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7.12.2018 A8-0397/93 

Emendamento  93 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Younous Omarjee, Marisa Matias, 

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma nel periodo 

2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a 

prezzi correnti. 

1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma nel periodo 

2021-2027 è di 11 350 000 000 EUR a 

prezzi correnti. 

Or. pt 

Motivazione 

O Programa LIFE deverá ver reforçado o seu papel na resposta aos problemas e desafios de 

preservação da biodiversidade, da integridade ecológica, inclusive no que se refere à 

conservação e à gestão das áreas integrantes da Rede Natura 2000, e da mitigação e 

adaptação às alterações climáticas, no espaço da UE, devendo a sua dotação global 

alcançar pelo menos 1% do orçamento da UE, como ponto de partida razoável (embora não 

ideal) para fazer face a estes problemas e desafios. 

A repartição do valor total deste programa, constante do n.º 2 deste artigo, deverá ser 

proporcional, face ao montante global agora proposto. Este montante global deve 

corresponder a pelo menos 1% do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027. 
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7.12.2018 A8-0397/94 

Emendamento  94 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Younous Omarjee, Marisa Matias, 

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Almeno il 60 % dell'importo di cui 

al paragrafo 1 è attuato in regime di 

gestione concorrente, tenendo conto di 

diversi fattori nella definizione della 

dotazione da destinare a ciascuno Stato 

membro, segnatamente la superficie totale 

facente parte della rete Natura 2000 e le 

necessità individuate in termini di 

attenuazione degli effetti dei cambiamenti 

climatici e adattamento agli stessi. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Emendamento  95 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il programma è attuato in regime di 

gestione diretta in conformità al 

regolamento finanziario o di gestione 

indiretta con gli organismi di cui 

all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c)], del 

regolamento finanziario. 

1. Il programma è attuato in regime di 

gestione concorrente, in una proporzione 

pari al 60 % del bilancio, e in regime di 

gestione diretta o di gestione indiretta con 

gli organismi di cui all'articolo [61, 

paragrafo 1, lettera c)], del regolamento 

finanziario. 

 (Se del caso, la regolamentazione che 

disciplina il regime di gestione del 

programma dovrà essere adattata in 

funzione del presente emendamento) 

Or. pt 

 

 


