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Emendamento 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica di coesione per 
il periodo 2014-2020 costituisce uno 
strumento importante ed efficace per 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e per sostenere, 
mediante un'ampia serie di misure, le
piccole e medie imprese (PMI) quali 
principali creatrici di posti di lavoro 
nell'UE;

1. sottolinea che la politica di coesione per 
il periodo 2014-2020 costituisce uno 
strumento importante ed efficace per 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e per sostenere, 
mediante un'ampia serie di misure, la 
creazione e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese (PMI) quali principali 
creatrici di posti di lavoro nell'UE;

Or. ro

Emendamento 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica di coesione per 
il periodo 2014-2020 costituisce uno 
strumento importante ed efficace per 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e per sostenere, 
mediante un'ampia serie di misure, le 
piccole e medie imprese (PMI) quali 
principali creatrici di posti di lavoro 
nell'UE;

1. sottolinea che la politica di coesione per 
il periodo 2014-2020 costituisce uno 
strumento importante ed efficace per 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, per conseguire gli 
obiettivi Europa 2020 e per sostenere, 
mediante un'ampia serie di misure e di 
strumenti finanziari innovativi, le piccole 
e medie imprese (PMI) quali principali 
creatrici di posti di lavoro nell'UE;

Or. en

Emendamento 3
Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
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Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica di coesione per 
il periodo 2014-2020 costituisce uno 
strumento importante ed efficace per 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e per sostenere, 
mediante un'ampia serie di misure, le 
piccole e medie imprese (PMI) quali 
principali creatrici di posti di lavoro 
nell'UE;

1. sottolinea che la politica di coesione per 
il periodo 2014-2020 costituisce uno 
strumento importante ed efficace per 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e per sostenere, 
mediante un'ampia serie di misure, le 
piccole e medie imprese (PMI), incluse le 
microimprese, quali principali creatrici di 
posti di lavoro nell'UE;

Or. en

Emendamento 4
Hans-Peter Martin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica di coesione per 
il periodo 2014-2020 costituisce uno 
strumento importante ed efficace per 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e per sostenere, 
mediante un'ampia serie di misure, le 
piccole e medie imprese (PMI) quali 
principali creatrici di posti di lavoro 
nell'UE;

1. sottolinea che la politica di coesione per 
il periodo 2014-2020 costituisce uno 
strumento importante ed efficace per 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e per sostenere, 
mediante un'ampia serie di misure, le start-
up e le piccole e medie imprese (PMI) 
quali principali creatrici di posti di lavoro 
nell'UE;

Or. de

Emendamento 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che, secondo Eurostat, la 
crisi economica ha reso più difficile 
l'accesso al credito bancario per le piccole 
e medie imprese (PMI) e che, tra il 2007 e 
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il 2010, la percentuale di domande di 
mutuo rifiutate è aumentata in 19 dei 20 
Stati membri per i quali sono disponibili i 
dati;

Or. fr

Emendamento 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. chiede al Consiglio di adottare le 
misure più impegnative proposte dalla 
Commissione europea e dalla Banca 
europea per gli investimenti nel quadro 
del meccanismo congiunto di condivisione 
dei rischi elaborato, a titolo del nuovo 
quadro finanziario pluriennale, 
combinando assieme le risorse di bilancio 
dell'UE (COSME, Orizzonte 2020) e le 
risorse dei fondi strutturali con la 
capacità di prestito della BEI, del FEI e 
delle banche pubbliche nazionali di aiuto 
alle imprese;

Or. fr

Emendamento 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. chiede agli Stati membri e alle 
regioni di prevedere meccanismi di 
informazione e di accompagnamento 
efficaci che consentano alle PMI di 
beneficiare di fondi europei; ricorda che, 
anche se tra il 2007 e il 2011 gli Stati 
membri hanno utilizzato 23 miliardi di 
euro in programmi operativi di sostegno 
alle PMI, i rapporti tra le politiche 
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europee e le PMI continuano a essere 
complessi, a causa in particolare dei 
molteplici livelli di gestione dei fondi, 
dell'eccesso di burocrazia nelle procedure, 
della mancanza di tempo per rispondere 
alle gare d'appalto, dell'insufficiente 
semplificazione degli strumenti di 
ingegneria finanziaria e della mancanza 
di liquidità delle PMI, costrette a 
prefinanziare alcuni progetti;

Or. fr

Emendamento 8
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. precisa che, per preservare la coesione 
sociale nell'Unione, è estremamente 
importante lottare contro gli elevati tassi di 
disoccupazione nell'UE, in particolare 
quelli relativi alla disoccupazione 
giovanile, incentivando la competitività e 
l'occupazione regionale; chiede pertanto
che i Fondi strutturali e di investimento 
europei s'incentrino sulla creazione di posti 
di lavoro assicurando un ambiente 
favorevole per le piccole imprese, le 
aziende e le start-up;

2. precisa che, per preservare la coesione 
sociale nell'Unione, è estremamente 
importante lottare contro gli elevati tassi di 
disoccupazione nell'UE, in particolare 
quelli relativi alla disoccupazione 
giovanile, incentivando la competitività e 
l'occupazione regionale; chiede pertanto
agli Stati membri di utilizzare i Fondi 
strutturali e di investimento europei 
s'incentrino sulla creazione di posti di 
lavoro assicurando un ambiente favorevole 
per le piccole imprese, le aziende e le start-
up;

Or. en

Emendamento 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. precisa che, per preservare la coesione 
sociale nell'Unione, è estremamente 
importante lottare contro gli elevati tassi di 

2. precisa che, per preservare la coesione 
sociale nell'Unione, è estremamente 
importante lottare contro gli elevati tassi di 



AM\1007243IT.doc 7/17 PE521.791v01-00

IT

disoccupazione nell'UE, in particolare 
quelli relativi alla disoccupazione 
giovanile, incentivando la competitività e 
l'occupazione regionale; chiede pertanto 
che i Fondi strutturali e di investimento 
europei s'incentrino sulla creazione di posti 
di lavoro assicurando un ambiente 
favorevole per le piccole imprese, le 
aziende e le start-up;

disoccupazione nell'UE, in particolare 
quelli relativi alla disoccupazione 
giovanile, dei NEET e di altri gruppi 
vulnerabili, incentivando la competitività e 
l'occupazione regionale e creando uno 
spirito imprenditoriale; chiede pertanto 
che i Fondi strutturali e di investimento 
europei s'incentrino sulla creazione di posti 
di lavoro e di opportunità commerciali
assicurando un ambiente favorevole e il 
giusto quadro normativo per le piccole 
imprese, le aziende e le start-up;

Or. en

Emendamento 10
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. precisa che, per preservare la coesione 
sociale nell'Unione, è estremamente 
importante lottare contro gli elevati tassi di 
disoccupazione nell'UE, in particolare 
quelli relativi alla disoccupazione 
giovanile, incentivando la competitività e 
l'occupazione regionale; chiede pertanto 
che i Fondi strutturali e di investimento 
europei s'incentrino sulla creazione di posti 
di lavoro assicurando un ambiente 
favorevole per le piccole imprese, le 
aziende e le start-up;

2. precisa che, per preservare la coesione 
sociale nell'Unione, è estremamente 
importante lottare contro gli elevati tassi di 
disoccupazione nell'UE, in particolare 
quelli relativi alla disoccupazione 
giovanile, incentivando la competitività e 
l'occupazione regionale; chiede pertanto 
che i Fondi strutturali e di investimento 
europei s'incentrino sulla creazione di posti 
di lavoro assicurando un ambiente 
favorevole per le micro, piccole e medie 
imprese, le aziende e le start-up;

Or. en

Emendamento 11
Hans-Peter Martin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. precisa che, per preservare la coesione 
sociale nell'Unione, è estremamente 

2. precisa che, per preservare la coesione 
sociale nell'Unione, è estremamente 
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importante lottare contro gli elevati tassi di 
disoccupazione nell'UE, in particolare 
quelli relativi alla disoccupazione 
giovanile, incentivando la competitività e 
l'occupazione regionale; chiede pertanto 
che i Fondi strutturali e di investimento 
europei s'incentrino sulla creazione di posti 
di lavoro assicurando un ambiente 
favorevole per le piccole imprese, le 
aziende e le start-up;

importante lottare contro gli elevati tassi di 
disoccupazione nell'UE, in particolare 
quelli relativi alla disoccupazione 
giovanile, incentivando la competitività e 
l'occupazione regionale; chiede pertanto 
che i Fondi strutturali e di investimento 
europei s'incentrino sulla creazione 
sostenibile di posti di lavoro assicurando 
un ambiente favorevole per le piccole 
imprese, le aziende e le start-up;

Or. de

Emendamento 12
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che i Fondi strutturali e di 
investimento europei offrono sostegno alle 
autorità e alle parti interessate a livello 
locale e regionale al fine di promuovere 
l'innovazione e migliorare la competitività 
delle PMI e di conseguenza affrontare le 
attuali sfide economiche, in particolare 
l'elevato tasso di disoccupazione;

3. sottolinea che i Fondi strutturali e di 
investimento europei offrono sostegno alle 
autorità e alle parti interessate a livello 
locale e regionale al fine di promuovere la 
ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e 
migliorare la competitività delle PMI e di 
conseguenza far fronte alle attuali sfide 
economiche, in particolare l'elevato tasso 
di disoccupazione;

Or. en

Emendamento 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che i Fondi strutturali e di 
investimento europei offrono sostegno alle 
autorità e alle parti interessate a livello 
locale e regionale al fine di promuovere 
l'innovazione e migliorare la competitività 

3. sottolinea che i Fondi strutturali e di 
investimento europei offrono sostegno alle 
autorità e alle parti interessate a livello 
locale, nazionale e regionale al fine di 
promuovere l'innovazione, 
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delle PMI e di conseguenza affrontare le 
attuali sfide economiche, in particolare 
l'elevato tasso di disoccupazione;

l'apprendimento basato sul lavoro e 
migliorare la competitività delle PMI e di 
conseguenza affrontare le attuali sfide 
economiche e sociali, in particolare 
l'elevato tasso di disoccupazione;

Or. en

Emendamento 14
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli sforzi per sostenere la 
crescita in un'economia sostenibile devono
garantire l'equilibrio tra i requisiti 
economici e sociali e imporre norme 
sanitarie e di sicurezza, al fine di creare
posti di lavoro dignitosi e ben retribuiti in 
tutte le regioni dell'UE;

4. sottolinea che gli sforzi per sostenere la 
crescita in un'economia sostenibile devono
tener conto degli equilibri tra i requisiti 
economici e sociali, delle norme sanitarie e 
di sicurezza e portare a posti di lavoro 
adeguatamente retribuiti in tutte le regioni 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 15
Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli sforzi per sostenere la 
crescita in un'economia sostenibile devono 
garantire l'equilibrio tra i requisiti 
economici e sociali e imporre norme 
sanitarie e di sicurezza, al fine di creare 
posti di lavoro dignitosi e ben retribuiti in 
tutte le regioni dell'UE;

4. sottolinea che gli sforzi per sostenere la 
crescita in un'economia sostenibile devono 
garantire l'equilibrio tra i requisiti 
economici, sociali e ambientali e imporre 
norme sanitarie e di sicurezza, al fine di 
creare posti di lavoro dignitosi e ben 
retribuiti in tutte le regioni dell'UE; 
raccomanda di far tesoro dell'esperienza 
delle imprese dell'economia sociale e 
solidale che offrono un approccio 
integrato a tal fine;

Or. en
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Emendamento 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli sforzi per sostenere la 
crescita in un'economia sostenibile devono 
garantire l'equilibrio tra i requisiti 
economici e sociali e imporre norme 
sanitarie e di sicurezza, al fine di creare 
posti di lavoro dignitosi e ben retribuiti in 
tutte le regioni dell'UE;

4. sottolinea che gli sforzi per sostenere la 
crescita, l'innovazione e la creazione di 
posti di lavoro in un'economia sostenibile 
devono garantire l'equilibrio tra i requisiti 
economici e sociali e imporre norme 
sanitarie e di sicurezza, sostenendo al 
tempo stesso la specializzazione 
intelligente e rispettando l'ecosistema al 
fine di creare posti di lavoro dignitosi e ben 
retribuiti in tutte le regioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 17
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli sforzi per sostenere la 
crescita in un'economia sostenibile devono 
garantire l'equilibrio tra i requisiti 
economici e sociali e imporre norme 
sanitarie e di sicurezza, al fine di creare 
posti di lavoro dignitosi e ben retribuiti in 
tutte le regioni dell'UE;

4. sottolinea che gli sforzi per sostenere la 
crescita in un'economia sostenibile devono 
garantire l'equilibrio tra i requisiti 
economici e sociali e imporre norme 
sanitarie e di sicurezza, al fine di creare 
posti di lavoro dignitosi, ben retribuiti e di 
qualità in tutte le regioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 18
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che i Fondi strutturali e di 5. rileva che i Fondi strutturali e di 
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investimento europei svolgono un ruolo 
importante nel sostegno a progetti concreti 
volti a rafforzare le competenze 
imprenditoriali dei giovani, e sottolinea la 
necessità che tutti gli Stati membri e tutte 
le regioni sfruttino appieno tale opportunità 
al fine di combattere la disoccupazione 
giovanile;

investimento europei svolgono un ruolo 
importante nel sostegno a progetti concreti 
volti a rafforzare le competenze 
imprenditoriali e creative delle persone, 
inclusi i giovani, e sottolinea la necessità 
che tutti gli Stati membri e tutte le regioni 
sfruttino appieno tale opportunità al fine di 
combattere la disoccupazione giovanile;

Or. en

Emendamento 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che i Fondi strutturali e di 
investimento europei svolgono un ruolo 
importante nel sostegno a progetti concreti 
volti a rafforzare le competenze 
imprenditoriali dei giovani, e sottolinea la 
necessità che tutti gli Stati membri e tutte 
le regioni sfruttino appieno tale opportunità 
al fine di combattere la disoccupazione 
giovanile;

5. rileva che i Fondi strutturali e di 
investimento europei svolgono un ruolo 
importante nel sostegno al lavoro 
autonomo e a progetti concreti volti a 
rafforzare le competenze imprenditoriali e 
d'impresa dei giovani, e sottolinea la 
necessità che tutti gli Stati membri e tutte 
le regioni sfruttino appieno tale opportunità 
al fine di combattere la disoccupazione 
giovanile;

Or. en

Emendamento 20
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che i Fondi strutturali e di 
investimento europei svolgono un ruolo 
importante nel sostegno a progetti concreti 
volti a rafforzare le competenze 
imprenditoriali dei giovani, e sottolinea la 
necessità che tutti gli Stati membri e tutte 
le regioni sfruttino appieno tale opportunità 
al fine di combattere la disoccupazione 

5. rileva che i Fondi strutturali e di 
investimento europei svolgono un ruolo 
importante nel sostegno a progetti concreti 
volti a rafforzare le competenze 
imprenditoriali dei giovani, e sottolinea la 
necessità che tutti gli Stati membri e tutte 
le regioni sfruttino appieno tale opportunità 
al fine di combattere la disoccupazione 
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giovanile; giovanile; insiste sul fatto che i Fondi 
strutturali e di investimento europei 
devono avere come priorità la creazione di 
un quadro ottimale per l'avvio di progetti 
di tipo start-up per i giovani;

Or. ro

Emendamento 21
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che i Fondi strutturali e di 
investimento europei svolgono un ruolo 
importante nel sostegno a progetti concreti 
volti a rafforzare le competenze 
imprenditoriali dei giovani, e sottolinea la 
necessità che tutti gli Stati membri e tutte 
le regioni sfruttino appieno tale opportunità 
al fine di combattere la disoccupazione 
giovanile;

5. rileva che i Fondi strutturali e di 
investimento europei svolgono un ruolo 
importante nel sostegno a progetti concreti 
volti a rafforzare le competenze 
imprenditoriali dei giovani, e sottolinea la 
necessità che tutti gli Stati membri e tutte 
le regioni sfruttino appieno tale opportunità 
al fine di combattere la disoccupazione 
giovanile; insiste sul fatto che, attraverso i 
Fondi strutturali e di investimento 
europei, gli enti locali e regionali 
attribuiscono un'attenzione particolare 
alla promozione dello spirito 
imprenditoriale a livello locale;

Or. ro

Emendamento 22
Hans-Peter Martin

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che i Fondi strutturali e di 
investimento europei svolgono un ruolo 
importante nel sostegno a progetti concreti 

5. rileva che i Fondi strutturali e di 
investimento europei svolgono un ruolo 
importante nel sostegno a progetti concreti 
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volti a rafforzare le competenze 
imprenditoriali dei giovani, e sottolinea la 
necessità che tutti gli Stati membri e tutte 
le regioni sfruttino appieno tale opportunità 
al fine di combattere la disoccupazione 
giovanile;

volti a rafforzare le competenze 
imprenditoriali dei giovani, e sottolinea la 
necessità che tutti gli Stati membri e tutte 
le regioni sfruttino appieno tale opportunità 
al fine di combattere la disoccupazione 
giovanile; sottolinea altresì che occorre 
verificare il successo dei progetti esistenti 
finanziati dai Fondi strutturali e di 
investimento europei nonché riassegnare i 
fondi utilizzati in modo poco efficiente a 
progetti che contribuiscono a combattere 
la disoccupazione giovanile;

Or. de

Emendamento 23
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la possibilità delle PMI di 
accedere ai finanziamenti mediante gli 
strumenti offerti dai Fondi strutturali e di 
investimento e rimarca la necessità di 
ampliare tali strumenti, dal momento che 
le difficoltà di accesso ai finanziamenti 
costituiscono uno dei maggiori ostacoli alla 
crescita delle PMI;

6. sottolinea la possibilità delle PMI di 
accedere ai finanziamenti mediante gli 
strumenti finanziari innovativi offerti dai 
Fondi strutturali e di investimento e 
rimarca la necessità di aumentare la 
portata e garantire la chiarezza giuridica 
di tali strumenti, dal momento che le 
difficoltà di accesso ai finanziamenti 
costituiscono uno dei maggiori ostacoli alla 
crescita delle PMI; sottolinea che il 
potenziamento del ruolo degli strumenti 
finanziari può garantire i fondi di 
rotazione, promuovere partenariati 
pubblici-privati e ottenere un effetto 
moltiplicatore del bilancio UE; al 
riguardo, plaude all'estensione 
dell'applicazione degli strumenti 
finanziari a tutti gli obiettivi tematici e a 
tutti i Fondi strutturali e di investimento 
europei nel nuovo periodo di 
programmazione 2014-2020;

Or. en
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Emendamento 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la possibilità delle PMI di 
accedere ai finanziamenti mediante gli 
strumenti offerti dai Fondi strutturali e di 
investimento e rimarca la necessità di 
ampliare tali strumenti, dal momento che le 
difficoltà di accesso ai finanziamenti 
costituiscono uno dei maggiori ostacoli alla 
crescita delle PMI;

6. sottolinea la possibilità delle PMI di 
accedere ai finanziamenti mediante gli 
strumenti e i sistemi innovativi offerti dai 
Fondi strutturali e di investimento e 
rimarca la necessità di ampliare tali 
strumenti e di condividere le migliori 
prassi tra le regioni, dal momento che le 
difficoltà di accesso ai finanziamenti 
costituiscono uno dei maggiori ostacoli alla 
crescita delle PMI;

Or. en

Emendamento 25
Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la possibilità delle PMI di 
accedere ai finanziamenti mediante gli 
strumenti offerti dai Fondi strutturali e di 
investimento e rimarca la necessità di 
ampliare tali strumenti, dal momento che le 
difficoltà di accesso ai finanziamenti 
costituiscono uno dei maggiori ostacoli alla 
crescita delle PMI;

6. sottolinea la possibilità delle PMI di 
accedere ai finanziamenti mediante gli 
strumenti offerti dai Fondi strutturali e di 
investimento e rimarca la necessità di 
ampliare tali strumenti inclusi gli 
strumenti flessibili di 
microfinanziamento, dal momento che le 
difficoltà di accesso ai finanziamenti 
costituiscono uno dei maggiori ostacoli alla 
crescita delle PMI;

Or. en

Emendamento 26
Karin Kadenbach

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea l'importanza di 
coinvolgere le imprese e il settore 
dell'istruzione attraverso progetti 
transfrontalieri, la cooperazione tra le 
università e le scuole tecniche superiori, 
nonché la creazione di "cluster"
innovativi;

Or. en

Emendamento 27
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea il ruolo degli strumenti 
finanziari a sostegno delle PMI sotto 
forma di prestiti, garanzie e 
partecipazioni; attira l'attenzione 
sull'auspicato ampliamento dell'utilizzo di 
tali strumenti mediante i Fondi strutturali 
e di investimento durante il nuovo periodo 
di programmazione 2014-2020 e 
incoraggia gli Stati membri a sfruttarne le 
opportunità;

Or. pl

Emendamento 28
Karin Kadenbach

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea che i Fondi strutturali e di 
investimento europei devono essere messi 
a disposizione delle piccole imprese, quali 
ad esempio le imprese composte da una 
sola persona, al fine di consentire la 
cooperazione con il mondo della scienza e 
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della ricerca;

Or. en

Emendamento 29
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rileva che le disposizioni della 
regolamentazione per il nuovo periodo di 
riferimento della politica di coesione 
(2014-2020) ridurranno gli oneri 
amministrativi che gravano sulle PMI, 
contribuendo pertanto a creare condizioni 
più favorevoli alla creazione di posti di 
lavoro.

7. rileva che le disposizioni della 
regolamentazione per il nuovo periodo di 
riferimento della politica di coesione 
(2014-2020) devono ridurre gli oneri 
amministrativi che gravano sulle PMI, 
contribuendo pertanto a creare condizioni 
più favorevoli alla creazione di posti di 
lavoro; invita gli Stati membri a ricorrere 
a ogni opportunità per semplificare le loro 
norme nazionali che consentiranno una 
migliore attuazione dei Fondi strutturali e 
di investimento europei per le PMI.

Or. en

Emendamento 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rileva che le disposizioni della 
regolamentazione per il nuovo periodo di 
riferimento della politica di coesione 
(2014-2020) ridurranno gli oneri 
amministrativi che gravano sulle PMI, 
contribuendo pertanto a creare condizioni 
più favorevoli alla creazione di posti di 
lavoro.

7. rileva che le disposizioni della 
regolamentazione per il nuovo periodo di 
riferimento della politica di coesione 
(2014-2020) ridurranno gli oneri 
amministrativi che gravano sulle PMI, 
soprattutto in caso di assunzione di 
disoccupati, contribuendo pertanto a creare 
condizioni più favorevoli alla creazione di 
posti di lavoro.

Or. ro
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Emendamento 31
Karin Kadenbach

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che, al fine di garantire 
un livello elevato di istruzione, è 
necessario promuovere i programmi di 
finanziamento locali e regionali a favore 
dell'apprendistato e della formazione 
prima e durante gli studi.

Or. en


