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BREVE MOTIVAZIONE

La politica marittima integrata (PMI) incoraggia la sinergia tra tutte le azioni dell’UE 
riguardanti gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi.

I progetti pilota e le azioni preparatorie nel settore della politica marittima sono terminati nel 
2010 (per il 2011 non erano previsti stanziamenti d’impegno). Serve un quadro finanziario 
pluriennale per la PMI per il periodo 2011-2013, ricorrendo a due nuove linee di bilancio (11 
09 05 e 11 01 04 04 07). La creazione di tale programma consentirebbe alla Commissione, 
insieme agli Stati membri e alle parti interessate, di continuare l’attività esplorativa che è già 
stata iniziata e di sviluppare ulteriormente e concretizzare le opzioni per implementare la 
PMI. Al momento attuale non è garantito un finanziamento a lungo termine per l’ulteriore 
sviluppo e l’attuazione di questa politica.

La proposta all’esame intende fornire alla PMI un quadro finanziario stabile per il periodo 
2011-2013, prevedendo una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro. Nella sua risoluzione 
del 21 ottobre 2010 su una politica marittima integrata dell'UE – valutazione dei progressi 
realizzati e nuove sfide (2010/2040(INI), il Parlamento europeo ha appoggiato “l’intenzione 
dichiarata della Commissione di finanziare la politica marittima integrata con 50 milioni 
EUR nei prossimi due anni al fine di sviluppare i precedenti progetti in materia di strategia, 
governance, sostenibilità e sorveglianza". L’importo proposto dalla Commissione è 
ragionevole e deve rappresentare il minimo.

Per quanto riguarda le basi giuridiche su cui si fonda la proposta, giova aggiungere gli 
articoli 165 e 166 relativi all’istruzione, alla formazione professionale e alla gioventù, per 
consentire lo sviluppo di programmi di cooperazione in tali settori.

Il presente parere intende chiarire, completare e rafforzare gli obiettivi del programma. In 
particolare suggerisce che la promozione dello sviluppo sostenibile, la protezione e l’uso 
sostenibile delle risorse marine e costiere e lo sviluppo di strategie mirate per i bacini 
marittimi siano inclusi negli obiettivi generali del programma, che gli obiettivi andrebbero 
suffragati da norme più specifiche in materia di spesa e che il Parlamento europeo sia 
adeguatamente coinvolto nella loro attuazione.  Quanto meno specifici risultano gli obiettivi e 
i criteri di spesa, tanto più si rivela necessario il coinvolgimento parlamentare nella relativa 
attuazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il trasporto e il turismo, competente 
per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento 
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

e bis) migliorare la pianificazione 
coordinata delle attività marittime, la 
gestione strategica  delle zone marittime, 
la qualità delle attività di sorveglianza e 
l’applicazione delle leggi.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

e) se del caso, le circostanze di giustifica 
nella concessione di una sovvenzione 
senza un invito a presentare proposte, 
sulla base di una delle eccezioni previste 
all’articolo 168 del regolamento (CE, 
EURATOM) n. 2342/2002 della 
Commissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis - titolo (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Tetti di spesa per i vari obiettivi

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. a) Governance marittima integrata: 2,5 
milioni EUR;
b) attività relative ai bacini marittimi: 4,6 
milioni EUR;
c) strumenti per una politica integrata: 33 
milioni EUR;
d) promozione della dimensione 
internazionale della PMI: 0,6 milioni 
EUR;
e) definizione dei limiti di sostenibilità 
delle attività marittime tramite 
l'approvazione della direttiva quadro sulla 
strategia marina: 5,1 milioni EUR;
f) crescita economica sostenibile, 
occupazione e innovazione: 1,5 milioni 
EUR;
g) miglioramento della visibilità 
dell’Europa marittima: 2,3 milioni EUR.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis) I criteri di cofinanziamento sono 
chiaramente definiti.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
intermedia sull’attuazione della PMI 
entro il 30 giugno 2012.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Nella stesura dei programmi di lavoro 
annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la 
Commissione è assistita da un comitato 
consultivo.

1. Nella stesura dei programmi di lavoro 
annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la 
Commissione è assistita da un comitato 
consultivo, con la partecipazione del 
Parlamento europeo.

Or. en


