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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'uso di questo strumento 
dovrebbe essere attentamente monitorato, 
aggiornando regolarmente il Parlamento 
europeo sulle attività finanziate in virtù 
delle sue disposizioni. Occorre rilevare 
che la durata di questo strumento è 
strettamente limitata al termine 
dell'attuale quadro finanziario 
pluriennale, dopo il quale la Commissione 
dovrebbe intraprendere una completa 
valutazione interdisciplinare delle azioni 
finanziate in conformità delle disposizioni 
in materia di potenziamento delle capacità 
a sostegno della sicurezza e dello sviluppo 
(CBSD) istituite a norma del presente 
regolamento e degli strumenti pertinenti 
utilizzati dagli Stati membri per finanziare 
il CBSD. Tale valutazione dovrebbe 
analizzare la coerenza delle azioni CBSD 
finanziate dall'Unione e dai suoi Stati 
membri con la strategia globale dell'UE e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
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Nazioni Unite. Ogni futuro strumento 
creato per affrontare il nesso sviluppo-
sicurezza dovrebbe basarsi sulle 
conclusioni di questa valutazione, essere 
avviato solo dopo una consultazione 
pubblica ampia e che coinvolga più 
portatori di interessi e facilitare la 
cooperazione civile tra l'Unione, le 
strutture pubbliche o intergovernative 
locali o regionali nonché le ONG, al fine 
di fornire sostegno ai paesi terzi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
L'assistenza che rientra nell'ambito 
dell'articolo 3 bis è finanziata mediante 
riassegnazione all'interno della rubrica 
IV del bilancio generale dell'Unione per il 
quadro finanziario pluriennale 2014-2020 
senza mobilitare risorse aggiuntive. Tale 
riassegnazione esclude l'utilizzo di 
stanziamenti destinati alle misure di cui al 
regolamento (UE) n. 233/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis.
__________________
1bisRegolamento (UE) n. 233/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno 
strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo per il periodo 
2014-2020.


