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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che il bilancio 2017 subirà le 

ripercussioni delle sfide per la sicurezza 

interne ed esterne, che potrebbero anche 

concretizzarsi in minacce terroristiche o in 

atti di estremismo, e dell'attuazione del 

programma comune tra l'Unione e gli Stati 

membri per la realizzazione di uno spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE; 

sottolinea, in tale contesto, l'importanza 

degli strumenti di bilancio dell'UE, quali il 

Fondo sicurezza interna, per far fronte alle 

sfide più cruciali e rafforzare la 

cooperazione operativa transfrontaliera; 

9. sottolinea che il bilancio 2017 subirà le 

ripercussioni delle sfide per la sicurezza 

interne ed esterne, che potrebbero anche 

concretizzarsi in minacce terroristiche o in 

atti di estremismo, e dell'attuazione del 

programma comune tra l'Unione e gli Stati 

membri per la realizzazione di uno spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE; 

sottolinea, in tale contesto, l'importanza 

degli strumenti di bilancio dell'UE, quali il 

Fondo sicurezza interna, per far fronte alle 

sfide più cruciali, anche rafforzando le 

misure preventive e la cooperazione 

operativa transfrontaliera; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. conferma il proprio sostegno al 

programma internazionale di ricerca e 

ingegneria ITER, e si impegna a 

garantirgli un finanziamento adeguato; è 

preoccupato, tuttavia, in relazione ai 

possibili ulteriori ritardi e costi aggiuntivi 

di tale programma, come pure alle relative 

potenziali ripercussioni sul bilancio 

dell'Unione; si rammarica pertanto di non 

aver potuto valutare il livello degli 

stanziamenti ITER per il 2016 in funzione 

del piano di pagamento e del calendario 

aggiornati; si aspetta che il piano rivisto 

sia incluso nell'elaborazione del progetto 

di bilancio per il 2017; chiede un 

meccanismo di rendicontazione atto a 

fornire un quadro chiaro dell'importo 

delle risorse finanziarie accordate al 

progetto internazionale e a consentire di 

valutare l'efficacia del loro utilizzo; 

29. chiede, visto che dopo anni di ricerca 

sulla fusione occorre più energia di quella 

prodotta e che sono stati sprecati e si 

sprecheranno miliardi di euro, una 

strategia di uscita dal programma di 

ricerca e ingegneria ITER, che 

permetterebbe di liberare ingenti risorse 

per accelerare lo sviluppo dell'efficienza 

energetica e della ricerca sulle energie 

rinnovabili; 

Or. en 
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Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. conferma il proprio sostegno al 

programma internazionale di ricerca e 

ingegneria ITER, e si impegna a garantirgli 

un finanziamento adeguato; è preoccupato, 

tuttavia, in relazione ai possibili ulteriori 

ritardi e costi aggiuntivi di tale programma, 

come pure alle relative potenziali 

ripercussioni sul bilancio dell'Unione; si 

rammarica pertanto di non aver potuto 

valutare il livello degli stanziamenti ITER 

per il 2016 in funzione del piano di 

pagamento e del calendario aggiornati; si 

aspetta che il piano rivisto sia incluso 

nell'elaborazione del progetto di bilancio 

per il 2017; chiede un meccanismo di 

rendicontazione atto a fornire un quadro 

chiaro dell'importo delle risorse finanziarie 

accordate al progetto internazionale e a 

consentire di valutare l'efficacia del loro 

utilizzo; 

29. conferma il proprio sostegno al 

programma internazionale di ricerca e 

ingegneria ITER, e si impegna a garantirgli 

un finanziamento adeguato; è preoccupato, 

tuttavia, in relazione ai possibili ulteriori 

ritardi e costi aggiuntivi di tale programma, 

come pure alle relative potenziali 

ripercussioni sul bilancio dell'Unione; 

constata che la Commissione ha respinto 

il nuovo piano d'azione ITER in quanto 

non è stato ritenuto né "maturo" né 

"chiaro"; deplora che il piano non sia 

stato reso noto né al pubblico né al 

Parlamento; chiede un meccanismo di 

rendicontazione atto a fornire un quadro 

chiaro dell'importo delle risorse finanziarie 

accordate al progetto internazionale e a 

consentire di valutare l'efficacia del loro 

utilizzo; ritiene che, alla luce delle 

evidenti carenze gestionali, non vada 

scartata l'ipotesi di iscrivere in riserva gli 

stanziamenti ITER fino a quando non 

potrà essere garantita una sana gestione; 

Or. en 
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Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. conferma il proprio sostegno al 

programma internazionale di ricerca e 

ingegneria ITER, e si impegna a 

garantirgli un finanziamento adeguato; è 

preoccupato, tuttavia, in relazione ai 

possibili ulteriori ritardi e costi aggiuntivi 

di tale programma, come pure alle relative 

potenziali ripercussioni sul bilancio 

dell'Unione; si rammarica pertanto di non 

aver potuto valutare il livello degli 

stanziamenti ITER per il 2016 in funzione 

del piano di pagamento e del calendario 

aggiornati; si aspetta che il piano rivisto 

sia incluso nell'elaborazione del progetto 

di bilancio per il 2017; chiede un 

meccanismo di rendicontazione atto a 

fornire un quadro chiaro dell'importo delle 

risorse finanziarie accordate al progetto 

internazionale e a consentire di valutare 

l'efficacia del loro utilizzo; 

29. è preoccupato per i possibili ritardi e 

costi aggiuntivi del programma ITER, 

come pure per le relative potenziali 

ripercussioni sul bilancio dell'Unione; 

constata che la Commissione ha respinto 

il nuovo piano d'azione ITER in quanto 

non è stato ritenuto né "maturo" né 

"chiaro"; deplora che il piano non sia 

stato reso noto né al pubblico né al 

Parlamento; chiede un meccanismo di 

rendicontazione atto a fornire un quadro 

chiaro dell'importo delle risorse finanziarie 

accordate al progetto internazionale e a 

consentire di valutare l'efficacia del loro 

utilizzo; ritiene che, alla luce delle 

evidenti carenze gestionali, sia opportuno 

iscrivere in riserva gli stanziamenti ITER 

fino a quando non potrà essere garantita 

una sana gestione; 

Or. en 

 

 

 


