Commissione ed è 

già stato autorizzato nel quadro 

dell'adeguamento tecnico del quadro 

finanziario per il 2017; 

di EUR a titolo della rubrica 3, a seguito 

delle procedure legislative in corso; 

segnala, inoltre, il fatto che la quota degli 

incrementi proposti alla sottorubrica 1a e 

alla rubrica 4 sono già ripresi nella lettera 

rettificativa n. 1/2017; osserva, infine, che 

l'adeguamento tecnico delle dotazioni per 

la politica di coesione, pari a 4,6 miliardi di 

EUR, è ascrivibile a un esercizio tecnico 

della Commissione ed è già stato 

autorizzato nel quadro dell'adeguamento 

tecnico del quadro finanziario per il 2017; 

Or. en 

 

 


