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8.3.2018 A8-0048/58 

Emendamento  58 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la comunicazione della 

Commissione del 24 ottobre 2017 dal 

titolo "Un partenariato strategico 

rinnovato e rafforzato con le regioni 

ultraperiferiche dell'UE" 

(COM(2017)0623), 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/59 

Emendamento  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che l'attuale Quadro 

finanziario pluriennale (QFP) è stato 

adottato nel 2013 e ha comportato, per la 

prima volta, una riduzione in termini reali 

degli stanziamenti d'impegno e di 

pagamento rispetto al precedente periodo 

di programmazione finanziaria, nonostante 

le crescenti competenze e ambizioni 

dell'Unione europea stabilite nel trattato 

di Lisbona e nella strategia Europa 2020; 

che esso ha implicato altresì un notevole 

divario tra il livello degli stanziamenti 

d'impegno e degli stanziamenti di 

pagamento, il che ha contribuito a un 

arretrato di fatture non pagate nel corso dei 

primi due anni del QFP; che la tardiva 

adozione del QFP e delle relative basi 

giuridiche ha contribuito a ritardi 

nell'attuazione, le cui ripercussioni si fanno 

sentire a tutt'oggi e che potrebbero tradursi 

in un accumulo di richieste di pagamento 

alla fine dell'attuale QFP, con effetti di 

ricaduta sul prossimo periodo; che, su 

insistenza del Parlamento, nel QFP sono 

state inserite nuove disposizioni al fine di 

utilizzarne i massimali globali nella misura 

più ampia possibile e prevedere 

meccanismi di flessibilità; 

A. considerando che l'attuale Quadro 

finanziario pluriennale (QFP) è stato 

adottato nel 2013 e ha comportato, per la 

prima volta, una riduzione in termini reali 

degli stanziamenti d'impegno e di 

pagamento rispetto al precedente periodo 

di programmazione finanziaria, il che 

vanifica ogni nozione di priorità della 

coesione economica e sociale o di 

solidarietà all'interno dell'UE; che esso ha 

implicato altresì un notevole divario tra il 

livello degli stanziamenti d'impegno e degli 

stanziamenti di pagamento, il che ha 

contribuito a un arretrato di fatture non 

pagate nel corso dei primi due anni del 

QFP; che la tardiva adozione del QFP e 

delle relative basi giuridiche ha contribuito 

a ritardi nell'attuazione, le cui ripercussioni 

si fanno sentire a tutt'oggi e che potrebbero 

tradursi in un accumulo di richieste di 

pagamento alla fine dell'attuale QFP, con 

effetti di ricaduta sul prossimo periodo; 

che, su insistenza del Parlamento, nel QFP 

sono state inserite nuove disposizioni al 

fine di utilizzarne i massimali globali nella 

misura più ampia possibile e prevedere 

meccanismi di flessibilità; 
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