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Mobilizzazione dello strumento di flessibilità  

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del 

Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione dello strumento di flessibilità 

(COM(2007)0786 – C6-0450/2007 – 2007/2273(ACI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2007)0786-C6-0450/2007), 

– 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 finanziaria1, in particolare il 

punto 27, 

– vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul finanziamento del programma europeo di 

radionavigazione via satellite (Galileo) in conformità all'accordo interistituzionale del 17 

maggio 2006 e al quadro finanziario pluriennale 2007-20132, 

– visto il progetto di bilancio generale per l'esercizio 2008 in prima lettura, 

– visti l'esito della riunione di concertazione del 23 novembre 2007, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0499/2007), 

A. considerando che l'autorità di bilancio ritiene imperativo finanziare adeguatamente i 

programmi GNSS, 

B. considerando che le necessità crescenti nell'ambito della politica estera e di sicurezza 

comune (PESC) sono state fonte di grande preoccupazione durante la preparazione del 

bilancio per il 2008 e, in particolare, in considerazione della necessità di mobilizzare le 

risorse necessarie per la missione dell'UE in Kosovo, 

C. considerando che, durante la riunione di concertazione del 23 novembre 2007, i due rami 

dell'autorità di bilancio hanno deciso di mobilizzare lo strumento di flessibilità per integrare 

il finanziamento previsto nel bilancio 2008: 

– dei programmi europei GNSS (EGNOS-GALILEO) per un ammontare di 200 milioni 

EUR; 

– della PESC per un ammontare di 70 milioni EUR, 

1. prende atto che i rispettivi massimali della rubrica 1A e della rubrica 4 non hanno permesso 

un adeguato finanziamento di Galileo e della PESC nel 2008; 

2. ricorda che l'utilizzazione dello Strumento di flessibilità è stata sollecitata sei volte durante 

le precedenti prospettive finanziarie 2006-2006; 
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3. plaude all'accordo raggiunto durante la concertazione per quanto riguarda l'utilizzazione 

dello strumento di flessibilità a favore dei programmi GNSS e della PESC per un 

ammontare totale di 270 milioni EUR; 

4. sottolinea gli sforzi congiunti che hanno permesso di salvaguardare risorse sufficienti per le 

missioni PESC/PESD nuove o in corso, in particolare per la futura missione di polizia 

dell'UE in Kosovo; 

5. ribadisce, tuttavia, che le azioni esterne, in generale, e la PESC, in particolare, non sono 

sufficientemente coperte a lungo termine rispetto alle necessità attualmente identificate; è 

convinto che la PESC subisca questo problema strutturale e che meriti, per gli anni futuri, 

una soluzione pluriennale (come lo dimostra il fatto che le necessità per il 2007 e il 2008 

superano ampiamente le previsioni annuali elaborate in sede di adozione del quadro 

finanziario); accoglierebbe, pertanto, favorevolmente proposte da parte della Commissione 

e del Consiglio che mostrino possibilità di progresso; 

6. approva la decisione allegata alla presente risoluzione; 

7. incarica il suo Presidente di provvedere alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea; 

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al 

Consiglio e alla Commissione.  



ALLEGATO 

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 18 dicembre 2007 

sulla mobilizzazione dello strumento di flessibilità 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

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 finanziaria1, e in particolare il 

paragrafo 27, 

vista la proposta della Commissione, 

considerando quanto segue: 

durante la riunione di conciliazione del 23 novembre 2007, i due rami dell'autorità di bilancio 

hanno deciso di mobilizzare lo strumento di flessibilità per integrare il finanziamento previsto 

nel bilancio 2008 per: 

– i programmi europei GNSS (EGNOS-GALILEO) per un ammontare di 200 milioni di 

euro; 

– la politica estera e di sicurezza comune (PESC) per un ammontare di 70 milioni di euro; 

DECIDONO: 

Articolo 1 

Per quanto riguarda il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008 (in 

appresso "il bilancio 2008"), lo Strumento di flessibilità è utilizzato per fornire la somma di 270 

milioni di euro in stanziamenti d'impegno. 

Tale importo è utilizzato per integrare il finanziamento 

– dei programmi europei GNSS (EGNOS-GALILEO), per un ammontare di 200 milioni 

di euro, a titolo dell'articolo 06 02 10 "Programma Galileo" nel quadro della sottorubrica 

1 a; 

– della PESC, per un ammontare di 70 milioni di euro a titolo del Capitolo 19 03 della 

rubrica 4. 
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Articolo 2 

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

contemporaneamente al bilancio per l'esercizio 2008. 

 

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007 

 

Per il Parlamento europeo     Per il Consiglio 

Il Presidente       Il Presidente 


