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Emendamento  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) promuovere tutte le forme di 

innovazione, comprese quelle 

pionieristiche, e rafforzare la diffusione 

sul mercato di soluzioni innovative, 

(c) promuovere tutte le forme di 

innovazione, comprese quelle 

incrementali, pionieristiche e sociali, e 

contribuire al rafforzamento della 
diffusione sul mercato e dello sfruttamento 

dei risultati della ricerca, dello sviluppo e 

dell'innovazione, in particolare all'interno 

dell'Unione, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/184 

Emendamento  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) il pilastro II, "Sfide globali e 

competitività industriale", persegue 

l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, lettera b), ma sostiene anche 

gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, lettere a) e c), e comprende le 

seguenti componenti: 

(2) il pilastro II, "Sfide globali e 

competitività industriale europea", 

compreso uno strumento per le PMI a 

beneficiario unico e basato su 

sovvenzioni, e comprende le seguenti 

componenti: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/185 

Emendamento  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. I principali tipi di azione da attuare 

nell'ambito del programma sono stabiliti e 

definiti nell'allegato II. Tutte le forme di 

finanziamento sono usate in modo 

flessibile per tutti gli obiettivi del 

programma e il loro uso è determinato in 

funzione delle esigenze e delle 

caratteristiche di ogni particolare obiettivo. 

4. I principali tipi di azione da attuare 

nell'ambito del programma sono stabiliti e 

definiti all'articolo 2 e nell'allegato II. Le 

forme di finanziamento di cui al paragrafo 

2 sono usate in modo flessibile per tutti gli 

obiettivi del programma e il loro uso è 

determinato in funzione delle esigenze e 

delle caratteristiche di ogni particolare 

obiettivo. Il programma non sostiene 

attività legate alla produzione, alla 

raffinazione, alla distribuzione, allo 

stoccaggio o alla combustione di 

combustibili fossili. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/186 

Emendamento  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 2 – comma 4 – lettera b – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Settori di intervento: democrazia; 

patrimonio culturale; trasformazioni 

sociali ed economiche; società resilienti 

alle calamità; protezione e sicurezza; 

sicurezza informatica. 

Settori di intervento: democrazia; cultura e 

creatività; trasformazioni sociali, culturali 

ed economiche; riduzione del rischio di 

catastrofi e società resilienti alle calamità; 

scienze sociali e umane. 

Or. en 

 


