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Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2012: finanziamento di ITER  

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 concernente la posizione del 

Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 

2012, sezione III – Commissione (08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del 

trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, 

– 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 2012, definitivamente adottato 

il 1° dicembre 20112, 

– 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. 1/2012 presentato dalla Commissione il 27 

gennaio 2012 (COM(2012)0031), 

– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2012 adottata dal Consiglio il 26 

marzo 2012 (08136/2012 – C7-0088/2012), 

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

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0097/2012), 

A. considerando che l'obiettivo del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2012 è quello di 

iscrivere nel bilancio 2012, all'articolo 08 20 02 Euratom — Impresa comune ITER — 

Fusione per l'energia (F4E), un importo pari a 650 milioni di EUR in stanziamenti 

d'impegno; 

B. considerando che questo adeguamento di bilancio è pienamente conforme all'accordo 

raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio nel dicembre 2011 per coprire i costi aggiuntivi di 

1 300 milioni di EUR del progetto ITER nel biennio 2012-2013; 

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2012; 

2. approva, senza modifiche, la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo 

n. 1/2012 e incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2012 è 

definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea; 
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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 


