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Emendamento 1
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che oggi, nel difficile 
momento che l'economia europea sta 
vivendo, gli Stati membri e le istituzioni 
dell'UE devono riflettere insieme sulla 
definizione di una "Agenda per la 
crescita", dando maggior senso e 
credibilità alla politica di consolidamento 
delle finanze pubbliche; ricorda che in 
questo contesto la mobilitazione degli 
strumenti dell'UE, sia i fondi strutturali 
che la Banca europea per gli investimenti, 
è in grado di dare un apporto essenziale a 
tal fine;

Or. es

Emendamento 2
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che la politica di coesione ha 
da tempo dimostrato il suo valore aggiunto 
come strumento necessario, in materia di 
investimenti, per generare efficacemente 
crescita e posti di lavoro soddisfacendo 
accuratamente il fabbisogno di 
investimenti delle regioni, contribuendo 
così non soltanto alla riduzione delle 
disparità fra le regioni, ma anche alla 
ripresa economica e allo sviluppo 
dell'Unione nel suo insieme;

2. sottolinea che la politica di coesione ha 
da tempo dimostrato di essere uno
strumento necessario, in materia di 
investimenti, per generare efficacemente 
crescita e posti di lavoro soddisfacendo 
accuratamente il fabbisogno di 
investimenti delle regioni, contribuendo 
così non soltanto alla riduzione delle 
disparità fra le regioni, ma anche alla 
ripresa economica e allo sviluppo 
dell'Unione nel suo insieme;
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Or. bg

Emendamento 3
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è inoltre preoccupato per la probabilità 
che queste carenze si accentuino nel 2013, 
mentre si prevede un'ulteriore 
accelerazione dell'attuazione nel quadro 
della rubrica 1b; invita il Consiglio e la 
Commissione ad analizzare e valutare 
immediatamente, di concerto con il 
Parlamento, gli importi e i fabbisogni in 
modo da non compromettere l'attuazione 
per il 2013; segnala che una mancanza di 
stanziamenti di pagamento potrebbe 
compromettere programmi che attualmente 
funzionano correttamente;

4. è inoltre preoccupato per la probabilità 
che queste carenze si accentuino nel 2013, 
mentre si prevede un'ulteriore 
accelerazione dell'attuazione nel quadro 
della rubrica 1b; invita il Consiglio e la 
Commissione ad analizzare e valutare 
immediatamente, di concerto con il 
Parlamento, gli importi e i fabbisogni in 
modo da non compromettere l'attuazione 
per il 2013; segnala che una mancanza di 
stanziamenti di pagamento potrebbe 
compromettere programmi che attualmente 
funzionano correttamente e pregiudicare la 
realizzazione degli obiettivi che si 
perseguono con tali programmi;

Or. ro

Emendamento 4
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita inoltre il Consiglio e la 
Commissione a valutare accuratamente i 
reali fabbisogni in termini di pagamenti per 
il 2013 a titolo della rubrica 1b, in modo da 
evitare tagli non realistici o non 
sufficientemente motivati e decisioni non 
coerenti con le previsioni fornite dagli 
stessi Stati membri e utilizzate come base 

5. invita inoltre il Consiglio e la 
Commissione a valutare accuratamente i 
reali fabbisogni in termini di pagamenti per 
il 2013 a titolo della rubrica 1b, in modo da 
evitare tagli che non siano oggettivamente
motivati e decisioni non coerenti con le 
previsioni fornite dagli stessi Stati membri 
e utilizzate come base per il progetto di 
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per il progetto di bilancio della 
Commissione; sottolinea, a tale proposito, 
che intende opporsi a qualsiasi eventuale 
riduzione del livello di pagamenti rispetto 
ai fabbisogni stimati dalla Commissione 
su tale base.

bilancio della Commissione;

Or. de


