
 

AM\1171710IT.docx  PE631.573v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.12.2018 A8-0405/225 

Emendamento  225 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0405/2018 

Massimiliano Salini 

Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il 

programma spaziale 

(2018/0236(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il programma ha obiettivi simili ad 

altri programmi dell'Unione, in particolare 

Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il 

Fondo europeo per la difesa e i fondi 

previsti dal regolamento (UE) 

[regolamento sulle disposizioni comuni]. 

Per questo motivo dovrebbe essere previsto 

il finanziamento cumulativo a titolo di tali 

programmi, a condizione che questi 

coprano le stesse voci di costo, in 

particolare tramite accordi di 

finanziamento complementare provenienti 

dai programmi dell'Unione le cui modalità 

di gestione lo permettano, sia in sequenza, 

sia in via alternativa, oppure tramite una 

combinazione di fondi, tra cui il 

finanziamento congiunto di azioni, che 

consentano, se possibile, partenariati per 

l'innovazione e operazioni di 

finanziamento misto. Durante l'attuazione 

del programma, la Commissione dovrebbe 

quindi promuovere sinergie con altri 

programmi dell'Unione correlati che 

consentirebbero, ove possibile, l'accesso al 

capitale di rischio, i partenariati per 

l'innovazione, il finanziamento misto o 

cumulativo. 

(8) Il programma ha obiettivi simili ad 

altri programmi dell'Unione, in particolare 

Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU e i 

fondi previsti dal regolamento (UE) 

[regolamento sulle disposizioni comuni]. 

Per questo motivo dovrebbe essere previsto 

il finanziamento cumulativo a titolo di tali 

programmi, a condizione che questi 

coprano le stesse voci di costo, in 

particolare tramite accordi di 

finanziamento complementare provenienti 

dai programmi dell'Unione le cui modalità 

di gestione lo permettano, sia in sequenza, 

sia in via alternativa, oppure tramite una 

combinazione di fondi, tra cui il 

finanziamento congiunto di azioni, che 

consentano, se possibile, partenariati per 

l'innovazione e operazioni di 

finanziamento misto. Durante l'attuazione 

del programma, la Commissione dovrebbe 

quindi promuovere sinergie con altri 

programmi dell'Unione correlati che 

consentirebbero, ove possibile, l'accesso al 

capitale di rischio, i partenariati per 

l'innovazione, il finanziamento misto o 

cumulativo. 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento istituisce il 

programma spaziale dell'Unione 

("programma"). Esso stabilisce gli obiettivi 

del programma, il bilancio per il periodo 

2021-2027, le forme di finanziamento 

dell'Unione, le regole di erogazione dei 

finanziamenti, nonché le regole per 

l'attuazione del programma. 

1. Il presente regolamento istituisce il 

programma spaziale dell'Unione 

("programma"). Esso stabilisce gli obiettivi 

del programma, il bilancio per il periodo 

2021-2027, le forme di finanziamento 

dell'Unione, le regole di erogazione dei 

finanziamenti, nonché le regole per 

l'attuazione del programma, e concerne 

esclusivamente le applicazioni civili. 

 (Il presente emendamento si applica 

all'intero testo legislativo in esame. 

L'approvazione dell'emendamento implica 

adeguamenti tecnici in tutto il testo) 
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