
Parlamento europeo
2019-2024

TESTI APPROVATI

P9_TA(2020)0347
Progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020: Aumento degli stanziamenti di 
pagamento e altri adeguamenti relativi alle spese e alle entrate 
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 concernente la posizione del 
Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020 dell'Unione europea per 
l'esercizio 2020 – Aumento degli stanziamenti di pagamento in linea con le previsioni 
aggiornate delle spese e altri adeguamenti relativi alle spese e alle entrate (13643/2020 – 
C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20121, in particolare l'articolo 44,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente 
adottato il 27 novembre 20192,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20203 (regolamento 
QFP),

– 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 finanziaria4,

– vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al 
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sistema delle risorse proprie dell'Unione europea1,

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020 adottato dalla Commissione il 9 
ottobre 2020 (COM(2020)0962),

– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020 adottata dal Consiglio 
l'8 dicembre 2020 e comunicata al Parlamento europeo il 9 dicembre 2020 (13643/2020 
– C9-0395/2020),

– visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0252/2020),

A. considerando che le finalità del progetto di bilancio rettificativo sono aumentare il 
livello degli stanziamenti di pagamento in linea con le previsioni aggiornate e dopo aver 
tenuto conto delle riassegnazioni proposte nello "storno globale" (DEC 16/2020), 
adeguare il fronte delle entrate per tenere conto dell'incidenza delle differenze nei tassi 
di cambio e delle multe supplementari riscosse, e iscrivere in bilancio ulteriori 
adeguamenti di spesa più limitati, che riguardano il livello di stanziamenti del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e di alcune agenzie decentrate (ESMA, EIOPA, 
EBA ed ELA);

B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020 propone un aumento 
complessivo degli stanziamenti di pagamento per un valore di 1 569,3 milioni di EUR 
riguardante le rubriche 1a "Competitività per la crescita e l'occupazione", 1b "Coesione 
economica, sociale e territoriale", 2 "Crescita sostenibile: risorse naturali" e 4 "Ruolo 
mondiale dell'Europa";

C. considerando che stanziamenti di pagamento pari a 93,8 milioni di EUR aiuteranno a 
onorare gli impegni dello strumento di garanzia dei prestiti del programma COSME 
onde sostenere le PMI colpite dalle ripercussioni economiche della crisi COVID-19;

D. considerando che 750 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento addizionali a titolo 
del FEASR finanzieranno in particolare la somma forfettaria volta a fornire un aiuto agli 
agricoltori e alle piccole e medie imprese agricole colpite dalla crisi COVID-19;

E. considerando che stanziamenti di pagamento per un valore di 586 milioni di EUR 
sosterranno la risposta globale dell'UE per aiutare i paesi partner attraverso lo strumento 
di assistenza preadesione (IPA II), lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo 
strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI);

F. considerando che l'attento esame dell'esecuzione del bilancio delle agenzie decentrate 
ha individuato risparmi che contribuiscono a ridurre gli stanziamenti di pagamento di 
9,1 milioni di EUR; 

G. considerando che le multe e le penalità per un importo di 128 milioni di EUR incassate 
fino alla fine di settembre 2020 hanno contribuito a ridurre i contributi degli Stati 
membri al bilancio dell'Unione in termini di risorse proprie;

H. considerando che l'incidenza complessiva del progetto di bilancio rettificativo n. 
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10/2020 sul fronte delle entrate consiste in una diminuzione delle altre entrate pari a 588 
milioni di EUR, riequilibrata da un corrispondente aumento dei contributi basati 
sull'RNL;

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020 quale presentato dalla 
Commissione, che è inteso a fornire, nel contesto della crisi COVID-19, 1 569,3 milioni 
di EUR in stanziamenti di pagamento addizionali, dopo aver tenuto conto delle 
riassegnazioni proposte nello "storno globale", per adeguare il fronte delle entrate e 
iscrivere in bilancio ulteriori adeguamenti di spesa più limitati;

2. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020;

3. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 9/2020 è 
definitivamente adottato 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 e ai parlamenti nazionali.


