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Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: prosecuzione del 
sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del margine per 
imprevisti nel 2020 per proseguire il sostegno umanitario a favore dei rifugiati in 
Turchia (COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0422 – C9-0162/2020),

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20201, in particolare 
l'articolo 13,

– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 14,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente 
adottato il 27 novembre 20193,

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 adottato dalla Commissione il 3 
giugno 2020 (COM(2020)0421),

– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 adottata dal Consiglio il 
24 giugno 2020 e trasmessa al Parlamento il giorno successivo (09060/2020 – 
C9-0189/2020),

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0125/2020),

A. considerando che l'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del 
Consiglio ha fissato un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del 
reddito nazionale lordo dell'Unione;

B. considerando che la Commissione ha proposto, nel contesto dei finanziamenti inclusi 

1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
2 GU C 373 del 20.12.2013.
3 GU L 57 del 27.2.2020.



nel progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale dell'Unione europea per il 
2020, di mobilizzare il margine per imprevisti al fine di far fronte all'urgente necessità 
di fornire sostegno umanitario ai rifugiati in Turchia aumentando gli stanziamenti di 
impegno nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020, oltre il limite del 
massimale della rubrica 4 del QFP;

1. approva la mobilizzazione del margine per imprevisti per un importo pari a 481 572 239 
EUR in stanziamenti di impegno oltre il limite del massimale di impegno della 
rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa) del quadro finanziario pluriennale;

2. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

3. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del 
Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al 
Consiglio e alla Commissione.



ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per fornire costante 
sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 
2020/1268.)


