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Bilancio rettificativo n. 1/2010: Sezione I - Parlamento 

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla posizione del Consiglio 

relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 

2010, Sezione I – Parlamento europeo (09807/2010 – C7–0125/2010 – 2010/2045(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, 

– vista la decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, relativa al 

sistema delle risorse proprie delle Comunità europee1, 

– 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 

europee2, 

– 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, e in particolare 

il quadro finanziario pluriennale (QFP) di cui alla parte 1 e all'allegato I di tale accordo, 

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, definitivamente adottato 

il 17 dicembre 20094, 

– visto il progetto di stato di previsione approvato dal Parlamento il 25 febbraio 20105, 

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2010 presentato dalla Commissione il 19 marzo 

2010 (COM(2010)0107), 

– vista la posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2010 

presentata il 18 maggio 2010 (09807/2010), 

– visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0158/2010), 

A. considerando che nel corso della procedura di bilancio 2010 è stato deciso che le spese 

collegate in modo specifico all'entrata in vigore del trattato di Lisbona che modifica il 

trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea sarebbero state 

coperte, se necessario, ricorrendo agli strumenti di bilancio esistenti, quali un bilancio 

rettificativo, successivamente all'adozione del bilancio 2010, 

B. considerando che è stato sottolineato che, in una simile eventualità, prima di richiedere 
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risorse supplementari si sarebbe dovuta prendere pienamente in considerazione, nella 

misura più ampia possibile, una riorganizzazione delle risorse esistenti, 

C. considerando che è stato particolarmente evidenziato che il livello iniziale del bilancio del 

Parlamento quale adottato, che ammonta al 19,87% delle spese autorizzate nell'ambito della 

rubrica 5 (stanziamenti amministrativi) del QFP, non comprendeva gli adeguamenti 

necessari a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, soprattutto nel settore 

legislativo, 

D. considerando che al contempo si è preso atto che, a causa dei limitati margini disponibili, 

sarebbero state necessarie ulteriori economie e operazioni di riassegnazione per poter far 

fronte a fabbisogni aggiuntivi, 

1. accoglie con favore il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2010 della Commissione, redatto 

in piena conformità dello stato di previsione del Parlamento del 25 febbraio 2010; 

2. prende atto della posizione del Consiglio, del 18 maggio 2010, che approva la proposta 

senza modifiche, nel pieno rispetto del "gentlemen's agreement"; 

3. rileva che un'ampia discussione politica e un'analisi delle misure proposte hanno già avuto 

luogo durante la fase di previsione nei mesi di gennaio e febbraio 2010; 

4. approva la posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2010 

senza modifiche e incarica il suo Presidente di proclamare che il bilancio rettificativo n. 

1/2010 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

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

Commissione. 


