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Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010: sezione III - Commissione 

(eccedenza 2009) 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla posizione del Consiglio sul 

progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione 

III – Commissione (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 310 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 

106 bis 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 appresso "il regolamento finanziario"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, 

e gli articoli 37 e 38, 

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

il 17 dicembre 20092, 

– 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 di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2010, presentato dalla 

Commissione il 16 aprile 2010 (COM(2010)0169), 

– vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010, adottato dal 

Consiglio l'11 giugno 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010), 

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

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0200/2010), 

A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010 ha lo scopo di iscrivere nel 

bilancio 2010 l'eccedenza dell'esercizio finanziario 2009, pari a 2  253  591 199,37 EUR, 

B. considerando che i principali elementi che hanno determinato tale eccedenza sono 

un'iscrizione in eccesso delle entrate di 400 703 258 euro, una sottoesecuzione delle spese 

di 1 667 346 181 di EUR e un saldo positivo dei tassi di cambio di 185 541 760 EUR, 

C. considerando che gli stanziamenti di pagamento nel 2009 sono stati sottoutilizzati per un 

totale di 451 milioni di EUR per la rubrica 1, 244 milioni di EUR per la rubrica 2, 

106 milioni di EUR per la rubrica 3, 603 milioni di EUR per la rubrica 4 e 263 milioni di 

EUR per la rubrica 5, 

                                                 
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
2 GU L 64 del 12.3.2010. 
3 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 



 

D. considerando che l'effetto combinato di margini di bilancio molto ristretti e di nuovi 

fabbisogni finanziari è di mettere a repentaglio le priorità politiche esistenti, e che, al 

contempo, un'importante sottoutilizzazione comporta una riduzione dell'efficacia delle 

politiche dell'Unione europea, 

E. considerando che nel calcolo relativo alla sottoutilizzazione del bilancio del 2009 si 

dovrebbe tenere conto di entrambi i progetti di bilanci rettificativi n. 4/2010 e 10/2009, 

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010 dedicato esclusivamente alla 

contabilizzazione dell'eccedenza del 2009, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 

finanziario; 

2. sottolinea che l'effettiva sottoesecuzione del bilancio 2009 non si limita alle eccedenze 

indicate nel progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010, ma ammonta a più di 5 000 000 000 

di EUR, se si considera anche il bilancio rettificativo n. 10/2009; avverte pertanto che i 

bilanci rettificativi di fine esercizio, che riducono il livello degli stanziamenti di pagamento, 

al contempo riducendo il contributo globale degli Stati membri al finanziamento del 

bilancio dell'Unione europea, dà una visione distorta dell'esecuzione del bilancio; 

3.  approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010 senza 

modifiche e incarica il suo Presidente di dichiarare che il progetto di bilancio rettificativo 

n. 2/2010 è stato definitivamente approvato e di provvedere alla sua pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

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

Commissione. 


