
 

A6-0010/2007 - Relatore: James Elles 29/01/2007/ 1 

P6_TA(2007)0015 

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2007  

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2007 

dell'Unione europea per l'esercizio 2007: accordo risultante dal trilogo del 

28 novembre 2006 – Fondi strutturali, Fondo europeo per la pesca, Fondo europeo per gli 

investimenti e Centro comune di ricerca, sezione III - Commissione (5739/2007 -C6-

0060/2007 - 2006/2303(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, il suo articolo 272, 

paragrafo 4, penultimo comma, 

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, il 

suo articolo 177, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 

stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 

europee1 e, in particolare, gli articoli 37 e 38, 

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, definitivamente adottato 

il 14 dicembre 2006, 

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio 

e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria2, 

–  visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1/2007 dell'Unione europea per 

l'esercizio 2007, presentato dalla Commissione il 20 dicembre 2006 (SEC(2006)1776), 

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2007, stabilito dal Consiglio il 30 gennaio 2007 

(5739/2007 – C6-0060/2007), 

– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0010/2007), 

A. considerando che sono necessari adeguamenti tecnici per tener conto dei risultati della 

riunione di trilogo del 28 novembre 2006 e perchè detti risultati siano applicati nel bilancio 

dell'Unione europea per il 2007, 

B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2007 è finalizzato all'introduzione 

di tali adeguamenti, 

1. accoglie favorevolmente il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2007, 

2. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2007 senza modifiche; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione.   

                                                 
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, 

EURATOM) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1). 
2 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 


