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Emendamento 1
Cornelia Ernst

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è del parere che il lavoro sul QFP non 
debba in alcuna circostanza interferire con 
il lavoro sui regolamenti che definiscono il 
campo di applicazione del sostegno e le 
regole di attuazione di ciascun fondo e che, 
conseguentemente, debba rispettare il ruolo 
del Parlamento europeo nei negoziati sulla 
base giuridica per la politica di coesione;
deplora profondamente il fatto che i 
negoziati sul QFP per il periodo 2014-2020 
non abbiano seguito tale principio, 
portando il lavoro sul QFP stesso ad avere 
una rilevante influenza sui negoziati 
legislativi relativi ai regolamenti per la 
politica di coesione, in termini sia di 
contenuti che di tempistiche;

2. è del parere che il lavoro sul QFP non 
debba in alcuna circostanza interferire con 
il lavoro sui regolamenti che definiscono il 
campo di applicazione del sostegno e le 
regole di attuazione di ciascun fondo e che, 
conseguentemente, debba rispettare il ruolo
e le prerogative del Parlamento europeo 
nei negoziati sulla base giuridica per la 
politica di coesione; deplora 
profondamente il fatto che i negoziati sul 
QFP per il periodo 2014-2020 non abbiano 
seguito tale principio, portando il lavoro 
sul QFP stesso ad avere una rilevante 
influenza sui regolamenti per la politica di 
coesione, in termini sia di contenuti che di 
tempistiche; deplora pertanto 
l'inserimento della condizionalità 
macroeconomica e della riserva di 
efficacia nell'accordo politico del 
Consiglio europeo che, ai sensi del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, rientra nel campo della 
procedura di codecisione; 

Or. en

Emendamento 2
Cornelia Ernst

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la discussione sulle risorse 3. evidenzia che la discussione sulle risorse 



PE529.724v01-00 4/6 AM\1019142IT.doc

IT

per la politica di coesione deve fondarsi su 
un'analisi delle esigenze e tener conto della 
valutazione della messa in atto della 
politica nel precedente periodo di 
programmazione; rammenta che la politica 
di coesione è una politica di investimenti a 
favore della crescita e che, pertanto, 
acquisirà importanza quale strumento 
dell'UE per incentivare la crescita, creare 
occupazione, stimolare gli investimenti 
pubblici e ridurre le disuguaglianze 
sociali;

per la politica di coesione deve fondarsi su 
un'analisi delle esigenze dello sviluppo 
regionale e locale e tener conto della 
valutazione della messa in atto della 
politica nel precedente periodo di
programmazione; rammenta che la politica 
di coesione è una politica di investimenti a 
favore della crescita e che, pertanto, 
acquisirà importanza quale strumento 
dell'UE per incentivare la crescita, creare 
occupazione, stimolare gli investimenti 
pubblici e promuovere l'inclusione 
sociale; sottolinea pertanto che la 
diminuzione del bilancio dell'UE 
aumenterà inevitabilmente gli squilibri, 
ostacolerà lo sviluppo economico e 
metterà a rischio la solidarietà;

Or. en

Emendamento 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la discussione sulle risorse 
per la politica di coesione deve fondarsi su 
un'analisi delle esigenze e tener conto della 
valutazione della messa in atto della 
politica nel precedente periodo di 
programmazione; rammenta che la politica 
di coesione è una politica di investimenti a 
favore della crescita e che, pertanto, 
acquisirà importanza quale strumento 
dell'UE per incentivare la crescita, creare 
occupazione, stimolare gli investimenti 
pubblici e ridurre le disuguaglianze sociali;

3. evidenzia che la discussione sulle risorse 
per la politica di coesione deve fondarsi su 
un'analisi delle esigenze e tener conto della 
valutazione della messa in atto della 
politica nel precedente periodo di 
programmazione; rammenta che la politica 
di coesione è una politica di investimenti a 
favore della crescita e che, pertanto, 
acquisirà importanza quale strumento 
dell'UE per incentivare la crescita, creare 
occupazione, stimolare gli investimenti 
pubblici, affrontare le sfide del 
cambiamento climatico e della dipendenza 
energetica e ridurre le disuguaglianze 
sociali nella prospettiva di conseguire gli 
obiettivi della strategia Europa 2020;
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Or. ro

Emendamento 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che la discussione sulle risorse 
per la politica di coesione deve fondarsi su 
un'analisi delle esigenze e tener conto della 
valutazione della messa in atto della 
politica nel precedente periodo di 
programmazione; rammenta che la politica 
di coesione è una politica di investimenti a 
favore della crescita e che, pertanto, 
acquisirà importanza quale strumento 
dell'UE per incentivare la crescita, creare 
occupazione, stimolare gli investimenti 
pubblici e ridurre le disuguaglianze sociali;

3. evidenzia che la discussione sulle risorse 
per la politica di coesione deve fondarsi su 
un'analisi delle esigenze e tener conto della 
valutazione della messa in atto della 
politica nel precedente periodo di 
programmazione; rammenta che la politica 
di coesione è una politica di investimenti a 
favore della crescita e di lotta contro la 
crisi e che, pertanto, acquisirà importanza 
quale strumento dell'UE per incentivare la 
crescita sostenibile, creare occupazione, 
stimolare gli investimenti pubblici e ridurre 
le disuguaglianze sociali e la povertà, 
spronando la transizione energetica e 
lottando contro il cambiamento climatico;

Or. en

Emendamento 5
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. Contesta il precedente creato dal 
Consiglio dell'Unione europea con gli 
stanziamenti dei fondi strutturali previsti 
per la nuova regione ultraperiferica di 
Mayotte, a titolo del QFP 2014-2020; 
sottolinea che a nessuna regione è mai 
stato assegnato un finanziamento 
forfetario, in assenza di base giuridica o 
di criteri applicabili; rileva che tale 
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precedente mette a rischio il rispetto del 
principio di uguaglianza fra le regioni e la 
classificazione delle regioni in categorie 
definite dalla regolamentazione comune 
dei fondi;

Or. fr

Emendamento 6
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. nutre profonda preoccupazione per la 
costante crescita della quantità dei conti 
non saldati alla fine dell'anno e reputa che 
la politica di coesione sia la più colpita dal 
vuoto nel bilancio dell'Unione europea;
chiede pertanto una riforma strutturale 
dello stesso, compresa la riforma delle 
risorse proprie.

5. nutre profonda preoccupazione per la 
costante crescita della quantità dei conti 
non saldati alla fine dell'anno e reputa che 
la politica di coesione sia la più colpita dal 
vuoto nel bilancio dell'Unione europea;
conclude che nel QFP 2014-2020 le 
conseguenze del periodo 2007-2014 non 
sono risolte; chiede pertanto un'ulteriore
riforma strutturale dello stesso, compresa 
la riforma delle risorse proprie.

Or. en


