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Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

Una volta determinata la politica 

finanziaria, anche per quanto concerne la 

valutazione e la gestione del rischio, il 

comitato direttivo del FEIS garantisce che 

l'investimento sia distribuito equamente 

in termini di settori, paesi e regioni 

dell'Unione. 

Or. pt 
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Emendamento  3 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Fabio De 

Masi, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0139/2015 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Fondo europeo per gli investimenti strategici 

COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3, paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 

sia guidato da un comitato direttivo, che ne 

decide l’indirizzo strategico, l’allocazione 

strategica delle attività e le politiche e 

procedure operative, tra cui la politica 

d’investimento per i progetti ammessi al 

sostegno e il profilo di rischio, in linea con 

gli obiettivi di cui all’articolo 5, 

paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il 

presidente tra i suoi membri. 

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 

sia guidato da un comitato direttivo, che è 

costituito non solo da rappresentanti degli 

Stati membri, bensì anche da 

rappresentanti dei settori ambientali, 

dell'occupazione e degli affari sociali 

nonché da rappresentanti del mondo 

scientifico. Il comitato direttivo decide 

l’indirizzo strategico, l’allocazione 

strategica delle attività e le politiche e 

procedure operative, tra cui la politica 

d’investimento per i progetti ammessi al 

sostegno e il profilo di rischio, in linea con 

gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 

2. Il comitato direttivo elegge il presidente 

tra i suoi membri. 

Or. pt 

 

 


