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Emendamento 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

(19 bis) Il presente regolamento che 
istituisce il programma mediante il quale 
viene fissato un importo di riferimento per 
il sostegno finanziario comunitario in 
materia di energia è strettamente 
collegato alla revisione del quadro 
finanziario pluriennale e non dovrebbe 
modificare l'architettura finanziaria 
dell'Unione europea in modo da 
ostacolare la realizzazione dei suoi 
obiettivi di sviluppo.

Or. en

Emendamento 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri eseguono un controllo 
tecnico e finanziario dei progetti in stretta 
collaborazione con la Commissione e 
certificano l’importo e la conformità con il 
presente regolamento delle spese sostenute 
per progetti o parti di progetti. Gli Stati 
membri possono chiedere la 
partecipazione della Commissione nei
controlli in loco.

1. La Commissione esegue un controllo 
finanziario dei progetti di attuazione in 
stretta collaborazione con gli Stati membri 
e certifica l’importo e la conformità con il 
presente regolamento delle spese sostenute 
per progetti o parti di progetti. La 
Commissione effettua regolari controlli in 
loco.

Or. en
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Emendamento 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce che il 
sostegno comunitario per progetti in 
materia di energia sia basato sui principi 
di solidarietà finanziaria e persegua 
l'obiettivo di uno sviluppo equilibrato 
degli Stati membri, tenendo conto del 
livello di impatto della crisi su di essi.

Or. en

Emendamento 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Al fine di garantire la massima 
efficacia delle risorse del bilancio 
comunitario in termini di ripresa 
economica e valore aggiunto, la 
Commissione valuta il contributo previsto 
dei fondi stanziati per la realizzazione 
degli obiettivi dei progetti approvati, 
tenendo conto anche delle esigenze 
generali della Comunità in materia di 
energia, delle capacità finanziarie dello 
Stato membro beneficiario e della loro 
capacità di attrarre investimenti da fonti 
esterne; invita la Commissione a 
presentare i risultati di tale valutazione 
all'autorità di bilancio.

Or. en
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Emendamento 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. La Commissione valuta 
rigorosamente i parametri finanziari di 
ciascuno dei progetti proposti, al fine di 
evitare l'uso improprio dei fondi 
comunitari, nonché di garantire 
l'applicazione del concetto "ottenere 
risultati" 

Or. en


