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17.10.2012 A7-0313/1 

Emendamento  1 

Anne E. Jensen, Jan Mulder 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 58 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

58. è particolarmente preoccupato per 

l'attuale livello in continuo aumento degli 

impegni residui (RAL); chiede una 

strategia interistituzionale comune per 

mantenere il livello dei RAL sotto 

controllo nel QFP 2014-2020 e che siano 

adottate misure adeguate a tal fine; 

incoraggia a tale proposito un dibattito su 

come conseguire una distribuzione più 

equa del livello di stanziamenti di spesa nel 

corso del periodo del QFP al fine di 

evitare, nella misura del possibile, che 

l'attuazione dei programmi UE rischi di 

essere ostacolata dalla mancanza di 

stanziamenti di pagamento alla fine del 

quadro finanziario;  

58. è particolarmente preoccupato per 

l'attuale livello in continuo aumento degli 

impegni residui (RAL); chiede una 

strategia interistituzionale comune per 

mantenere il livello dei RAL sotto 

controllo nel QFP 2014-2020 e che siano 

adottate misure adeguate a tal fine, come 

una rigorosa applicazione della regola di 

disimpegno N+2 a tutti gli Stati membri 

senza deroghe; incoraggia inoltre, a tale 

proposito, un dibattito su come conseguire 

una distribuzione più equa del livello di 

stanziamenti di spesa nel corso del periodo 

del QFP al fine di evitare, nella misura del 

possibile, che l'attuazione dei programmi 

UE rischi di essere ostacolata dalla 

mancanza di stanziamenti di pagamento 

alla fine del quadro finanziario;  

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/2 

Emendamento  2 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. è favorevole all'introduzione di 

disposizioni in materia di condizionalità ex 

ante al fine di garantire che i finanziamenti 

dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda 

il Fondo di coesione, i Fondi strutturali e i 

fondi per l'ambiente rurale e la pesca, siano 

più opportunamente mirati al 

conseguimento degli obiettivi della 

strategia Europa 2020; ritiene che, se la 

loro esecuzione poggia, da un lato, su un 

principio di partenariato rafforzato tramite 

il maggiore coinvolgimento degli enti 

locali e regionali e, dall'altro, su condizioni 

che sono pertinenti rispetto agli obiettivi 

dei diversi fondi, tali disposizioni in 

materia di condizionalità possano 

migliorare la legittimità e l'efficacia del 

sostegno dell'Unione; 

41. è favorevole all'introduzione di 

disposizioni in materia di condizionalità ex 

ante al fine di garantire che i finanziamenti 

dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda 

il Fondo di coesione, i Fondi strutturali e i 

fondi per l'ambiente rurale e la pesca, siano 

più opportunamente mirati al 

conseguimento degli obiettivi della 

strategia Europa 2020; sottolinea la 

necessità, in proposito, di introdurre 

dispositivi di salvaguardia per garantire 

che le sovvenzioni del QFP non mettano a 

repentaglio il conseguimento degli 

obiettivi di Europa 2020 per il clima e 

l’ambiente;  ritiene che, se la loro 

esecuzione poggia, da un lato, su un 

principio di partenariato rafforzato tramite 

il maggiore coinvolgimento degli enti 

locali e regionali e, dall'altro, su condizioni 

che sono pertinenti rispetto agli obiettivi 

dei diversi fondi, tali disposizioni in 

materia di condizionalità possano 

migliorare la legittimità e l'efficacia del 

sostegno dell'Unione; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/3 

Emendamento  3 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Andrew Duff 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14bis. nutre la convinzione che si possano 

compiere grandi risparmi in termini di 

efficienza della spesa tramite un accorto 

trasferimento di talune voci di spesa dei 

governi nazionali, come la R&S, al 

bilancio dell’UE, conseguendo economie 

di scala e ponendo fine ai doppioni 

nonché offrendo l'opportunità di 

introdurre misure atte a correggere le 

disfunzioni del mercato; 

Or. en 

 

 


