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10.3.2017 A8-0060/7 

Emendamento  7 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea il ruolo importante e le 

potenzialità del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) nel ridurre la 

carenza di investimenti che permane in 

Europa e riconosce i risultati positivi 

conseguiti finora; plaude altresì alla 

proposta della Commissione di prorogare il 

FEIS fino al 2020, che dovrebbe mirare a 

migliorarne ulteriormente il 

funzionamento, anche per quanto riguarda 

l'applicazione del principio di addizionalità 

e il rispetto dell'equilibrio geografico, che 

sono ambiti in cui sono necessari sforzi 

supplementari; sottolinea che la selezione 

dei progetti finanziati dal FEIS dovrebbe 

essere basata sulla qualità e sulla domanda; 

si compiace dell'intenzione della 

Commissione di rafforzare il ruolo del Polo 

europeo di consulenza sugli investimenti, 

per fornire in tutta l'Unione un'assistenza 

tecnica locale più mirata, e di migliorare 

l'equilibrio geografico; invita inoltre la 

Commissione ad analizzare periodicamente 

il valore aggiunto del FEIS mediante una 

valutazione d'impatto degli effetti del 

Fondo; 

7. sottolinea il potenziale ruolo del 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) nel ridurre la carenza di 

investimenti in Europa e prende atto dei 

risultati contrastanti conseguiti finora; 

prende atto altresì della proposta della 

Commissione di prorogare il FEIS fino al 

2020, che dovrebbe mirare a migliorarne il 

funzionamento, anche per quanto riguarda 

l'applicazione del principio di addizionalità 

e il rispetto dell'equilibrio geografico 

nonché maggiori investimenti 

nell'infrastruttura sociale e nell'efficienza 

energetica, escludendo al contempo 

eventuali investimenti in contrasto con lo 

spirito o la lettera dell'accordo di Parigi 

sul clima; sottolinea che la selezione dei 

progetti finanziati dal FEIS dovrebbe 

essere basata sulla qualità e sulla 

sostenibilità nonché sulla domanda, 

utilizzando appieno il quadro di 

valutazione; si compiace dell'intenzione 

della Commissione di rafforzare il ruolo 

del Polo europeo di consulenza sugli 

investimenti, per fornire in tutta l'Unione 

un'assistenza tecnica locale più mirata, e di 

migliorare l'equilibrio geografico; invita 

inoltre la Commissione ad analizzare 

periodicamente il valore aggiunto del FEIS 

mediante una valutazione d'impatto degli 

effetti del Fondo; 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/8 

Emendamento  8 

Monika Vana 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sostiene risolutamente le iniziative 

nel campo della ricerca in materia di 

difesa volte a promuovere una migliore 

cooperazione tra gli Stati membri e a 

conseguire sinergie nel settore della 

difesa; sottolinea, tuttavia, che a tale 

attività dovrebbero essere assegnate 

risorse ad hoc, trattandosi di una nuova 

iniziativa politica con una notevole 

incidenza sul bilancio dell'Unione; chiede 

inoltre che si esplorino tutte le possibilità 

per finanziare un programma di ricerca 

in materia di difesa dotato di un proprio 

bilancio nel quadro del prossimo QFP; 

ricorda che, se è vero che disposizioni dei 

trattati devono essere rispettate, 

l'intensificazione della cooperazione nel 

settore della difesa costituisce un'opzione 

necessaria per rispondere alle sfide di 

sicurezza cui l'Unione è confrontata, che 

sono ascrivibili al prolungato periodo di 

instabilità nei paesi del vicinato 

dell'Unione e all'incertezza circa 

l'impegno di alcuni partner dell'UE nei 

confronti degli obiettivi della NATO; 

sottolinea inoltre la necessità di una 

maggiore competitività e innovazione a 

livello dell'industria europea della difesa, 

che può contribuire a stimolare la crescita 

e la creazione di posti di lavoro; invita gli 

Stati membri a garantire risorse di 

soppresso 
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bilancio adeguate onde affrontare in 

modo più congruo le sfide esterne; prende 

atto dell'istituzione di un Fondo europeo 

per la difesa, dotato di una "sezione 

ricerca" e di una "sezione capacità"; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/9 

Emendamento  9 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. ribadisce la convinzione che, per 

affrontare le cause profonde dell'attuale 

crisi migratoria e dei rifugiati e le 

corrispondenti sfide umanitarie, l'Unione 

dovrebbe rafforzare il suo ruolo attraverso 

investimenti nei paesi d'origine dei flussi 

migratori; invita in proposito la 

Commissione a definire una tabella di 

marcia per affrontare in modo efficace la 

crisi migratoria; sottolinea che è necessario 

un maggior riorientamento strategico di 

tutti gli strumenti della politica di sviluppo, 

al fine di garantire uno sviluppo economico 

e sociale stabile, senza compromettere 

l'attuazione delle politiche esterne esistenti; 

rileva che gli investimenti nelle 

infrastrutture, negli alloggi, nell'istruzione, 

nei servizi sanitari e nel sostegno alle PMI 

– con una particolare attenzione per la 

creazione di occupazione, la protezione 

sociale e l'inclusione – sono parte della 

soluzione per affrontare le cause profonde 

della migrazione; accoglie con favore, 

come parte della risposta a tali sfide, il 

piano per gli investimenti esterni (PIE), che 

costituisce un quadro coerente e 

coordinato per promuovere gli 

investimenti in Africa e nei paesi del 

vicinato, tenendo presente che esso deve 

essere pienamente allineato agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e contribuire al loro 

19. ribadisce la convinzione che, per 

affrontare le cause profonde dell'attuale 

crisi migratoria e dei rifugiati e le 

corrispondenti sfide umanitarie, l'Unione 

dovrebbe rafforzare il suo ruolo attraverso 

investimenti nei paesi d'origine dei flussi 

migratori; invita in proposito la 

Commissione a definire una tabella di 

marcia per affrontare in modo efficace la 

crisi migratoria; sottolinea che è necessario 

un maggior riorientamento strategico di 

tutti gli strumenti della politica di sviluppo, 

al fine di garantire uno sviluppo economico 

e sociale stabile, senza compromettere 

l'attuazione delle politiche esterne esistenti; 

rileva che gli investimenti nelle 

infrastrutture, negli alloggi, nell'istruzione, 

nei servizi sanitari e nel sostegno alle PMI 

– con una particolare attenzione per la 

creazione di occupazione, la protezione 

sociale e l'inclusione – sono parte della 

soluzione per affrontare le cause profonde 

della migrazione; prende atto delle 

proposte relative a un piano per gli 

investimenti esterni (PIE); sottolinea che il 

PIE deve essere pienamente allineato agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile e 

contribuire al loro raggiungimento; si 

attende che il PIE permetterà di 

promuovere lo sviluppo sostenibile senza 

compromettere i diritti umani, la 
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raggiungimento; si attende che il PIE 

permetterà di promuovere lo sviluppo 

sostenibile senza compromettere i diritti 

umani, la mitigazione dei cambiamenti 

climatici o la buona governance, e che sarà 

garantita una gestione trasparente del 

Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 

e dei suoi progetti; 

mitigazione dei cambiamenti climatici o la 

buona governance, e che sarà garantita una 

gestione trasparente del Fondo europeo per 

lo sviluppo sostenibile e dei suoi progetti; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/10 

Emendamento  10 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea che, conformemente al 

regolamento sul QFP, la Commissione 

presenterà, entro la fine del 2017, le sue 

proposte per il QFP post-2020, che 

dovrebbero tener conto della decisione del 

Regno Unito di lasciare l'UE, che avrà un 

impatto sul QFP post-2020; sottolinea che 

tale decisione rende impossibile continuare 

come se nulla fosse successo; annette la 

massima importanza al processo che 

condurrà alla definizione del nuovo quadro 

finanziario e a un bilancio dell'UE 

riformato e più efficiente, e si aspetta che 

quest'ultimo sia commisurato alle sfide che 

l'Unione si trova ad affrontare e agli 

impegni già assunti; chiede una rapida e 

positiva conclusione della revisione 

intermedia del QFP in corso, che possa 

garantire il necessario adeguamento del 

quadro finanziario attuale e assicurare al 

bilancio dell'Unione quella flessibilità 

addizionale essenziale per conseguire gli 

obiettivi dell'Unione europea; 

26. sottolinea che, conformemente al 

regolamento sul QFP, la Commissione 

presenterà, entro la fine del 2017, le sue 

proposte per il QFP post-2020, che 

dovrebbero tener conto della decisione del 

Regno Unito di lasciare l'UE, che avrà un 

impatto sul QFP post-2020; sottolinea che 

tale decisione rende impossibile continuare 

come se nulla fosse successo; annette la 

massima importanza al processo che 

condurrà alla definizione del nuovo quadro 

finanziario e a un bilancio dell'UE 

riformato e più efficiente, e si aspetta che 

quest'ultimo sia commisurato alle sfide che 

l'Unione si trova ad affrontare e agli 

impegni già assunti; deplora la totale 

mancanza di ambizione della revisione 

intermedia del QFP e respinge il progetto 

di dichiarazione sui rafforzamenti 

(importi aggiuntivi) per il restante periodo 

del QFP; 

Or. en 

 

 


