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Progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di bilancio 

rettificativo n. 9/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III - Commissione 

(16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom, 

– 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, in particolare gli articoli 37 e 38, 

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato 

il 13 dicembre 20072, 

– 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 finanziaria3, 

– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 10/2008 dell'Unione europea per 

l'esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 31 ottobre 2008 (COM(2008)0693), 

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008, stabilito dal Consiglio il 27 novembre 

2008 (16263/2008 – C6-0462/2008), 

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

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0487/2008), 

A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 9 al bilancio generale per 

l'esercizio 2008 contiene i seguenti elementi: 

– un consistente aumento delle previsioni delle entrate (1 198,7 milioni di euro) a seguito 

della revisione delle previsioni relative alle risorse proprie e ad altre entrate; 

– una diminuzione degli stanziamenti di pagamento per le linee di bilancio delle rubriche 

1a, 1b, 2, 3b e 4 (4 891,3 milioni di euro), tenuto conto delle ridistribuzioni proposte 

nello storno globale; 

– l'inclusione degli aspetti di bilancio connessi al finanziamento dello Strumento di 

risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo nel 2008, 

quale risulta dalla dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio del 21 

novembre 2008 sul finanziamento dello Strumento alimentare, 

B. considerando che lo scopo del PBR n. 9/2008 è di inserire formalmente tali adeguamenti di 
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bilancio nel bilancio per l'esercizio 2008, 

C. considerando che il Consiglio ha adottato il progetto preliminare di bilancio rettificativo 

(PPBR) n. 10/2008 quale PBR n. 9/2008, a seguito della cancellazione del PPBR n. 8/2008, 

1. prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 10/2008; 

2. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008 senza modifiche; 

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

Commissione.   


