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23.11.2011 A7-0353/3 

Emendamento  3 

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 risoluzione 

Visto 5 bis nuovo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – viste le conclusioni comuni sul bilancio 

2012 adottate il 19 novembre 2011, 

Or. en 
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23.11.2011 A7-0353/4 

Emendamento  4 

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 risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la Commissione ha 

proposto l'attivazione dello strumento di 

flessibilità al fine di compensare il 

rafforzamento dello strumento europeo di 

vicinato a titolo della rubrica 4 per un 

importo pari a 153 343 576 EUR; 

B. considerando che la Commissione aveva 

proposto, nella lettera rettificativa n. 

1/2012, l'attivazione dello strumento di 

flessibilità al fine di compensare il 

rafforzamento della politica europea di 

vicinato a titolo della rubrica 4 per un 

importo pari a 153 343 576 EUR; 

Or. en 
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23.11.2011 A7-0353/5 

Emendamento  5 

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 risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che il comitato di 

conciliazione convocato per il bilancio 

2012 ha approvato l'attivazione dello 

strumento di flessibilità per un importo 

complessivo di 200 milioni di EUR oltre i 

massimali delle rubriche 1a e 4; 

Or. en 
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23.11.2011 A7-0353/6 

Emendamento  6 

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 risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. approva pertanto l'attivazione dello 

strumento di flessibilità per il 

finanziamento della strategia UE 2020 a 

titolo della sottorubrica 1a e per il 

finanziamento dello strumento europeo di 

vicinato a titolo della rubrica 4 per un 

importo complessivo di 239,42 milioni di 

EUR; 

2. approva pertanto l'attivazione dello 

strumento di flessibilità per il 

finanziamento della strategia UE 2020 a 

titolo della sottorubrica 1a e per il 

finanziamento dello strumento europeo di 

vicinato a titolo della rubrica 4 per un 

importo complessivo di 200 milioni di 

EUR; 

Or. en 

 

 


