
PR\1207239IT.docx PE653.773v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i bilanci

2020/2093(BUD)

10.7.2020

PROGETTO DI RELAZIONE
concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo 
n. 6/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 – Integrare nel bilancio 
2020 l'avvio del piano europeo per la ripresa
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatrice: Monika Hohlmeier



PE653.773v01-00 2/5 PR\1207239IT.docx

IT

PR_BUD_DABapp

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.......................................3



PR\1207239IT.docx 3/5 PE653.773v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2020 
dell'Unione europea per l'esercizio 2020 – Integrare nel bilancio 2020 l'avvio del piano 
europeo per la ripresa
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

Il Parlamento europeo,

– visto 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 2020, definitivamente 
adottato il 27 novembre 20192,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20203 (regolamento 
sul QFP),

– 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 finanziaria4,

– vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al 
sistema delle risorse proprie dell'Unione europea5,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, 
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per 
il periodo 2014-2020 (COM(2020)0446),

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2020 adottato dalla Commissione il 3 
giugno 2020 (COM(2020)0423),

– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2020 adottata dal Consiglio il 

1 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
2 GU L 57 del 27.2.2020.
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
4 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
5 GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
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xx luglio 2020 e comunicata al Parlamento europeo il xx luglio 2020 (00000/2020 – C9-
0000/2020),

– [visto l'articolo 94 / visti gli articoli 94 e 96] del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0000/2020),

A. considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2020 è fornire 
11 540 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e 6 540 milioni di EUR in 
stanziamenti di pagamento per tenere conto dell'impatto delle proposte legislative 
adottate dalla Commissione il 27, 28 e 29 maggio nel quadro del pacchetto di ripresa 
economica dell'Unione, e che esso integra la proposta di revisione del regolamento sul 
QFP per il 2020;

B. considerando che la Commissione ha proposto di modificare il regolamento sul FEIS6 
per creare uno specifico strumento di sostegno alla solvibilità che mobiliterà capitali 
privati per sostenere la solvibilità delle imprese colpite dalla crisi COVID-19 (5 miliardi 
di EUR in stanziamenti di impegno e 2,5 miliardi di EUR in stanziamenti di 
pagamento);

C. considerando che la Commissione ha proposto una modifica del regolamento 
sull'EFSD7 in risposta alla pandemia di COVID-19, mobilitando ulteriori 1 040 milioni 
in stanziamenti di impegno e di pagamento per aumentare la sua capacità di concedere 
garanzie nei paesi partner facilitando così una risposta rapida alla pandemia di COVID-
19 in queste regioni;

D. considerando che la Commissione ha proposto una nuova iniziativa, React-EU8, in virtù 
della quale gli Stati membri avranno il diritto di utilizzare risorse aggiuntive nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione a carico del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) o del Fondo sociale europeo (FSE) (5 miliardi in 
stanziamenti di impegno e 2,5 miliardi in stanziamenti di pagamento) per sostenere le 
operazioni tese a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 nelle regioni maggiormente colpite sotto l'aspetto economico e 
occupazionale e a preparare la ripresa delle loro economie, o aumentare volontariamente 
la dotazione dei programmi sostenuti dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

E. considerando che la Commissione ha proposto che l'Unione partecipi con 500 milioni di 
EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento all'aumento di capitale del Fondo 
europeo per gli investimenti, che è responsabile dell'attuazione di importi di garanzia 
aggiuntivi coperti dal bilancio dell'UE nell'ambito del pacchetto di ripresa economica 
dell'Unione;

F. considerando che quasi tutti i margini nell'ambito dei massimali del quadro finanziario 
pluriennale e le disponibilità degli strumenti speciali per il 2020 sono stati esauriti, che 
la Commissione ha proposto di finanziare l'avvio del piano europeo per la ripresa nel 
2020 rivedendo il regolamento sul QFP al fine di aumentare i massimali di impegno per 

6 COM(2020)0404 del 29.5.2020.
7 COM(2020)0407 del 28.5.2020.
8 COM(2020)0451 del 27.5.2020.
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il 2020 per le sottorubriche 1a e 1b e per la rubrica 4, e che il progetto di bilancio 
rettificativo in questione può essere adottato solo dopo l'adozione della revisione del 
regolamento sul QFP;

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2020 quale presentato dalla 
Commissione, che è volto a fornire 11 540 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e 
6 540 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento per tenere conto dell'impatto delle 
proposte legislative adottate dalla Commissione il 27, 28 e 29 maggio nel quadro del 
pacchetto di ripresa economica dell'Unione, e che integra la proposta di revisione del 
regolamento sul QFP per il 2020;

2. [approva la posizione / prende atto della posizione] del Consiglio sul progetto di 
bilancio rettificativo n. 6/2020;

3. [incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 6/2020 è 
definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea; / decide di emendare come indicato in appresso la posizione del 
Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2020;]

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione [, corredata degli 
emendamenti del Parlamento,] al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre 
istituzioni e agli organi interessati e ai parlamenti nazionali.


