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Jutta Haug 

Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 

COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD) 

Proposta di regolamento 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. prende atto delle dichiarazioni della 

Commissione allegate alla presente 

risoluzione; 

Or. en 

Per conoscenza, il testo delle dichiarazioni è il seguente: 

"Dichiarazioni della Commissione 

Importo massimo attribuibile a un singolo progetto integrato 

 

Per la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi 

tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire 

una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto 

la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul 

progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato 

potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la 

selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale. 

 

Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOM 

 



 

AM\1007383IT.doc  PE519.311v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

La Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della 

biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione 

sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione 

tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un 

finanziamento dell’Unione europea in questo settore. 

 

L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei 

territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto 

risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si 

avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno 

dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello 

strumento di cooperazione allo sviluppo. 

 

Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà 

integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il 

periodo 2014-2020."  

Motivazione 

Le dichiarazioni devono essere menzionate nella risoluzione legislativa. 

 

 


