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Emendamento 1

Petru Constantin Luhan
Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l’indiscutibile valore 
aggiunto della politica di coesione europea 
offra il mezzo migliore per creare posti di 
lavoro e promuovere la crescita economica; 
sottolinea il fatto che i programmi iniziati 
dopo il 2007 richiedono livelli più elevati 
di stanziamenti di pagamento e che tale 
necessità deve trovare adeguato riscontro 
nel bilancio dell’Unione per il 2012;

1. ritiene che l’indiscutibile valore 
aggiunto della politica di coesione europea 
offra il mezzo migliore per creare posti di 
lavoro e promuovere la crescita economica, 
contribuendo allo sviluppo economico e 
sociale delle regioni e al benessere della 
popolazione; sottolinea il fatto che i 
programmi iniziati dopo il 2007 richiedono 
livelli più elevati di stanziamenti di 
pagamento e che tale necessità deve 
trovare adeguato riscontro nel bilancio 
dell’Unione per il 2012;

Or. ro

Emendamento 2

Derek Vaughan
Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l’indiscutibile valore 
aggiunto della politica di coesione europea 
offra il mezzo migliore per creare posti di 
lavoro e promuovere la crescita economica; 
sottolinea il fatto che i programmi iniziati 
dopo il 2007 richiedono livelli più elevati 
di stanziamenti di pagamento e che tale 
necessità deve trovare adeguato riscontro 
nel bilancio dell’Unione per il 2012;

1. ritiene che l’indiscutibile valore 
aggiunto della politica di coesione europea 
offra il mezzo migliore per creare posti di 
lavoro e promuovere la crescita economica; 
sottolinea il fatto che i programmi iniziati 
dopo il 2007 stanno diventando 
pienamente operativi e pertanto 
richiedono livelli più elevati di 
stanziamenti di pagamento e che tale 
necessità deve trovare adeguato riscontro 
nel bilancio dell’Unione per il 2012;
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Or. en

Emendamento 3

François Alfonsi
Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l’indiscutibile valore 
aggiunto della politica di coesione europea 
offra il mezzo migliore per creare posti di 
lavoro e promuovere la crescita economica; 
sottolinea il fatto che i programmi iniziati 
dopo il 2007 richiedono livelli più elevati 
di stanziamenti di pagamento e che tale 
necessità deve trovare adeguato riscontro 
nel bilancio dell’Unione per il 2012;

1. ritiene che l’indiscutibile valore 
aggiunto della politica di coesione europea 
offra il mezzo migliore per creare posti di 
lavoro e promuovere la crescita economica 
e lo sviluppo sostenibile; sottolinea il fatto 
che i programmi iniziati dopo il 2007 
richiedono livelli più elevati di 
stanziamenti di pagamento e che tale 
necessità deve trovare adeguato riscontro 
nel bilancio dell’Unione per il 2012;

Or. fr

Emendamento 4

Patrice Tirolien
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea il risultato del referendum 
del 29 marzo 2009 che consente a 
Mayotte, diventata un dipartimento 
francese, di chiedere lo status di regione 
ultraperiferica a partire dal 2014, status 
che potrebbe essere concesso dal 
Consiglio con deliberazione all'unanimità 
come indicato nell'articolo 355, paragrafo 
6, del trattato; sottolinea la necessità di 
adottare, per analogia con lo strumento di 
preadesione, disposizioni che consentano 
alle autorità locali di Mayotte di 
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prepararsi per quest'eventualità;

Or. fr

Emendamento 5

Luís Paulo Alves
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che la politica di coesione sia 
uno strumento fondamentale per 
correggere gli squilibri strutturali e le 
asimmetrie della concorrenza nell'UE, un 
aspetto assolutamente essenziale per il 
futuro dell'integrazione europea e per 
consentire che dall'attuale crisi possa 
emergere un'Unione europea più forte;

Or. pt

Emendamento 6

Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, 
Iuliu Winkler
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rileva che la politica di coesione ha 
una visione complessa che include sia lo 
sviluppo economico delle regioni meno 
sviluppate e il sostegno a favore dei 
gruppi sociali vulnerabili, sia una 
maggiore competitività e lo sviluppo 
sostenibile in linea con gli obiettivi della 
strategia UE2020 e con le specifiche 
caratteristiche regionali; ritiene che tale 
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visione debba riflettersi anche negli 
stanziamenti di bilancio; 

Or. ro

Emendamento 7

Luís Paulo Alves
Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda la convinzione del Parlamento 
che, anche se le risorse di bilancio delle 
rubriche 1a e 1b devono essere utilizzate 
per allineare le politiche settoriali sugli 
obiettivi della strategia UE 2020, gli 
obiettivi della politica di coesione, 
segnatamente la riduzione delle disparità 
regionali, rivestono altrettanta importanza;

2. ricorda la convinzione del Parlamento 
che, anche se le risorse di bilancio delle 
rubriche 1a e 1b devono essere utilizzate 
per allineare le politiche settoriali sugli 
obiettivi della strategia UE 2020, gli 
obiettivi della politica di coesione, 
segnatamente la riduzione delle disparità 
regionali, rivestono altrettanta importanza e 
devono pertanto servire a promuovere una 
convergenza reale e un'autentica coesione 
economica e sociale, consentendo di 
valorizzare appieno il potenziale offerto 
dalla crescita locale in ogni paese e in 
ogni regione, creare posti di lavoro con 
relativi diritti, eliminare la povertà e 
l'esclusione sociale e salvaguardare 
l'ambiente;

Or. pt

Emendamento 8

Derek Vaughan
Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda la convinzione del Parlamento 2. ricorda la convinzione del Parlamento 



AM\864825IT.doc 7/9 PE462.876v01-00

IT

che, anche se le risorse di bilancio delle 
rubriche 1a e 1b devono essere utilizzate 
per allineare le politiche settoriali sugli 
obiettivi della strategia UE 2020, gli 
obiettivi della politica di coesione, 
segnatamente la riduzione delle disparità 
regionali, rivestono altrettanta importanza;

che, anche se le risorse di bilancio delle 
rubriche 1a e 1b devono essere utilizzate 
per allineare le politiche settoriali sugli 
obiettivi della strategia UE 2020, gli 
obiettivi della politica di coesione, 
segnatamente la riduzione delle disparità 
regionali, rivestono altrettanta importanza;
sottolinea inoltre l'importanza della 
strategia UE2020, ma fa presente che le 
regioni hanno esigenze e finalità diverse, 
e che ciò dovrebbe riflettersi in obiettivi 
strategici che assicurino flessibilità alle 
regioni;

Or. en

Emendamento 9

Rosa Estaràs Ferragut
Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda la convinzione del Parlamento 
che, anche se le risorse di bilancio delle 
rubriche 1a e 1b devono essere utilizzate 
per allineare le politiche settoriali sugli 
obiettivi della strategia UE 2020, gli 
obiettivi della politica di coesione, 
segnatamente la riduzione delle disparità 
regionali, rivestono altrettanta importanza;

2. ricorda la convinzione del Parlamento 
che, anche se le risorse di bilancio delle 
rubriche 1a e 1b devono essere utilizzate 
per allineare le politiche settoriali sugli 
obiettivi della strategia UE 2020, gli 
obiettivi della politica di coesione, 
segnatamente la riduzione delle disparità 
regionali e il sostegno alla competitività 
regionale in un mondo globalizzato, 
rivestono altrettanta importanza;

Or. es

Emendamento 10

Alain Cadec
Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. ribadisce l’opinione del Parlamento 
quanto alla necessità di un’ulteriore 
semplificazione delle pertinenti regole e 
procedure di attuazione, ferma restando la 
necessità di trasparenza e 
responsabilizzazione;

4. ribadisce l’opinione del Parlamento 
quanto alla necessità di un’ulteriore 
semplificazione delle pertinenti regole e 
procedure di attuazione, ferma restando la 
necessità di trasparenza e 
responsabilizzazione; è consapevole, in 
tale contesto, dell'esigenza di armonizzare 
le norme sulla gestione condivisa dei 
fondi al momento della revisione del 
regolamento finanziario, ma è comunque 
preoccupato per le nuove e superflue 
formalità amministrative proposte dalla 
Commissione;

Or. fr

Emendamento 11

François Alfonsi
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che i progetti pilota 
contribuiscano all'innovazione dello 
sviluppo regionale e auspica una 
maggiore capacità di attuare siffatti 
progetti;

Or. fr

Emendamento 12

Derek Vaughan
Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea e riafferma la posizione del 
Parlamento secondo cui la politica di 
coesione deve essere dotata di risorse 
adeguate e sufficienti per realizzare i 
compiti che le sono affidati dai trattati.

5. sottolinea e riafferma la posizione del 
Parlamento secondo cui la politica di 
coesione deve essere dotata di risorse 
adeguate e sufficienti per realizzare i 
compiti che le sono affidati dai trattati;
ritiene pertanto che sia necessario 
aumentare, in termini reali, il bilancio 
della politica di coesione per il 2012;

Or. en

Emendamento 13

Riikka Manner
Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea e riafferma la posizione del 
Parlamento secondo cui la politica di 
coesione deve essere dotata di risorse 
adeguate e sufficienti per realizzare i 
compiti che le sono affidati dai trattati.

5. ricorda che la politica di coesione è uno 
strumento utilizzato per finanziare un 
numero considerevole di ambiti d'azione 
dell'Unione europea; sottolinea e 
riafferma la posizione del Parlamento 
secondo cui la politica di coesione deve 
essere dotata di risorse adeguate e 
sufficienti per realizzare i compiti che le 
sono affidati dai trattati.

Or. fi


