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BREVE MOTIVAZIONE

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona, con la creazione di una nuova base giuridica 
"Spazio", e la presentazione delle priorità politiche della nuova Commissione, quali enunciate 
dal Presidente Barroso dinanzi al Parlamento europeo, fanno della politica spaziale uno dei 
settori chiave per il futuro dell'Unione europea.

Da un punto di vista politico, il programma GMES costituisce una triplice opportunità per 
l'Unione europea. 

Innanzitutto, esso potrebbe servire da esempio della volontà di attuare un'autentica strategia 
industriale europea a partire da progetti concreti. GMES dimostra infatti il valore aggiunto 
che l'UE può fornire nella gestione dei progetti di grande portata e con ambizione mondiale,
mirante ad affermare l'Unione nel ruolo di leader dell'industria spaziale.

Inoltre, essendo il simbolo di una politica industriale volontarista, GMES può apportare 
benefici tangibili ai cittadini europei, sia in termini di occupazione, che di know-how, 
sicurezza o protezione dell'ambiente. Esso si iscrive peraltro pienamente nella strategia "UE 
2020" e nel processo post-Copenaghen. 

Infine, il programma svilupperà sinergie positive a beneficio di altri settori dell'economia,
quali ad esempio i servizi, creando in tal modo opportunità considerevoli per l'entrata nel 
mercato di moltissime PMI.

La questione del finanziamento del programma è cruciale per garantirne la stabilità e la 
perennità e va affrontata a due livelli.

1) Nel breve termine: garantire l'avvio dell'attuazione del programma

La proposta di regolamento prevede la creazione di una base giuridica che garantisca la 
continuità delle azioni preparatorie messe a punto su iniziativa del Parlamento europeo. La 
posta in gioco principale nel breve termine è pertanto, dal punto di vista del vostro relatore, 
garantire un finanziamento di minima per avviare la fase operativa del programma.

Si ricorda che il programma GMES, in corso da dieci anni, è stato condotto finora nel quadro 
del settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (PQRS) e finanziato a concorrenza 
di 1,2 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. L'Agenzia spaziale europea partecipa, da 
parte sua, allo sviluppo del programma a concorrenza di 1,6 miliardi di euro. Poiché la fase di 
sviluppo si concluderà nel 2011 (per la maggior parte delle componenti del programma), 
occorrerà trovare un'altra fonte di finanziamento comunitario per garantire la fase operativa. 
A tal fine la Commissione propone che sia reperita una dotazione finanziaria addizionale, al di 
fuori del PQRS, pari a 107 milioni di euro per finanziare talune mansioni operative del 
programma (segnatamente il finanziamento dei servizi di GMES gestiti da strutture private, di 
una parte delle operazioni delle SENTINELLE A e dell'acquisto di dati necessari per i 
servizi).

Ciò nondimeno, questa seconda fase non ha formato oggetto di una programmazione nel 
quadro finanziario pluriennale 2007-2013, per cui le fonti di tale finanziamento dovranno 
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essere sottoposte ad un esame approfondito.

Nella sua proposta la Commissione constata che il regolamento "implica una 
riprogrammazione nella corrispondente rubrica del quadro finanziario". Qualora risultasse
necessaria una ridistribuzione degli stanziamenti, in particolare degli stanziamenti non 
utilizzati, sarà necessario creare le condizioni di un finanziamento supplementare. Inoltre, 
secondo le stime della Commissione, il margine della rubrica 1a sarà molto limitato durante il 
periodo in questione. Se l'esercizio 2011 non sembra porre problemi particolari, diverso è il 
caso degli esercizi 2012 e 2013. Infatti, gli stanziamenti di impegno dovrebbero aumentare 
rispettivamente di 41 milioni di euro e di 56 milioni di euro, costituendo un sovraccosto 
considerevole per una rubrica già sovraccarica. 

Infine, occorre altresì individuare chiaramente i fabbisogni non coperti, in particolare per 
quanto riguarda la componente spaziale del programma, che non formano oggetto di proposte 
di finanziamento da parte della Commissione e i cui costi potrebbero crescere qualora le 
decisioni non fossero prese in tempo utile. Si tratta in particolare della restante parte delle 
operazioni delle SENTINELLE A (stimata dall'ASE a 30 milioni di euro), il lancio dei 
satelliti SENTINELLE B (165 milioni di euro) e l'approvvigionamento preliminare delle 
SENTINELLE C (140 milioni di euro).

2) Nel medio e lungo termine: definire una strategia di bilancio del programma post 
2013

Nel prossimo quadro finanziario pluriennale si dovrebbe introdurre un programma GMES a 
pieno titolo (e dunque una linea di bilancio apposita). Tutti riconoscono che i fabbisogni 
finanziari del programma sono superiori agli stanziamenti attualmente autorizzati. Sembra più 
opportuno riesaminare gli importi necessari nel quadro di tre importanti appuntamenti nel 
corso del 2010: la strategia "UE 2020"; la revisione di metà percorso del settimo PQRS; la 
revisione di metà percorso del quadro finanziario, comprendente in particolare il 
finanziamento delle nuove politiche previste dal trattato di Lisbona. Anche il ricorso allo 
strumento di flessibilità e alla flessibilità legislativa, quale prevista dall'articolo 37 dell'AII, 
rientrano tra gli strumenti più importanti.

Il vostro relatore tiene a sottolineare come il breve e medio termine siano strettamente 
connessi. Infatti, una solida strategia di finanziamento per il periodo 2014-2020 dipende in 
gran parte da ciò che sarà deciso per il periodo 2011-2013. La proposta in questione contiene 
tutti gli elementi necessari a definire il programma comunitario: obiettivi, governance, 
finanziamento, partecipazione di Stati terzi.

La strategia dovrebbe affrontare le questioni seguenti: proprietà delle infrastrutture e politica 
in materia di gestione dei dati; politica di acquisti per l'infrastruttura spaziale di GMES; 
politica in materia di cooperazione internazionale con i paesi terzi; impegno da parte degli 
Stati membri a proseguire le missioni.

Se la cooperazione tra la Commissione europea e l'ASE ha funzionato nel corso della fase di 
ricerca e sviluppo, al momento della fase operativa sembra necessario ampliare il processo di 
consultazione. In tal senso, l'istituzione di un Consiglio dei partner, le cui attribuzioni 
sarebbero complementari a quelle del Comitato GMES previsto dalla proposta di 
regolamento, costituisce una soluzione adeguata per garantire, da un lato, una coerenza 
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generale nella governance del programma, e, dall'altro, attuare una strategia di bilancio 
concertata a più livelli.

Concludendo, appare inevitabile autorizzare mezzi finanziari supplementari mediante una 
revisione del quadro finanziario pluriennale onde sfruttare i potenziali del programma GMES, 
cosa che richiede un reale impegno da parte della Commissione e degli Stati membri. La 
commissione per i bilanci invita la Commissione a presentare proposte all'altezza di tali poste 
in gioco nel quadro di un ambizioso riesame di metà percorso del quadro finanziario, quale 
previsto dalla dichiarazione n. 1 allegata all'AII del 17.5.2006.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Considera che la dotazione 
finanziaria indicata nella proposta 
legislativa sia compatibile con il 
massimale della sottorubrica 1a del 
quadro finanziario pluriennale 2007-
2013, ma il margine restante nella rubrica 
1a per il periodo 2011-2013 è assai 
esiguo; sottolinea che l'importo annuo
sarà determinato nel quadro della 
procedura annuale di bilancio in 
conformità del punto 37 dell'accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006; 
sottolinea che un finanziamento adeguato 
per le nuove competenze a norma del 
trattato di Lisbona, come la politica 
spaziale, esige nuovi fondi; occorre 
inoltre provvedere al finanziamento dei 
programmi GMES, segnatamente la sua 
componente spaziale; la Commissione 
dovrà presentare una strategia finanziaria 
a medio termine per GMES nel contesto 
della revisione intermedia del quadro 
finanziario pluriennale, corredata di 
proposte concrete per adeguarlo e 
riesaminarlo entro la fine del primo 
semestre, attivando tutti gli strumenti 
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disponibili a norma dell'accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006, 
segnatamente i punti da 21 a 23; la 
Commissione dovrà presentare entro il 31 
dicembre 2010 anche una strategia 
finanziaria a lungo termine per il futuro 
quadro finanziario pluriennale;

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una dotazione finanziaria di 107 
milioni di EUR che costituisca il 
riferimento privilegiato, a norma del punto 
37 dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, del 17 maggio 2006, sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria1, va stabilita per l'intera durata 
della fase iniziale di operatività del GMES. 
Si prevede di integrare questa dotazione 
finanziaria con un importo di 43 milioni di 
EUR nell'ambito del tema "Spazio" del 
settimo programma quadro per le azioni di 
ricerca che accompagneranno la fase 
iniziale di operatività del GMES.

(16) Una dotazione finanziaria di 107 
milioni di EUR che costituisca il 
riferimento privilegiato, a norma del punto 
37 dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, del 17 maggio 2006, sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria2, va stabilita per l'intera durata 
della fase iniziale di operatività del GMES. 
Si prevede di integrare questa dotazione 
finanziaria con un importo di 209 milioni 
di EUR nell'ambito del tema "Spazio" del 
settimo programma quadro per le azioni di 
ricerca che accompagneranno la fase 
iniziale di operatività del GMES. Queste 
due fonti di finanziamento dovrebbero 
essere gestite in modo coordinato onde 
garantire un autentico progresso 
nell'esecuzione dei servizi GMES. I fondi 
a titolo del settimo programma quadro 
devono essere utilizzati in piena
conformità degli obiettivi e dei criteri 
fissati ne programma quadro.

Motivazione

È importante menzionare la totalità della dotazione finanziaria disponibile nel quadro del 
settimo PQRS per GMES, ossia i 43 milioni di euro del tema "Spazio", che vanno ridistribuiti 
al pari dei 166 milioni di euro già disponibili sulla linea GMES del PQRS. Occorre inoltre 
                                               
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
2 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.



AD\806649IT.doc 7/11 PE431.174v02-00

IT

sottolineare l'importanza di una gestione coordinata tra queste due dotazioni di bilancio.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Sarebbe opportuno che, 
nell’ambito della programmazione 
finanziaria, la Commissione garantisse la 
continuità dei dati sia durante la fase 
iniziale di operatività del programma 
GMES (2011-2013) che dopo la 
conclusione di detta fase nonché 
l'utilizzazione ininterrotta e senza 
restrizioni dei servizi.

Motivazione

Andrebbe assolutamente evitata qualsiasi interruzione nella continuità dei dati affinché gli 
utenti possano avvalersi dei servizi in maniera affidabile.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Occorre che la Commissione 
presenti una strategia per il 
finanziamento a medio e lungo termine 
del programma GMES, in particolare per 
la sua componente spaziale, ossia la 
restante parte delle operazioni delle 
Sentinelle A, il lancio dei satelliti 
Sentinelle B e l'approvvigionamento 
preliminare delle Sentinelle C. La 
strategia dovrebbe esaminare e valutare 
tutte le possibilità per il finanziamento dei 
GMES. Occorre che la Commissione 
consulti il Consiglio dei partner prima di 
presentare la strategia finale.
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Motivazione

Occorre valutare quali siano i mezzi disponibili per il finanziamento di GMES, sia 
nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013 che dopo la sua scadenza, e adottare una 
strategia di lungo termine previa consultazione del Consiglio dei partner. È altresì 
importante specificare i fabbisogni non coperti, in particolare per quanto riguarda la 
componente spaziale, quali indicati nel COM(2009)0589 "Monitoraggio globale per 
l'ambiente e la sicurezza (GMES): sfide e fasi successive per la componente spaziale", che 
non formano oggetto di proposte di finanziamento da parte della Commissione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione è assistita da un 
Consiglio dei partner.
Il Consiglio dei partner è l'organo di 
concertazione privilegiata tra gli Stati 
membri e la Commissione. Esso completa 
le mansioni del Comitato GMES, di cui 
all'articolo 11, e garantisce la coerenza 
generale del programma GMES. 
Altri attori competenti possono essere 
invitati a partecipare in veste di 
osservatori. 
Il Consiglio dei partner è incaricato delle 
seguenti missioni:
- definire il quadro generale di GMES e 
garantire la sua evoluzione,
- prendere nota dei contributi dei partner 
per la messa a disposizione dei loro dati, 
prodotti o infrastrutture,
- assistere la Commissione nella 
definizione di una strategia sul 
finanziamento a medio e lungo termine 
del programma GMES, quale prevista 
all'articolo 9 bis.
Il Consiglio dei partner adotta il suo 
regolamento interno.
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Motivazione

Il ruolo del comitato GMES, di cui all'articolo 11 della proposta di regolamento, è limitato 
all'esecuzione del bilancio GIO. È opportuno creare un forum permanente di consultazione in 
particolare, ma non esclusivamente, tra la Commissione e gli Stati membri. Il buon 
funzionamento del GMES dipende da un'architettura della governance chiara e da una buona 
cooperazione tra tutti gli attori interessati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sovvenzioni comunitarie possono 
essere concesse secondo modalità 
specifiche, compresi gli accordi quadro di 
partenariato o il cofinanziamento di 
sovvenzioni di funzionamento o di 
sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di 
funzionamento a favore di organismi che 
perseguono obiettivi di interesse generale 
europeo non sono soggette alle disposizioni 
in materia di degressività contenute nel 
regolamento finanziario. Per quanto 
riguarda le sovvenzioni, il tasso massimo 
di cofinanziamento viene fissato 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3.

2. Gli appalti pubblici dovrebbero 
costituire lo strumento di finanziamento 
privilegiato per l'attuazione del 
programma GMES. In casi giustificati, le
sovvenzioni comunitarie possono essere 
concesse secondo modalità specifiche, 
compresi gli accordi quadro di partenariato 
o il cofinanziamento di sovvenzioni di 
funzionamento o di sovvenzioni per azioni. 
Le sovvenzioni di funzionamento a favore 
di organismi che perseguono obiettivi di 
interesse generale europeo non sono 
soggette alle disposizioni in materia di 
degressività contenute nel regolamento 
finanziario. Per quanto riguarda le 
sovvenzioni, il tasso massimo di 
cofinanziamento viene fissato 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3.

Motivazione

Gli appalti pubblici dovrebbero costituire la procedura normale di finanziamento. In casi 
giustificati il finanziamento dovrebbe prendere la forma di sovvenzioni tramite procedure 
pubbliche.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Entro il primo semestre 2010 la 
Commissione presenta, nel contesto del 
riesame intermedio dell'attuale quadro 
finanziario pluriennale e del relativo 
adeguamento e riesame, una proposta 
riguardante l'ulteriore finanziamento del 
programma GMES, segnatamente della 
sua componente spaziale.
Entro il 31 dicembre 2010 la 
Commissione presenta, previa 
consultazione del Consiglio dei partner, 
una strategia sul finanziamento a lungo 
termine del programma per il prossimo 
quadro finanziario pluriennale.
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