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Emendamento 1
Jutta Haug

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea in particolare che l'attuazione 
del programma LIFE + ha raggiunto un 
tasso di esecuzione di oltre 98,87% per 
quanto concerne gli stanziamenti 
d'impegno;

3. sottolinea in particolare che l'attuazione 
del programma LIFE + ha raggiunto un 
tasso di esecuzione di oltre 98,87% per 
quanto concerne gli stanziamenti 
d'impegno; constata, in tale contesto, che 
l'82% degli stanziamenti d'impegno sono 
stati attribuiti a progetti in Stati membri, 
rispettando pienamente il regolamento di 
LIFE+; prende atto della riduzione degli 
stanziamenti di pagamento per progetti 
nel 2007, a causa della tarda adozione del 
regolamento di LIFE+; è tuttavia 
soddisfatto dell'applicazione concernente 
il sostegno politico generale, le
comunicazioni, la sensibilizzazione e il 
finanziamento di ONG;

Or. en

Emendamento 2
Jutta Haug

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. si compiace del tasso di applicazione 
del Fondo comunitario del tabacco, che è 
pari al 100%; è pertanto convinto che 
questo strumento, che assicura sostegno 
finanziario a progetti volti a migliorare la 
sensibilizzazione del pubblico nei 
confronti degli effetti nocivi del 
tabagismo, in particolare tramite 
l'informazione e l'istruzione, sia applicato 
in modo efficace;
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Or. en

Emendamento 3
Jutta Haug

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rileva che parte del piano d'azione 
comunitario nel settore della salute 
pubblica è attuata dall'Agenzia esecutiva 
per la sanità pubblica e la tutela dei 
consumatori; in tale contesto, rammenta 
alla Commissione di utilizzare i fondi di 
carattere operativo del programma in 
modo economicamente efficace, dato che 
sono utilizzati anche per fini
amministrativi;

Or. en
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