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2011/2042(BUD) 
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Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ritiene tuttavia che la difficile situazione 

economica nell'Unione renda più che mai 

necessario garantire la buona esecuzione 

del bilancio UE, la qualità della spesa 

nonché un utilizzo ottimale dei 

finanziamenti esistenti dell'Unione; 

5. ritiene tuttavia che la difficile situazione 

economica nell'Unione renda più che mai 

necessario garantire la buona esecuzione 

del bilancio UE, la qualità della spesa 

nonché un utilizzo ottimale dei 

finanziamenti esistenti dell'Unione; 

propone che si proceda a un riesame 

approfondito delle linee tradizionalmente 

sottoutilizzate o in cui sono emersi 

problemi di esecuzione; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

8. è pertanto contrario ai tentativi di 

limitare o ridurre gli stanziamenti di 

bilancio legati al conseguimento dei 

principali obiettivi e delle sette iniziative 

faro della strategia Europa 2020; rileva 

che un simile tentativo sarebbe 

controproducente e comporterebbe assai 

probabilmente il fallimento di 

Europa 2020, come si è verificato per la 

strategia di Lisbona; è del parere che la 

strategia Europa 2020 possa essere 

credibile soltanto se dispone di 

finanziamenti adeguati e ricorda di aver 

sollevato a più riprese questa grave 

questione politica; ribadisce la propria 

ferma richiesta alla Commissione di 

chiarire la dimensione finanziaria delle 

iniziative faro e di informare il Parlamento 

in merito alle risorse di bilancio necessarie 

per l'attuazione della strategia Europa 

2020; 

8. ritiene che il finanziamento destinato 

alla strategia Europa 2020 non debba 

essere potenziato nel 2012 a meno che 

non sia accompagnato da risparmi in altri 

settori del bilancio; è del parere che la 

strategia Europa 2020 possa essere 

credibile soltanto se dispone di 

finanziamenti adeguati e ricorda di aver 

sollevato a più riprese questa grave 

questione politica; ribadisce la propria 

ferma richiesta alla Commissione di 

chiarire la dimensione finanziaria delle 

iniziative faro e di informare il Parlamento 

in merito alle risorse di bilancio necessarie 

per l'attuazione della strategia Europa 

2020; 

Or. en 
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Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea il fatto che le misure di 

bilancio non sono l'unico fattore per 

conseguire gli obiettivi della strategia 

Europa 2020, ma che gli sforzi in materia 

di bilancio devono essere completati con 

proposte concrete di semplificazione, al 

fine di creare il contesto necessario per 

realizzare i nostri obiettivi nei settori 

dell'occupazione, della ricerca e 

dell'innovazione, comprese le tecnologie 

verdi e le tecnologie energetiche; è 

ugualmente convinto che il conseguimento 

degli obiettivi di Europa 2020, compresa la 

creazione di nuovi impieghi "verdi", sia 

una questione non solo di risorse di 

bilancio maggiori, ma anche di un 

riorientamento qualitativo delle attuali 

politiche dell'UE, compresa la PAC, 

tenendo debitamente conto dei criteri di 

sostenibilità; 

9. ritiene che l’avanzamento della 

strategia Europa 2020 richieda una 

prudente selezione di strumenti e obiettivi 

politici quali la promozione del 

commercio, il rafforzamento del mercato 

unico e la creazione di un contesto 

favorevole all'innovazione, al fine di 

creare il contesto necessario per realizzare i 

nostri obiettivi nei settori dell'occupazione, 

della ricerca e dell'innovazione, comprese 

le tecnologie verdi e le tecnologie 

energetiche; è ugualmente convinto che il 

conseguimento degli obiettivi di Europa 

2020, compresa la creazione di nuovi 

impieghi "verdi", sia una questione non 

solo di risorse di bilancio maggiori, ma 

anche di un riorientamento qualitativo delle 

attuali politiche dell'UE, compresa la PAC, 

tenendo debitamente conto dei criteri di 

sostenibilità; 

Or. en 
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Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sottolinea che il rafforzamento di una 

serie di politiche e le nuove competenze 

stabilite a livello di Unione europea in 

seguito all'entrata in vigore del trattato di 

Lisbona dovrebbero comportare 

logicamente un'accresciuta capacità 

finanziaria dell'UE, il che non corrisponde 

certamente alla realtà per il 2011, il primo 

anno successivo all'entrata in vigore di 

detto trattato; rammenta al Consiglio e alla 

Commissione la dichiarazione politica 

allegata al bilancio 2011, in cui la 

Commissione si impegna ad esaminare le 

possibilità di rafforzamento dei settori 

prioritari del trattato di Lisbona e a valutare 

attentamente il fabbisogno in sede di 

stesura del progetto di bilancio 2012; si 

attende che la Commissione tenga fede 

all'impegno assunto, ad esempio 

proponendo di trasformare in programmi 

pluriennali i progetti pilota o le azioni 

preparatorie legati al trattato di Lisbona 

che hanno avuto esito positivo; 

22. sottolinea che il rafforzamento di una 

serie di politiche e le nuove competenze 

stabilite a livello di Unione europea in 

seguito all'entrata in vigore del trattato di 

Lisbona dovrebbero comportare 

logicamente un'adeguata capacità 

finanziaria dell'UE; rammenta al Consiglio 

e alla Commissione la dichiarazione 

politica allegata al bilancio 2011, in cui la 

Commissione si impegna ad esaminare le 

possibilità di rafforzamento dei settori 

prioritari del trattato di Lisbona e a valutare 

attentamente il fabbisogno in sede di 

stesura del progetto di bilancio 2012; si 

attende che la Commissione tenga fede 

all'impegno assunto, ad esempio 

proponendo di trasformare in programmi 

pluriennali i progetti pilota o le azioni 

preparatorie legati al trattato di Lisbona 

che hanno avuto esito positivo; 

Or. en 
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Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. osserva che il livello dei pagamenti per 

il 2012 sarà direttamente riconducibile agli 

impegni giuridici e politici degli anni 

precedenti; ritiene che sia prevedibile un 

incremento rispetto al livello del bilancio 

2011, incremento che reputa in linea con 

l'andamento generale dei pagamenti nel 

periodo di programmazione 2007-2013 (si 

vedano le tabelle in allegato); 

24. osserva che il livello dei pagamenti per 

il 2012 sarà direttamente riconducibile agli 

impegni giuridici e politici degli anni 

precedenti; ritiene che nelle attuali 

circostanze la soluzione più opportuna 

sarebbe di votare a favore di un 

congelamento delle spese della 

Commissione nel 2012; 

Or. en 

 

 


