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Emendamento  101 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 

Paragrafo 66 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  66 bis. ribadisce che le sovvenzioni 

devono rimanere la base del 

finanziamento della politica di coesione e 

sottolinea che gli strumenti finanziari 

possono svolgere un ruolo complementare 

al riguardo; fa rilevare, tuttavia, che la 

loro efficacia dipende da molti fattori 

(natura del progetto, del territorio o del 

rischio) e che essi dovrebbero essere 

utilizzati con cautela, sulla base di 

un'adeguata valutazione ex ante; 

sottolinea inoltre che le sovvenzioni 

dovrebbero essere integrate solo quando 

detti strumenti finanziari dimostrano di 

possedere un valore aggiunto, e che tutte 

le regioni, a prescindere dal loro livello di 

sviluppo, devono essere libere di scegliere 

le modalità di finanziamento più 

appropriate; si oppone alla fissazione di 

qualsiasi obiettivo vincolante per l'utilizzo 

degli strumenti finanziari; 

Or. en 
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Emendamento  102 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Helmut Scholz 

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 

Paragrafo 66 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  66 ter. sottolinea che la politica di 

coesione e il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) si basano 

su concetti e obiettivi diversi, che in 

alcuni casi possono essere complementari, 

ma che non sono interscambiabili, 

indipendentemente dal livello di sviluppo 

delle regioni; chiede che si mantenga una 

netta distinzione tra il FEIS e la politica 

di coesione, offrendo nel contempo 

possibilità per combinarli e agevolare il 

loro utilizzo, ove opportuno, senza creare 

commistioni; 

Or. en 

 

 


