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9.1.2019 A8-0461/169 

Emendamento  169 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) A livello di Unione, il semestre 

europeo per il coordinamento delle 

politiche economiche costituisce il quadro 

per individuare le priorità di riforma 

nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 

Stati membri elaborano le proprie strategie 

di investimento pluriennali nazionali a 

sostegno di tali priorità di riforma. Tali 

strategie dovrebbero essere presentate 

insieme ai programmi nazionali di 

riforma annuali in modo da poter definire 

e coordinare i progetti di investimento 

prioritari da sostenere con i finanziamenti 

nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie 

dovrebbero inoltre servire a impiegare i 

finanziamenti dell'Unione in modo 

coerente e a massimizzare il valore 

aggiunto del sostegno finanziario che viene 

ricevuto in particolare dai programmi 

finanziati dall'Unione a titolo del Fondo 

europeo di sviluppo regionale, del Fondo di 

coesione, del Fondo sociale europeo Plus, 

del Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e del Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale, della Funzione europea 

di stabilizzazione degli investimenti e da 

InvestEU, ove pertinente. 

(2) Gli Stati membri elaborano le 

proprie strategie di investimento 

pluriennali nazionali. Tali strategie 

dovrebbero servire a impiegare i 

finanziamenti dell'Unione in modo 

coerente e a massimizzare il valore 

aggiunto del sostegno finanziario che viene 

ricevuto in particolare dai programmi 

finanziati dall'Unione a titolo del Fondo 

europeo di sviluppo regionale, del Fondo di 

coesione, del Fondo sociale europeo Plus, 

del Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e del Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale, della Funzione europea 

di stabilizzazione degli investimenti e da 

InvestEU, ove pertinente. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Emendamento  170 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Il FSE+ dovrebbe sostenere le 

riforme dei sistemi e delle politiche in 

materia di occupazione, inclusione sociale, 

servizi sanitari e assistenza di lunga durata 

e istruzione e formazione. Al fine di 

rafforzare l'allineamento con il semestre 

europeo, gli Stati membri dovrebbero 

destinare un importo adeguato delle 

proprie risorse della componente del 

FSE+ in regime di gestione concorrente 

all'attuazione di pertinenti 

raccomandazioni specifiche per paese 

relative a quelle sfide strutturali che è 

opportuno affrontare tramite gli 

investimenti pluriennali che rientrano 

nell'ambito di applicazione del FSE+. La 

Commissione e gli Stati membri 

dovrebbero garantire la coerenza, il 

coordinamento e la complementarità tra la 

componente in regime di gestione 

concorrente e la componente Salute del 

FSE+, da un lato, e il programma di 

sostegno alle riforme, dall'altro, compresi 

lo strumento per la realizzazione delle 

riforme e lo strumento di assistenza 

tecnica. In particolare la Commissione e lo 

Stato membro dovrebbero assicurare, in 

tutte le fasi del processo, un coordinamento 

efficace, per salvaguardare la coesione, la 

(21) Il FSE+ dovrebbe sostenere le 

strategie pluriennali di investimento degli 

Stati membri per i sistemi e le politiche in 

materia di occupazione, inclusione sociale, 

servizi sanitari e assistenza di lunga durata 

e istruzione e formazione. La Commissione 

e gli Stati membri dovrebbero garantire la 

coerenza, il coordinamento e la 

complementarità tra la componente in 

regime di gestione concorrente e la 

componente Salute del FSE+. In 

particolare la Commissione e lo Stato 

membro dovrebbero assicurare, in tutte le 

fasi del processo, un coordinamento 

efficace, per salvaguardare la coesione, la 

coerenza, la complementarità e la sinergia 

tra le fonti di finanziamento, compresa 

l'assistenza tecnica. 
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coerenza, la complementarità e la sinergia 

tra le fonti di finanziamento, compresa 

l'assistenza tecnica. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Emendamento  171 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri 

nel conseguire livelli elevati di 

occupazione, una protezione sociale equa e 

una forza lavoro qualificata e resiliente, 

pronta per il mondo del lavoro del futuro, 

coerentemente con i principi enunciati nel 

pilastro europeo dei diritti sociali, 

proclamato dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione il 17 

novembre 2017. 
Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore 

aggiunto le politiche degli Stati membri al 

fine di garantire pari opportunità, accesso 

al mercato del lavoro, condizioni di lavoro 

eque, protezione sociale e inclusione e un 

livello elevato di protezione della salute 

umana.  

È attuato: 

a) in regime di gestione concorrente, per la 

parte dell'assistenza che corrisponde agli 

obiettivi specifici di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, (la "componente del FSE+ 

in regime di gestione concorrente"), e 

b) in regime di gestione diretta e indiretta 

per la parte dell'assistenza che 

corrisponde agli obiettivi di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 

23 (la "componente Occupazione e 

innovazione sociale") e per la parte 

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri 

nel conseguire livelli elevati di 

occupazione, una protezione sociale equa e 

una forza lavoro qualificata e resiliente, 

pronta per il mondo del lavoro del futuro, 

coerentemente con i principi enunciati nel 

pilastro europeo dei diritti sociali, 

proclamato dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione il 17 

novembre 2017. 

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore 

aggiunto le politiche degli Stati membri al 

fine di garantire pari opportunità, una 

riduzione della povertà, accesso al mercato 

del lavoro, condizioni di lavoro eque, 

protezione sociale e inclusione e un livello 

elevato di protezione della salute umana. 

È attuato in regime di gestione concorrente. 
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dell'assistenza che corrisponde agli 

obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 

3, e all'articolo 26 (la "componente 

Salute"). 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Emendamento  172 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto ix 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ix) migliorare l'accesso paritario e 

tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 

prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di 

protezione sociale, anche promuovendo 

l'accesso alla protezione sociale; migliorare 

l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei 

sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di 

lunga durata; 

ix) migliorare l'accesso paritario e 

tempestivo a servizi pubblici, universali e 

di qualità; modernizzare i sistemi di 

protezione sociale, anche promuovendo 

l'accesso alla protezione sociale; migliorare 

l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei 

sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di 

lunga durata; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Emendamento  173 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Nell'ambito della componente Salute, 

il FSE+ sostiene la promozione della salute e 

della prevenzione delle malattie, contribuisce 

all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza 

dei sistemi sanitari, rende più sicura 

l'assistenza sanitaria, riduce le 

disuguaglianze sanitarie, protegge i cittadini 

dalle minacce sanitarie transfrontaliere e 

supporta la legislazione dell'UE in materia di 

salute. 

3. Nell'ambito della componente 

Salute, il FSE+ sostiene la promozione 

della salute e della prevenzione delle 

malattie, contribuisce all'efficacia, 

all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi 

sanitari pubblici, rende più sicura 

l'assistenza sanitaria, riduce le 

disuguaglianze sanitarie, protegge i 

cittadini dalle minacce sanitarie 

transfrontaliere e supporta la legislazione 

dell'UE in materia di salute. 

Or. pt 

 

 


