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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la convinzione che il bilancio 
dell'Unione dovrebbe individuare modalità 
di finanziamento per le nuove iniziative 
che non pregiudichino i programmi e le 
politiche dell'Unione già esistenti e chiede 
che vengano individuate modalità 
sostenibili per finanziare nuove iniziative; 
è preoccupato per il fatto che la dotazione 
dell'azione preparatoria per la ricerca nel 
settore della difesa, che ammonterà a 80 
milioni di EUR nei prossimi tre anni, sarà 
notevolmente ridotta nell'attuale QFP; è 
convinto che, con un bilancio dell'Unione 
già sottofinanziato, gli sforzi aggiuntivi 
per le operazioni, le spese amministrative, 
le azioni preparatorie e i progetti pilota 
relativi alla politica di sicurezza e di difesa 
comune richiedano risorse finanziarie 
supplementari da parte degli Stati 
membri; ritiene che, a tale riguardo, gli 
Stati membri dovrebbero cogliere 
l'occasione del riesame/della revisione 
intermedia dell'attuale QFP; sottolinea la 
necessità di chiarire il finanziamento a 
lungo termine per la ricerca nel settore 
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della difesa comune;
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