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Documento di seduta 
 

15.10.2010 A7-0285/2010/err01 

ERRATUM 

alla relazione 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del 

regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della 

cooperazione allo sviluppo 

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

Commissione per lo sviluppo 

Relatore: Charles Goerens 

A7-0285/2010 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

L'emendamento 14 è formulato nel modo seguente: 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento –atto modificativo 

Articolo 1 – punto 2  

Regolamento (CE) n. 1905/2006 

Articolo 17 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato 

IV, la Commissione fissa l'importo 

massimo disponibile per ciascun paese 

ACP fornitore di banane ammissibile al 

finanziamento delle azioni di cui al 

2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato 

IV, la Commissione fissa l'importo 

massimo disponibile per ciascun paese 

ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 

1, sulla base dei seguenti indicatori 
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paragrafo 1, sulla base di una serie di 

indicatori oggettivi. Tali indicatori 

comprendono il commercio di banane con 

l'UE, l'importanza delle esportazioni di 

banane per l'economia del paese ACP in 

questione e il livello di sviluppo del paese. 

La fissazione dei criteri di assegnazione si 

basa sui dati delle campagne precedenti al 

2009. 

oggettivi e ponderati: in primo luogo, il 

commercio di banane con l'UE, poi, in 

secondo luogo, l'importanza delle 

esportazioni di banane per l'economia del 

paese ACP in questione e il livello di 

sviluppo del paese. La fissazione dei criteri 

di assegnazione si basa sui dati 

rappresentativi precedenti al 2010 e 

relativi a un periodo non superiore a 

cinque anni e su uno studio della 

Commissione inteso a valutare l'impatto 

sui paesi ACP dell'accordo concluso in 

seno all'OMC e degli accordi bilaterali o 

regionali conclusi, o in via di conclusione, 

tra l'UE e taluni paesi dell'America 

latina, che sono i principali paesi 

esportatori di banane.  

(L'emendamento è stato approvato in commissione, ma figurava in maniera diversa nella 

relazione) 

 

L'emendamento 15 è formulato nel modo seguente: 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento –atto modificativo 

Articolo 1 – punto 2  

Regolamento (CE) n. 1905/2006 

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 
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bananiero include altresì: 

 a) un profilo ambientale aggiornato che 

tenga debitamente conto del settore 

bananiero del paese interessato, 

focalizzando l'attenzione tra l'altro sui 

pesticidi; 

 b) informazioni sui risultati ottenuti 

durante i precedenti programmi di 

sostegno alla banana; 

 c) indicatori che permettano di valutare i 

progressi realizzati in ordine alle 

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. 

 Le strategie di sostegno saranno oggetto 

di una valutazione indipendente ex ante e, 

se del caso, di una revisione ad hoc." 

(L'emendamento è stato approvato in commissione, ma figurava formulato in maniera diversa 

alla lettera b)) 

 

(Concerne la versione italiana.) 


