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Emendamento 21
Adam Gierek

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'ecosistema del Mar Baltico, un mare 
interno europeo semichiuso, è uno dei 
corpi idrici salmastri più grandi al mondo 
ed è oggi gravemente colpito dalla 
pressione esercitata da numerosi elementi 
di origine naturale e antropica, come 
inquinamento dei metalli pesanti, agenti 
inquinanti organici persistenti, materiale 
radioattivo, perdite di olio e altre sostanze 
nocive e pericolose, immissione eccessiva 
di nutrienti e materiale organico che porta 
a un'eutrofizzazione avanzata, introduzione 
di organismi esotici nocivi, sfruttamento 
insostenibile delle riserve ittiche, impatti 
negativi sul cambiamento climatico, 
perdita della biodiversità, nonché aumento 
dell'invasione delle attività umane sulle
aree costiere e interne, compreso il turismo 
ecologicamente insostenibile. Tali
pressioni hanno gravemente ridotto la 
capacità del Mar Baltico di fornire in modo 
sostenibile i beni e i servizi da cui gli 
essere umani dipendono direttamente e 
indirettamente per ottenere benefici sociali, 
culturali ed economici.

(3) L'ecosistema del Mar Baltico, un mare 
interno europeo semichiuso, è uno dei 
corpi idrici salmastri più grandi al mondo 
che è stato, ed è tuttora, gravemente 
colpito dalla pressione esercitata da 
numerosi elementi di origine naturale e 
antropica, come inquinamento dei mezzi di 
guerra risalenti alla Seconda guerra 
mondiale, tra cui gas, e dei composti di
metalli pesanti, sostanze organiche, 
materiale radioattivo e perdite di gasolio 
per riscaldamento o di petrolio. Lo 
sviluppo dell'agricoltura nel bacino di 
drenaggio del Mar Baltico ha provocato 
altresì un'immissione eccessiva di 
fertilizzanti e materiale organico che porta 
a un'eutrofizzazione avanzata, mentre
l'introduzione nell'ambiente di organismi 
esotici non endemici, lo sfruttamento 
insostenibile delle riserve ittiche e il
cambiamento climatico provocano una
perdita della biodiversità originaria. Detti 
fattori e le continue attività umane, tra cui 
la costruzione di gasdotti nelle aree 
costiere e interne o nel bacino di 
drenaggio del Mar Baltico, anche per gli 
scopi di un turismo ecologicamente 
insostenibile, causano la distruzione 
dell'ambiente naturale. Tutte queste
pressioni riducono gravemente la capacità 
del Mar Baltico di fornire in modo 
sostenibile i beni e i servizi da cui gli 
essere umani dipendono direttamente e 
indirettamente per ottenere benefici sociali, 
culturali ed economici.

Or. pl
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Motivazione

L'ecosistema del Mar Baltico è minacciato sia dai relitti della Seconda guerra mondiale che 
dalle odierne attività di investimento che hanno luogo direttamente in questa regione.

Emendamento 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

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 dovrebbe verificare che 
l'agenda strategica di ricerca, le 
piattaforme di consultazione delle parti 
interessate e le modalità di esecuzione 
siano pronte per passare alla fase di 
attuazione dell'iniziativa. La Commissione 
dovrebbe, se del caso, elaborare 
raccomandazioni per migliorare l'agenda 
strategica di ricerca. Il passaggio alla fase 
di attuazione dovrebbe svolgersi senza 
interruzioni e senza ritardi.

Or. en

Motivazione

Affinché le due fasi possano essere comprese, è necessario elencare chiaramente gli attori 
coinvolti nella transizione dalla fase strategica a quella di attuazione.

Emendamento 23
Angelika Niebler

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

(15) Al termine della fase strategica, la 
Commissione dovrebbe verificare che 
l'agenda strategica di ricerca, le 
piattaforme di consultazione delle parti 
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per passare alla fase di attuazione. interessate e le modalità di esecuzione 
siano pronte per passare alla fase di 
attuazione dell'iniziativa. La Commissione 
dovrebbe, se del caso, elaborare 
raccomandazioni per migliorare l'agenda 
strategica di ricerca. Il passaggio alla fase 
di attuazione dovrebbe svolgersi senza 
interruzioni e senza ritardi.

Or. en

Emendamento 24
Satu Hassi

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 dovrebbe verificare che 
l'agenda strategica di ricerca, le 
piattaforme di consultazione delle parti 
interessate e le modalità di esecuzione 
siano pronte per passare alla fase di 
attuazione dell'iniziativa. La Commissione 
dovrebbe, se del caso, elaborare 
raccomandazioni per migliorare l'agenda 
strategica di ricerca. Il passaggio alla fase 
di attuazione dovrebbe svolgersi senza 
interruzioni e senza ritardi.

Or. en

Emendamento 25
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

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 che 
l'agenda strategica di ricerca, le 
piattaforme di consultazione delle parti 
interessate e le modalità di esecuzione 
siano pronte per passare alla fase di 
attuazione dell'iniziativa. La Commissione 
dovrebbe, se del caso, elaborare 
raccomandazioni per migliorare l'agenda 
strategica di ricerca. Il passaggio alla fase 
di attuazione dovrebbe svolgersi senza 
interruzioni e senza ritardi.

Or. en

Emendamento 26
Ivari Padar

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 dovrebbe verificare che 
l'agenda strategica di ricerca, le 
piattaforme di consultazione delle parti 
interessate e le modalità di esecuzione 
siano pronte per passare alla fase di 
attuazione dell'iniziativa. La Commissione 
dovrebbe, se del caso, elaborare 
raccomandazioni per migliorare l'agenda 
strategica di ricerca. Il passaggio alla fase 
di attuazione dovrebbe svolgersi senza 
interruzioni e senza ritardi.

Or. en
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Emendamento 27
Algirdas Saudargas

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 dovrebbe verificare che 
l'agenda strategica di ricerca, le 
piattaforme di consultazione delle parti 
interessate e le modalità di esecuzione 
siano pronte per passare alla fase di 
attuazione dell'iniziativa. La Commissione 
dovrebbe, se del caso, elaborare 
raccomandazioni per migliorare l'agenda 
strategica di ricerca. Il passaggio alla fase 
di attuazione dovrebbe svolgersi senza 
interruzioni e senza ritardi.

Or. en

Emendamento 28
Adam Gierek

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 che rappresentano tutti gli 
Stati partecipanti, valuta la maturità e la 
messa a punto dell'iniziativa per passare 
alla fase di attuazione. La Commissione 
potrà, se lo ritiene opportuno, 
raccomandare un miglioramento 
dell'agenda di ricerca e del suo campo di 
applicazione. Il passaggio alla fase di 
attuazione dovrebbe svolgersi senza 
interruzioni e senza ritardi.

Or. pl
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Motivazione

La fase strategica dovrebbe essere preparata in modo tale che l'eventuale necessità di 
migliorarla non implichi ritardi nella transizione all'effettiva fase di attuazione.

Emendamento 29
Lena Ek

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, 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 
seguito di inviti a presentare proposte. 
Sebbene a lungo termine sia preferibile 
un reale salvadanaio comune per 
garantire i finanziamenti ai ricercatori e 
assicurare il valore aggiunto dell'UE, gli 
ostacoli esistenti in taluni Stati 
partecipanti in merito al finanziamento 
della ricerca esterna non dovrebbero 
causare ritardi nell'attuazione efficiente 
di BONUS. In casi specifici, risulta 
pertanto opportuno consentire a uno Stato 
partecipante di assegnare il proprio 
contributo esclusivamente alla ricerca 
interna, selezionata a livello centrale, 
senza pregiudicare il criterio generale 
dell'eccellenza scientifica.

Or. en
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Emendamento 30
Lambert van Nistelrooij

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, 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 
seguito di inviti a presentare proposte. La 
concessione e l'erogazione di tale 
contributo finanziario ai partecipanti 
dovrebbero avvenire secondo una 
procedura trasparente e non burocratica e 
in conformità delle regole comuni.

Or. en

Motivazione

In linea con le regole generali del Settimo programma quadro, la concessione del contributo 
finanziario ai partecipanti al programma deve avvenire nel modo più trasparente e meno 
burocratico possibile.

Emendamento 31
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 
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regole comuni in linea con le disposizioni 
del Settimo programma quadro.

Or. en

Emendamento 32
Lambert van Nistelrooij

Proposta di decisione
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In linea con gli obiettivi del Settimo 
programma quadro, la partecipazione di 
qualsiasi altro paese a BONUS-169 è 
possibile nel momento in cui tale 
partecipazione è ammessa da uno specifico 
accordo internazionale e se sia la 
Commissione che gli Stati membri 
partecipanti sono concordi. A titolo del 
Settimo programma quadro, la Comunità
ha la facoltà di concordare le condizioni 
riguardanti il proprio contributo finanziario 
a BONUS-169 con la partecipazione di 
altri paesi conformemente alle norme e 
procedure stabilite nella presente decisione.

(28) In linea con gli obiettivi del Settimo 
programma quadro, la partecipazione di 
qualsiasi altro paese a BONUS-169, quali 
la Federazione russa, altri paesi del 
bacino del Mar Baltico e la Norvegia, è 
possibile nel momento in cui tale 
partecipazione è ammessa da uno specifico 
accordo internazionale e se sia la 
Commissione che gli Stati membri 
partecipanti sono concordi. A titolo del 
Settimo programma quadro, l'Unione ha la 
facoltà di concordare le condizioni 
riguardanti il proprio contributo finanziario 
a BONUS-169 con la partecipazione di 
altri paesi conformemente alle norme e 
procedure stabilite nella presente decisione.

Or. en

Motivazione

La Federazione russa, altri paesi del bacino del Mar Baltico e la Norvegia dovrebbero avere 
la possibilità di partecipare al programma, se lo desiderano.
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Emendamento 33
Lambert van Nistelrooij

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-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, nonché 
dal Settimo programma quadro, e 
rispettino i principi dell'integrazione delle 
questioni di genere e della parità di genere.

Or. en

Motivazione

I principi etici sono parte del trattato sull'Unione europea, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, ma anche del Settimo programma quadro che, quindi, 
dovrebbe essere menzionato nel testo.

Emendamento 34
Adam Gierek

Proposta di decisione
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La Commissione deve effettuare una 
valutazione intermedia per analizzare la 
qualità e l'efficienza dell'attuazione di 
BONUS-169 ed i progressi compiuti 
rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una 
valutazione finale.

(31) La Commissione, per tramite di 
esperti indipendenti che rappresentano 
tutti gli Stati partecipanti, dovrebbe
effettuare una valutazione intermediaria 
dell'attuazione del piano e dell'agenda di 
ricerca e dei progressi compiuti rispetto 
agli obiettivi stabiliti, nonché una 
valutazione finale.

Or. pl
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Motivazione

Gli esperti dovrebbero essere politicamente indipendenti e, in fase di valutazione 
dell'attuazione del programma e dell'agenda di ricerca, dovrebbero tener conto della qualità 
e dell'efficienza di detta attuazione.

Emendamento 35
Adam Gierek

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 di due anni. L'obiettivo è la 
preparazione della fase di attuazione, che 
consiste:

– nell'adozione di obiettivi prioritari che 
determinino il buono stato del Mar 
Baltico,
– nella creazione preliminare delle 
infrastrutture di ricerca necessarie.
Durante la fase strategica, EEIG BONUS 
svolge le seguenti attività:

Or. pl

Motivazione

La fase strategia non dovrebbe essere abbreviata e la fase di attuazione dovrebbe tener conto 
di tutti gli obiettivi essenziali della ricerca che incidono in modo rilevante sul buono stato 
ecologico del Mar Baltico.

Emendamento 36
Lambert van Nistelrooij

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La fase strategica del programma ha una 3. La fase strategica del programma ha una 
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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: 

durata non superiore a 18 mesi. L'obiettivo 
è la preparazione della fase di attuazione. 
Durante la fase strategica, EEIG BONUS 
svolge le seguenti attività: 

Or. en

Motivazione

L'agenda strategica di ricerca sarà completata nell'estate 2011. Ne potrebbe derivare un 
vuoto temporale tra la fine di BONUS-169 e l'inizio dei nuovi programmi. Tuttavia, un 
calendario troppo serrato può causare problemi per l'attuazione. La produzione di un 
documento così essenziale per un programma di ricerca costituisce una questione molto 
delicata, e dovrebbe essere effettuata con estrema attenzione, applicando anche una 
metodologia trasparente e realizzando un'ampia consultazione. Detto processo non sarà 
portato a termine in meno di un anno.

Emendamento 37
Adam Gierek

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 delle modalità di 
attuazione, comprese le norme e le 
procedure giuridiche e finanziarie, le 
disposizioni concernenti i diritti di 
proprietà intellettuale scaturenti dalle 
attività del programma di ricerca adottato, 
le risorse umane e gli aspetti relativi alla 
comunicazione;

Or. pl

Motivazione

EEIG BONUS dovrebbe operare secondo un piano definito logicamente, ossia preparare 
innanzitutto il quadro giuridico e, successivamente, interpellare i gruppi consultivi di ricerca 
che elaborano un programma in materia mirato e strategico.
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Emendamento 38
Adam Gierek

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) preparazione delle modalità di 
attuazione, comprese le norme e le 
procedure giuridiche e finanziarie, le 
disposizioni che disciplinano i diritti di 
proprietà intellettuale scaturenti dalle 
attività di BONUS-169, le risorse umane e 
gli aspetti relativi alla comunicazione. 

(c) preparazione dell'obiettivo di 
un'agenda di ricerca strategica per tutto il 
Mar Baltico, che definisca, nell'ambito 
del contenuto scientifico del programma, 
le parti concernenti le necessità più 
urgenti e le priorità, concentrandosi sugli 
inviti a presentare proposte e sulla 
preparazione della attività di ricerca, in 
conformità degli obiettivi stabiliti nel 
settimo programma quadro.

Or. pl

Motivazione

EEIG BONUS dovrebbe operare secondo un piano definito logicamente, ossia preparare
innanzitutto il quadro giuridico e, successivamente, interpellare i comitati consultivi di 
ricerca che elaborano un programma in materia mirato e strategico.

Emendamento 39
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, 

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, 
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trasparenza, valutazione indipendente, 
cofinanziamento, non lucrosità, 
finanziamento non cumulabile con altre 
fonti comunitarie, nonché in base al 
principio di non retroattività. 

trasparenza, valutazione indipendente, 
cofinanziamento, non lucrosità, 
finanziamento non cumulabile con altre 
fonti dell'Unione, nonché in base al 
principio di non retroattività. La 
concessione e il pagamento del sostegno 
finanziario ai partecipanti a BONUS-169 
dovrebbero seguire regole comuni in linea 
con le disposizioni del Settimo programma 
quadro.

Or. en

Emendamento 40
Adam Gierek

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 almeno tre inviti a presentare 
proposte nel campo della ricerca per
finanziare progetti che perseguano obiettivi 
scientifici essenziali. Tali inviti riguardano 
progetti transnazionali a cui partecipano
più partner, tra cui, per ciascun progetto, 
almeno due paesi della regione sud-
orientale del Mar Baltico. Detti progetti
comprendono attività quali ricerca, 
sviluppo tecnologico, formazione e 
divulgazione. I progetti sono selezionati 
secondo gli obiettivi fondamentali definiti 
nella fase strategica in base ai principi di 
parità di trattamento, trasparenza, 
valutazione indipendente di esperti 
provenienti da tutti gli Stati partecipanti, 
cofinanziamento, non lucrosità, 
finanziamento non cumulabile con altre 
fonti comunitarie, nonché secondo il
principio di non retroattività.

Or. pl
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Motivazione

La necessità di una migliore integrazione degli scienziati che si occupano delle ricerche nel 
Mar Baltico, in particolare quelli provenienti dai nuovi Stati membri, ossia dalla regione sud-
orientale del Mar Baltico, richiede l'applicazione del principio della parità.

Emendamento 41
Silvia-Adriana Ţicău

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, non 
lucrosità, finanziamento non cumulabile 
con altre fonti dell'Unione, nonché in base 
al principio di non retroattività.

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza che le PMI partecipino a questo processo.
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Emendamento 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le piccole e medie imprese 
dovrebbero ottenere un'assegnazione 
minima dei fondi (ad esempio il 15% 
dell'importo totale stanziato per il 
programma) negli inviti a presentare 
proposte pubblicati nell'ambito di 
BONUS.

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza che le PMI siano incoraggiate e che godano di condizioni 
favorevoli per partecipare con proposte di progetti.

Emendamento 43
Adam Gierek

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo finanziario della Comunità 
per la fase di attuazione ammonta fino a 
48,75 milioni di euro e corrisponde, entro 
tale limite, al contributo degli Stati 
partecipanti. Questo tetto può essere 
incrementato in base all'importo rimanente 
dopo l'attuazione della fase strategica. 
Durante la fase di attuazione, fino al 25% 
del contributo degli Stati partecipanti può 
consistere nell'accesso alle infrastrutture 
di ricerca (in appresso "contributo di natura 
infrastrutturale"). 

2. Il contributo finanziario della Comunità 
per la fase di attuazione ammonta fino a 
48,75 milioni di euro e corrisponde, entro 
tale limite, al contributo degli Stati 
partecipanti. Questo tetto può essere 
incrementato in base all'importo rimanente 
dopo l'attuazione della fase strategica. 
Durante la fase di attuazione, il contributo 
degli Stati partecipanti può essere definito 
come valore delle infrastrutture di ricerca 
rese accessibili (in appresso "contributo di 
natura infrastrutturale").

Or. pl
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Motivazione

Date le differenze nel settore della ricerca tra gli Stati partecipanti al programma, non c'è 
alcuna ragione di applicare una percentuale del 25% per la partecipazione al contributo di 
natura infrastrutturale. Sarebbe più opportuno affrontare la questione con flessibilità durante 
la fase strategica.

Emendamento 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

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
dell'Unione 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 e delle modalità di 
attuazione 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. La Commissione, se del caso, 
elabora raccomandazioni per migliorare 
l'agenda strategica di ricerca;

Or. en

Motivazione

Per una questione di chiarezza in relazione al contributo finanziario della comunità, è 
importante definire gli attori specifici coinvolti nella fase di attuazione.
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Emendamento 45
Angelika Niebler

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
dell'Unione 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 e delle modalità di 
attuazione 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. La Commissione, se del caso, 
elabora raccomandazioni per migliorare 
l'agenda strategica di ricerca;

Or. en

Emendamento 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

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
dell'Unione 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 e delle modalità di 
attuazione 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, 
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sezione 2. La Commissione, se del caso, 
elabora raccomandazioni per migliorare 
l'agenda strategica di ricerca;

Or. en

Emendamento 47
Ivari Padar

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
dell'Unione 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 e delle modalità di 
attuazione 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. La Commissione, se del caso, 
elabora raccomandazioni per migliorare 
l'agenda strategica di ricerca;

Or. en

Emendamento 48
Algirdas Saudargas

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
dell'Unione per la fase di attuazione è 
subordinata alle seguenti condizioni:

(a) una valutazione positiva della fase (a) l'istituzione, da parte degli Stati 
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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;

partecipanti, dell'agenda strategica di 
ricerca, delle piattaforme di consultazione 
delle parti interessate e delle modalità di 
attuazione 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. La Commissione, se del caso, 
elabora raccomandazioni per migliorare 
l'agenda strategica di ricerca;

Or. en

Emendamento 49
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 
genererebbe interruzioni inutili e incertezza.

Emendamento 50
Adam Gierek

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 

(a) una valutazione positiva della fase 
strategica svolta dalla Commissione 
assistita da esperti indipendenti provenienti 
da tutti gli Stati partecipanti; tale 
valutazione è intesa a determinare le 



PE439.384v01-00 22/32 AM\807165IT.doc

IT

degli elementi da fornire di cui all'articolo 
2, paragrafo 3, e all'allegato I;

principali agende di ricerca, fondamentali 
per il conseguimento degli obiettivi e degli 
elementi da fornire di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3, e all'allegato I, non da ultimo 
attraverso un'attenta selezione e 
preparazione dell'infrastruttura di ricerca 
durante la fase di attuazione; qualora lo 
ritenga necessario, la Commissione può 
raccomandare, nel corso della 
valutazione, che il programma di ricerca 
sia ampliato;

Or. pl

Motivazione

Nel concepire i progetti di ricerca è sempre fondamentale sapere quali sono le infrastrutture 
di ricerca disponibili, dato che i progetti possono essere modificati in qualsiasi momento, 
anche se stanno per essere approvati.

Emendamento 51
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 52
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e la Corte dei conti hanno 
la facoltà di procedere a tutti i controlli e le 
ispezioni del caso per garantire la corretta 
gestione dei fondi comunitari e tutelare gli 
interessi finanziari della Comunità da frodi 
o irregolarità. A tal fine gli Stati 
partecipanti ed EEIG BONUS mettono a 
disposizione della Commissione e della 
Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

La Commissione e la Corte dei conti hanno 
la facoltà di procedere a tutti i controlli e le 
ispezioni del caso per garantire la corretta 
gestione dei fondi comunitari e tutelare gli 
interessi finanziari della Comunità da frodi 
o irregolarità. A tal fine gli Stati 
partecipanti ed EEIG BONUS mettono a 
disposizione del Parlamento europeo, 
della Commissione e della Corte dei conti 
tutti i documenti pertinenti.

Or. fr

Emendamento 53
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un'attenzione particolare sarà rivolta alla 
Norvegia. 

Or. fr

Emendamento 54
Satu Hassi

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) invitare tutti i paesi terzi che si 
affacciano sul Mar Baltico o che ne 
alimentano il bacino di drenaggio ad 
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aderire all'iniziativa in qualità di Stati 
partecipanti.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 55
Lambert van Nistelrooij

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 2.2 – paragrafo 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 15 mesi dall'inizio della 
fase strategica. 

Or. en

Motivazione

EEIG BONUS invia alla Commissione gli elementi da fornire della fase strategica prima 
della fine di tale fase. Poiché la durata della fase strategica è stata ridotta a 18 mesi, il 
termine stabilito per gli elementi da fornire dovrebbe essere anch'esso ridotto.

Emendamento 56
Satu Hassi

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 2.2.1 – paragrafo 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 

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 
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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.

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, 
in particolare l'eutrofizzazione. 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.

Emendamento 57
Adam Gierek

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 per il
finanziamento di progetti, prestando 
particolare attenzione alla fase di 
selezione e di preparazione 
dell'infrastruttura di ricerca, sulla base di 
un gruppo di fondi composto di contributi 
in denaro e in natura degli Stati 
partecipanti e della Comunità;

Or. pl

Motivazione

Per quanto riguarda i finanziamenti, si dovrebbe tenere conto dei contributi di natura 
infrastrutturale da parte degli Stati membri, sotto forma di infrastrutture di ricerca 
necessarie.
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Emendamento 58
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3,4

Testo della Commissione Emendamento

La fase di attuazione di BONUS-169 è 
cofinanziata dagli Stati partecipanti e dalla 
Comunità durante un periodo di almeno 
cinque anni fino alla chiusura dell'intero 
ciclo di tutti i progetti finanziati da 
BONUS-169, purché gli impegni 
comunitari siano presi fino al 2013 e tutti 
gli obblighi di relazione alla Commissione 
siano adempiuti. Il contributo comunitario
durante la fase di attuazione corrisponde ai 
contributi in denaro e di natura 
infrastrutturale degli Stati partecipanti in 
favore dei progetti BONUS-169 versati 
attraverso EEIG BONUS nonché i costi 
correnti sostenuti da EEIG BONUS nella 
fase di attuazione. Detti costi correnti non 
possono superare l'importo di 5 milioni 
di euro. 

La fase di attuazione di BONUS-169 è 
cofinanziata dagli Stati partecipanti e 
dall'Unione durante un periodo di almeno 
cinque anni fino alla chiusura dell'intero 
ciclo di tutti i progetti finanziati da 
BONUS-169, purché gli impegni 
comunitari siano presi fino al 2013 e tutti 
gli obblighi di relazione alla Commissione 
siano adempiuti. Il contributo dell'Unione
durante la fase di attuazione corrisponde ai 
contributi in denaro e di natura 
infrastrutturale degli Stati partecipanti in 
favore di BONUS-169 nonché i costi 
correnti sostenuti da EEIG BONUS nella 
fase di attuazione. Detti costi correnti non 
possono superare l'importo di 5 milioni 
di euro. 

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.
Fermo restando le condizioni convenute 
nelle convenzioni finanziarie annuali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo 
finanziario della Comunità viene versato 
sulla base di prove di pagamento del 
contributo in denaro degli Stati partecipanti 
in favore di EEIG BONUS e 
dell'erogazione dei contributi di natura 
infrastrutturale per i progetti di BONUS-
169.

Fermo restando le condizioni convenute 
nelle convenzioni finanziarie annuali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo 
finanziario dell'Unione viene versato sulla 
base di prove di pagamento del contributo 
in denaro degli Stati partecipanti in favore 
dei beneficiari di BONUS-169 o EEIG e 
dell'erogazione dei contributi di natura 
infrastrutturale per i progetti di BONUS-
169. 

L'utilizzo appropriato del finanziamento di 
BONUS-169 da parte dei beneficiari 
rientra fra le responsabilità di EEIG 
BONUS e viene stabilito mediante un audit 
finanziario indipendente dei progetti svolto 

L'utilizzo appropriato del finanziamento di 
BONUS-169 da parte dei beneficiari 
rientra fra le responsabilità di EEIG 
BONUS e viene stabilito mediante un audit 
finanziario indipendente dei progetti svolto 
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da EEIG BONUS o da chi per essa. da EEIG BONUS o da chi per essa. 

Or. en

Emendamento 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.4

Testo della Commissione Emendamento

La fase di attuazione di BONUS-169 è 
cofinanziata dagli Stati partecipanti e dalla 
Comunità durante un periodo di almeno
cinque anni fino alla chiusura dell'intero 
ciclo di tutti i progetti finanziati da 
BONUS-169, purché gli impegni 
comunitari siano presi fino al 2013 e tutti 
gli obblighi di relazione alla Commissione 
siano adempiuti. Il contributo comunitario
durante la fase di attuazione corrisponde ai 
contributi in denaro e di natura 
infrastrutturale degli Stati partecipanti in 
favore dei progetti BONUS-169 versati 
attraverso EEIG BONUS nonché i costi 
correnti sostenuti da EEIG BONUS nella 
fase di attuazione. Detti costi correnti non 
possono superare l'importo di 5 milioni 
di euro.

La fase di attuazione di BONUS-169 è 
cofinanziata dagli Stati partecipanti e 
dall'Unione durante un periodo di almeno 
cinque anni fino alla chiusura dell'intero 
ciclo di tutti i progetti finanziati da 
BONUS-169, purché gli impegni 
comunitari siano presi fino al 2013 e tutti 
gli obblighi di relazione alla Commissione 
siano adempiuti. Il contributo dell'Unione
durante la fase di attuazione corrisponde ai 
contributi in denaro e di natura 
infrastrutturale degli Stati partecipanti in 
favore di BONUS-169 nonché i costi 
correnti sostenuti da EEIG BONUS nella 
fase di attuazione. Detti costi correnti non 
possono superare l'importo di 5 milioni 
di euro. 

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.
Fermo restando le condizioni convenute 
nelle convenzioni finanziarie annuali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo 
finanziario della Comunità viene versato 
sulla base di prove di pagamento del 
contributo in denaro degli Stati partecipanti 
in favore di EEIG BONUS e 
dell'erogazione dei contributi di natura 
infrastrutturale per i progetti di BONUS-

Fermo restando le condizioni convenute 
nelle convenzioni finanziarie annuali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo 
finanziario dell'Unione viene versato sulla 
base di prove di pagamento del contributo 
in denaro degli Stati partecipanti in favore 
dei beneficiari di BONUS-169 o EEIG e 
dell'erogazione dei contributi di natura 
infrastrutturale per i progetti di BONUS-
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169. 169. 
L'utilizzo appropriato del finanziamento di 
BONUS-169 da parte dei beneficiari 
rientra fra le responsabilità di EEIG 
BONUS e viene stabilito mediante un audit 
finanziario indipendente dei progetti svolto 
da EEIG BONUS o da chi per essa. 

L'utilizzo appropriato del finanziamento di 
BONUS-169 da parte dei beneficiari 
rientra fra le responsabilità di EEIG 
BONUS e viene stabilito mediante un audit 
finanziario indipendente dei progetti svolto 
da EEIG BONUS o da chi per essa. 

Or. en

Emendamento 60
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.4

Testo della Commissione Emendamento

La fase di attuazione di BONUS-169 è 
cofinanziata dagli Stati partecipanti e dalla 
Comunità durante un periodo di almeno 
cinque anni fino alla chiusura dell'intero 
ciclo di tutti i progetti finanziati da 
BONUS-169, purché gli impegni 
comunitari siano presi fino al 2013 e tutti 
gli obblighi di relazione alla Commissione 
siano adempiuti. Il contributo comunitario
durante la fase di attuazione corrisponde ai 
contributi in denaro e di natura 
infrastrutturale degli Stati partecipanti in 
favore dei progetti BONUS-169 versati 
attraverso EEIG BONUS nonché i costi 
correnti sostenuti da EEIG BONUS nella 
fase di attuazione. Detti costi correnti non 
possono superare l'importo di 5 milioni 
di euro. 

La fase di attuazione di BONUS-169 è 
cofinanziata dagli Stati partecipanti e dalla 
Comunità durante un periodo di almeno 
cinque anni fino alla chiusura dell'intero 
ciclo di tutti i progetti finanziati da 
BONUS-169, purché gli impegni 
comunitari siano presi fino al 2013 e tutti 
gli obblighi di relazione alla Commissione 
siano adempiuti. Il contributo dell'Unione
durante la fase di attuazione corrisponde ai 
contributi in denaro e di natura 
infrastrutturale degli Stati partecipanti in 
favore di BONUS-169 nonché i costi 
correnti sostenuti da EEIG BONUS nella 
fase di attuazione. Detti costi correnti non 
possono superare l'importo di 5 milioni 
di euro. 

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.
Fermo restando le condizioni convenute 
nelle convenzioni finanziarie annuali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo 
finanziario della Comunità viene versato 

Fermo restando le condizioni convenute 
nelle convenzioni finanziarie annuali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo 
finanziario dell'Unione viene versato sulla 



AM\807165IT.doc 29/32 PE439.384v01-00

IT

sulla base di prove di pagamento del 
contributo in denaro degli Stati partecipanti 
in favore di EEIG BONUS e 
dell'erogazione dei contributi di natura 
infrastrutturale per i progetti di BONUS-
169.

base di prove di pagamento del contributo 
in denaro degli Stati partecipanti in favore 
dei beneficiari di BONUS-169 o EEIG e 
dell'erogazione dei contributi di natura 
infrastrutturale per i progetti di BONUS-
169. 

L'utilizzo appropriato del finanziamento di 
BONUS-169 da parte dei beneficiari 
rientra fra le responsabilità di EEIG 
BONUS e viene stabilito mediante un audit 
finanziario indipendente dei progetti svolto 
da EEIG BONUS o da chi per essa. 

L'utilizzo appropriato del finanziamento di 
BONUS-169 da parte dei beneficiari 
rientra fra le responsabilità di EEIG 
BONUS e viene stabilito mediante un audit 
finanziario indipendente dei progetti svolto 
da EEIG BONUS o da chi per essa. 

Or. en

Emendamento 61
Ivari Padar

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.4

Testo della Commissione Emendamento

La fase di attuazione di BONUS-169 è 
cofinanziata dagli Stati partecipanti e dalla 
Comunità durante un periodo di almeno 
cinque anni fino alla chiusura dell'intero 
ciclo di tutti i progetti finanziati da 
BONUS-169, purché gli impegni 
comunitari siano presi fino al 2013 e tutti 
gli obblighi di relazione alla Commissione 
siano adempiuti. Il contributo comunitario
durante la fase di attuazione corrisponde ai 
contributi in denaro e di natura 
infrastrutturale degli Stati partecipanti in 
favore dei progetti BONUS-169 versati 
attraverso EEIG BONUS nonché i costi 
correnti sostenuti da EEIG BONUS nella 
fase di attuazione. Detti costi correnti non 
possono superare l'importo di 5 milioni 
di euro. 

La fase di attuazione di BONUS-169 è 
cofinanziata dagli Stati partecipanti e 
dall'Unione durante un periodo di almeno 
cinque anni fino alla chiusura dell'intero 
ciclo di tutti i progetti finanziati da 
BONUS-169, purché gli impegni 
comunitari siano presi fino al 2013 e tutti 
gli obblighi di relazione alla Commissione 
siano adempiuti. Il contributo dell'Unione
durante la fase di attuazione corrisponde ai 
contributi in denaro e di natura 
infrastrutturale degli Stati partecipanti in 
favore di BONUS-169 nonché i costi 
correnti sostenuti da EEIG BONUS nella 
fase di attuazione. Detti costi correnti non 
possono superare l'importo di 5 milioni 
di euro. 

Il contributo finanziario della Comunità e 
il contributo in denaro degli Stati 
partecipanti in favore di BONUS-169 
vengono raccolti e amministrati a livello 
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centrale da EEIG BONUS.
Fermo restando le condizioni convenute 
nelle convenzioni finanziarie annuali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo 
finanziario della Comunità viene versato 
sulla base di prove di pagamento del 
contributo in denaro degli Stati partecipanti 
in favore di EEIG BONUS e 
dell'erogazione dei contributi di natura 
infrastrutturale per i progetti di BONUS-
169.

Fermo restando le condizioni convenute 
nelle convenzioni finanziarie annuali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo 
finanziario dell'Unione viene versato sulla 
base di prove di pagamento del contributo 
in denaro degli Stati partecipanti in favore 
dei beneficiari di BONUS-169 o EEIG e 
dell'erogazione dei contributi di natura 
infrastrutturale per i progetti di BONUS-
169. 

L'utilizzo appropriato del finanziamento di 
BONUS-169 da parte dei beneficiari 
rientra fra le responsabilità di EEIG 
BONUS e viene stabilito mediante un audit 
finanziario indipendente dei progetti svolto 
da EEIG BONUS o da chi per essa. 

L'utilizzo appropriato del finanziamento di 
BONUS-169 da parte dei beneficiari 
rientra fra le responsabilità di EEIG 
BONUS e viene stabilito mediante un audit 
finanziario indipendente dei progetti svolto 
da EEIG BONUS o da chi per essa. 

Or. en

Emendamento 62
Algirdas Saudargas

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.4

Testo della Commissione Emendamento

La fase di attuazione di BONUS-169 è 
cofinanziata dagli Stati partecipanti e dalla 
Comunità durante un periodo di almeno 
cinque anni fino alla chiusura dell'intero 
ciclo di tutti i progetti finanziati da 
BONUS-169, purché gli impegni 
comunitari siano presi fino al 2013 e tutti 
gli obblighi di relazione alla Commissione 
siano adempiuti. Il contributo comunitario
durante la fase di attuazione corrisponde ai 
contributi in denaro e di natura 
infrastrutturale degli Stati partecipanti in 
favore dei progetti BONUS-169 versati 
attraverso EEIG BONUS nonché i costi 
correnti sostenuti da EEIG BONUS nella 
fase di attuazione. Detti costi correnti non 
possono superare l'importo di 5 milioni 

La fase di attuazione di BONUS-169 è 
cofinanziata dagli Stati partecipanti e 
dall'Unione durante un periodo di almeno 
cinque anni fino alla chiusura dell'intero 
ciclo di tutti i progetti finanziati da 
BONUS-169, purché gli impegni 
comunitari siano presi fino al 2013 e tutti 
gli obblighi di relazione alla Commissione 
siano adempiuti. Il contributo dell'Unione
durante la fase di attuazione corrisponde ai 
contributi in denaro e di natura 
infrastrutturale degli Stati partecipanti in 
favore di BONUS-169 nonché i costi 
correnti sostenuti da EEIG BONUS nella 
fase di attuazione. Detti costi correnti non 
possono superare l'importo di 5 milioni 
di euro. 
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di euro. 

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.
Fermo restando le condizioni convenute 
nelle convenzioni finanziarie annuali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo 
finanziario della Comunità viene versato 
sulla base di prove di pagamento del 
contributo in denaro degli Stati partecipanti 
in favore di EEIG BONUS e 
dell'erogazione dei contributi di natura 
infrastrutturale per i progetti di BONUS-
169.

Fermo restando le condizioni convenute 
nelle convenzioni finanziarie annuali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo 
finanziario dell'Unione viene versato sulla 
base di prove di pagamento del contributo 
in denaro degli Stati partecipanti in favore 
dei beneficiari di BONUS-169 o EEIG e 
dell'erogazione dei contributi di natura 
infrastrutturale per i progetti di BONUS-
169. 

L'utilizzo appropriato del finanziamento di 
BONUS-169 da parte dei beneficiari 
rientra fra le responsabilità di EEIG 
BONUS e viene stabilito mediante un audit 
finanziario indipendente dei progetti svolto 
da EEIG BONUS o da chi per essa. 

L'utilizzo appropriato del finanziamento di 
BONUS-169 da parte dei beneficiari 
rientra fra le responsabilità di EEIG 
BONUS e viene stabilito mediante un audit 
finanziario indipendente dei progetti svolto 
da EEIG BONUS o da chi per essa. 

Or. en

Emendamento 63
Adam Gierek

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.4 – paragrafo 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 e in natura degli Stati 
partecipanti al programma di ricerca 
BONUS vengono raccolti e amministrati
direttamente da EEIG BONUS o 
amministrati indirettamente, ossia in 
modo virtuale nei casi in cui uno Stato 
partecipante o un paese terzo devolva i 
propri contributi in denaro o in natura 
esclusivamente a progetti di ricerca 
nazionali collegati con la fase di 
attuazione di progetti comuni nel quadro 
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del programma di ricerca.

Or. pl

Motivazione

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady gotówkowe i rzeczowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są co do zasady łączone i zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG. Jeśli jednak - z powodu wymogów prawnych lub konstytucyjnych -
uczestniczące państwo nie może przeniesć swojego wkładu gotówkowego do wspólnej puli, to 
w takich przypadkach powinno być możliwe przeznaczenie przez to państwo UE uczestniczące 
wkładu gotówkowego jedynie na badania krajowe, ale wynikające ze wspólnego programu.
Dotyczyć to może również państw trzecich, w tym Rosji, oraz innych krajów znajdujących się 
w obszarze zlewni.

Emendamento 64
Lambert van Nistelrooij

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.4 – paragrafo 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 
dell'Unione e il contributo in denaro degli 
Stati partecipanti in favore di BONUS-169 
vengono raccolti e amministrati a livello 
centrale da EEIG BONUS ("salvadanaio 
comune").

Or. en

Motivazione

Il contributo finanziario della Commissione e degli Stati partecipanti è raccolto e 
amministrato da BONUS EEIG in un cosiddetto "salvadanaio comune".


