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Articolo 17 bis – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione adotta strategie 

pluriennali di sostegno per analogia con 

l’articolo 19 e in conformità dell’articolo 

21. Essa garantisce che tali strategie 

integrino i documenti di strategia 

geografici dei paesi in questione, nonché il 

carattere temporaneo delle misure di 

accompagnamento nel settore bananiero. 

Le strategie di sostegno possono essere 

oggetto di un’eventuale revisione ad hoc 

ma non di una revisione intermedia. 

3. La Commissione adotta strategie 

pluriennali di sostegno per analogia con 

l’articolo 19 e in conformità dell’articolo 

21. Essa garantisce che tali strategie 

integrino i documenti di strategia 

geografici dei paesi in questione, nonché il 

carattere temporaneo delle misure di 

accompagnamento nel settore bananiero. 

 Le strategie di sostegno pluriennali per le 

misure di accompagnamento nel settore 

bananiero devono altresì includere: 

 a) un profilo ambientale aggiornato che 

tenga debitamente conto del settore 

bananiero del paese interessato, 

focalizzando l'attenzione tra l'altro sui 

pesticidi; 

 b) un capitolato d'oneri che specifichi 

l'inizio dell'attuazione delle misure di 

accompagnamento nel settore bananiero e 

i termini di riferimento in vista della loro 

valutazione; 

 c) indicatori che permettano di valutare i 

progressi realizzati in ordine alle 
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condizioni di erogazione, quando la forma 

di finanziamento prescelta è il sostegno al 

bilancio; 

 d) i risultati attesi grazie all'aiuto; 

 e) un calendario delle attività di sostegno 

e delle previsioni di erogazione per 

ciascun paese beneficiario; 

 f) la maniera in cui saranno realizzati e 

monitorati i progressi nel rispetto delle 

principali norme internazionalmente 

riconosciute dell'OIL e delle pertinenti 

convenzioni concernenti la sicurezza e la 

salute sul lavoro nonché delle principali 

norme ambientali convenute a livello 

internazionale. 

 Diciotto mesi prima della scadenza il 

programma e i progressi fatti dai paesi 

formeranno oggetto di una valutazione 

che comprenda raccomandazioni sulle 

eventuali azioni da prevedere e il loro 

carattere. 

Or. xm 

 

 


