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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 
dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione, che accompagna la 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 
1316/2013
(00000/2015 – C8-0000/2015 – 2015/2011(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) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20021, in 
particolare l'articolo 41,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente 
adottato il 17 dicembre  20142,

– visto il bilancio rettificativo n. 1/2015 riguardante la modifica del regolamento QFP 
quale adottato definitivamente il 28 aprile 20153,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 , 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20204,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante 
modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-20205,

– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria6,

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 adottato dalla Commissione il 13 
gennaio 2015 (COM(2015)0011),

– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 adottata dal Consiglio il 
19 giugno 2015 e trasmessa al Parlamento europeo il ... (00000/2015 – C8-0000/2015),

1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
2 GU L 69 del 13.3.2015, pag. 1.
3 GU L …
4 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
5 GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.
6 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
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– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 
1291/2013 e 1316/2013, adottata dalla Commissione il 13 gennaio 2015 
(COM(2015)0010),

– visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della 
commissione per lo sviluppo regionale (A8-0000/2015),

A. considerando che il bilancio rettificativo n. 1/2015 ha lo scopo di inserire le modifiche 
necessarie nella nomenclatura di bilancio in linea con l'accordo legislativo sul Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e di provvedere all'indispensabile 
riassegnazione di 1 360 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e 10 milioni di EUR 
in stanziamenti di pagamento;

B. considerando che, per alimentare il fondo di garanzia nel 2015, un importo totale pari a 
1 350 milioni di EUR in stanziamenti di impegno è stato riassegnato dalle linee di 
bilancio del Meccanismo per collegare l'Europa (790 milioni di EUR), di Orizzonte 
2020 (70 milioni di EUR) e di ITER (490 milioni di EUR); 

C. considerando che la Commissione intende compensare la riduzione degli stanziamenti 
ITER con un aumento equivalente per il periodo 2018-2020, ma che ciò non avverrà né 
per Orizzonte 2020 né per il Meccanismo per collegare l'Europa;

D. considerando che la dotazione per il Polo europeo di consulenza sugli investimenti, pari 
a 10 milioni di EUR ciascuno per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento, deriva 
integralmente da riassegnazioni dalla linea di bilancio destinata ad ITER (08 04 01 02);

E. considerando che tutti gli stanziamenti supplementari per l'attuazione del FEIS in 
impegni e pagamenti, derivano interamente da riassegnazioni, lasciando quindi 
immutati, nel bilancio 2015, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento complessivi;

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 quale presentato dalla 
Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;

2. accoglie con favore l'impegno di tutte le istituzioni di pervenire a un'intesa tempestiva 
sul FEIS onde consentirne l'avvio quanto prima possibile;

3. si compiace del fatto che 1 miliardo di EUR supplementare rispetto alla proposta 
iniziale della Commissione sarà finanziato tramite il margine globale del QFP per gli 
impegni, derivante dai margini lasciati a disposizione nei bilanci 2014 e 2015, 
riducendo in tal modo le riassegnazioni dal Meccanismo per collegare l'Europa e da 
Orizzonte 2020;

4. deplora tuttavia, in generale, le riassegnazioni dal Meccanismo per collegare l'Europa e 
da Orizzonte 2020, poiché si tratta di programmi fondamentali per l'occupazione e la 
crescita in Europa; intende pertanto porvi rimedio nelle prossime procedure annuali di 
bilancio;
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5. conferma la propria volontà di approvare il bilancio rettificativo n. 1/2015 quale 
modificato dal Consiglio in linea con l'accordo legislativo sul FEIS, dato il suo interesse 
per l'avvio del FEIS il prima possibile;

6. approva quindi la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015;

7. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2015 è 
definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.


