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Emendamento 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a 
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili;

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo del miglior livello possibile di 
occupazione; sottolinea che i Fondi 
strutturali europei possono incoraggiare le 
regioni a intraprendere iniziative a favore 
di nuovi posti di lavoro sostenibili; 
raccomanda agli enti locali e regionali di 
mantenere adeguati contatti permanenti 
con l’ambiente imprenditoriale, le
organizzazioni dei datori di lavoro, i 
sindacati e le ONG, allo scopo di 
prevedere le esigenze a medio e lungo 
termine del mercato del lavoro;

Or. ro

Emendamento 2
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
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l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili;

l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
devono essere utilizzati dalle regioni per 
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili; sottolinea 
quanto sia importante che gli Stati 
membri utilizzino il Fondo sociale 
europeo per investire in competenze, 
occupazione e attività di formazione e 
riqualificazione allo scopo di creare posti 
di lavoro più numerosi e di migliore 
qualità attraverso progetti nazionali, 
regionali e locali;

Or. en

Emendamento 3
Richard Seeber

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a 
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili;

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a 
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili e durevoli, non 
ultimo nell’ambito delle tecnologie del 
futuro; osserva che questo genere di
finanziamenti tramite i Fondi strutturali 
potrebbe contribuire alla riduzione delle 
emissioni di CO2; 

Or. de



AM\815619IT.doc 5/30 PE441.220v01-00

IT

Emendamento 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a 
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili;

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile e nel 
mitigare gli effetti della crisi economica, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a 
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili; è del parere che 
l’esperienza professionale delle persone 
più anziane può anche contribuire a tali 
iniziative, tenendo conto della percentuale 
sempre più elevata di anziani nella 
popolazione dell'UE;

Or. ro

Emendamento 5
Tamás Deutsch, László Surján

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
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possono incoraggiare le regioni a 
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili;

possono incoraggiare le regioni a 
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili, in modo 
particolare in alcune regioni periferiche e 
di confine, che si trovano sempre più 
spesso ad affrontare le sfide connesse alla 
disoccupazione;

Or. hu

Emendamento 6
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a 
intraprendere iniziative a favore di nuovi
posti di lavoro sostenibili;

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale, al rilancio 
dell'economia e alla creazione di una 
società in cui si realizzi l’obiettivo della 
piena occupazione; sottolinea che si deve
sfruttare il potenziale dei Fondi strutturali 
europei e del Fondo di coesione per creare
posti di lavoro nuovi e sostenibili;

Or. en

Emendamento 7
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
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sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a 
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili;

sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e stimolando 
il mercato del lavoro; sottolinea che i 
Fondi strutturali europei possono 
incoraggiare le regioni a intraprendere 
iniziative a favore di nuovi posti di lavoro 
sostenibili;

Or. fr

Emendamento 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili;

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare i Fondi strutturali europei per
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili; 

Or. de

Emendamento 9
Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo della piena occupazione; 
sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a 
intraprendere iniziative a favore di nuovi 
posti di lavoro sostenibili;

1. ritiene che la politica di coesione 
dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo 
sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile, 
contribuendo all’abbattimento delle 
differenze a livello regionale e alla 
creazione di una società in cui si realizzi 
l’obiettivo di un alto livello di 
occupazione; sottolinea che i Fondi 
strutturali europei possono incoraggiare le 
regioni a intraprendere iniziative a favore 
di nuovi posti di lavoro sostenibili;

Or. en

Emendamento 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea, al riguardo, l'importanza
del concetto di sviluppo urbano integrato; 
la ricostruzione sostenibile dei quartieri 
svantaggiati potrebbe assumere una 
funzione pilota e mostrare in che modo 
sia possibile promuovere gli obiettivi 
ecologici combinati con gli obiettivi 
sociali ed economici; ritiene che il 
presupposto ne sia una  politica quadro
chiara, fra cui  il mantenimento della
promozione della dimensione urbana nei 
fondi strutturali e il proseguimento della
promozione dell’efficienza energetica 
nell' edilizia popolare;

Or. de
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Emendamento 11
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che gli enti locali e 
regionali hanno un ruolo centrale 
nell’evoluzione verso una maggiore 
sostenibilità, poiché grazie a una politica 
energetica intelligente volta a promuovere 
attivamente l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili a livello locale, una 
approvvigionamento energetico 
decentrato e una maggiore efficienza 
energetica, non solo contrastano il 
cambiamento climatico, ma aprono ai 
cittadini nuove prospettive economiche e 
occupazionali; invita pertanto gli Stati 
membri a tenere in maggior conto, 
nell’ambito dei programmi operativi, le 
misure che favoriscono una maggiore 
sostenibilità e la lotta al cambiamento 
climatico, per ogni genere di 
investimento; 

Or. de

Emendamento 12
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che nel contesto 
dell’attuale crisi economica e del 
problema del cambiamento climatico, è 
della massima importanza sostenere lo 
sviluppo di un'economia verde; rileva che, 
a tal fine, la politica di coesione dell’UE 
rappresenta uno strumento chiave, che 
può contribuire alla creazione di nuovi 
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posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 13
Ricardo Cortés Lastra

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea il ruolo dei livelli 
regionali e locali nella promozione 
dell’economia sostenibile, in particolare 
per la loro capacità di favorire i contatti 
fra i centri di istruzione, formazione e 
ricerca e le PMI;

Or. es

Emendamento 14
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che in Europa il 
cambiamento climatico ha ripercussioni 
diverse sulle varie regioni e che, in base a 
uno studio della Commissione1, le regioni 
dell'Europa meridionale e orientale, dove 
vive più di un terzo della popolazione 
dell’UE, sono particolarmente esposte alla 
pressione del cambiamento climatico, che 
i gruppi vulnerabili sono quelli più colpiti 
e che ciò potrebbe determinare un 
aumento delle disparità regionali e 
sociali;
__________________________________
1Lo studio della Commissione si intitola "Regions 2020 - An 
assessment of future challenges for EU regions", 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/reg
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ions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (novembre 2008).

Or. de

Emendamento 15
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; invita pertanto 
queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali 
per creare posti di lavoro sostenibili nei 
settori dei trasporti pubblici a breve 
distanza, della mobilità cittadina e della 
formazione;

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali e regionali nella formazione 
scolastica, che costituisce la base per 
l’acquisizione di ulteriori competenze 
orientate al futuro; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
rientrano nella responsabilità delle regioni; 
invita pertanto queste ultime a utilizzare i 
Fondi strutturali per le infrastrutture 
scolastiche, soprattutto nelle regioni e nei 
quartieri urbani svantaggiati, e a rendere 
possibile, grazie a tale sostegno, una 
formazione scolastica completa e 
inclusiva; sottolinea l’importante 
potenziale (formativo) del collegamento in 
rete degli enti locali con imprese e 
associazioni per creare posti di lavoro 
sostenibili nei settori dei trasporti pubblici 
a breve distanza, della mobilità cittadina e 
della formazione;

Or. de

Emendamento 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
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che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; invita pertanto 
queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali 
per creare posti di lavoro sostenibili nei 
settori dei trasporti pubblici a breve 
distanza, della mobilità cittadina e della 
formazione;

che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; invita pertanto 
queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali 
per creare posti di lavoro sostenibili nei 
settori dei trasporti pubblici a breve 
distanza, della mobilità cittadina e della 
formazione; raccomanda agli enti locali e 
regionali di incoraggiare gli istituti di 
istruzione affinché il curriculum 
scolastico sia correlato alle tendenze del 
mercato del lavoro;

Or. ro

Emendamento 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; invita pertanto 
queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali 
per creare posti di lavoro sostenibili nei 
settori dei trasporti pubblici a breve 
distanza, della mobilità cittadina e della 
formazione;

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; invita pertanto 
queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali 
per creare posti di lavoro sostenibili;

Or. de



AM\815619IT.doc 13/30 PE441.220v01-00

IT

Emendamento 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; invita pertanto 
queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali 
per creare posti di lavoro sostenibili nei 
settori dei trasporti pubblici a breve 
distanza, della mobilità cittadina e della 
formazione;

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze, anche attraverso 
l’apprendimento permanente e la 
riqualificazione; rileva che in molti paesi 
le condizioni generali per l’istruzione e la 
formazione rientrano nella responsabilità 
delle regioni; invita pertanto queste ultime 
a utilizzare i Fondi strutturali per creare 
posti di lavoro sostenibili nei settori dei 
trasporti pubblici a breve distanza, della 
mobilità cittadina e della formazione, 
ponendo l’accento sulle pari opportunità;

Or. ro

Emendamento 19
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; invita pertanto 
queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali 
per creare posti di lavoro sostenibili nei 
settori dei trasporti pubblici a breve 
distanza, della mobilità cittadina e della 
formazione;

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
compresi coloro che abbandonano la 
scuola privi di qualifiche, come base per 
l’acquisizione di ulteriori competenze; 
rileva che in molti paesi le condizioni 
generali per l’istruzione e la formazione 
rientrano nella responsabilità degli enti 
locali e regionali; invita pertanto queste 
ultime a utilizzare i Fondi strutturali per 
creare posti di lavoro sostenibili nei settori 
dei trasporti pubblici a breve distanza, della 
mobilità cittadina e della formazione;
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Or. en

Emendamento 20
Tamás Deutsch, László Surján

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; invita pertanto 
queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali 
per creare posti di lavoro sostenibili nei 
settori dei trasporti pubblici a breve 
distanza, della mobilità cittadina e della 
formazione; 

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; invita pertanto 
queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali 
per creare posti di lavoro sostenibili nei 
settori dei trasporti pubblici a breve 
distanza, della mobilità cittadina, 
dell’istruzione superiore e della ricerca e 
dello sviluppo;

Or. hu

Emendamento 21
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; invita pertanto
queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali 
per creare posti di lavoro sostenibili nei 
settori dei trasporti pubblici a breve 
distanza, della mobilità cittadina e della 

2. riconosce il ruolo fondamentale degli 
enti locali nella formazione dei giovani, 
che costituisce la base per l’acquisizione di 
ulteriori competenze; rileva che in molti 
paesi le condizioni generali per l’istruzione 
e la formazione rientrano nella 
responsabilità delle regioni; chiede
pertanto a  queste ultime a utilizzare i 
Fondi strutturali per creare posti di lavoro 
sostenibili nei settori dei trasporti pubblici 
a breve distanza, della mobilità cittadina e 
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formazione; della formazione;

Or. de

Emendamento 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l’importanza del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) per 
aggregazioni regionali che colleghino
ricerca, innovazione e infrastrutture locali 
nel quadro delle nuove tecnologie, quali le 
fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza 
energetica; sottolinea che siffatte 
aggregazioni possono accelerare in modo 
determinante lo sviluppo economico 
locale e creare nuovi posti di lavoro nelle  
regioni; 

Or. de

Emendamento 23
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. è consapevole della notevole 
mancanza di coordinamento che ancora 
permane fra i meccanismi di 
finanziamento europei, nazionali e 
regionali e pertanto sottolinea la necessità 
di un miglior coordinamento multilivello 
fra i programmi e di un sostegno per 
aumentare le sinergie fra le diverse 
politiche comuni, utilizzando i fondi 
strutturali, i fondi di sviluppo agricolo e 
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rurale, il programma quadro di ricerca e 
il programma quadro per la competitività 
e l’innovazione (CIP), in modo mirato al 
raggiungimento degli obiettivi di Europa 
2020;

Or. en

Emendamento 24
László Surján, Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea il valore aggiunto del 
concetto di apprendimento permanente e 
invita gli Stati membri a effettuare 
un’approfondita mappatura delle 
potenzialità locali, allo scopo di 
organizzare attività di formazione 
orientate sulla domanda in cui le risorse 
disponibili vadano a soddisfare  le 
necessità reali, e a ristabilire il prestigio 
dell’istruzione secondaria professionale 
attraverso l’offerta di istruzione di alto 
livello, soprattutto nelle regioni in cui le 
potenzialità locali e i settori delle attività
tradizionali necessitano il pieno sviluppo 
di competenze e conoscenze specifiche; 
invita la Commissione a fornire agli Stati 
membri un'adeguata assistenza tecnica  
alle modalità di mappatura delle necessità 
locali e rileva che le scuole secondarie 
professionali di alto livello qualitativo 
potrebbero contribuire a ridurre la 
disoccupazione fra i diplomati e laureati e
favorire l’occupazione sostenibile;

Or. en
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Emendamento 25
Ricardo Cortés Lastra

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l’importanza di 
promuovere lo sviluppo sostenibile, 
l’occupazione e la coesione economica e 
sociale attraverso la ricerca
nell’istruzione e nella formazione e nella 
ricerca e innovazione; sottolinea la 
necessità di aumentare gli investimenti in 
tali settori da parte del settore pubblico a 
tutti i livelli (locale, regionale, nazionale 
ed europeo) e del settore privato;

Or. es

Emendamento 26
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. incoraggia il settore privato a 
utilizzare il Fondo sociale europeo come 
strumento per promuovere lo spirito e le 
capacità imprenditoriali fra i giovani e  
offrire orientamento professionale ai 
disoccupati;

Or. en

Emendamento 27
Ricardo Cortés Lastra

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea il ruolo fondamentale 
delle PMI nella promozione 
dell’innovazione in Europa; evidenzia, 
pertanto, l’importanza di agevolare la 
creazione di nuove imprese e sostenere il 
loro consolidamento, in special modo nel 
settore dell’economia sostenibile; 

Or. es

Emendamento 28
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea in conformità dei trattati 
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un 
miglioramento della mobilità grazie a 
buoni collegamenti a breve distanza 
favorisce l’accesso a opportunità di lavoro; 
pertanto invita le regioni a utilizzare 
risorse dei Fondi strutturali per misure 
infrastrutturali;

3. rileva che il traffico motorizzato privato 
è responsabile del 30% delle emissioni di 
CO2 e, soprattutto nelle grandi città e nei 
centri economici,  inquina un ambiente   
sano; sottolinea che trasporti locali 
migliori riducono l’inquinamento e al 
contempo favoriscono l’accesso a 
opportunità di lavoro; sottolinea che  ciò  
crea al contempo nuovi posti di lavoro nei 
trasporti pubblici, nei servizi di noleggio 
bici e in altri settori della produzione e dei 
servizi; invita la Commissione e gli Stati 
membri a utilizzare risorse dei Fondi 
strutturali per promuovere i mezzi di 
trasporto rispettosi dell'ambiente e le 
infrastrutture di trasporto;

Or. de
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Emendamento 29
Tamás Deutsch, László Surján

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea in conformità dei trattati 
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un miglioramento 
della mobilità grazie a buoni collegamenti 
a breve distanza favorisce l’accesso a 
opportunità di lavoro; pertanto invita le 
regioni a utilizzare risorse dei Fondi 
strutturali per misure infrastrutturali;

3. sottolinea in conformità dei trattati 
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un miglioramento 
della mobilità grazie a buoni collegamenti 
a breve distanza favorisce l’accesso a 
opportunità di lavoro e che il conseguente 
effetto moltiplicatore è particolarmente 
importante nelle regioni di confine che 
soffrono di alti tassi di disoccupazione; 
pertanto invita le regioni e le 
amministrazioni, le autorità e le ONG
locali e regionali delle zone di confine a 
utilizzare risorse dei Fondi strutturali per 
misure infrastrutturali realizzate nel 
contesto di programmi di cooperazione 
nazionali e interregionali;

Or. hu

Emendamento 30
Richard Seeber

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea in conformità dei trattati 
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un miglioramento 
della mobilità grazie a buoni collegamenti 
a breve distanza favorisce l’accesso a 
opportunità di lavoro; pertanto invita le 
regioni a utilizzare risorse dei Fondi 
strutturali per misure infrastrutturali;

3. sottolinea in conformità dei trattati 
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un miglioramento 
della mobilità grazie a buoni collegamenti 
a breve distanza favorisce l’accesso a 
opportunità di lavoro; pertanto invita le 
regioni a utilizzare risorse dei Fondi 
strutturali per misure infrastrutturali, dal 
momento che soprattutto le zone 
svantaggiate geograficamente, come, le 
regioni montuose e insulari, presentano 
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carenze di collegamenti di trasporto  
locale;

Or. de

Emendamento 31
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea in conformità dei trattati 
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un miglioramento 
della mobilità grazie a buoni collegamenti 
a breve distanza favorisce l’accesso a 
opportunità di lavoro; pertanto invita le 
regioni a utilizzare risorse dei Fondi 
strutturali per misure infrastrutturali;

3. sottolinea in conformità dei trattati 
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un miglioramento 
della mobilità grazie a buoni collegamenti 
a breve distanza favorisce l’accesso a 
opportunità di lavoro; pertanto invita le 
regioni a utilizzare risorse dei Fondi 
strutturali per misure infrastrutturali, 
utilizzando al contempo il Fondo sociale 
europeo per creare migliori opportunità di 
istruzione e di occupazione per i giovani 
delle zone rurali;

Or. en

Emendamento 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea in conformità dei trattati 
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un miglioramento 
della mobilità grazie a buoni collegamenti 
a breve distanza favorisce l’accesso a 
opportunità di lavoro; pertanto invita le 
regioni a utilizzare risorse dei Fondi 
strutturali per misure infrastrutturali; 

3. sottolinea in conformità dei trattati
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un miglioramento 
della mobilità grazie a buoni collegamenti 
a breve distanza favorisce l’accesso a 
opportunità di lavoro; pertanto invita le 
regioni a utilizzare risorse dei Fondi 
strutturali per misure infrastrutturali e a 
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utilizzare i collegamenti fra regioni di 
Stati diversi onde costituire reti 
transfrontaliere di trasporto locale;

Or. ro

Emendamento 33
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea in conformità dei trattati 
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un miglioramento 
della mobilità grazie a buoni collegamenti 
a breve distanza favorisce l’accesso a 
opportunità di lavoro; pertanto invita le 
regioni a utilizzare risorse dei Fondi 
strutturali per misure infrastrutturali;

3. sottolinea in conformità dei trattati 
l’importanza della mobilità geografica dei 
lavoratori; riconosce che un miglioramento 
della mobilità grazie a buoni collegamenti 
a breve distanza favorisce l’accesso a 
opportunità di lavoro; pertanto invita le 
regioni a utilizzare risorse dei Fondi 
strutturali e del Fondo di coesione per 
misure infrastrutturali;

Or. en

Emendamento 34
Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea altresì che, soprattutto 
nelle aree urbane, gli enti locali e 
regionali sono nella posizione migliore e 
sono più capaci di  creare le condizioni 
necessarie per la crescita di aggregazioni
di imprese innovative, che al momento 
offrono la forma più sostenibile di 
creazione di posti di lavoro;

Or. en
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Emendamento 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l’importanza di misure 
che favoriscano la crescita e 
l’occupazione nelle zone rurali, onde 
contrastare l'esodo rurale;

Or. de

Emendamento 36
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea il ruolo fondamentale 
delle piccole e medie imprese per 
promuovere  l’occupazione regionale e 
locale sostenibile; insiste pertanto sulla 
necessità di agevolare l’accesso di tali 
imprese ai finanziamenti dei fondi 
strutturali;

Or. fr

Emendamento 37
Ricardo Cortés Lastra

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di sfruttare il 
potenziale di creazione di occupazione 
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della nuova economia sostenibile per 
migliorare la qualità e la qualità dei posti 
di lavoro;

Or. es

Emendamento 38
Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esorta gli enti responsabili negli Stati 
membri e la Commissione a prestare 
maggiore attenzione alla sostenibilità delle 
misure cofinanziate, come previsto dal 
regolamento recante disposizioni generali 
(n. 1083/2006); ricorda agli enti 
competenti che le risorse dei Fondi 
strutturali devono rimanere vincolate a 
lungo termine e che non si devono 
concedere senza verifiche sovvenzioni a 
imprese che potrebbero eventualmente 
delocalizzare posti di lavoro;

4. esorta gli enti responsabili negli Stati 
membri e la Commissione a prestare 
maggiore attenzione alla sostenibilità delle 
misure cofinanziate, come previsto dal 
regolamento recante disposizioni generali 
(n. 1083/2006); ricorda agli enti 
competenti che le risorse dei Fondi 
strutturali devono rimanere vincolate a 
lungo termine e che i finanziamenti 
devono essere concessi solo dopo aver 
accertato la durabilità delle operazioni, 
come sancito all’articolo 57 del 
regolamento recante disposizioni generali 
(n. 1083/2006);

Or. en

Emendamento 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esorta gli enti responsabili negli Stati 
membri e la Commissione a prestare 
maggiore attenzione alla sostenibilità delle 
misure cofinanziate, come previsto dal 
regolamento recante disposizioni generali 

4. esorta gli enti responsabili negli Stati 
membri e la Commissione a prestare 
maggiore attenzione alla sostenibilità delle 
misure cofinanziate, come previsto dal 
regolamento recante disposizioni generali 
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(n. 1083/2006); ricorda agli enti 
competenti che le risorse dei Fondi 
strutturali devono rimanere vincolate a 
lungo termine e che non si devono 
concedere senza verifiche sovvenzioni a 
imprese che potrebbero eventualmente 
delocalizzare posti di lavoro;

(n. 1083/2006); ricorda agli enti 
competenti che le risorse dei Fondi 
strutturali devono rimanere vincolate a 
lungo termine e che non si devono 
concedere senza verifiche sovvenzioni a 
imprese che potrebbero eventualmente 
delocalizzare posti di lavoro; chiede alle 
autorità responsabili, di utilizzare
meccanismi sanzionatori, atti  a impedire 
lo "shopping delle sovvenzioni"

Or. de

Emendamento 40
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esorta gli enti responsabili negli Stati 
membri e la Commissione a prestare 
maggiore attenzione alla sostenibilità delle 
misure cofinanziate, come previsto dal 
regolamento recante disposizioni generali 
(n. 1083/2006); ricorda agli enti 
competenti che le risorse dei Fondi 
strutturali devono rimanere vincolate a
lungo termine e che non si devono 
concedere senza verifiche sovvenzioni a 
imprese che potrebbero eventualmente 
delocalizzare posti di lavoro;

4. esorta gli enti responsabili negli Stati 
membri e la Commissione a prestare 
maggiore attenzione alla sostenibilità delle 
misure cofinanziate; ricorda agli enti 
competenti che le risorse dei Fondi 
strutturali devono rimanere vincolate a 
lungo termine e che non si devono 
concedere senza verifiche sovvenzioni a 
imprese che potrebbero eventualmente 
delocalizzare posti di lavoro;

Or. de

Emendamento 41
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita regioni e città ad adottare 
politiche ambizione e sostenibili in 
materia di appalti pubblici, che svolgono 
un ruolo chiave nella massimizzazione del 
potenziale occupazionale creando 
domanda economica e appoggiando il 
settore economico sostenibile; invita la 
Commissione a incoraggiare regioni e 
città a introdurre procedure d’appalto 
sostenibili, attraverso, ad esempio, lo 
scambio di esempi di buone pratiche, corsi 
di formazione e  campagne di 
sensibilizzazione;

Or. en

Emendamento 42
Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro;

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro; sottolinea la necessità di 
specificare gli elementi connessi
all’attuazione del progetto e di cooperare 
strettamente con il Comitato delle regioni 
e con le organizzazioni che rappresentano
reti di regioni;

Or. en
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Emendamento 43
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro;

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni;

Or. de

Emendamento 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro;

5. richiama l’attenzione sul progetto pilota 
ERASMUS per deputati locali e regionali, 
che può favorire lo scambio di modelli 
delle migliori prassi tra comuni e regioni, a 
patto che sia  fattibile e risulti attuabile in 
relazione al quadro finanziario, e svolgere 
un effetto moltiplicatore nell’ambito della 
politica sul mercato del lavoro

Or. de

Emendamento 45
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro;

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro, a patto che il progetto non
comporti costi amministrativi
sproporzionati;

Or. de

Emendamento 46
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro;

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro; invita la Commissione ad 
accelerare il processo di attuazione del 
suddetto progetto pilota;

Or. en

Emendamento 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 5. invita la Commissione a proseguire il 
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pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro; 

progetto pilota ERASMUS per deputati 
locali e regionali, che può favorire lo 
scambio di modelli delle migliori prassi tra 
comuni e regioni e migliorare la capacità 
amministrativa attraverso l'adozione di 
modelli efficienti, e svolgere un effetto 
moltiplicatore nell’ambito della politica sul 
mercato del lavoro;

Or. ro

Emendamento 48
Tamás Deutsch, László Surján

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro;

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni, con particolare riferimento ai 
rappresentanti eletti delle regioni di 
confine, e svolgere un effetto 
moltiplicatore nell’ambito della politica sul 
mercato del lavoro;

Or. hu

Emendamento 49
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 

5. invita la Commissione a garantire il 
proseguimento del progetto pilota 
ERASMUS per deputati locali e regionali, 
che deve favorire lo scambio di modelli 
delle migliori prassi tra comuni e regioni 
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nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro;

allo scopo di conseguire un effetto 
moltiplicatore nell’ambito della politica sul 
mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro;

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota ERASMUS per deputati locali e 
regionali, che può favorire lo scambio di 
modelli delle migliori prassi tra comuni e 
regioni, anche incoraggiando le iniziative 
locali, e svolgere un effetto moltiplicatore 
nell’ambito della politica sul mercato del 
lavoro;

Or. ro

Emendamento 51
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita gli Stati membri a utilizzare 
parte delle entrate derivanti dal sistema di 
scambio delle quote di emissione
dell'Unione, a favore di misure in materia 
di clima a livello locale, poiché ciò 
rilancerà la creazione di posti di lavoro in 
ambito locale e aiuterà gli Stati membri a 
ridurre le emissioni di gas ad effetto 
serra;

Or. en
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Emendamento 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. raccomanda agli enti regionali di 
adottare strategie di sviluppo in linea con 
gli obiettivi della Strategia UE 2020, al 
fine di creare nuovi posti di lavoro in
un’economia sostenibile. 

Or. ro


