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EMENDAMENTI
1 - 3

Progetto di relazione
Kinga Göncz
(PE427.994v01-00)

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la 
solidarietà sociale – Progress
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Emendamento 1
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In linea con l'accordo interistituzionale 
del 17 maggio 2006 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
sulla disciplina di bilancio e la sana 
gestione finanziaria, è necessario 
ridistribuire 100 milioni di euro dal 
bilancio esistente per finanziare il nuovo 
strumento europeo di microfinanziamento
per l'occupazione e l'integrazione sociale 
– Progress.

(3) In linea con l'accordo interistituzionale 
del 17 maggio 2006 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
sulla disciplina di bilancio e la sana 
gestione finanziaria, nel caso in cui non 
siano assegnati stanziamenti aggiuntivi, il 
nuovo strumento di microfinanziamento
dovrebbe essere finanziato mediante la 
ridistribuzione di risorse a partire da altre 
fonti di bilancio.

Or. en

Motivazione

A causa dell'attuale situazione finanziaria è evidente la necessità di individuare la soluzione 
finanziaria migliore per il nuovo strumento. Da questo punto di vista, sono opportune 
ulteriori consultazioni per trovare la soluzione ottimale che consenta allo strumento di 
conseguire i suoi obiettivi.

Emendamento 2
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dopo avere esaminato tutte le opzioni 
possibili si è giunti alla conclusione che 
l'importo di 100 milioni di euro dovrebbe 
essere ridistribuito dal programma 
Progress, introdotto dalla decisione n. 
1672/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che 
istituisce un programma comunitario per 
l'occupazione e la solidarietà sociale –

(4) Dopo un accurato esame di tutte le 
possibilità di finanziamento e al fine di 
ottimizzare il risultato finale, si è giunti 
alla conclusione che, nel caso in cui non 
siano assegnati stanziamenti aggiuntivi, 
l'importo di 50 milioni di EUR potrebbe 
essere ridistribuito dal programma 
Progress, introdotto dalla decisione n. 
1672/2006/CE del Parlamento europeo e 
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Progress, al nuovo strumento europeo di 
microfinanziamento per l'occupazione e 
l'integrazione sociale – Progress.

del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che 
istituisce un programma comunitario per 
l'occupazione e la solidarietà sociale –
Progress, al nuovo strumento europeo di 
microfinanziamento per l'occupazione e 
l'integrazione sociale – Progress.

Or. en

Motivazione

Tutti gli altri progetti già sviluppati nel quadro di Progress potrebbero essere a rischio se 
l'importo totale di 100 milioni di euro sarà ridistribuito allo strumento di 
microfinanziamento.  

Emendamento 3
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1
Decisione n. 1672/2006/CE
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "La dotazione finanziaria prevista per la 
realizzazione delle attività comunitarie di 
cui alla presente decisione per il periodo 
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è 
pari a 643 250 000 euro."

1. "La dotazione finanziaria prevista per la 
realizzazione delle attività comunitarie di 
cui alla presente decisione per il periodo 
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013
può essere pari a 643 300 000 EUR."

Or. en

Motivazione

La proposta si basa sulla ridistribuzione di 50 milioni di EUR dalla linea Progress allo 
strumento di microfinanziamento. 


