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Emendamento 1
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. esprime preoccupazione per il basso 
tasso di utilizzo dei fondi strutturali e 
chiede alla Commissione di individuarne i 
motivi; ritiene che il conseguimento di un 
tasso di utilizzo ottimale dei fondi 
dovrebbe costituire una priorità politica, 
soprattutto in vista del prossimo periodo 
di programmazione del bilancio;

Or. fr

Emendamento 2
Riikka Manner

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede che le prassi e la gestione nel 
settore della politica regionale siano 
ulteriormente semplificate e chiarite, 
affinché tutti gli stanziamenti assegnati 
allo sviluppo regionale possano essere 
utilizzati in modo più efficace e 
maggiormente orientato ai risultati, al 
fine di conseguire gli obiettivi UE 2020;

Or. en

Emendamento 3
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. chiede alla Commissione di avviare un 
progetto pilota volto a promuovere una 
comune identità regionale e la 
riconciliazione delle nazioni, specialmente 
nella macroregione danubiana; ritiene che 
tali progetti pilota dovrebbero consistere in 
programmi di formazione e seminari 
organizzati per i giovani allo scopo di 
favorire le opportunità di scambi culturali e 
contribuire ad una dimensione di 
coesistenza progressiva, sostenibile, 
europea e orientata al futuro; è dell'avviso 
che in tal modo si promuoverà la stabilità 
sociale ed economica nella regione 
interessata.

5. chiede alla Commissione di avviare un 
progetto pilota volto a promuovere una 
comune identità regionale e la 
riconciliazione delle nazioni, ad esempio 
nelle regioni attraversate in passato dalla 
cortina di ferro e nella macroregione 
danubiana, in cui sono ancora visibili le 
"cicatrici della storia" di mezzo secolo di 
un'Europa divisa; ritiene che tali progetti 
pilota dovrebbero consistere in un 
sostegno a piani strategici comuni a 
livello transfrontaliero per lo sviluppo, la 
coerenza e il coordinamento dei servizi 
pubblici e in programmi di formazione e 
seminari organizzati per i giovani allo 
scopo di favorire le opportunità di scambi 
culturali e contribuire ad una dimensione di 
coesistenza progressiva, sostenibile, 
europea e orientata al futuro; è dell'avviso 
che in tal modo si promuoverà la stabilità 
sociale ed economica  e la coesione 
territoriale nella regione interessata.

Or. cs

Emendamento 4
François Alfonsi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede alla Commissione di avviare un 
progetto pilota volto a promuovere una 
comune identità regionale e la 
riconciliazione delle nazioni, specialmente 
nella macroregione danubiana; ritiene che 
tali progetti pilota dovrebbero consistere in 
programmi di formazione e seminari 
organizzati per i giovani allo scopo di 
favorire le opportunità di scambi culturali e 
contribuire ad una dimensione di 

5. chiede alla Commissione di avviare un 
progetto pilota volto a promuovere una 
comune identità regionale e la 
riconciliazione delle nazioni, specialmente 
nella macroregione danubiana, e a trarre 
insegnamento da questa esperienza di cui 
si può tener conto in altre macroregioni 
potenziali; ritiene che tali progetti pilota 
dovrebbero consistere in programmi di 
formazione e seminari organizzati per i 
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coesistenza progressiva, sostenibile, 
europea e orientata al futuro; è dell'avviso 
che in tal modo si promuoverà la stabilità 
sociale ed economica nella regione 
interessata.

giovani allo scopo di favorire le 
opportunità di scambi culturali e 
contribuire ad una dimensione di 
coesistenza progressiva, sostenibile, 
europea e orientata al futuro; è dell'avviso 
che in tal modo si promuoverà la stabilità 
sociale ed economica nella regione 
interessata.

Or. en


