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20.3.2019 A8-0094/215

Emendamento 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di sostenere gli sforzi degli 
Stati membri e delle regioni volti ad 
affrontare le nuove sfide e garantire un 
elevato livello di sicurezza ai cittadini 
nonché la prevenzione della 
radicalizzazione, basandosi nel contempo 
sulle sinergie e le complementarità con 
altre politiche dell'Unione, è opportuno che 
gli investimenti nel quadro del FESR 
contribuiscano alla sicurezza negli ambiti 
in cui è necessario garantire la sicurezza e 
la protezione degli spazi pubblici e delle 
infrastrutture critiche, come i trasporti e 
l'energia.

(9) Al fine di sostenere gli sforzi degli 
Stati membri e delle regioni volti ad 
affrontare le crescenti disparità regionali e 
sociali, basandosi nel contempo sulle 
sinergie e le complementarità con altre 
politiche dell'Unione, è opportuno che gli 
investimenti nel quadro del FESR 
contribuiscano, principalmente, alla 
promozione del potenziale produttivo e 
dello sviluppo delle regioni, nel quadro di 
una prospettiva di sviluppo regionale 
integrato, agendo, in questo senso, in 
diversi ambiti tra cui i trasporti e l'energia.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Emendamento 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Servizi pubblici di qualità e 
universali sono fondamentali per la lotta 
alle disparità regionali e sociali, per la 
promozione della coesione e dello 
sviluppo regionale, per l'insediamento 
delle imprese e della popolazione, in 
particolare nelle regioni meno sviluppate.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/217

Emendamento 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Gli investimenti realizzati nel 
quadro del FESR e del Fondo di coesione 
dovrebbero contribuire allo sviluppo di 
una mobilità nazionale, regionale e locale 
sostenibile e accessibile, con particolare 
attenzione alle regioni in cui i processi di 
rivitalizzazione e dinamizzazione 
economica sono carenti e alle regioni con 
bassa densità demografica, in cui le gravi 
carenze a livello della mobilità 
costituiscono un ostacolo strutturale allo 
sviluppo.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/218

Emendamento 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli investimenti nel quadro del 
FESR dovrebbero inoltre contribuire allo 
sviluppo di una rete globale di 
infrastrutture digitali ad alta velocità e alla 
promozione di una mobilità urbana 
multimodale, pulita e sostenibile.

(10) Gli investimenti nel quadro del 
FESR dovrebbero inoltre contribuire allo 
sviluppo di una rete globale di 
infrastrutture, in particolare a livello 
ferroviario e delle reti digitali ad alta 
velocità, e alla promozione di una mobilità 
urbana multimodale, pulita e sostenibile.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/219

Emendamento 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il FESR dovrebbe contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra 
i livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite, 
comprese quelle che incontrano difficoltà a 
causa degli impegni assunti in materia di 
decarbonizzazione. Il sostegno del FESR 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" 
dovrebbe quindi essere concentrato sulle 
principali priorità dell'Unione, in linea con 
gli obiettivi strategici definiti nel 
regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È 
pertanto opportuno che il sostegno del 
FESR sia concentrato sugli obiettivi 
strategici seguenti: "un'Europa più 
intelligente attraverso la promozione di 
una trasformazione economica intelligente 
e innovativa" e "un'Europa più verde e a 
basse emissioni di carbonio attraverso la 
promozione di una transizione verso 
un'energia pulita ed equa, di investimenti 
verdi e blu, dell'economia circolare, 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici e 
della gestione e prevenzione dei rischi". 
Questa concentrazione tematica dovrebbe 
essere raggiunta sul piano nazionale, pur 
consentendo una certa flessibilità a livello 
dei singoli programmi e tra i tre gruppi di 

(17) Il FESR dovrebbe contribuire alla 
promozione della convergenza reale, alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra 
i livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite, 
comprese quelle che incontrano difficoltà a 
causa degli impegni assunti in materia di 
decarbonizzazione, tenendo conto delle 
scelte, delle priorità e delle necessità 
legittime di ciascuno Stato membro, in 
funzione della sua situazione concreta. Il 
sostegno del FESR nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" 
dovrebbe, inoltre, tenere conto delle 
priorità definite di comune accordo, in 
linea con gli obiettivi strategici definiti nel 
regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È 
pertanto opportuno che il sostegno del 
FESR tenga conto, in particolare, degli 
obiettivi strategici seguenti: "un'Europa più 
coesa e solidale attraverso la promozione 
della riduzione delle asimmetrie 
economiche, sociali e territoriali e di una 
trasformazione economica intelligente e 
innovativa" e "un'Europa più verde e a 
basse emissioni di carbonio attraverso la 
promozione di una transizione verso 
un'energia pulita ed equa, della riduzione 
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Stati membri costituiti in base al rispettivo 
reddito nazionale lordo. Il metodo usato 
per classificare gli Stati membri dovrebbe 
inoltre essere definito dettagliatamente, 
tenendo conto della situazione particolare 
delle regioni ultraperiferiche.

dell'impatto ambientale nell'industria, di 
investimenti verdi e blu, dell'economia 
circolare, della lotta e dell'adattamento ai 
cambiamenti climatici e della gestione e 
prevenzione dei rischi". Questa 
concentrazione tematica dovrebbe essere 
raggiunta sul piano nazionale, pur 
consentendo una certa flessibilità a livello 
dei singoli programmi e tra i tre gruppi di 
Stati membri costituiti in base al rispettivo 
reddito nazionale lordo. Il metodo usato 
per classificare gli Stati membri dovrebbe 
inoltre essere definito dettagliatamente, 
tenendo conto della situazione particolare 
delle regioni ultraperiferiche.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Emendamento 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Non è dimostrata 
l'esistenza di una correlazione positiva tra 
l'obiettivo di riduzione delle disparità 
regionali e la concentrazione tematica, 
come ravvisato dal comitato per il 
controllo normativo. Infatti, alcune 
analisi indicano che le opzioni per lo 
sviluppo regionale basate sulla 
concentrazione tematica hanno 
rappresentato fattori di aggravamento 
delle disparità regionali, per esempio tra 
le grandi aree metropolitane e il resto del 
territorio europeo. Per tale ragione, la 
concentrazione tematica deve essere 
moderata, in particolare negli Stati 
membri in cui il PIL pro capite è inferiore 
alla media dell'UE. Inoltre, nel caso di 
questi Stati membri e qualora il totale 
delle risorse disponibili del FESR per il 
periodo 2021-2027 sia inferiore a quanto 
previsto per il periodo 2014-2020, la 
concentrazione tematica, qualora 
presente, dovrà essere oggetto di una 
negoziazione specifica tra lo Stato 
membro e la Commissione.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Emendamento 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di concentrare il sostegno 
sulle principali priorità dell'Unione, è 
inoltre opportuno che i requisiti di 
concentrazione tematica siano rispettati 
nel corso di tutto il periodo di 
programmazione, anche nel caso di un 
trasferimento da una priorità all'altra di 
un programma o da un programma 
all'altro.

(18) Al fine di consentire il massimo 
assorbimento delle risorse a disposizione, 
in determinate situazioni debitamente 
giustificate i requisiti di concentrazione 
tematica possono essere sospesi o aboliti, 
in particolare se si rileva una correlazione 
negativa tra la concentrazione tematica e 
l'obiettivo generale fondamentale di 
ridurre le disparità tra le regioni, a livello 
economico, sociale e territoriale.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Emendamento 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
stabilire i diversi tipi di attività i cui costi 
possono essere sostenuti per mezzo di 
investimenti del FESR e del Fondo di 
coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi 
fissati nel TFUE. Il Fondo di coesione 
dovrebbe essere in grado di sostenere 
investimenti nel settore dell'ambiente e 
della rete RTE-T. Per quanto riguarda il 
FESR, l'elenco di attività dovrebbe essere 
semplificato e questo fondo dovrebbe 
essere in grado di sostenere gli 
investimenti in infrastrutture, gli 
investimenti legati all'accesso ai servizi, gli 
investimenti produttivi in PMI, 
attrezzature, software e attività immateriali, 
nonché misure in materia di informazione, 
comunicazione, studi, attività di rete, 
cooperazione, scambio di esperienze e 
attività che coinvolgono cluster. Al fine di 
sostenere l'attuazione del programma, 
entrambi i fondi dovrebbero anche essere 
in grado di sostenere attività di assistenza 
tecnica. Infine, per fornire un sostegno a 
una gamma più vasta di interventi nel 
contesto dei programmi Interreg, è 
opportuno ampliare l'ambito d'intervento 
includendo anche la condivisione di una 
vasta gamma di impianti e risorse umane e 
i costi connessi alle misure comprese 

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
stabilire i diversi tipi di attività i cui costi 
possono essere sostenuti per mezzo di 
investimenti del FESR e del Fondo di 
coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi 
fissati nel TFUE. Il Fondo di coesione 
dovrebbe essere in grado di sostenere 
investimenti nel settore dell'ambiente, della 
mobilità e dei trasporti, ivi compreso della 
rete RTE-T. Per quanto riguarda il FESR, 
l'elenco di attività dovrebbe essere 
semplificato e questo fondo dovrebbe 
essere in grado di sostenere gli 
investimenti in infrastrutture, gli 
investimenti legati all'accesso ai servizi, gli 
investimenti produttivi in PMI, 
attrezzature, software e attività immateriali, 
nonché misure in materia di informazione, 
comunicazione, studi, attività di rete, 
cooperazione, scambio di esperienze e 
attività che coinvolgono cluster. Al fine di 
sostenere l'attuazione del programma, 
entrambi i fondi dovrebbero anche essere 
in grado di sostenere attività di assistenza 
tecnica. Infine, per fornire un sostegno a 
una gamma più vasta di interventi nel 
contesto dei programmi Interreg, è 
opportuno ampliare l'ambito d'intervento 
includendo anche la condivisione di una 
vasta gamma di impianti e risorse umane e 
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nell'ambito del FSE+. i costi connessi alle misure comprese 
nell'ambito del FSE+.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Emendamento 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I progetti delle reti transeuropee di 
trasporto basati sul regolamento (UE) 
n. 1316/2013 dovranno continuare a essere 
finanziati dal Fondo di coesione, sia in 
regime di gestione concorrente sia tramite 
la modalità di attuazione diretta, nel quadro 
del meccanismo per collegare l'Europa 
("CEF").

(20) I progetti delle reti transeuropee di 
trasporto basati sul regolamento (UE) 
n. 1316/2013 dovranno continuare a essere 
finanziati dal Fondo di coesione, sia in 
regime di gestione concorrente sia tramite 
la modalità di attuazione diretta, nel quadro 
del meccanismo per collegare l'Europa 
("CEF"). In quest'ultimo caso, ciò si 
verificherà unicamente se la dotazione 
complessiva del Fondo di coesione non 
sarà inferiore a quella prevista per il 
periodo 2014-2020.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/224

Emendamento 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per individuare o proporre 
soluzioni che affrontano questioni legate 
allo sviluppo urbano sostenibile a livello 
dell'Unione, le azioni urbane innovative nel 
settore dello sviluppo urbano sostenibile 
dovrebbero essere sostituite da un'iniziativa 
urbana europea, da realizzare in gestione 
diretta o indiretta. Tale iniziativa dovrebbe 
coprire tutte le zone urbane e sostenere 
l'agenda urbana per l'Unione europea21.

__________________
21 Conclusioni del Consiglio su un'agenda 
urbana per l'UE, del 24 giugno 2016.

(26) Per individuare o proporre 
soluzioni che affrontano questioni legate 
allo sviluppo urbano sostenibile a livello 
dell'Unione, le azioni urbane innovative nel 
settore dello sviluppo urbano sostenibile 
dovrebbero essere sostituite da un'iniziativa 
urbana europea, da realizzare in gestione 
concorrente. Tale iniziativa dovrebbe 
coprire tutte le zone urbane e sostenere 
l'agenda urbana per l'Unione europea21.

__________________
21 Conclusioni del Consiglio su un'agenda 
urbana per l'UE, del 24 giugno 2016.

Or. pt


