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P8_TA(2017)0111 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 *** 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente il progetto 

di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 

1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) 

(Procedura legislativa speciale – approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante 

modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604), 

– visti il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, 

Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 

2014-2020 (14942/2016) e il corrigendum del Consiglio (14942/2016 COR2), 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che 

istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C8-0103/2017), 

– visto l'accordo di massima del Consiglio del 7 marzo 2017 sulla revisione del quadro 

finanziario pluriennale 2014-20201, 

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale 

del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della 

Commissione2, 

– vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP 2014-

20203, 

– vista la sua risoluzione non legislativa del 5 aprile 2017 sul progetto di regolamento4, 

– visti l'articolo 86 e l’articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, del suo regolamento, 

                                                 
1  7030/2017 e 7031/2017 COR1. 
2  Testi approvati, P8_TA(2016)0309. 
3  Testi approvati, P8_TA(2016)0412. 
4  Testi approvati, P8_TA(2017)0112. 

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7030-2017-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7031-2017-COR-1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0412&language=EN&ring=B8-2016-1173


 

 

– vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A8-0110/2017), 

1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del 

regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 

per il periodo 2014/2020 figurante nell'allegato alla presente risoluzione; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

ALLEGATO 

Progetto di regolamento (UE, Euratom) 2017/… del Consiglio recante modifica del 

regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 

per il periodo 2014-2020 

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, il regolamento (UE, 

Euratom) 2017/1123 del Consiglio.) 


