
 

Ricerca e Erasmus: il Parlamento rafforza il
sostegno dell’UE
 

Mercoledì, i deputati hanno approvato un finanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro
per i programmi di ricerca (Orizzonte 2020) e mobilità dei giovani (Erasmus+).
 
I deputati europei hanno approvato, con 614 voti favorevoli, 69 contrari e 10 astensioni, un
aumento di 100 milioni di euro per due programmi faro dell'UE, Orizzonte 2020 (80 milioni di
euro per la ricerca) ed Erasmus+ (20 milioni di  euro per la mobilità dei giovani),  come da
accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul bilancio UE 2019 nel dicembre
2018.
 
In un altro voto, con 601 voti favorevoli, 40 contrari e 12 astensioni, i deputati hanno deciso di
restituire agli Stati membri dell'UE 1,8 miliardi di euro dal bilancio del 2018, attraverso una
diminuzione dei  contributi  nazionali  al  bilancio  UE.  Si  tratta  di  un esercizio  annuale,  con
un'eccedenza  solitamente  derivante  dagli  interessi  di  mora  e  dalle  multe  ricevuti  dalla
Commissione,  nonché  dalla  sotto-esecuzione  di  alcuni  programmi  dell'UE.
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• Gioventù e ricerca sono le priorità del Parlamento europeo

• Approvato anche rimborso a Stati membri per 1,8 miliardi di euro dal bilancio del 2018

Per ulteriori informazioni
Testo adottato (Orizzonte 2020 ed Erasmus+)
Testo adottato (eccedenza 2018)
Dati personali del relatore John Howarth (S&D, UK)
Briefing del PE "Bilancio rettificativo n. 2/2019: Orizzonte 2020 ed Erasmus+" (EN)
Briefing del PE "Bilancio rettificativo n. 1/2019: eccedenza del 2018" (EN)
Commissione per i bilanci
Procedura (Orizzonte 2020 ed Erasmus+) (EN/FR)
Procedura (eccedenza 2018) (EN/FR)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0004_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0005_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/188636/JOHN_HOWARTH/home
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640154
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640153
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/budg/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2022(BUD)&l=it
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2021(BUD)
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