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Emendamento 22
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) È necessario tener conto della 
dimensione territoriale, sancita nel 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea come uno degli obiettivi della 
coesione, al pari della coesione 
economica e sociale.

Or. pt

Emendamento 23
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Considerando che le risorse finanziarie 
utilizzate grazie a un aiuto rimborsabile 
vengono parzialmente o totalmente 
rimborsate dai beneficiari, è necessario 
introdurre adeguate disposizioni affinché 
l'aiuto rimborsato sia riutilizzato per lo 
stesso scopo o in linea con gli obiettivi del 
relativo programma.

(3) Considerando che le risorse finanziarie 
utilizzate grazie a un aiuto rimborsabile 
vengono parzialmente o totalmente 
rimborsate dai beneficiari, è necessario 
introdurre adeguate disposizioni affinché 
l'aiuto rimborsato sia riutilizzato per lo 
stesso scopo o in linea con gli obiettivi del 
relativo programma, in modo da garantire 
che i fondi ripagati siano adeguatamente 
investiti e che l’aiuto dell’Unione sia 
utilizzato nel modo più efficace possibile.

Or. lt
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Emendamento 24
Mojca Kleva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tenuto conto della necessità di 
garantire un adeguato monitoraggio, da 
parte degli Stati membri e della 
Commissione, dell'applicazione degli 
strumenti di ingegneria finanziaria, in 
particolare per consentire agli Stati membri 
di fornire alla Commissione informazioni 
appropriate sul tipo di strumenti applicati e 
sulle rispettive azioni intraprese sul campo 
grazie a tali strumenti, occorre introdurre 
una disposizione relativa alla presentazione 
delle relazioni. Ciò consentirebbe anche 
alla Commissione di valutare meglio i 
risultati globali degli strumenti di 
ingegneria finanziaria.

(5) Tenuto conto della necessità di 
accrescere la trasparenza del processo di 
attuazione e di garantire un adeguato 
monitoraggio, da parte degli Stati membri e 
della Commissione, dell'applicazione degli 
strumenti di ingegneria finanziaria, in 
particolare per consentire agli Stati membri 
di fornire alla Commissione informazioni 
appropriate sul tipo di strumenti applicati e 
sulle rispettive azioni intraprese sul campo 
grazie a tali strumenti, occorre introdurre 
una disposizione relativa alla presentazione 
delle relazioni. Ciò consentirebbe anche 
alla Commissione di valutare meglio i 
risultati globali degli strumenti di 
ingegneria finanziaria.

Or. en

Emendamento 25
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tenuto conto della necessità di 
garantire un adeguato monitoraggio, da 
parte degli Stati membri e della 
Commissione, dell'applicazione degli 
strumenti di ingegneria finanziaria, in 
particolare per consentire agli Stati membri 
di fornire alla Commissione informazioni 
appropriate sul tipo di strumenti applicati e 
sulle rispettive azioni intraprese sul campo 
grazie a tali strumenti, occorre introdurre 
una disposizione relativa alla presentazione 

(5) Tenuto conto della necessità di 
garantire un adeguato monitoraggio, da 
parte degli Stati membri e della 
Commissione, dell'applicazione degli 
strumenti di ingegneria finanziaria, in 
particolare per consentire agli Stati membri 
di fornire alla Commissione informazioni 
appropriate sul tipo di strumenti applicati e 
sulle rispettive azioni intraprese sul campo 
grazie a tali strumenti, occorre introdurre 
una disposizione relativa alla presentazione 
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delle relazioni. Ciò consentirebbe anche 
alla Commissione di valutare meglio i 
risultati globali degli strumenti di 
ingegneria finanziaria.

delle relazioni. Ciò consentirebbe anche 
alla Commissione di valutare meglio i 
risultati globali degli strumenti di 
ingegneria finanziaria e di fornire una 
sintesi dei progressi compiuti a livello di 
Unione e di Stato membro, tenendo altresì 
in considerazione il fatto che le misure 
finanziarie devono avere un immediato 
impatto territoriale e  che  quindi è 
necessario coinvolgere le autorità 
regionali nei processi di valutazione ex 
ante e ex post, come pure nella relazione 
sui progressi compiuti.

Or. pt

Emendamento 26
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Ai fini di una maggiore 
trasparenza nell’uso dei Fondi, vanno 
pubblicati, elettronicamente o in altro 
modo, l’elenco dei beneficiari, i nomi 
delle operazioni e l’importo del 
finanziamento pubblico ad esse destinato.

Or. en

Emendamento 27
Mojca Kleva

Proposal for a regulation - amending act
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per garantire il rispetto dell'articolo 61, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1605/2002 del Consiglio che stabilisce il 

(7) Per garantire il rispetto dell'articolo 61, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1605/2002 del Consiglio che stabilisce il 
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regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, 
è necessario esigere che la dichiarazione di 
spesa da presentare alla Commissione 
fornisca a quest'ultima tutte le informazioni 
necessarie per l'elaborazione di conti che 
presentino un quadro fedele del patrimonio 
dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio.

regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, 
è necessario esigere che la dichiarazione di 
spesa da presentare alla Commissione 
fornisca a quest'ultima tutte le informazioni 
necessarie per l'elaborazione di conti 
trasparenti che presentino un quadro 
fedele del patrimonio dell'Unione e 
dell'esecuzione del bilancio.

Or. en


