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13.10.2010 A7-0285/21 

Emendamento  21 

Charles Goerens 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Finanziamento della cooperazione allo sviluppo 

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 1 – punto – -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1905/2006 

Articolo 22 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1) Nell’articolo 22, il paragrafo 3 è 

sostituito dal seguente: 

"3. I programmi d'azione annuali sono 

adottati dalla Commissione tenendo in 

considerazione i pareri del Parlamento 

europeo e del Consiglio." 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/22 

Emendamento  22 

Charles Goerens 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Finanziamento della cooperazione allo sviluppo 

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 1 – punto – -1 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1905/2006 

Articolo 23 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1 bis) Nell’articolo 23, il paragrafo 3 è 

sostituito dal seguente: 

"3. Qualora il costo superi i 10 milioni di 

EUR, le misure speciali sono adottate 

dalla Commissione tenendo in 

considerazione i pareri del Parlamento 

europeo e del Consiglio. Nel caso di 

misure speciali di importo inferiore a 10 

milioni di EUR, la Commissione 

trasmette per informazione le misure al 

Consiglio e al Parlamento europeo entro 

un mese dalla sua decisione." 

Or. en 



 

AM\834947IT.doc  PE450.376v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

13.10.2010 A7-0285/23 

Emendamento  23 

Charles Goerens 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Finanziamento della cooperazione allo sviluppo 

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 1 – punto – -1 ter (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1905/2006 

Articolo 23 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1 ter) Nell’articolo 23, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

"4. Le modifiche alle misure speciali, 

quali gli adeguamenti tecnici, la proroga 

del periodo di attuazione, la 

riassegnazione degli stanziamenti 

all'interno del bilancio previsionale, 

l'aumento o la riduzione del bilancio di 

un importo inferiore al 20 % del bilancio 

iniziale, purché non abbiano 

ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali 

definiti dalla decisione della 

Commissione […] sono comunicate al 

Parlamento europeo e al Consiglio entro 

un mese." 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/24 

Emendamento  24 

Charles Goerens 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Finanziamento della cooperazione allo sviluppo 

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1905/2006 

Articolo 33 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Nell’articolo 33, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

"2. La Commissione trasmette, per 

informazione, le sue relazioni di 

valutazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio.  […] I risultati sono presi in 

considerazione in sede di elaborazione 

dei programmi e di attribuzione delle 

risorse." 

Or. en 

 

 


