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Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che la proposta della 

Commissione per quanto riguarda il livello 

globale del prossimo QFP, fissato all'1,08 

% dell'RNL dell'UE-27 (1,11 % dopo 

l'integrazione del Fondo europeo di 

sviluppo), rappresenta, in percentuale 

dell'RNL, una riduzione in termini reali 

rispetto all'attuale QFP; ritiene che il 

livello proposto per il QFP non consentirà 

all'Unione di rispettare i suoi impegni 

politici e di rispondere alle importanti 

sfide future; intende pertanto negoziare 

l'aumento necessario; 

3. sottolinea che la proposta della 

Commissione per quanto riguarda il livello 

globale del prossimo QFP, fissato all'1,08 

% dell'RNL dell'UE-27 (1,11 % dopo 

l'integrazione del Fondo europeo di 

sviluppo), rappresenta, in percentuale 

dell'RNL, una riduzione in termini reali 

rispetto all'attuale QFP; ritiene che il 

livello proposto per il QFP non risponda 

alle esigenze reali degli Stati membri, né 

alle aspirazioni dei loro lavoratori e dei 

loro cittadini, e debba pertanto essere 

respinto; 

Or. en 
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Emendamento  55 
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Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. dichiara inoltre la sua contrarietà a 

qualsiasi riduzione del livello delle 

politiche dell'UE consolidate da tempo e 

sancite dai trattati, come la politica di 

coesione, la politica agricola comune e la 

politica comune della pesca; è contrario, 

in particolare, a qualsiasi taglio radicale 

che abbia un impatto negativo sulla natura 

stessa e sugli obiettivi di tali politiche, 

come i tagli proposti per il Fondo di 

coesione o per il Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale; si oppone, in tale 

contesto, alla proposta di ridurre la 

dotazione del Fondo sociale europeo Plus 

(FSE+), nonostante l'ampliamento del suo 

campo di applicazione e l'integrazione di 

quattro programmi sociali esistenti, 

segnatamente l'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile; 

4. dichiara inoltre la sua forte 

contrarietà a qualsiasi riduzione del livello, 

in termini assoluti o relativi, della 

coesione economica, sociale e territoriale, 

nonché del livello di sostegno ai settori 

dell'agricoltura e della pesca; condanna in 

particolare qualsiasi taglio che abbia un 

impatto negativo su tali settori, come i 

tagli proposti per il Fondo europeo di 

sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale, il Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e il Fondo europeo 

agricolo di garanzia; si oppone, in tale 

contesto, alla proposta di ridurre la 

dotazione del Fondo sociale europeo Plus 

(FSE+); chiede il rafforzamento del 

Programma di soluzioni specifiche per 

ovviare alla lontananza e all'insularità 

(POSEI) e, in particolare, la creazione di 

un sottoprogramma specifico nel quadro 

di POSEI a sostegno dei trasporti; 

Or. en 

 

 


