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7.3.2012 A7-0040/18 

Emendamento  18 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 - Sezione III - Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che un incremento degli 

investimenti in un'economia sostenibile a 

titolo del bilancio dell'Unione europea 

potrebbe aumentare il tasso di creazione di 

posti di lavoro rispetto al bilancio attuale; 

sottolinea che tali investimenti potrebbero 

contribuire in misura significativa a 

riportare l'Unione europea sulla strada della 

crescita; 

7. ritiene che un incremento degli 

investimenti in un'economia verde a titolo 

del bilancio dell'Unione europea 

aumenterebbe il tasso di creazione di posti 

di lavoro rispetto al bilancio attuale; 

sottolinea che tali investimenti potrebbero 

contribuire in misura significativa a 

riportare l'Unione europea sulla strada della 

crescita; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/19 

Emendamento  19 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 - Sezione III - Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. invita pertanto la Commissione a 

riorientare la spesa nel settore della 

politica di coesione verso priorità più 

chiare in materia di risparmio energetico 

e di energie rinnovabili, di natura e 

biodiversità e di infrastrutture verdi; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/20 

Emendamento  20 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 - Sezione III - Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 ter. invita la Commissione a sostenere 

maggiormente l'azione ambientale nel 

settore agricolo, a incentrare il suo 

sostegno alle infrastrutture sulle 

infrastrutture sostenibili e ad accordare in 

generale priorità, nell'intero bilancio, alle 

attività relative all'ambiente e al 

cambiamento climatico; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/21 

Emendamento  21 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 - Sezione III - Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. accoglie con favore l'accordo raggiunto 

nel dicembre 2011 sul finanziamento dei 

costi aggiuntivi del progetto ITER; esorta 

la Commissione a rispettare integralmente 

le conclusioni comuni in questo accordo e 

a presentare proposte concrete sull'importo 

di 360 milioni di EUR nel progetto di 

bilancio 2013, sfruttando appieno le 

disposizioni del regolamento finanziario e 

dell'AII del 17 maggio 2006 ed escludendo 

ulteriori revisioni del QFP legate a ITER; 

ribadisce la propria ferma convinzione che 

l'iscrizione dell'importo di 

360 000 000 EUR nel bilancio 2013 non 

dovrebbe impedire l'efficace attuazione di 

altre politiche dell'Unione europea, in 

particolare quelle che contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi della 

strategia Europa 2020 in quest'ultimo anno 

del periodo di programmazione e chiede 

espressamente che le eventuali 

riassegnazioni di stanziamenti non 

compromettano tali priorità di bilancio; 

sottolinea che nella sua programmazione 

finanziaria la Commissione prevede un 

margine di 47 000 000 EUR nella rubrica 

1a, il che copre in parte il fabbisogno 

finanziario di ITER; 

22. prende atto dell'accordo raggiunto nel 

dicembre 2011 sul finanziamento dei costi 

aggiuntivi del progetto ITER; esorta la 

Commissione a rispettare integralmente le 

conclusioni comuni in questo accordo e a 

presentare proposte concrete sull'importo 

di 360 milioni di EUR nel progetto di 

bilancio 2013, sfruttando appieno le 

disposizioni del regolamento finanziario e 

dell'AII del 17 maggio 2006 ed escludendo 

ulteriori revisioni del QFP legate a ITER; 

ribadisce la propria ferma convinzione che 

l'iscrizione dell'importo di 360 000 000 

EUR nel bilancio 2013 non dovrebbe 

impedire l'efficace attuazione di altre 

politiche dell'Unione europea , in 

particolare quelle che contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi della 

strategia Europa 2020 in quest'ultimo anno 

del periodo di programmazione; sottolinea 

che nella sua programmazione finanziaria 

la Commissione prevede un margine di 

47 000 000 EUR nella rubrica 1a, il che 

copre in parte il fabbisogno finanziario di 

ITER; 

Or. en 
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