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Emendamento 5
Jens Rohde

Proposta di decisione
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

DECISIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
concernente la partecipazione della 
Comunità a un programma comune di 
ricerca e sviluppo nel Mar Baltico 
(BONUS-169) realizzato da alcuni 
Stati membri

DECISIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
concernente la partecipazione della 
Comunità a un programma comune di 
ricerca e sviluppo nel Mar Baltico 
(BONUS) realizzato da alcuni 
Stati membri

Or. en

Emendamento 6
Jens Rohde

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La scienza può contribuire ad 
affrontare tali sfide e a trovare soluzioni ai 
problemi ambientali nel Mar Baltico. 
Tuttavia, la gravità della situazione attuale 
fa appello a una intensificazione qualitativa 
e quantitativa della ricerca corrente nella 
regione baltica attraverso lo sviluppo e 
l'attuazione di un approccio pienamente 
integrato in cui i programmi di ricerca 
pertinenti di tutti gli Stati confinanti 
possono essere perfezionati e mirati per 
risolvere le questioni complesse e urgenti 
in modo coordinato, efficiente ed efficace.

(5) La scienza deve contribuire ad 
affrontare tali sfide e a trovare soluzioni 
agli urgenti problemi ambientali nel 
Mar Baltico. Tuttavia, la gravità della 
situazione attuale fa appello a una 
intensificazione qualitativa e quantitativa 
della ricerca corrente nella regione baltica 
attraverso lo sviluppo e l'attuazione di un 
approccio pienamente integrato in cui i 
programmi di ricerca pertinenti di tutti gli 
Stati confinanti possono essere perfezionati 
e mirati per risolvere le questioni 
complesse e urgenti in modo coordinato, 
efficiente ed efficace.

Or. en
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Emendamento 7
Jens Rohde

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) In generale, BONUS ERA-NET e 
ERA-NET PLUS hanno funzionato bene 
ed è quindi importante garantire la 
continuità degli sforzi di ricerca, al fine di 
affrontare le pressanti sfide ambientali. 

Or. en

Emendamento 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Anche se ampiamente incentrata sulla 
ricerca ambientale, l'iniziativa BONUS-
169 si occupa trasversalmente di alcuni 
programmi di ricerca comunitari 
riguardanti una serie di attività umane che 
hanno aumentato gli impatti negativi 
sull'ecosistema come pesca, acquacoltura, 
agricoltura, infrastrutture, trasporti, 
formazione e mobilità di ricercatori, 
nonché questioni di carattere 
socioeconomico. L'iniziativa è di notevole 
importanza per alcune politiche e direttive 
comunitarie, fra cui la direttiva 
2008/56/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce 
un quadro per l'azione comunitaria nel 
campo della politica per l'ambiente marino 
(direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino), la strategia UE per la 
regione del Mar Baltico, la politica comune 
della pesca, la politica agricola comune, la 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento 

(12) Anche se ampiamente incentrata sulla 
ricerca ambientale, l'iniziativa BONUS-
169 si occupa trasversalmente di alcuni 
programmi di ricerca comunitari 
riguardanti una serie di attività umane che 
hanno aumentato gli impatti negativi 
sull'ecosistema come pesca, acquacoltura, 
agricoltura, infrastrutture (in particolare 
nel settore energetico), trasporti, 
formazione e mobilità di ricercatori, 
nonché questioni di carattere 
socioeconomico. L'iniziativa è di notevole 
importanza per alcune politiche e direttive 
comunitarie, fra cui la direttiva 
2008/56/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce 
un quadro per l'azione comunitaria nel 
campo della politica per l'ambiente marino 
(direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino), la strategia UE per la 
regione del Mar Baltico, la politica comune 
della pesca, la politica agricola comune, la 



AM\806474IT.doc 5/21 PE439.291v01-00

IT

europeo e del Consiglio del 23 ottobre 
2000 che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque e gli 
impegni dell'UE in ambito internazionale 
come il piano d'azione della Commissione 
di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico. 
Di conseguenza, molte altre aree della 
politica comunitaria beneficeranno 
dell'iniziativa BONUS-169.

direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 
2000 che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque e gli 
impegni dell'UE in ambito internazionale 
come il piano d'azione della Commissione 
di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico. 
Di conseguenza, molte altre aree della 
politica comunitaria beneficeranno 
dell'iniziativa BONUS-169.

Or. lt

Motivazione

Occorre prestare maggiore attenzione ai progetti di infrastrutture energetiche previsti, poiché 
in futuro essi potrebbero avere una notevole influenza sull'ambiente del Mar Baltico.

Emendamento 9
Jens Rohde

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al termine della fase strategica, la 
Commissione, coadiuvata da un esperto 
indipendente, dovrebbe valutare la
maturità e la messa a punto dell'iniziativa 
per passare alla fase di attuazione.

(15) Al termine della fase strategica, la 
Commissione, coadiuvata da esperti 
indipendenti, dovrebbe valutare la qualità 
di detta fase e, se del caso, suggerire 
eventuali miglioramenti. Il passaggio alla 
fase di attuazione dovrebbe svolgersi senza 
interruzioni e senza inutili ritardi.

Or. en

Emendamento 10
Justas Vincas Paleckis

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al termine della fase strategica, la (15) Al termine della fase strategica, la 
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Commissione, coadiuvata da un esperto 
indipendente, dovrebbe valutare la
maturità e la messa a punto dell'iniziativa 
per passare alla fase di attuazione.

Commissione dovrebbe verificare la messa 
a punto dell'iniziativa per passare alla fase 
di attuazione senza inutili ritardi.

Or. en

Emendamento 11
Satu Hassi

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di realizzare in maniera 
efficiente BONUS-169, durante la fase di 
attuazione occorre concedere il contributo 
finanziario ai partecipanti ai progetti 
BONUS-169, selezionati a livello centrale 
sotto la responsabilità di EEIG BONUS, a 
seguito di inviti a presentare proposte.

(24) Al fine di realizzare in maniera 
efficiente BONUS-169, durante la fase di 
attuazione occorre concedere il contributo 
finanziario ai partecipanti ai progetti 
BONUS-169, selezionati a livello centrale 
sotto la responsabilità di EEIG BONUS, a 
seguito di inviti a presentare proposte. La 
concessione e il pagamento di tale 
sostegno finanziario ai partecipanti a 
BONUS-169 dovrebbero avvenire secondo 
regole comuni in linea con le disposizioni 
del Settimo programma quadro.

Or. en

Emendamento 12
Jens Rohde

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di realizzare in maniera 
efficiente BONUS-169, durante la fase di 
attuazione occorre concedere il contributo 
finanziario ai partecipanti ai progetti 
BONUS-169, selezionati a livello centrale 
sotto la responsabilità di EEIG BONUS, a 

(24) Al fine di realizzare in maniera 
efficiente BONUS, durante la fase di 
attuazione occorre concedere il contributo 
finanziario ai partecipanti ai progetti 
BONUS, selezionati a livello centrale sotto 
la responsabilità di EEIG BONUS, a 
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seguito di inviti a presentare proposte. seguito di inviti a presentare proposte. La 
concessione e l'erogazione di tale 
contributo finanziario ai partecipanti a 
BONUS dovrebbero avvenire secondo una 
procedura trasparente e non burocratica.

Or. en

Emendamento 13
Jens Rohde

Proposta di decisione
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È indispensabile che le attività di 
ricerca eseguite nell'ambito dell'iniziativa
BONUS-169 siano conformi ai principi 
etici fondamentali, come i principi sanciti 
dall'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, e
rispettino i principi dell'integrazione delle 
questioni di genere e della parità di genere.

(30) È indispensabile che le attività di 
ricerca eseguite nell'ambito dell'iniziativa
BONUS siano conformi ai principi etici, in 
linea con i principi generali enunciati nel 
Settimo programma quadro e rispettino i 
principi dell'integrazione delle questioni di 
genere, della parità di genere e dello 
sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) L'efficace attuazione dei progetti 
già realizzati nell'ambito del programma 
BONUS-169 ha messo in evidenza la 
condizione disastrosa del Mar Baltico, in 
particolare nei luoghi in cui si prevedono 
estesi progetti di infrastrutture 
energetiche; lo stato dell'ambiente del 
Mar Baltico dovrebbe quindi continuare 
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ad essere monitorato attivamente. 

Or. lt

Motivazione

Il presente emendamento è volto a sottolineare l'importanza di un'efficace attuazione dei 
progetti nell'ambito del programma BONUS-169. 

Emendamento 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 ter) Le pratiche lacunose emerse 
durante l'attuazione di progetti 
nell'ambito del programma BONUS-169 
devono essere interrotte, e i progetti 
presentati dai centri di ricerca di alcuni 
Stati membri non dovrebbero essere 
indebitamente favoriti al momento della 
stesura dell'elenco dei progetti da 
finanziare, poiché ciò rappresenterebbe 
una discriminazione nei confronti di altri 
Stati membri della regione del Mar 
Baltico. 

Or. lt

Motivazione

Al momento della selezione dei progetti da finanziare, la pratica dimostra che i progetti 
presentati dai centri di ricerca di taluni Stati membri vengono indebitamente favoriti, mentre 
i centri di ricerca di altri Stati membri vengono ignorati.  Tale discriminazione dovrebbe 
essere evitata al momento di stabilire la graduatoria.
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Emendamento 16
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Articolo -1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo - 1 bis
Oggetto

La finalità della presente decisione è di 
sostenere lo sviluppo ecologicamente 
sostenibile della regione del Mar Baltico, 
facilitando il coordinamento delle attività 
di ricerca regionali, con l'obiettivo 
comune di attuare una gestione basata 
sugli ecosistemi della regione.

Or. en

Emendamento 17
Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La fase strategica del programma ha una 
durata non superiore a due anni. 
L'obiettivo è la preparazione della fase di 
attuazione. Durante la fase strategica, 
EEIG BONUS svolge le seguenti attività:

3. La fase strategica del programma ha una 
durata non superiore a un anno. 
L'obiettivo è la preparazione della fase di 
attuazione. Durante la fase strategica, 
EEIG BONUS svolge le seguenti attività:

Or. en
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Emendamento 18
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) preparazione dell'agenda di ricerca 
strategica che definisce il contenuto 
scientifico del programma e si incentra 
sugli inviti a presentare proposte, in 
conformità degli obiettivi fissati nel 
Settimo programma quadro;

(a) preparazione dell'agenda di ricerca 
strategica che definisce il contenuto 
scientifico del programma e si incentra 
sugli inviti a presentare proposte, in 
conformità con l'obiettivo comune di una 
gestione ecosistemica nella regione del 
Mar Baltico e con gli obiettivi fissati nel 
Settimo programma quadro;

Or. en

Emendamento 19
Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Durante la fase di attuazione, che dura 
almeno cinque anni, devono essere 
pubblicati almeno tre inviti a presentare 
proposte di progetti da finanziare che 
perseguano gli obiettivi di BONUS-169.
Tali inviti riguardano progetti 
transnazionali, coinvolgono più partner e 
comprendono attività quali ricerca, 
sviluppo tecnologico, formazione e 
divulgazione. I progetti sono selezionati in 
base ai principi di parità di trattamento, 
trasparenza, valutazione indipendente, 
cofinanziamento, non lucrosità, 
finanziamento non cumulabile con altre 
fonti comunitarie, nonché in base al 
principio di non retroattività.

4. Durante la fase di attuazione, che dura 
almeno cinque anni, devono essere 
pubblicati gli inviti a presentare proposte di 
progetti da finanziare che perseguano gli 
obiettivi di BONUS. Tali inviti riguardano 
progetti transnazionali, coinvolgono più 
partner e comprendono attività quali 
ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e 
divulgazione. I progetti sono selezionati in 
base ai principi di parità di trattamento, 
trasparenza, valutazione indipendente, 
cofinanziamento, non lucrosità, 
finanziamento non cumulabile con altre 
fonti comunitarie, nonché in base al 
principio di non retroattività.

Or. en
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Emendamento 20
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Durante la fase di attuazione, che dura 
almeno cinque anni, Durante la fase di 
attuazione, che dura almeno cinque anni, 
devono essere pubblicati almeno tre inviti a 
presentare proposte di progetti da 
finanziare che perseguano gli obiettivi di 
BONUS-169. Tali inviti riguardano 
progetti transnazionali, coinvolgono più 
partner e comprendono attività quali 
ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e 
divulgazione. I progetti sono selezionati in 
base ai principi di parità di trattamento, 
trasparenza, valutazione indipendente, 
cofinanziamento, non lucrosità, 
finanziamento non cumulabile con altre 
fonti comunitarie, nonché in base al 
principio di non retroattività.

4. Durante la fase di attuazione, che dura 
almeno cinque anni, Durante la fase di 
attuazione, che dura almeno cinque anni, 
devono essere pubblicati almeno tre inviti a 
presentare proposte di progetti da 
finanziare che perseguano gli obiettivi di 
BONUS-169. Tali inviti riguardano 
progetti transnazionali, coinvolgono più 
partner e comprendono attività quali 
ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e 
divulgazione. I progetti sono selezionati in 
base ai principi di parità di trattamento, 
trasparenza, valutazione indipendente, 
cofinanziamento, non lucrosità, 
finanziamento non cumulabile con altre 
fonti comunitarie, nonché in base al 
principio di non retroattività. La 
concessione e il pagamento del sostegno 
finanziario ai partecipanti a BONUS-169 
avvengono secondo regole comuni in 
linea con le disposizioni del Settimo 
programma quadro.

Or. en

Emendamento 21
Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. L'erogazione del contributo finanziario
della Comunità per la fase di attuazione è 
subordinata alle seguenti condizioni:

3. Prima della fine della fase strategica la 
Commissione valuta quanto segue:
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Or. en

Emendamento 22
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. L'erogazione del contributo finanziario
della Comunità per la fase di attuazione è 
subordinata alle seguenti condizioni:

3. Prima della fine della fase strategica la 
Commissione valuta quanto segue:

Or. en

Motivazione

Il contributo finanziario dell'Unione non deve essere subordinato a condizioni poiché ciò 
genera interruzioni inutili e imprevedibilità. 

Emendamento 23
Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una valutazione positiva della fase 
strategica svolta dalla Commissione 
assistita da esperti indipendenti; tale 
valutazione riguarda i progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi e 
degli elementi da fornire di cui all'articolo 
2, paragrafo 3, e all'allegato I;

(a) i risultati della fase strategica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 3, nonché i
progressi compiuti verso il conseguimento 
degli obiettivi e degli elementi da fornire di 
cui alla sezione 2 dell'allegato I;

Or. en
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Emendamento 24
Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – alinea e lettera a

Testo della Commissione Emendamento

3. L'erogazione del contributo finanziario 
della Comunità per la fase di attuazione è 
subordinata alle seguenti condizioni:

3. L'erogazione del contributo finanziario 
della Comunità per la fase di attuazione è  
subordinata alle seguenti condizioni:

(a) una valutazione positiva della fase 
strategica svolta dalla Commissione 
assistita da esperti indipendenti; tale 
valutazione riguarda i progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi e 
degli elementi da fornire di cui all'articolo 
2, paragrafo 3, e all'allegato I;

(a) l'istituzione, da parte degli Stati 
partecipanti, dell'agenda strategica di 
ricerca, delle piattaforme di consultazione 
delle parti interessate, nonché delle 
modalità di attuazione di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3, ed i progressi compiuti verso 
il conseguimento degli obiettivi e degli 
elementi da fornire di cui all'allegato I, 
sezione 2; 

Or. en

Emendamento 25
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una valutazione positiva della fase 
strategica svolta dalla Commissione 
assistita da esperti indipendenti; tale 
valutazione riguarda i progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi e 
degli elementi da fornire di cui all'articolo 
2, paragrafo 3, e all'allegato I;

(a) i risultati della fase strategica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 3, nonché i 
progressi compiuti verso il conseguimento 
degli obiettivi e degli elementi da fornire di 
cui all'allegato I, sezione 2;

Or. en

Motivazione

Il contributo finanziario dell'Unione non deve essere subordinato a condizioni poiché ciò 
genererebbe interruzioni inutili e incertezza.
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Emendamento 26
Dan Jørgensen

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dimostrazione da parte di EEIG 
BONUS della sua capacità di attuare 
BONUS-169 nonché di ricevere, assegnare 
e monitorare il contributo finanziario della 
Comunità nell'ambito della gestione 
centralizzata indiretta secondo quanto 
disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, 
lettera c), e dall'articolo 56 del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso
"regolamento finanziario") e dall'articolo 
35, dall'articolo 38, paragrafo 2, e 
dall'articolo 41 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto di 
una sana gestione finanziaria;

(b) dimostrazione da parte di EEIG 
BONUS della sua capacità di attuare 
BONUS-169 nonché di realizzare gli 
obiettivi dello sviluppo ecologicamente 
sostenibile della regione del Mar Baltico, 
ricevere, assegnare e monitorare il 
contributo finanziario della Comunità 
nell'ambito della gestione centralizzata 
indiretta secondo quanto disposto 
dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e 
dall'articolo 56 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 (in appresso 
"regolamento finanziario") e dall'articolo 
35, dall'articolo 38, paragrafo 2, e 
dall'articolo 41 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto di 
una sana gestione finanziaria;

Or. en

Emendamento 27
Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un impegno da parte di ciascun Stato 
partecipante a contribuire con la propria 
quota al finanziamento di BONUS-169, al 
pagamento in denaro e alla fornitura 
efficace di contributi di natura 
infrastrutturale secondo le richieste; tali 
impegni sono inseriti nel piano di 
finanziamento concordato dalle autorità 

(e) un impegno da parte di ciascuno Stato 
partecipante a contribuire con la propria 
quota al finanziamento di BONUS e al 
pagamento effettivo del proprio contributo 
finanziario, in particolare il 
finanziamento dei partecipanti ai progetti 
BONUS selezionati in seguito all'invito a 
presentare proposte;
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nazionali competenti per favorire 
l'esecuzione congiunta della fase di 
attuazione di BONUS-169;

Or. en

Emendamento 28
Jens Rohde

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) lanciare almeno tre inviti comuni a 
presentare proposte intersettoriali e 
strategici che coinvolgano più partner.

(g) lanciare inviti comuni a presentare 
proposte intersettoriali e strategici che 
coinvolgano più partner.

Or. en

Emendamento 29
Satu Hassi

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) invita attivamente tutti i paesi terzi 
che si affacciano sul Mar Baltico o che ne 
alimentano il bacino di drenaggio ad 
aderire all'iniziativa in qualità di Stato 
Partecipante;

Or. en

Motivazione

Aggiunta di paesi che sono inclusi nel bacino di drenaggio del Mar Baltico rispetto 
all'emendamento 2 del relatore per parere.
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Emendamento 30
Jens Rohde

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

EEIG BONUS invia alla Commissione gli 
elementi da fornire stabiliti nei paragrafi 
che seguono entro 18 mesi dall'inizio della 
fase strategica.

EEIG BONUS invia alla Commissione gli 
elementi da fornire stabiliti nei paragrafi 
che seguono entro 9 mesi dall'inizio della 
fase strategica.

Or. en

Emendamento 31
Satu Hassi

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 2.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'agenda di ricerca strategica viene 
sviluppata e concordata previa 
consultazione fra gli Stati partecipanti, 
numerose parti interessate e la 
Commissione. Questa costituisce la base di 
un programma politico. Mira ad ampliare 
lo spettro della ricerca per accorpare, oltre 
all'ecosistema marino, un approccio verso 
il bacino che affronti le questioni chiave 
che minano la qualità e la produttività degli 
ecosistemi della regione del Mar Baltico.

L'agenda di ricerca strategica viene 
sviluppata e concordata previa 
consultazione fra gli Stati partecipanti, 
numerose parti interessate e la 
Commissione. Questa costituisce la base di 
un programma politico. Mira ad ampliare 
lo spettro della ricerca per accorpare, oltre 
all'ecosistema marino, un approccio verso 
il bacino che affronti le questioni chiave 
che minano la qualità e la produttività degli 
ecosistemi della regione del Mar Baltico.
Essa deve comprendere una stima dei 
costi economici dei danni ambientali e 
della perdita di biodiversità nella regione.

Or. en

Motivazione

Aggiunta della valutazione economica del danno ambientale in generale (ad esempio 
l'eutrofizzazione), oltre alla perdita della biodiversità, rispetto all'emendamento 3 del 
relatore per parere.



AM\806474IT.doc 17/21 PE439.291v01-00

IT

Emendamento 32
Jens Rohde

Proposta di decisione
Allegato I - sezione 2.2.3 - lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) sviluppare una struttura di 
finanziamento per il progetto BONUS-169 
sulla base di un gruppo di fondi composto 
di contributi in denaro degli Stati 
partecipanti e della Comunità;

(h) sviluppare una struttura di 
finanziamento per i progetti BONUS;

Or. en

Emendamento 33
Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato I - sezione 2.2.3 - lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) sviluppare una struttura di 
finanziamento per il progetto BONUS-169 
sulla base di un gruppo di fondi composto 
di contributi in denaro degli Stati 
partecipanti e della Comunità;

(h) sviluppare una struttura di 
finanziamento per i progetti BONUS;

Or. en

Emendamento 34
Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fermo restando che i risultati della 
valutazione e dell'audit ex ante di BONUS-
EEIG diano esiti positivi, la Commissione 

3. Fermo restando che le condizioni di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a, siano 
rispettate e che l'audit ex ante di BONUS-
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ed EEIG BONUS stipulano la convenzione 
di attuazione.

EEIG dia esiti positivi, la Commissione ed 
EEIG BONUS stipulano la convenzione di 
attuazione.

Or. en

Emendamento 35
Jens Rohde

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fermo restando che i risultati della 
valutazione e dell'audit ex ante di 
BONUS-EEIG diano esiti positivi, la 
Commissione ed EEIG BONUS stipulano 
la convenzione di attuazione.

3. La Commissione ed EEIG BONUS 
stipulano la convenzione di attuazione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Or. en

Emendamento 36
Jens Rohde

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.1

Testo della Commissione Emendamento

Durante la fase di attuazione, vengono 
pubblicati e attuati almeno tre inviti 
congiunti a presentare proposte per 
finanziare i progetti di BONUS-169
orientati strategicamente e indirizzati agli 
obiettivi dell'iniziativa. I temi scaturiscono 
dall'agenda di ricerca strategica di
BONUS-169, rispettano il più possibile il 
calendario stabilito e riguardano la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e le attività 
formative e/o divulgative.

Durante la fase di attuazione, vengono 
pubblicati e attuati inviti congiunti a 
presentare proposte per finanziare i progetti 
di BONUS orientati strategicamente e 
indirizzati agli obiettivi dell'iniziativa. I 
temi scaturiscono dall'agenda di ricerca 
strategica di BONUS, rispettano il più 
possibile il calendario stabilito e 
riguardano la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e le attività formative e/o 
divulgative.

Or. en
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Emendamento 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

EEIG BONUS stabilisce una lista di 
finanziamenti strettamente conforme ai 
risultati della valutazione indipendente. La 
graduatoria stilata dagli esperti 
indipendenti è ritenuta vincolante per 
l'assegnazione dei fondi di BONUS-169.

EEIG BONUS stabilisce una lista di 
finanziamenti strettamente conforme ai 
risultati della valutazione indipendente,
che garantisca che i progetti sono 
selezionati in base alla ripartizione più 
equa possibile tra gli Stati membri nella 
regione del Mar Baltico.  La graduatoria 
stilata dagli esperti indipendenti è ritenuta 
vincolante per l'assegnazione dei fondi di 
BONUS-169.

Or. lt

Motivazione

Al momento della selezione dei progetti da finanziare, la pratica dimostra che i progetti 
presentati dai centri di ricerca di taluni Stati membri vengono indebitamente favoriti, mentre 
i centri di ricerca di altri Stati membri vengono ignorati.  Tale discriminazione dovrebbe 
essere evitata al momento di stabilire la graduatoria.

Emendamento 38
Jens Rohde

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo finanziario della Comunità e il 
contributo in denaro degli Stati partecipanti 
in favore di BONUS-169 vengono raccolti 
e amministrati a livello centrale da EEIG 
BONUS.

In linea generale, il contributo finanziario 
della Comunità e il contributo in denaro 
degli Stati partecipanti in favore di
BONUS vengono raccolti e amministrati a 
livello centrale da EEIG BONUS ("cassa 
comune reale"). Tuttavia, in casi 
debitamente giustificati, uno Stato 
partecipante può devolvere il proprio 
contributo in denaro esclusivamente alla 
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ricerca nazionale ("cassa comune 
virtuale").

Or. en

Emendamento 39
Justas Vincas Paleckis

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo finanziario della Comunità e il 
contributo in denaro degli Stati partecipanti 
in favore di BONUS-169 vengono raccolti 
e amministrati a livello centrale da EEIG 
BONUS.

Il contributo finanziario della Comunità e il 
contributo in denaro degli Stati partecipanti 
in favore di BONUS-169 vengono raccolti 
e amministrati a livello centrale da EEIG 
BONUS, con la possibilità per gli Stati 
partecipanti di destinare il loro contributo 
in denaro esclusivamente a progetti di 
ricerca nazionali ("cassa comune 
virtuale").

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere la possibilità di una "cassa comune virtuale" per gli Stati partecipanti il 
cui contributo alla cassa comune è limitato, o per gli Stati partecipanti in ritardo in termini di 
capacità di ricerca e per i quali la possibilità di destinare il contributo in denaro 
esclusivamente alla ricerca nazionale potrebbe contribuire a ridurre il divario esistente.

Emendamento 40
Bogusław Sonik

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo finanziario della Comunità e il 
contributo in denaro degli Stati partecipanti 
in favore di BONUS-169 vengono raccolti 
e amministrati a livello centrale da EEIG 

In linea generale, il contributo finanziario 
della Comunità e il contributo in denaro 
degli Stati partecipanti in favore di
BONUS vengono raccolti e amministrati a 
livello centrale da EEIG BONUS ("cassa 
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BONUS. comune reale"). Tuttavia, in casi 
debitamente giustificati, uno Stato 
partecipante può devolvere il proprio 
contributo in denaro esclusivamente alla 
ricerca nazionale ("cassa comune 
virtuale").

Or. en

Emendamento 41
Jens Rohde

Proposta di decisione
Allegato II – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'iniziativa BONUS-169 è gestita da 
EEIG BONUS attraverso il segretariato.
EEIG BONUS istituisce le seguenti 
strutture ai fini di BONUS-169: comitato 
direttivo, segretariato, comitato consultivo, 
forum di ricerca settoriale e forum dei 
coordinatori di progetto.

1. L'iniziativa BONUS è gestita da EEIG 
BONUS attraverso il segretariato. EEIG 
BONUS ha istituito le seguenti strutture ai 
fini di BONUS: comitato direttivo, 
segretariato, comitato consultivo, forum di 
ricerca settoriale e forum dei coordinatori 
di progetto.

Or. en


