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Relazione A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Meccanismo unionale di protezione civile 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 14 – lettera b – punto i 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c – comma 2 – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) il 75 % dei costi ammissibili in caso 

di riparazione. 

ii) il 75 % dei costi ammissibili in caso 

di riparazione, a condizione che la cifra 

non superi il 40 % dei costi di acquisto. 

Or. en 
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Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 16 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 26 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Vanno cercate sinergie e 

complementarità con altri strumenti 

dell'Unione, come quelli che sostengono la 

coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca e la 

salute, nonché con le politiche in materia di 

migrazione e sicurezza. Nel caso di 

risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la 

Commissione garantisce complementarità e 

coerenza tra le azioni finanziate a norma 

della presente decisione e quelle finanziate 

a norma del regolamento (CE) n. 1257/96. 

2. Vanno sviluppate sinergie e 

complementarità, accompagnate da un 

maggior coordinamento, con altri 

strumenti dell'Unione, come quelli che 

sostengono la coesione, tra cui il Fondo di 

solidarietà dell'Unione europea, lo 

sviluppo rurale, la ricerca e la salute, 

nonché con le politiche in materia di 

migrazione e sicurezza, senza che ciò 

comporti alcuna riassegnazione dei fondi 

da tali settori. Nel caso di risposta a crisi 

umanitarie in paesi terzi la Commissione 

garantisce complementarità e coerenza tra 

le azioni finanziate a norma della presente 

decisione e quelle finanziate a norma del 

regolamento (CE) n. 1257/96, rispettando 

al contempo la natura distinta e 

indipendente delle azioni e dei relativi 

finanziamenti, ed accertandosi che esse 

siano in linea con il consenso europeo 

sull'aiuto umanitario. La decisione 

definitiva circa l'impiego degli esperti 

nazionali continua comunque a spettare 

allo Stato membro interessato. 

Or. en 

 

 


