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Emendamento 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La cooperazione regionale nel vicinato 
dell'Unione europea è guidata da due 
iniziative politiche principali: il 
partenariato orientale tra l'Unione e i suoi 
vicini orientali e l'Unione per il 
Mediterraneo tra l'Unione e i suoi vicini del 
Mediterraneo meridionale, due quadri 
strategici importanti per l'approfondimento 
delle relazioni con e fra i paesi partner in 
base ai principi della titolarità e della 
responsabilità condivisa.

(6) La cooperazione regionale nel vicinato 
dell'Unione europea è guidata da due 
iniziative politiche principali: il 
partenariato orientale tra l'Unione e i suoi 
vicini orientali e l'Unione per il 
Mediterraneo, unita all'Assemblea 
regionale e locale euromediterranea 
(ARLEM), tra l'Unione e i suoi vicini del 
Mediterraneo meridionale, due quadri 
strategici importanti per l'approfondimento 
delle relazioni con e fra i paesi partner in 
base ai principi della titolarità e della 
responsabilità condivisa.

Or. es

Emendamento 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Dopo il varo della politica europea di 
vicinato e l'istituzione dello strumento 
europeo di vicinato e partenariato si sono 
verificati diversi sviluppi significativi, tra 
cui l'approfondimento delle relazioni con i 
partner, l'introduzione di iniziative 
regionali e i processi di transizione 
democratica nella regione, che hanno 
modificato nel 2011 la visione della 
politica europea di vicinato a seguito del 
suo riesame strategico globale. La nuova 
politica specifica gli obiettivi principali 
della cooperazione dell'Unione con i paesi 

(7) Dopo il varo della politica europea di 
vicinato e l'istituzione dello strumento 
europeo di vicinato e partenariato si sono 
verificati diversi sviluppi significativi, tra 
cui l'approfondimento delle relazioni con i 
partner, l'introduzione di iniziative 
regionali e i processi di transizione 
democratica, in particolare nei paesi della 
sponda meridionale del Mediterraneo in 
seguito agli avvenimenti della primavera 
del 2011, che hanno modificato la visione 
della politica europea di vicinato a seguito 
del suo riesame strategico globale. Tale 
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del vicinato e fornisce maggiore sostegno 
ai partner impegnati a costruire società 
democratiche e ad attuare riforme, 
secondo i principi "more for more" 
(maggiori aiuti a fronte di un maggiore 
impegno) e "responsabilità reciproca".

politica specifica gli obiettivi principali che 
favoriscono la cooperazione e l'offerta di 
sostegno ai partner impegnati a costruire 
una società più giusta e democratica 
nonché rispettosa dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali, secondo i 
principi "more for more" (maggiori aiuti a 
fronte di un maggiore impegno) e 
"responsabilità reciproca". 

Or. fr

Emendamento 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Dopo il varo della politica europea di 
vicinato e l'istituzione dello strumento 
europeo di vicinato e partenariato si sono 
verificati diversi sviluppi significativi, tra 
cui l'approfondimento delle relazioni con i 
partner, l'introduzione di iniziative 
regionali e i processi di transizione 
democratica nella regione, che hanno 
modificato nel 2011 la visione della 
politica europea di vicinato a seguito del 
suo riesame strategico globale. La nuova 
politica specifica gli obiettivi principali 
della cooperazione dell'Unione con i paesi 
del vicinato e fornisce maggiore sostegno 
ai partner impegnati a costruire società 
democratiche e ad attuare riforme, secondo 
i principi "more for more" (maggiori aiuti a 
fronte di un maggiore impegno) e 
"responsabilità reciproca".

(7) Dopo il varo della politica europea di 
vicinato e l'istituzione dello strumento 
europeo di vicinato e partenariato si sono 
verificati, sia nei paesi vicini dell'est che 
in quelli del sud, diversi cambiamenti 
politici significativi, tra cui 
l'approfondimento delle relazioni con i 
partner, l'introduzione di iniziative 
regionali e i processi di transizione 
democratica nella regione, che hanno 
modificato nel 2011 la visione della 
politica europea di vicinato a seguito del 
suo riesame strategico globale. La nuova 
politica specifica gli obiettivi principali 
della cooperazione dell'Unione con i paesi 
del vicinato e fornisce maggiore sostegno 
ai partner impegnati a costruire società 
democratiche e ad attuare riforme, secondo 
i principi "more for more" (maggiori aiuti a 
fronte di un maggiore impegno) e 
"responsabilità reciproca".

Or. es
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Emendamento 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La portata dello strumento dovrà 
favorire l'approccio transfrontaliero e 
differenziato (more for more) al fine di 
agevolare un'attuazione dei programmi 
rapida ed efficace nei paesi interessati 
dalla politica europea di vicinato e quindi 
incentivare lo sviluppo dei progetti a 
livello regionale e interregionale nonché 
favorire una politica di cooperazione 
decentrata.

Or. fr

Emendamento 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È inoltre importante incentivare e 
facilitare una cooperazione vantaggiosa sia 
per l'Unione che per i suoi partner 
combinando, in particolare, i contributi 
degli strumenti interni ed esterni del 
bilancio dell'Unione, segnatamente per i 
progetti infrastrutturali di cooperazione 
transfrontaliera che rivestono un interesse 
per l'Unione e che interessano i paesi del 
vicinato e altri ambiti di cooperazione.

(9) È inoltre importante incentivare e 
facilitare una cooperazione vantaggiosa sia 
per l'Unione che per i suoi partner 
combinando, in particolare, i contributi 
degli strumenti interni ed esterni del 
bilancio dell'Unione, segnatamente per i 
progetti infrastrutturali di cooperazione 
transfrontaliera che rivestono un interesse 
per l'Unione e che interessano i paesi del 
vicinato, in particolare per quanto 
concerne la produzione e il trasporto di 
energia nonché altri ambiti di 
cooperazione come le attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione (RSI), il 
trasferimento di conoscenze e tecnologie 
per la riduzione delle emissioni di 
carbonio o l'efficienza energetica.
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Or. es

Emendamento 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La cooperazione transfrontaliera 
contribuirà, ove opportuno, all'attuazione 
delle strategie macroregionali attuali e 
future.

(12) La cooperazione transfrontaliera 
contribuirà, ove opportuno, all'attuazione 
delle strategie macroregionali attuali e 
future, in particolare grazie 
all'attribuzione di un carattere prioritario 
ai corridoi del gas, dell'elettricità e del 
petrolio nonché alle infrastrutture di 
stoccaggio di gas naturale.

Or. es

Emendamento 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il sostegno da offrire dovrebbe 
altresì essere coerente con gli obiettivi a 
lungo termine dell'Unione europea in 
materia di clima ed energia, in particolare 
le tabelle di marcia per il clima e l'energia 
per il 2050 nonché l'obiettivo riguardante 
la decarbonizzazione e il conseguimento 
di riduzioni delle emissioni pari all'80-
95% entro il 2050.

Or. en
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Emendamento 16
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Occorre rafforzare le sinergie tra 
la politica europea di vicinato e i progetti 
multilaterali avviati nel quadro 
dell'Unione per il Mediterraneo.

Or. es

Emendamento 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'Unione e i suoi Stati membri devono 
migliorare la coerenza e la 
complementarità delle rispettive politiche 
di cooperazione con i paesi vicini. Per 
garantire che la cooperazione dell'Unione e 
quella degli Stati membri si completino e si
rafforzino a vicenda, occorre prevedere una 
programmazione congiunta a cui ricorrere 
ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno.

(15) L'Unione e i suoi Stati membri devono 
migliorare la coerenza e la 
complementarità delle rispettive politiche 
di cooperazione con i paesi vicini tenendo 
altresì conto delle priorità fissate dalla 
strategia UE 2020. Per garantire che la 
cooperazione dell'Unione e quella degli 
Stati membri si completino e si rafforzino a 
vicenda, occorre prevedere una 
programmazione congiunta a cui ricorrere 
ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno.

Or. es

Emendamento 18
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) In linea di massima, il sostegno 
fornito dall'Unione a norma del presente 
regolamento deve essere allineato alle 
strategie e misure nazionali, regionali o 
locali corrispondenti dei paesi partner.

(16) Il sostegno fornito dall'Unione a 
norma del presente regolamento dovrebbe 
essere allineato alle strategie e misure 
nazionali, regionali o locali corrispondenti 
dei paesi partner.

Or. en

Emendamento 19
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nei paesi del vicinato in cui 
l'allineamento con le norme e gli standard 
dell'Unione è uno dei principali obiettivi 
strategici, l'Unione è nella posizione 
migliore per fornire tale sostegno. Certe 
forme specifiche di sostegno possono 
essere fornite solo a livello dell'Unione.

(17) Nei paesi del vicinato in cui 
l'allineamento con le norme e gli standard 
dell'Unione è uno dei principali obiettivi 
strategici, l'Unione dovrebbe impegnarsi a 
fornire un'assistenza tempestiva ed 
efficiente sotto il profilo dei costi. Certe 
forme specifiche di sostegno possono 
essere fornite solo a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 20
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La cooperazione con i paesi vicini 
in materia di energia, fondata sulla 
convergenza con le norme che 
disciplinano il mercato interno 
dell'Unione (anche per quanto concerne 
l'integrazione normativa, la graduale 
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liberalizzazione e la trasparenza di 
mercato), rappresenta un elemento chiave 
per la sicurezza delle fonti di 
approvvigionamento e delle rotte di 
transito. Nel lungo termine il rispetto delle 
norme giuridiche rientranti nel terzo 
pacchetto energia garantirà la sicurezza, 
la trasparenza e l'efficienza economica a 
livello di funzionamento dei mercati del 
gas e dell'elettricità.

Or. en

Emendamento 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Il sostegno offerto ai paesi vicini 
in via di sviluppo a titolo dello strumento 
europeo di vicinato dovrebbe essere 
dissociato dagli aiuti offerti agli stessi 
paesi nel quadro dello strumento per il 
finanziamento della cooperazione allo 
sviluppo (DCI); è opportuno che ciascuno 
strumento di finanziamento previsto dal 
quadro finanziario pluriennale (QFP) 
2014-2020 sia oggetto di una 
programmazione separata.

Or. fr

Emendamento 22
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La lotta ai cambiamenti climatici è (20) La lotta ai cambiamenti climatici è 
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una delle principali sfide che si pongono 
all'Unione e che richiedono un'azione 
urgente a livello internazionale. Il presente 
regolamento deve contribuire all'obiettivo, 
annunciato nella comunicazione della 
Commissione sul QFP del giugno 2011, di 
aumentare di almeno il 20% la quota del 
bilancio dell'Unione destinata ai 
cambiamenti climatici.

una delle principali sfide che si pongono 
all'Unione e che richiedono azioni urgenti
a livello internazionale, ad esempio per 
quanto concerne la promozione delle 
energie rinnovabili. Il presente 
regolamento deve contribuire all'obiettivo, 
annunciato nella comunicazione della 
Commissione sul QFP del giugno 2011, di 
aumentare di almeno il 20% la quota del 
bilancio dell'Unione destinata ai 
cambiamenti climatici. L'obiettivo 
dovrebbe essere rafforzato mediante 
iniziative come il piano solare 
mediterraneo.

Or. es

Emendamento 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La lotta ai cambiamenti climatici è 
una delle principali sfide che si pongono 
all'Unione e che richiedono un'azione 
urgente a livello internazionale. Il presente 
regolamento deve contribuire all'obiettivo, 
annunciato nella comunicazione della 
Commissione sul QFP del giugno 2011, di 
aumentare di almeno il 20% la quota del 
bilancio dell'Unione destinata ai 
cambiamenti climatici.

(20) La lotta ai cambiamenti climatici e la 
garanzia di approvvigionamenti energetici 
sicuri sono due delle principali sfide che si 
pongono all'Unione e che richiedono 
un'azione urgente a livello internazionale. 
Il presente regolamento deve contribuire 
all'obiettivo, annunciato nella 
comunicazione della Commissione sul 
QFP del giugno 2011, di aumentare di 
almeno il 20% la quota del bilancio 
dell'Unione destinata ai cambiamenti 
climatici.

Or. en

Emendamento 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Al fine di garantire agli Stati 
membri la disponibilità di fonti di 
approvvigionamento energetico sicure e 
diversificate sono necessari interventi 
dell'Unione che trascendano i confini 
della stessa.

Or. en

Emendamento 25
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Nelle sue relazioni con i paesi 
vicini l'Unione dovrebbe tenere conto 
delle strutture economiche esistenti e dei 
tessuti industriali che caratterizzano tali 
paesi al fine di agevolare l'attuazione di 
politiche a sostegno delle PMI e la 
creazione di posti di lavoro.

Or. es

Emendamento 26
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno concesso a norma del 
presente regolamento mira a promuovere 
una più intensa cooperazione politica e la 
progressiva integrazione economica tra 

1. Il sostegno concesso a norma del 
presente regolamento mira a promuovere 
una più intensa cooperazione politica e la 
progressiva integrazione economica tra 



PE487.722v01-00 12/23 AM\898870IT.doc

IT

l'Unione e i paesi partner e, in particolare, 
l'attuazione di accordi di partenariato e di 
cooperazione, di accordi di associazione o 
di altri accordi già esistenti o futuri e di
piani d'azione congiunti.

l'Unione e i paesi partner e, in particolare, 
l'attuazione di accordi di partenariato e di 
cooperazione, di accordi di associazione o 
di altri accordi già esistenti o futuri e di 
strategie macroregionali nonché di piani 
d'azione congiunti.

Or. ro

Emendamento 27
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire la progressiva integrazione nel 
mercato interno dell'Unione e una più 
intensa cooperazione settoriale e 
transsettoriale, anche attraverso il 
ravvicinamento legislativo e la 
convergenza normativa con gli standard 
dell'Unione e gli altri standard 
internazionali pertinenti, il relativo 
sviluppo istituzionale e gli investimenti, 
specialmente nelle interconnessioni;

(b) garantire la progressiva integrazione nel 
mercato interno dell'Unione e una più 
intensa cooperazione settoriale e 
transsettoriale attraverso il ravvicinamento 
legislativo e la convergenza normativa con 
gli standard dell'Unione e gli altri standard 
internazionali pertinenti, il relativo 
sviluppo istituzionale e gli investimenti, 
specialmente nelle interconnessioni 
infrastrutturali volte a garantire la 
diversificazione e l'affidabilità delle rotte 
di transito;

Or. en

Emendamento 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) dare attuazione non solo alle 
strategie macroregionali dell'UE 
riguardanti gli Stati vicini dell'Unione ma 
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anche ai relativi piani d'azione;

Or. ro

Emendamento 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo e la riduzione della 
povertà, anche attraverso lo sviluppo del 
settore privato; promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale interna, lo 
sviluppo rurale, l'azione per il clima e la 
resilienza alle catastrofi;

(d) favorire lo sviluppo sostenibile, equo e 
inclusivo nonché la riduzione della fame e
della povertà; promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale, lo 
sviluppo rurale, la lotta al cambiamento 
climatico, la resilienza alle catastrofi e la 
promozione delle attività di ricerca e 
sviluppo (R&S);

Or. es

Emendamento 30
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo e la riduzione della 
povertà, anche attraverso lo sviluppo del 
settore privato; promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale interna, lo 
sviluppo rurale, l'azione per il clima e la 
resilienza alle catastrofi;

(d) favorire lo sviluppo sostenibile e 
inclusivo e la riduzione della povertà, 
anche attraverso lo sviluppo del settore 
privato; promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale interna, lo 
sviluppo rurale, la cooperazione in ambito 
energetico, l'azione per il clima e la 
resilienza alle catastrofi;

Or. en
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Emendamento 31
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) promuovere le misure per la creazione 
di fiducia ed le altre misure a favore della 
sicurezza e della prevenzione/risoluzione
dei conflitti;

(e) promuovere le misure per la creazione 
di fiducia attraverso misure concrete a 
favore della sicurezza e della 
prevenzione/risoluzione dei conflitti;

Or. en

Emendamento 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) promuovere lo sviluppo delle 
energie rinnovabili (eolica, idraulica, 
solare, fotovoltaica) e contrastare il 
cambiamento climatico in vista del 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020 in materia di 
sviluppo delle interconnessioni e delle reti 
energetiche, ad esempio la concreta 
attuazione del piano solare mediterraneo 
o del programma DESERTEC;

Or. fr

Emendamento 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e ter) garantire la competitività 
economica dell'Unione e dei suoi paesi 
partner integrando i progetti e le 
procedure che meglio si adattano alle 
PMI, in modo da migliorare la 
partecipazione di queste ultime al mercato 
interno dell'Unione; 

Or. fr

Emendamento 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) coordinare le varie forme di 
sostegno alle PMI a livello europeo e 
incentivare la creazione di imprese 
formate da PMI dell'Unione e dei paesi 
partner; favorire lo sviluppo di progetti e 
investimenti delle PMI nei paesi partner 
in modo da mobilitare le risorse 
necessarie per promuovere la 
cooperazione transnazionale;

Or. fr

Emendamento 35
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) intensificare la cooperazione a livello 
subregionale, regionale e di vicinato e la 
cooperazione transfrontaliera.

(f) intensificare la cooperazione a livello 
subregionale, regionale e di vicinato 
nonché la cooperazione transfrontaliera e 
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territoriale attraverso la promozione delle 
sinergie e delle reti regionali in settori 
quali l'ambiente, il cambiamento 
climatico, l'energia, la ricerca, le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), la cultura e la 
mobilità.

Or. ro

Emendamento 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) considerare le politiche di ricerca e 
sviluppo dell'Unione, ad esempio il 
Settimo programma quadro della 
Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione 2007-2013 (PQRS) e il 
futuro Ottavo PQRS, come strumenti 
fondamentali ai fini della cooperazione e 
integrare i paesi partner nello spazio 
europeo della ricerca in vista di una 
competitività economica; tenere conto del 
contributo fondamentale offerto dai citati 
programmi quadro ai fini della crescita 
economica, della creazione di posti di 
lavoro e dell'innovazione.

Or. fr

Emendamento 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per valutare il conseguimento di questi 
obiettivi si utilizzeranno in particolare le 
relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione 
della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, 
d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti 
dalle organizzazioni internazionali e da 
altri organismi competenti; per il paragrafo 
2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro 
normativo dell'UE da parte dei paesi 
partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, 
lettere c) e f), il numero degli accordi e 
delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli 
indicatori comprenderanno, fra l'altro, 
elezioni democratiche adeguatamente 
monitorate, livello di corruzione, flussi 
commerciali e indicatori per misurare le 
disparità economiche interne, compresi i 
tassi di occupazione.

3. Per valutare il conseguimento di questi 
obiettivi si utilizzeranno in particolare le 
relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione 
della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, 
d) ed e), gli indicatori pertinenti stabiliti 
dalle organizzazioni internazionali e da 
altri organismi competenti; per il paragrafo 
2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro 
normativo dell'UE da parte dei paesi 
partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, 
lettere c) e f), il numero degli accordi e 
delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli 
indicatori comprenderanno, fra l'altro, 
elezioni democratiche adeguatamente 
monitorate, livello di corruzione, flussi 
commerciali e indicatori per misurare le 
disparità economiche interne, ad esempio i 
differenziali di reddito, i tassi di 
occupazione, l'accesso all'elettricità e ad 
altre risorse energetiche, all'acqua e ai 
servizi igienico-sanitari. 

Or. es

Emendamento 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, gli Stati membri e la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) 
garantiscono la coerenza tra il sostegno 
fornito a norma del presente regolamento e 
le altre forme di sostegno fornite
dall'Unione, dagli Stati membri e dalla 
Banca europea per gli investimenti.

2. La Commissione, gli Stati membri e la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) 
garantiscono la coerenza tra il sostegno 
fornito a norma del presente regolamento e 
le altre forme di sostegno nonché gli altri 
strumenti di finanziamento (ad esempio lo 
strumento per la cooperazione allo 
sviluppo) messi a disposizione dall'Unione, 
dagli Stati membri e dalla BEI.

Or. fr
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Emendamento 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Di concerto con gli Stati membri, 
l'Unione adotta le misure necessarie a 
garantire un livello adeguato di 
coordinamento e di cooperazione con le 
organizzazioni e gli organismi multilaterali 
e regionali, comprese le istituzioni 
finanziarie europee, le istituzioni 
finanziarie internazionali, le agenzie, i 
fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le 
fondazioni private e politiche e i donatori 
non dell'UE.

4. Di concerto con gli Stati membri, 
l'Unione adotta le misure necessarie a 
garantire un livello adeguato di 
coordinamento e di cooperazione a lungo 
termine con le organizzazioni e gli 
organismi multilaterali e regionali, 
comprese le istituzioni finanziarie europee, 
le istituzioni finanziarie internazionali, le 
agenzie, i fondi e i programmi delle 
Nazioni Unite, le fondazioni private e 
politiche e i donatori non dell'UE.

Or. fr

Emendamento 40
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) programmi riguardanti le strategie 
macroregionali dell'UE e i relativi piani 
d'azione;

Or. ro

Emendamento 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) programmi regionali 
transfrontalieri finalizzati a promuovere 
le sinergie e le reti regionali in settori 
quali l'ambiente, il cambiamento 
climatico, l'energia, la ricerca, le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), la cultura, i 
trasporti e la mobilità tra i paesi vicini 
attraverso la cooperazione tra le regioni di 
uno o più Stati membri e quelle di uno o 
più paesi partner.  

Or. ro

Emendamento 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i programmi multinazionali viene 
adottato, secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 15, paragrafo 3, del 
regolamento di esecuzione comune, un 
documento di programmazione globale 
comprendente una strategia e un 
programma indicativo pluriennale. Il 
documento definisce le priorità del 
sostegno dell'Unione alla regione o alla 
subregione e l'entità indicativa dei 
finanziamenti ripartita per priorità. Il 
documento ha una durata pluriennale 
appropriata.

3. Per i programmi o le strategie 
macroregionali multinazionali viene 
adottato, secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 15, paragrafo 3, del 
regolamento di esecuzione comune, un 
documento di programmazione globale 
comprendente una strategia e un 
programma indicativo pluriennale. Il 
documento definisce le priorità del 
sostegno dell'Unione alla regione o alla 
subregione e l'entità indicativa dei 
finanziamenti ripartita per priorità. Il 
documento ha una durata pluriennale 
appropriata.

Or. ro

Emendamento 43
Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I finanziamenti erogati a norma del 
presente regolamento possono essere 
associati a finanziamenti concessi in virtù 
di altri regolamenti dell'Unione che 
istituiscono strumenti finanziari quando ciò 
sia necessario per attuare in maniera più 
efficace misure vantaggiose per l'Unione e 
per i paesi partner in settori quali la 
cooperazione transnazionale e le 
interconnessioni. In tal caso la 
Commissione decide quale serie unica di 
norme debba essere applicata per 
l'attuazione.

6. I finanziamenti erogati a norma del 
presente regolamento possono essere 
associati a finanziamenti concessi in virtù 
di altri regolamenti dell'Unione che 
istituiscono strumenti finanziari, ad 
esempio il meccanismo per collegare 
l'Europa (Connecting Europe), quando 
ciò sia necessario per attuare in maniera 
più efficace misure vantaggiose per 
l'Unione e per i paesi partner in settori 
quali la cooperazione transnazionale e le 
interconnessioni. In tal caso la 
Commissione decide quale serie unica di 
norme debba essere applicata per 
l'attuazione.

Or. en

Emendamento 44
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Nel caso di crisi o minacce per la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 
umani e le libertà fondamentali, o di 
catastrofi naturali o causate dall'uomo, si 
può procedere ad una revisione ad hoc dei 
documenti di programmazione. Questo 
riesame di emergenza garantisce che sia 
mantenuta la coerenza tra il sostegno 
fornito dall'Unione a norma del presente 
regolamento e quello fornito a titolo di altri 
strumenti finanziari. Un riesame di 
emergenza può portare all'adozione di 
documenti di programmazione riveduti. In 
questo caso, la Commissione trasmette, per 

9. In caso di crisi economiche, politiche o 
energetiche ovvero di minacce per la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 
umani e le libertà fondamentali, o di 
catastrofi naturali o causate dall'uomo, si 
può procedere a una revisione ad hoc dei 
documenti di programmazione. Questo 
riesame di emergenza garantisce che sia 
mantenuta la coerenza tra il sostegno 
fornito dall'Unione a norma del presente 
regolamento e quello fornito a titolo di altri 
strumenti finanziari. Un riesame di 
emergenza può portare all'adozione di 
documenti di programmazione riveduti. In 
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informazione, i documenti di 
programmazione riveduti al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro un mese 
dall'adozione.

questo caso, la Commissione trasmette, per 
informazione, i documenti di 
programmazione riveduti al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro un mese 
dall'adozione.

Or. en

Emendamento 45
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) per un bacino fluviale comprensivo 
di unità territoriali corrispondenti al 
livello NUTS 2 o equivalente che si 
affacciano su un bacino fluviale comune 
agli Stati membri e ai paesi partner e/o 
alla Federazione russa;

Or. ro

Emendamento 46
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) per le macroregioni già interessate 
da strategie o sinergie dell'UE;

Or. ro

Emendamento 47
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai 
programmi operativi congiunti si basano 
prevalentemente sulla popolazione delle 
aree ammissibili. Al momento di stabilire 
le assegnazioni indicative possono risultare 
necessari adeguamenti che riflettano la 
necessità di garantire un equilibrio tra i 
contributi del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e i contributi provenienti dal 
bilancio del presente strumento, nonché 
altri fattori che incidono sull'intensità della 
cooperazione quali le caratteristiche 
specifiche delle zone frontaliere e la loro 
capacità di gestire e assorbire il sostegno 
dell'Unione.

4. Al momento di stabilire le assegnazioni 
indicative dei fondi possono risultare 
necessari adeguamenti che riflettano la 
necessità di garantire un equilibrio tra i 
contributi del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e i contributi provenienti dal 
bilancio del presente strumento, nonché 
altri fattori che incidono sull'intensità della 
cooperazione quali le caratteristiche 
specifiche delle zone frontaliere e la loro 
capacità di gestire e assorbire il sostegno 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 48
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria disponibile per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 
000 euro (prezzi correnti). Fino al 5% della 
dotazione finanziaria è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

1. La dotazione finanziaria disponibile per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 
000 euro (prezzi correnti). Fino al 15%
della dotazione finanziaria è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere (c), 
(a ter) e (c bis).

Or. ro

Emendamento 49
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria disponibile per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 
000 euro (prezzi correnti). Fino al 5% della 
dotazione finanziaria è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

1. La dotazione finanziaria disponibile per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 
000 euro (prezzi correnti). Fino al 10% 
della dotazione finanziaria è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Or. en


