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P8_TA(2016)0447 

Assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla proposta di 

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore 

assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania 

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

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

(COM(2016)0431), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0242/2016), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata 

contestualmente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria 

alla Georgia1, 

– viste la lettera della commissione per gli affari esteri e la lettera della commissione per i 

bilanci, 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 novembre 

2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, 

paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0296/2016), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

                                                 
1  GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15. 



 

 

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione allegata alla presente risoluzione; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0197 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2016 in vista 

dell'adozione della decisione (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno 

hascemita di Giordania 
 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2016/2371.) 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 

Alla luce delle sfide finanziarie e delle circostanze eccezionali che la Giordania si trova ad 

affrontare per il fatto di ospitare oltre 1,3 milioni di siriani, la Commissione presenterà 

nel 2017, se del caso, una nuova proposta per estendere e potenziare l'assistenza 

macrofinanziaria a favore della Giordania, dopo il buon esito della seconda AMF e purché 

siano soddisfatti i consueti presupposti per questo tipo di assistenza, compresa una 

valutazione aggiornata da parte della Commissione del fabbisogno di finanziamenti esterni 

della Giordania. Tale assistenza, di fondamentale importanza per la Giordania, aiuterebbe il 

paese a mantenere la stabilità macroeconomica, preservando nel contempo i vantaggi in 

termini di sviluppo e garantendo la continuità del programma di riforme del paese. 


