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Proposta di regolamento
Articolo 15
Testo della Commissione
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Emendamento
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A8-0043/449

Emendamento 449
Constanze Krehl
a nome del gruppo S&D
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 15 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta al Consiglio la
proposta di sospendere totalmente o
parzialmente i pagamenti relativi a uno o
più programmi di uno Stato membro nei
casi seguenti:

Dopo aver preso in considerazione la
situazione economica e sociale dello Stato
membro interessato e l'impatto della
sospensione prevista sull'economia, la
Commissione può presentare al Consiglio
la proposta di sospendere totalmente o
parzialmente, in modo graduale, gli
impegni relativi a uno o più programmi di
uno Stato membro– ad eccezione dei
programmi a titolo del FSE+ e degli
investimenti a titolo di altri fondi che sono
collegati agli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite o
all'attuazione dell'accordo di Parigi –, nei
casi seguenti:
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Emendamento 450
Constanze Krehl
a nome del gruppo S&D
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 15 – paragrafo 12 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione informa il Parlamento
europeo in merito all'attuazione del
presente articolo. In particolare, ove per
uno Stato membro risulti soddisfatta una
delle condizioni di cui al paragrafo 7, la
Commissione informa immediatamente il
Parlamento europeo e trasmette
informazioni dettagliate sui fondi e sui
programmi che potrebbero formare oggetto
di sospensione di impegni.

La Commissione informa il Parlamento
europeo in merito all'attuazione del
presente articolo. In particolare, ove per
uno Stato membro risulti soddisfatta una
delle condizioni di cui al paragrafo 7, la
Commissione informa immediatamente il
Parlamento europeo e trasmette
informazioni dettagliate sui fondi e sui
programmi che potrebbero formare oggetto
di sospensione di impegni, nonché
sull'impatto previsto di tale sospensione
sull'economia dello Stato membro, ai fini
di un dialogo strutturato che garantisca
un dibattito significativo e favorisca un
processo di esecuzione trasparente.
Or. en
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A8-0043/451

Emendamento 451
Constanze Krehl
a nome del gruppo S&D
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 15 – paragrafo 12 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Il Parlamento europeo può invitare la
Commissione a un dialogo strutturato
sull'applicazione del presente articolo,
alla luce delle informazioni trasmesse a
norma del primo comma.
Or. en
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A8-0043/452

Emendamento 452
Constanze Krehl
a nome del gruppo S&D
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 15 – paragrafo 12 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione trasmette la proposta di
sospensione degli impegni o la proposta di
revoca della sospensione al Parlamento
europeo e al Consiglio.

La Commissione trasmette la proposta di
sospensione degli impegni o la proposta di
revoca della sospensione al Parlamento
europeo, affinché formuli un parere, e al
Consiglio, affinché adotti una decisione.
Or. en
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A8-0043/453

Emendamento 453
Constanze Krehl
a nome del gruppo S&D
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 106 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. In casi debitamente motivati, nel
quadro dell'attuale Patto di stabilità e
crescita gli Stati membri possono
presentare una richiesta di flessibilità
supplementare per le spese strutturali
pubbliche, o per spese strutturali
equivalenti, sostenute dalla pubblica
amministrazione mediante
cofinanziamento di investimenti nel
quadro dei fondi strutturali e di
investimento europei. La Commissione
valuta attentamente ciascuna richiesta
all'atto di definire l'aggiustamento di
bilancio nell'ambito del braccio
preventivo o del braccio correttivo del
Patto di stabilità e crescita in modo da
riflettere l'importanza strategica degli
investimenti.
Or. en
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