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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2012
che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio
finanziario 2013
(2012/C 378/05)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par
ticolare l'articolo 314, paragrafo 3 in combinato disposto con il
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
in particolare l'articolo 106 bis,
considerando quanto segue:
(1)

Il 23 novembre 2012 la Commissione ha presentato una
proposta contenente il nuovo progetto di bilancio per
l'esercizio 2013 (1),

(2)

Il Consiglio ha esaminato la proposta della Commissione
allo scopo di definire una posizione coerente, per quanto
riguarda le entrate, con la decisione 2007/436/CE, Eura
tom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema
delle risorse proprie delle Comunità europee (2) e, per
quanto riguarda le spese, con la parte I dell'accordo in
teristituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di
bilancio e la sana gestione finanziaria (3) che, in man
canza del quadro finanziario pluriennale stabilito confor
memente all'articolo 312 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, costituisce lo strumento di disciplina
di bilancio attualmente applicabile,

(3)

Data la necessità di adottare al più presto una posizione
del Consiglio sul nuovo progetto di bilancio in previsione

(1) COM(2012) 716 final,
(2) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
(3) GU L 347 del 24.12.2009, pag. 26.

dell'adozione definitiva del bilancio prima che abbia ini
zio l'esercizio finanziario 2013 così da garantire la con
tinuità dell'azione dell'Unione, è giustificato abbreviare,
conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regola
mento interno del Consiglio, il periodo di otto settimane
per l'informazione dei parlamenti nazionali e il periodo
di dieci giorni per l'iscrizione del punto all'ordine del
giorno provvisorio del Consiglio, di cui all'articolo 4
del protocollo n. 1,
DECIDE:

Articolo unico
Il 6 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la sua posizione sul
nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2013.
Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il
sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
L. LOUCA

