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BREVE MOTIVAZIONE
Le regioni costiere svolgono un ruolo fondamentale ai fini della crescita economica
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Molte di esse costituiscono centri ittici di prima
categoria, punti logistici di importazione ed esportazione e mete turistiche attrattive.
La Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno emesso vari pareri sul nuovo concetto di
politica marittima integrata e sugli obiettivi che essa dovrebbe prefiggersi. Si tratta di un
approccio complesso ma, allo stesso tempo, necessario: l'obiettivo principale, in definitiva, è
quello di sfruttare in modo sostenibile il pieno potenziale delle risorse marittime per il
beneficio dell'intera Unione europea.
In questa fase, occorre consolidare lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata
tramite lo stanziamento di risorse finanziarie sufficienti e dare continuità alle azioni
preparatorie e ai progetti pilota. La relatrice sostiene pertanto senza riserve la proposta di
regolamento presentata dalla Commissione. Ritiene inoltre che gli importi stanziati siano
sufficienti per il conseguimento degli obiettivi perseguiti negli ultimi tre anni dell'attuale
quadro finanziario pluriennale, come si evince chiaramente dai diversi contatti che la relatrice
ha mantenuto. Sembra quindi, da tutti gli elementi a disposizione, che una dotazione di 50
milioni di euro per il periodo 2011-2013 possa ottenere il consenso necessario.
La relatrice desidera ribadire anche la necessità di garantire un finanziamento sufficiente e
continuo nel prossimo quadro finanziario pluriennale che inizierà nel 2014. Il processo di
definizione delle prossime prospettive finanziarie è già stato avviato e, dato che la politica
marittima integrata costituisce una delle priorità dell'Unione, occorre, per coerenza, stanziare
fondi sufficienti da destinare a detta politica con il dovuto anticipo. Questo stanziamento
pluriennale di fondi non deve arrecare pregiudizio alle altre politiche dell'UE che sono già
consolidate.
Dal punto di vista del finanziamento delle varie attività a titolo del programma in questione, è
auspicabile rispettare un determinato equilibrio regionale in fase di assegnazione dei fondi
disponibili. La relatrice sottolinea tale questione presentando un emendamento all'articolo 2
del regolamento.
I restanti emendamenti, agli articoli 2, 3, 4, 10 e 11, mirano a puntualizzare alcuni degli
obiettivi del regolamento ai fini del loro allineamento con gli obiettivi della politica marittima
integrata, chiarire il contenuto di alcune delle azioni ammissibili al finanziamento e rafforzare
le responsabilità della Commissione relativamente alla supervisione e al controllo
dell'attuazione del programma.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo,
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5) Un sostegno finanziario regolare
dell'Unione è necessario perché
quest'ultima possa continuare lo sviluppo e
l'applicazione della politica marittima
integrata, in linea con la risoluzione del
Parlamento europeo del 20 maggio 2008
sulla politica marittima integrata, nonché il
perseguimento dei principali obiettivi che
figurano nel Libro blu della Commissione
dell'ottobre 2007, confermati nella
relazione intermedia dell'ottobre 2009 e
approvati nelle conclusioni del Consiglio
"Affari generali" del 16 novembre 2009.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. es

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(5 bis) A partire dal 2014 sarà necessario
disporre di risorse sufficienti che
consentano lo sviluppo e il conseguimento
degli obiettivi della politica marittima
integrata, lasciando impregiudicate le
risorse stanziate alle altre politiche,
promuovendo al contempo lo sviluppo
sostenibile delle regioni marittime
dell'Unione europea, comprese le isole e
le regioni ultraperiferiche.
Or. es
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il finanziamento dell'Unione deve
essere destinato al sostegno del lavoro
esplorativo sulle azioni volte a promuovere
gli obiettivi strategici della politica
marittima integrata, in particolare la
governance marittima integrata a tutti i
livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie
integrate dei bacini marittimi adattate alle
esigenze specifiche dei diversi bacini
marittimi europei, la definizione dei limiti
di sostenibilità delle attività umane
nell'ambito della direttiva quadro sulla
strategia marina, che costituisce il pilastro
ambientale della politica marittima
integrata, riservando la dovuta attenzione
ai loro impatti cumulati, sulla base
dell'approccio fondato sugli ecosistemi,
l'ulteriore partecipazione delle parti
interessate a regimi integrati di governance
nel settore marittimo, lo sviluppo di
strumenti intersettoriali per l'elaborazione
della politica integrata, la promozione della
dimensione internazionale della politica
marittima integrata e la crescita economica
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e
la competitività.

(6) Il finanziamento dell'Unione deve
essere destinato al sostegno del lavoro
esplorativo sulle azioni volte a promuovere
gli obiettivi strategici della politica
marittima integrata e la coesione
territoriale in questo contesto specifico, in
particolare la governance marittima
integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e
l'attuazione di strategie integrate dei bacini
marittimi adattate alle esigenze specifiche
dei diversi bacini marittimi europei così
come delle regioni costiere e insulari, la
definizione dei limiti di sostenibilità delle
attività umane nell'ambito della direttiva
quadro sulla strategia marina, che
costituisce il pilastro ambientale della
politica marittima integrata, riservando la
dovuta attenzione ai loro impatti cumulati,
sulla base dell'approccio fondato sugli
ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle
parti interessate regionali e locali a regimi
integrati multilivello di governance nel
settore marittimo, lo sviluppo di un
approccio e di strumenti intersettoriali per
l'elaborazione della politica integrata che
mirino al miglioramento delle sinergie e
del coordinamento tra le politiche e gli
strumenti esistenti, la promozione della
dimensione internazionale della politica
marittima integrata e la crescita economica
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e
la competitività, prestando un'attenzione
particolare alle regioni ultraperiferiche.
Or. en
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7) Non tutte le priorità e finalità della
politica marittima integrata rientrano in
altri strumenti dell'Unione quali il Fondo di
coesione, il Fondo europeo di sviluppo
regionale, il Fondo europeo per la pesca, il
Settimo programma quadro per le attività
di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione, lo strumento di assistenza
preadesione (IPA) e lo strumento europeo
di vicinato e partenariato; occorre pertanto
stabilire un programma di sostegno per
l'ulteriore sviluppo della politica marittima
integrata (di seguito: "il programma").

(7) Non tutte le priorità e finalità della
politica marittima integrata rientrano in
altri strumenti dell'Unione quali il Fondo di
coesione, il Fondo europeo di sviluppo
regionale, il Fondo europeo per la pesca, il
Settimo programma quadro per le attività
di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione, lo strumento di assistenza
preadesione (IPA) e lo strumento europeo
di vicinato e partenariato; occorre pertanto
stabilire un programma di sostegno per
l'ulteriore sviluppo della politica marittima
integrata (di seguito: "il programma"),
sebbene gli strumenti precedentemente
elencanti dovrebbero in ogni caso essere
coordinati in modo migliore nel quadro
della politica marittima in vista del
conseguimento di una maggiore
efficienza ed efficacia in tale contesto.
Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per garantire l'impiego efficace dei
fondi dell'Unione occorre valutare
regolarmente gli interventi finanziati a
norma del presente regolamento.

(15) Per garantire l'impiego efficace dei
fondi dell'Unione occorre valutare
regolarmente gli interventi finanziati a
norma del presente regolamento,
concentrandosi in particolare sul loro
impatto territoriale.
Or. en
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di
una governance integrata degli affari
marittimi e costieri e di strategie integrate
dei bacini marittimi;

(a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di
una governance integrata multilivello degli
affari marittimi e costieri e di strategie
integrate dei bacini marittimi, garantendo
un approccio ascendente che coinvolga in
modo efficace le autorità regionali e
locali;
Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b) contribuire allo sviluppo di strumenti
intersettoriali per le politiche che
interessano il mare o le coste;

(b) contribuire allo sviluppo di strumenti
intersettoriali per le politiche che
interessano il mare o le coste e garantire
un coordinamento migliore di dette
politiche e dei relativi strumenti;
Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c) sostenere la formulazione congiunta di
politiche e promuovere l'uso sostenibile
delle risorse marittime e costiere e la
crescita economica sostenibile,
l'innovazione e l'occupazione nei settori
marittimi e nelle regioni costiere, in modo
PA\854499IT.doc

(c) sostenere la formulazione congiunta di
politiche e promuovere l'uso sostenibile
delle risorse marittime e costiere e la
crescita economica sostenibile,
l'innovazione e l'occupazione nei settori
marittimi e nelle regioni costiere e insulari,
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coerente con le priorità ed azioni di politica
settoriale;

in particolare le regioni ultraperiferiche,
in modo coerente con le priorità ed azioni
di politica settoriale;
Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d) definire ulteriormente i limiti della
sostenibilità delle attività umane che hanno
un impatto sull'ambiente marino,
nell'ambito della direttiva quadro sulla
strategia marina;

(d) definire ulteriormente i limiti della
sostenibilità delle attività umane che hanno
un impatto sull'ambiente marino e sulle
regioni costiere e insulari, nell'ambito
della direttiva quadro sulla strategia
marina;
Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(d bis) promuovere la partecipazione
attiva delle regioni marittime periferiche e
promuovere i legami che uniscono dette
regioni, le regioni ultraperiferiche e le
regioni insulari ai centri economici
continentali;
Or. en
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli obiettivi generali del programma
devono essere perseguiti mantenendo un
equilibrio territoriale adeguato in
relazione al finanziamento delle azioni nei
vari bacini marittimi.
Or. es

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a) incoraggiare gli Stati membri o le
regioni a sviluppare o introdurre una
governance marittima integrata;

(a) assistere gli Stati membri o le regioni a
sviluppare o introdurre una governance
marittima integrata multilivello;
Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b) stimolare e rafforzare il dialogo e la
cooperazione con e fra le parti interessate
con riguardo a questioni intersettoriali
connesse alla politica marittima integrata;

(b) stimolare e rafforzare il dialogo e la
cooperazione con e fra le parti interessate a
tutti i livelli della governance e della
società civile con riguardo a questioni
intersettoriali connesse alla politica
marittima integrata;
Or. en
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie
e lo scambio di informazioni e migliori
pratiche sulla politica marittima, in
particolare per quanto riguarda la
governance e le politiche settoriali che
presentano un impatto su mari regionali e
regioni costiere;

(c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie
e lo scambio di informazioni e migliori
pratiche sulla politica marittima, in
particolare per quanto riguarda la
governance, e sulle politiche settoriali che
presentano un impatto su mari regionali e
regioni costiere e insulari;
Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d) promuovere la creazione di piattaforme
e reti di cooperazione internazionale con la
partecipazione dei portatori di interessi
dell'industria, del settore della ricerca, delle
regioni, delle autorità pubbliche e delle
ONG;

(d) promuovere la creazione di piattaforme
e reti di cooperazione intersettoriale con la
partecipazione dei portatori di interessi
dell'industria, del settore della ricerca, delle
autorità regionali e locali e delle altre
autorità pubbliche nonché delle ONG;
Or. en

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b) la pianificazione dello spazio marittimo
e la gestione integrata delle zone costiere,
che costituiscono strumenti fondamentali

(b) la pianificazione dello spazio marittimo
e la gestione integrata delle zone costiere
che promuovono la cooperazione
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per la gestione basata sugli ecosistemi e lo
sviluppo sostenibile delle zone marine e
delle regioni costiere;

territoriale o si basano su strutture
esistenti di cooperazione territoriale, che
costituiscono strumenti fondamentali per la
gestione basata sugli ecosistemi e lo
sviluppo sostenibile delle zone marine e
delle regioni costiere;
Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(a bis) consultazione con le pertinenti
parti interessate a livello regionale e
locale su questioni relative alle necessità
specifiche e sull'impatto territoriale delle
eventuali misure previste;
Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d) condivisione, sorveglianza,
visualizzazione e accesso pubblico di un
esteso volume di dati, migliori pratiche e
banche dati sui progetti regionali finanziati
dall'Unione, se del caso tramite un
segretariato istituito per una o più di
queste finalità;

(d) condivisione, sorveglianza,
visualizzazione e accesso pubblico di un
esteso volume di dati, migliori pratiche e
banche dati sui progetti regionali finanziati
dall'Unione;

Or. es
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6
Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione adotta qualsiasi altro
provvedimento necessario per verificare
che le azioni finanziate siano eseguite
correttamente e nel rispetto delle
disposizioni del presente regolamento e del
regolamento finanziario.

6. La Commissione valuta l'impatto
territoriale del programma e verifica che
le azioni finanziate siano eseguite
correttamente e nel rispetto delle
disposizioni del presente regolamento e del
regolamento finanziario e che siano
coerenti con le misure nel quadro degli
altri strumenti e delle altre politiche
settoriali.
Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione vigila affinché, nel
corso della realizzazione delle azioni
finanziate dell'ambito del presente
programma, gli interessi finanziari
dell'Unione vengano protetti mediante:

1. La Commissione garantisce che, nel
corso della realizzazione delle azioni
finanziate dell'ambito del presente
programma, gli interessi finanziari
dell'Unione vengano protetti mediante:
Or. es
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