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Emendamento  1 

Reimer Böge 

a nome della commissione per i bilanci 

 

Relazione A7-0353/2011 

Reimer Böge 

Mobilizzazione dello strumento di flessibilità 

COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD) 

Proposta di decisione 

Considerando 1 

 

Proposta di decisione Emendamento 

considerando che, dopo aver vagliato tutte 

le possibilità di riassegnare gli stanziamenti 

a titolo della sottorubrica 1a e della 

rubrica 4, i due rami dell'autorità di 

bilancio hanno convenuto l'attivazione 

dello strumento di flessibilità al fine di 

integrare, oltre i massimali della 

sottorubrica 1a e della rubrica 4, il 

finanziamento previsto nel bilancio 2012 

di: 

considerando che, dopo aver vagliato tutte 

le possibilità di riassegnare gli stanziamenti 

a titolo delle rubriche 1a e 4, i due rami 

dell'autorità di bilancio hanno convenuto 

l'attivazione dello strumento di flessibilità 

al fine di integrare il finanziamento 

previsto nel bilancio 2012, oltre il 

massimale della sottorubrica 1a, per un 

importo di 50 milioni di EUR per il 

finanziamento della strategia 

Europa 2020 e, oltre il massimale della 

rubrica 4, per un importo di 150 milioni di 

EUR per il finanziamento della politica 

europea di vicinato, 

– 30,75 milioni di EUR a favore della 

strategia UE 2020 a titolo della 

sottorubrica 1a; 

 

– 208,67 milioni di EUR a favore dello 

strumento europeo di vicinato a titolo 

della rubrica 4, 

 

Or. en 
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Relazione A7-0353/2011 

Reimer Böge 

Mobilizzazione dello strumento di flessibilità 

COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD) 

Proposta di decisione 

Articolo 1 

 

Proposta di decisione Emendamento 

Nel quadro del bilancio generale 

dell'Unione europea per l'esercizio 2012, lo 

strumento di flessibilità è utilizzato per 

fornire la somma di 30,75 milioni di EUR 

in stanziamenti di impegno nella 

sottorubrica 1a e di 208,67 milioni di EUR 

in stanziamenti di impegno nella rubrica 4. 

Nel quadro del bilancio generale 

dell'Unione europea per l'esercizio 2012 

(in appresso "il bilancio 2012"), lo 

strumento di flessibilità è utilizzato per 

fornire la somma di 50 milioni di EUR in 

stanziamenti di impegno nella sottorubrica 

1a e di 150 milioni di EUR in stanziamenti 

di impegno nella rubrica 4. 

Tale importo è utilizzato per integrare il 

finanziamento di: 

Tale importo è utilizzato per integrare il 

finanziamento di: 

– 30,75 milioni di EUR a favore della 

strategia UE 2020 a titolo della 

sottorubrica 1a; 

– 50 milioni di EUR a favore della 

strategia Europa 2020 a titolo della 

sottorubrica 1a; 

– 208,67 milioni di EUR a favore dello 

strumento europeo di vicinato a titolo 

della rubrica 4. 

– 150 milioni di EUR a favore della 

politica europea di vicinato a titolo della 

rubrica 4. 

Or. en 

 

 


