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Emendamento  295 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Orizzonte Europa: istituzione del programma specifico di attuazione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

Proposta di decisione 

Considerando 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Tenendo conto dell'importanza della 

lotta contro i cambiamenti climatici, in linea 

con gli impegni assunti dall'Unione per attuare 

l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 

programma specifico contribuirà 

all'integrazione delle azioni per il clima nelle 

politiche e al conseguimento dell'obiettivo 

generale di destinare il 25% delle spese di 

bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi 

climatici. Le azioni nel quadro del programma 

specifico dovrebbero destinare il 35% della 

dotazione finanziaria complessiva del 

programma specifico agli obiettivi climatici. 

Le azioni pertinenti saranno individuate 

durante la preparazione e l'attuazione del 

programma specifico, e rivalutate nell'ambito 

delle valutazioni e dei processi di riesame 

pertinenti. 

(5) Tenendo conto dell'importanza della 

lotta contro i cambiamenti climatici, in linea 

con gli impegni assunti dall'Unione per attuare 

l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 

programma specifico contribuirà 

all'integrazione delle azioni per il clima nelle 

politiche e al conseguimento dell'obiettivo 

generale di destinare il 30% delle spese di 

bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi 

climatici. Le azioni nel quadro del programma 

specifico dovrebbero destinare almeno il 35% 

della dotazione finanziaria complessiva del 

programma specifico agli obiettivi e agli 

impegni climatici dell'UE, ove opportuno. Le 

azioni pertinenti saranno individuate durante la 

preparazione e l'attuazione del programma 

specifico, monitorate, riferite e rivalutate 

nell'ambito delle valutazioni e dei processi di 

riesame pertinenti, garantendo che Orizzonte 

Europa contribuisca quanto prima alla 

realizzazione di un'economia e di una società 

europee a zero emissioni nette. 

Or. en 

Motivazione 

Emendamento inteso a garantire la coerenza della formulazione con la posizione della 

commissione ITRE in merito all'articolo 9 del regolamento che istituisce il quadro di ricerca 
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Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Orizzonte Europa: istituzione del programma specifico di attuazione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (p bis) accelerare la transizione verso 

un'economia e una società europee a zero 

emissioni nette. 

Or. en 
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Emendamento  297 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Orizzonte Europa: istituzione del programma specifico di attuazione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

Proposta di decisione 

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  2 bis. I programmi di lavoro contengono, 

per i temi attinenti, una stima del 

contributo percentuale del programma 

pertinente ai fini del clima. La 

Commissione analizza il motivo delle 

eventuali discrepanze significative tra tale 

stima e le stime aggregate dei beneficiari 

finanziati in tale programma di lavoro. 

Or. en 
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Emendamento  298 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Pavel Poc, Jytte Guteland 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Orizzonte Europa: istituzione del programma specifico di attuazione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro III – punto 2 – punto 2.2 – comma 1 – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– Discutere sullo sviluppo di una 

regolamentazione favorevole 

all'innovazione, attraverso l'applicazione 

continua del principio dell'innovazione e 

lo sviluppo di approcci innovativi agli 

appalti pubblici, compreso lo sviluppo e il 

rafforzamento dello strumento degli appalti 

pubblici, anche sviluppando e migliorando 

gli appalti pubblici per le innovazioni (PPI) 

per trainare l'innovazione. L'osservatorio 

per l'innovazione nel settore pubblico 

continuerà inoltre a sostenere le iniziative 

interne delle amministrazioni pubbliche a 

favore dell'innovazione, unitamente al 

rinnovato meccanismo di sostegno alle 

politiche; 

– Discutere sullo sviluppo di una 

regolamentazione favorevole 

all'innovazione, nel quadro del principio di 

precauzione e lo sviluppo di approcci 

innovativi agli appalti pubblici, compreso 

lo sviluppo e il rafforzamento dello 

strumento degli appalti pubblici, anche 

sviluppando e migliorando gli appalti 

pubblici per le innovazioni (PPI) per 

trainare l'innovazione. L'osservatorio per 

l'innovazione nel settore pubblico 

continuerà inoltre a sostenere le iniziative 

interne delle amministrazioni pubbliche a 

favore dell'innovazione, unitamente al 

rinnovato meccanismo di sostegno alle 

politiche; 

Or. en 

 

 


