
AM\788174IT.doc PE427.279v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2009/2002(BUD)

10.8.2009

EMENDAMENTI
1 - 2

Progetto di parere
Danuta Maria Hübner
(PE427.068v01-00)

sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, 
Sezione III - Commissione
(2009/2002(BUD))



PE427.279v01-00 2/4 AM\788174IT.doc

IT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\788174IT.doc 3/4 PE427.279v01-00

IT

Emendamento 1
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. insieme alla Commissione e al 
Consiglio, condivide la convinzione che le 
modifiche legislative apportate nel contesto 
del Piano europeo di ripresa economica 
contribuiranno a fare dei Fondi strutturali 
un valido strumento per la ripresa 
dell'economia europea nel 2010; in tale 
contesto, invita gli Stati membri ad 
assicurare che venga fatto un uso ottimale 
delle nuove opportunità e delle procedure 
semplificate, in modo da accelerarne 
l'attuazione e stimolare l'attività 
economica; chiede inoltre agli Stati 
membri di assicurarsi che la
semplificazione delle procedure non 
comporti l'abuso dei fondi pubblici;

3. insieme alla Commissione e al 
Consiglio, condivide la convinzione che le 
modifiche legislative apportate nel contesto 
del Piano europeo di ripresa economica 
contribuiranno a fare dei Fondi strutturali 
un valido strumento per la ripresa 
dell'economia europea nel 2010; in tale 
contesto, invita gli Stati membri ad 
assicurare che venga fatto un uso ottimale 
delle nuove opportunità e delle procedure 
semplificate, in modo da accelerarne 
l'attuazione, ottimizzando non solo la 
tempestività nell'esecuzione degli 
stanziamenti destinati ai programmi 
operativi nazionali e ai progetti a essi 
correlati ma anche il relativo effetto 
moltiplicatore a livello di stimolo
dell'attività economica, un fattore di 
importanza fondamentale in regioni 
fortemente dipendenti dagli investimenti 
pubblici come le regioni ultraperiferiche;
chiede inoltre agli Stati membri di 
assicurarsi che la semplificazione delle 
procedure sia accompagnata da sistemi di 
gestione e di controllo efficienti in grado 
di ottimizzare la capacità di esecuzione dei 
Fondi e di impedirne l'indebito utilizzo;

Or. pt

Emendamento 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che le regioni frontaliere 
sono tra quelle più duramente colpite 
dalla recessione economica causata dalla 
crisi del commercio internazionale e 
transfrontaliero; invita la Commissione e 
gli Stati membri a tenere conto di questo 
aspetto in sede di assegnazione e 
attuazione dei progetti finanziati dai 
Fondi regionali;

Or. en


