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Emendamento 430
Constanze Krehl
a nome del gruppo S&D
Andrey Novakov
a nome del gruppo PPE
Relazione
A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
Per promuovere ulteriormente
l'attuazione coordinata e armonizzata dei
fondi UE attuati in regime di gestione
concorrente, vale a dire il Fondo europeo
di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo
sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di
coesione, le misure finanziate in regime di
gestione concorrente del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca
("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione
("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza
interna ("ISF") e del Fondo per la gestione
integrata delle frontiere ("BMVI"),
dovrebbero essere stabilite regole
finanziarie in base all'articolo 322 del
TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"),
specificando chiaramente l'ambito di
applicazione delle disposizioni pertinenti.
È inoltre opportuno stabilire disposizioni
comuni in base all'articolo 177 del TFUE
in merito alle regole strategiche specifiche
per FESR, FSE+, Fondo di coesione e
FEAMP.

(2)
Per promuovere ulteriormente
l'attuazione coordinata e armonizzata dei
fondi UE attuati in regime di gestione
concorrente, vale a dire il Fondo europeo
di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo
sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di
coesione, le misure finanziate in regime di
gestione concorrente del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca
("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione
("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza
interna ("ISF") e del Fondo per la gestione
integrata delle frontiere ("BMVI"),
dovrebbero essere stabilite regole
finanziarie in base all'articolo 322 del
TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"),
specificando chiaramente l'ambito di
applicazione delle disposizioni pertinenti.
È inoltre opportuno stabilire disposizioni
comuni in base all'articolo 177 del TFUE
in merito alle regole strategiche specifiche
per FESR, FSE+, Fondo di coesione,
FEAMP nonché, in una certa misura, per
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR).
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Emendamento 431
Constanze Krehl
a nome del gruppo S&D
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
a nome del gruppo PPE
Relazione
A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
le disposizioni comuni applicabili
al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e
al FEAMP.

(b)
le disposizioni comuni applicabili
al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e
al FEAMP, nonché al FEASR come
previsto al paragrafo 1 bis del presente
articolo.
Or. en
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Emendamento 432
Constanze Krehl
a nome del gruppo S&D
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
a nome del gruppo PPE
Relazione
A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Il titolo I, capo I, articolo 2,
paragrafo 4 bis e capo II , articolo 5, il
titolo III, capo II, articoli da 22 a 28, e il
titolo IV, capo III, sezione I, articoli da 41
a 43, si applicano alle misure di sostegno
finanziate dal FEASR, mentre il titolo I,
capo I, articolo 2, paragrafi da 15 a 25, e
il titolo V, capo II, sezione II, articoli da
52 a 56, si applicano agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 74 del
regolamento (UE) .../... [regolamento sui
piani strategici della PAC] e che
beneficiano del sostegno del FEASR.
Or. en
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