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NOTA PUNTO "I" 

Origine: Comitato del bilancio 

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti 

n. doc. Comm.: 7142/20 (COM(2020) 170 final) 

Oggetto: Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio 
generale 2020 Fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri e 
rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU 
per rispondere alla pandemia di Covid-19 

  

1. Il 2 aprile 2020 la Commissione ha presentato al Consiglio il progetto di bilancio rettificativo 

(PBR) n. 2 al bilancio generale 2020. 

Scopo del progetto di PBR n. 2 per l'esercizio 2020 è fornire 3 000 milioni di EUR in 

stanziamenti di impegno e 1 530 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento a titolo della 

rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) per finanziare il sostegno di emergenza all'interno 

dell'Unione attraverso lo strumento per il sostegno di emergenza, del quale si propone la 

riattivazione, per contribuire ad affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19 e per 

rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU in modo da 

consentire la costituzione di scorte più ampie e il coordinamento della distribuzione delle 

risorse essenziali in tutta l'Europa1. 

                                                 
1 Oltre al rafforzamento (80 milioni di EUR, di cui 10 milioni di EUR mediante riassegnazione 

all'interno del meccanismo unionale di protezione civile) previsto nel PBR n. 1/2020 

(COM(2020) 145 final). 
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2. Al fine di consentire al Consiglio di adottare senza indugio una posizione sul PBR n. 2/2020, 

il Consiglio deve decidere, tenendo conto dell'urgenza della questione e conformemente 

all'articolo 3, paragrafo 3, del suo regolamento interno, di abbreviare il periodo di otto settimane 

previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea. 

3. Nella riunione del 6 aprile il Comitato del bilancio ha esaminato il PBR n. 2/2020 e ha potuto 

accettarlo senza modifiche. 

4. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a: 

– confermare l'accordo sul: 

– PBR n. 2/2020 quale figura al documento 7142/20, 

– incaricare la presidenza di preparare i documenti di bilancio da trasmettere al 

Parlamento europeo e approvare il progetto di lettera a tal fine riportato 

nell'allegato 2; 

– disporre la pubblicazione della posizione del Consiglio figurante nell'allegato 1 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

– decidere, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 

interno del Consiglio e dell'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, che 

il Consiglio ricorra alla procedura scritta per l'adozione; e 

– confermare, vista l'urgenza della questione, l'accordo sulla decisione del Consiglio di 

derogare, in base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno 

del Consiglio, al termine di otto settimane di cui al primo comma del medesimo 

paragrafo di detto articolo. 
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ALLEGATO 1 

DECISIONE DEL CONSIGLIO 

che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione 

europea per l'esercizio 2020 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato 

disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare 

l'articolo 106 bis, 

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,  

considerando quanto segue: 

– il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2020 è stato adottato definitivamente il 27 novembre 20192; 

– il 2 aprile 2020 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio 

rettificativo n. 2 al bilancio generale per l'esercizio 2020; 

– tenuto conto della pandemia di Covid-19 e dell'urgenza di affrontare la crisi sanitaria che ne 

deriva, il Consiglio deve procedere senza indugio all'adozione della sua posizione sul progetto 

di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2020. È pertanto giustificato abbreviare, 

conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, il periodo di 

otto settimane per le informazioni ai parlamenti nazionali di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1, 

                                                 
1 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1. 
2 GU L 57 del 27.2.2020, pag. 1. 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo unico 

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per 

l'esercizio 2020 è stata adottata il 14 aprile 2020. 

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: 

http://www.consilium.europa.eu/. 

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2020. 

 Per il Consiglio 

 Il presidente 
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ALLEGATO 2 

PROGETTO DI LETTERA 

del: presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti 

al: presidente del Parlamento europeo 

 

Signor presidente, 

 

mi pregio di trasmetterle, con plico separato, la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio 

rettificativo n. 2 per l'esercizio 2020, adottata dal Consiglio il 14 aprile 2020. 

(Formula di cortesia). 
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