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COMMISSIONE EUROPEA: RAGGIUNTO L'ACCORDO SUL BILANCIO DELL'UE

Maggiori contributi per  rafforzare l'economia e per dare risposta alla crisi dei rifugiati

Il 17 novembre le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo sul bilancio dell'UE per il 2017.

Come proposto nei mesi scorsi dalla Commissione, nel 2017 l'UE spenderà di più per rendere l'Europa più competitiva

e sicura. Parimenti, maggiori risorse dovrebbero essere destinate a finanziare l'accoglienza e l'integrazione dei

rifugiati e ad affrontare le cause di fondo della migrazione nei paesi di origine e di transito.

Il bilancio dell'UE per il 2017 è fissato a 157,9 miliardi di EUR in stanziamenti di impegno e a 134,5 miliardi di EUR in

stanziamenti di pagamento.

Quasi 6,0 miliardi di EUR saranno destinati a rafforzare la protezione delle frontiere esterne e ad affrontare la

migrazione e la crisi dei rifugiati. Metà di questo importo finanzierà azioni all'interno dell'UE, l'altra metà sarà

destinata ad azioni al di fuori dell'UE per affrontare le cause profonde della migrazione. In questo ambito, un totale

di 200 milioni di EUR – si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Commissione  -  sarà destinato al nuovo

strumento per fornire assistenza umanitaria all'interno dell'UE.

Il testo, alla cui approvazione l'Italia si è astenuta,  dovrà ora essere approvato formalmente dal Consiglio il 29

novembre prossimo e poi il 1° dicembre dal Parlamento europeo.

La diplomazia italiana, nel motivare l'astensione, ha spiegato che i miglioramenti nella distribuzione della spesa pur

andando nella direzione voluta dall'Italia, non sono sufficienti. Il governo ha criticato tra le altre cose la riduzione

degli impegni a favore dei paesi mediterranei (a 332 milioni di euro dai 340 inizialmente previsti).

Rimane per ora bloccata la revisione del bilancio pluriannuale 2014-2020, per scelta del governo italiano che ha

messo una riserva.

Per maggiori informazioni

- Progetto di bilancio dell'UE per il 2017: la Commissione propone un bilancio incentrato sulle priorità: crescita,

occupazione e una risposta valida alla crisi dei rifugiati

(Fonte: Commissione Ue)
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