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Emendamento 1
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di 
investimento della Comunità;

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di 
investimento della Comunità, fornendo 
assistenza mirata per far fronte alle 
necessità prioritarie e alle lacune in aree 
con potenziale di crescita sia nel settore 
pubblico sia nel settore privato;

Or. en

Emendamento 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di 
investimento della Comunità;

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea, è la fonte di 
investimento europea più importante
nell'economia reale e offre un effetto leva 
notevole per gli investimenti pubblici e 
privati, anche a livello regionale e locale;

Or. fr

Emendamento 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte 
di investimento della Comunità;

1. evidenzia che, a causa degli scarsi 
livelli attuali di crescita e degli alti livelli 
di disoccupazione nell'intera UE, il 
sostegno dato dalla politica di coesione è 
essenziale per rafforzare la crescita 
economica e la competitività degli Stati 
membri e delle loro regioni; riconosce che 
l'investimento nei settori della ricerca e 
dell'innovazione è altrettanto cruciale per 
la crescita sostenibile;

Or. en

Emendamento 4
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di 
investimento della Comunità;

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di 
investimento della Comunità; ritiene che la 
politica di coesione dell'UE dovrebbe 
essere utilizzata dagli Stati membri per 
attrarre ulteriori investimenti nei settori 
delle infrastrutture, dell'innovazione e 
delle iniziative scientifiche e sociali;

Or. bg

Emendamento 5
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di 
investimento della Comunità;

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di 
investimento della Comunità per 
rafforzare la coesione economica, sociale 
e territoriale riducendo le differenze 
regionali e per attuare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva;

Or. en

Emendamento 6
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di 
investimento della Comunità;

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di 
investimento del bilancio europeo;

Or. fr

Emendamento 7
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di 
investimento della Comunità;

1. evidenzia che la politica di coesione 
dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia e alla competitività europee
ed è la prima fonte di investimento della 
Comunità;
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Or. lt

Emendamento 8
Franck Proust

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, 
la dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la 
sostenibilità richiesta del progetto;

soppresso

Or. fr

Emendamento 9
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, la 
dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la sostenibilità 
richiesta del progetto;

2. sottolinea che nell'Unione europea le 
grandi imprese sono responsabili del 
42,3% del valore aggiunto del settore 
imprenditoriale, del 32,6% dei lavoratori e 
di oltre il 50% delle esportazioni totali, 
sebbene esse rappresentino una piccola 
parte della popolazione imprenditoriale, e
sottolinea che, per un sostegno 
geograficamente mirato, la dimensione 
dell'impresa non dovrebbe interessare, in 
quanto l'unico criterio dovrebbe essere la 
qualità e la sostenibilità richiesta del 
progetto;
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Or. en

Emendamento 10
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, la 
dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la sostenibilità 
richiesta del progetto;

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto, 
attraverso il trasferimento della 
conoscenza all'interno dell'Unione 
europea e delle sue regioni; ricorda che 
attraverso le loro catene di 
approvvigionamento e la mobilità del 
lavoro, nonché attraverso l'attuazione 
delle migliori prassi nella gestione 
dell'innovazione, le grandi imprese 
incidono positivamente sulla competitività 
dell'UE; sottolinea che, per un sostegno 
geograficamente mirato, la dimensione 
dell'impresa non dovrebbe interessare, in 
quanto l'unico criterio dovrebbe essere la 
qualità e la sostenibilità richiesta del 
progetto;

Or. en

Emendamento 11
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale: sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, 

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale, tuttavia 
conclude che circa 20,8 milioni di piccole 



PE486.150v01-00 8/33 AM\897576IT.doc

IT

la dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la 
sostenibilità richiesta del progetto;

e medie imprese (PMI) creano oltre 87,46 
milioni di posti di lavoro nell'Unione 
europea; riconosce che il livello medio dei 
sussidi per la creazione di un nuovo posto 
di lavoro all'interno delle PMI è inferiore 
di dieci punti rispetto alle grandi imprese,
come dimostrato dalle relazioni sui fondi 
strutturali; pertanto, sostiene le proposte 
della Commissione sul pacchetto del 
futuro della politica di coesione volte a
concentrare il FESR sul rafforzamento 
della competitività delle PMI;

Or. en

Emendamento 12
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, la 
dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la sostenibilità 
richiesta del progetto;

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, la 
dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto i criteri principali 
dovrebbero essere la qualità e la 
sostenibilità richieste del progetto;
Ciononostante, tali criteri devono essere 
compatibili con il potenziale che le PMI 
rappresentano per quanto riguarda la 
creazione di posti di lavoro, la 
diversificazione e la flessibilità 
economica, come sta avvenendo 
nell'ambito della politica di coesione;

Or. es

Emendamento 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, 
la dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la 
sostenibilità richiesta del progetto;

2. sottolinea che mentre il contributo delle
grandi imprese all'economia dell'UE è 
significativo, la crescita a livello locale è 
spesso sostenuta dalle PMI e dalle 
imprese sociali, e il finanziamento della 
politica di coesione deve essere portato 
avanti attraverso un approccio di 
governance multilivello per assicurare che 
le PMI e le imprese sociali sviluppino il 
loro potenziale e continuino ad apportare 
un contributo di valore alla competitività 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, 
la dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la 
sostenibilità richiesta del progetto;

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; prende atto 
allo stesso tempo, tuttavia, 
dell'importanza di difendere la qualità e 
la produttività delle piccole e medie 
imprese, al fine di creare posti di lavoro, 
rafforzare la competitività e mantenere il 
loro contributo alla ripresa dell'economia 
europea e all'attrazione degli 
investimenti;

Or. el
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Emendamento 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, la 
dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio
dovrebbe essere la qualità e la sostenibilità 
richiesta del progetto;

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le PMI a fianco delle grandi 
imprese generano una parte sostanziale del 
valore aggiunto del settore imprenditoriale; 
aggiunge che, per un sostegno 
geograficamente mirato, la dimensione 
dell'impresa non dovrebbe essere l'unico 
criterio considerato, in quanto la 
pertinenza dei criteri dovrebbe essere 
soprattutto la qualità e la sostenibilità 
richiesta del progetto;

Or. fr

Emendamento 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, la 
dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la sostenibilità 
richiesta del progetto;

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, sebbene le grandi imprese 
generano una parte sostanziale del valore 
aggiunto del settore imprenditoriale, le 
PMI rappresentano il motore principale 
per la crescita economica, l'innovazione, 
l'occupazione e l'integrazione sociale; 
ritiene che, per un sostegno 
geograficamente mirato, la qualità e la 
sostenibilità del progetto dovrebbero 
costituire il criterio principale;

Or. en
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Emendamento 17
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, la 
dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la sostenibilità 
richiesta del progetto;

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, la 
dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare come unico criterio, in quanto 
la qualità e la sostenibilità richiesta del 
progetto sono ugualmente un criterio 
fondamentale;

Or. fr

Emendamento 18
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le grandi imprese generano 
una parte sostanziale del valore aggiunto 
del settore imprenditoriale; sottolinea che, 
per un sostegno geograficamente mirato, la 
dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la sostenibilità 
richiesta del progetto;

2. sottolinea che, nella maggior parte dei 
paesi europei, le imprese industriali e le 
grandi imprese generano una parte 
sostanziale del valore aggiunto del settore 
imprenditoriale; sottolinea che, per un 
sostegno geograficamente mirato, la 
dimensione dell'impresa non dovrebbe 
interessare, in quanto l'unico criterio 
dovrebbe essere la qualità e la sostenibilità 
richiesta del progetto;

Or. lt

Emendamento 19
Franck Proust
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea il ruolo centrale giocato 
dagli aiuti mirati geograficamente nella 
realizzazione di una strategia di sviluppo 
territoriale; ritiene quindi essenziale 
attribuirli a tutti i tipi di impresa; ricorda 
inoltre che la politica di coesione è rivolta 
sopratutto alle PMI come risorsa nella 
gestione armoniosa del territorio e nella 
diversificazione dell'economia locale;

Or. fr

Emendamento 20
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che un approccio 
discriminatorio verso le grandi imprese 
potrebbe ostacolare l'innovazione e 
ridurre la competitività delle altre imprese 
dell'UE, in particolare delle PMI, 
escludendole da partenariati globali 
fondamentali nell'ambito dell'innovazione 
collaborativa e riducendo il loro accesso 
alle tecnologie avanzate;

Or. en

Emendamento 21
Ramona Nicole Mănescu

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

2 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a elaborare misure specifiche 
volte a sostenere tutte le imprese che 
creano posti di lavoro in linea con la 
strategia UE 2020 e con le strategie di 
sviluppo nazionale e regionale, e 
assicurare inoltre che le decisioni in 
materia di finanziamento si basino sulla 
qualità del progetto e del suo valore per le 
strategie UE, nazionali, regionali e locali;

Or. en

Emendamento 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di 
sostegno della politica di coesione 
rappresenti un valore aggiunto per le 
imprese nel momento in cui queste 
decidono in quale regione del mondo 
sviluppare le proprie capacità operative e
dove trasferire il proprio know-how;

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di 
sostegno della politica di coesione 
rappresenti un valore aggiunto per le 
imprese europee stimolando la loro 
competitività e rendendo attraenti gli 
investimenti nei territori dell'UE; ritiene 
che i fondi strutturali debbano contribuire 
all'attuazione di una vera politica 
industriale sostenibile nell'era della 
globalizzazione, favorendo in particolare 
la nascita di grandi esponenti europei che 
costituiscano dei punti di riferimento 
mondiali;

Or. fr

Emendamento 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di 
sostegno della politica di coesione 
rappresenti un valore aggiunto per le 
imprese nel momento in cui queste 
decidono in quale regione del mondo 
sviluppare le proprie capacità operative e 
dove trasferire il proprio know-how;

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di 
sostegno della politica di coesione 
rappresenti un valore aggiunto per le 
imprese nel momento in cui queste 
decidono in quale regione del mondo 
sviluppare le proprie capacità operative e 
dove trasferire il proprio know-how;
riconosce che gli investimenti da parte di 
paesi terzi possono contribuire ad 
alleviare gli effetti della crisi economica e 
a raggiungere gli obiettivi della politica di 
coesione; sottolinea l'importanza di tali 
investimenti per le regioni che affrontano 
difficoltà, attraverso la creazione di posti 
di lavoro e attirando investimenti esteri;

Or. ro

Emendamento 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di 
sostegno della politica di coesione 
rappresenti un valore aggiunto per le 
imprese nel momento in cui queste 
decidono in quale regione del mondo 
sviluppare le proprie capacità operative e 
dove trasferire il proprio know-how;

3. riconosce che l'UE, quale maggiore 
entità commerciale al mondo, dispone di 
un potenziale significativo per gli 
investimenti e sottolinea l'importanza di 
assicurare che l'UE resti un obiettivo
prioritario degli investimenti futuri; 
sottolinea che attraverso gli investimenti 
della politica di coesione nelle 
infrastrutture e nelle capacità legate al 
mercato del lavoro, l'attrattività degli 
investitori futuri è aumentata;

Or. en
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Emendamento 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di 
sostegno della politica di coesione 
rappresenti un valore aggiunto per le 
imprese nel momento in cui queste 
decidono in quale regione del mondo 
sviluppare le proprie capacità operative e 
dove trasferire il proprio know-how;

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di 
sostegno della politica di coesione 
rappresenti un valore aggiunto per le 
imprese nel momento in cui queste 
decidono in quale regione del mondo 
sviluppare le proprie capacità operative e 
dove trasferire il proprio know-how; 
sottolinea che la disposizione dei servizi di 
sostegno alle imprese, l'ingegneria 
finanziaria e il trasferimento tecnologico 
rappresentano un ulteriore contributo 
all'attrattività degli investimenti in 
Europa;

Or. en

Emendamento 26
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di
sostegno della politica di coesione 
rappresenti un valore aggiunto per le 
imprese nel momento in cui queste 
decidono in quale regione del mondo 
sviluppare le proprie capacità operative e 
dove trasferire il proprio know-how;

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, il sostegno dell'UE 
alla ricollocazione delle imprese 
all'interno dell'Unione dovrebbe essere 
escluso, fissando inoltre la durata delle 
operazioni a 10 anni, e chiede una 
riduzione sostanziale della soglia di 
revisione degli investimenti di 
ricollocazione, tra cui l'esclusione delle 
grandi imprese dagli aiuti diretti;
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Or. en

Emendamento 27
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di 
sostegno della politica di coesione 
rappresenti un valore aggiunto per le 
imprese nel momento in cui queste 
decidono in quale regione del mondo 
sviluppare le proprie capacità operative e 
dove trasferire il proprio know-how;

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di 
sostegno della politica di coesione 
costituisca un'opportunità fondamentale 
per attrarre investimenti esteri nella 
misura in cui rappresenta un valore 
aggiunto per le imprese nel momento in cui 
queste decidono in quale regione del 
mondo sviluppare le proprie capacità 
operative e dove trasferire il proprio know-
how;

Or. es

Emendamento 28
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale, un'opzione di 
sostegno della politica di coesione 
rappresenti un valore aggiunto per le 
imprese nel momento in cui queste 
decidono in quale regione del mondo 
sviluppare le proprie capacità operative e 
dove trasferire il proprio know-how;

3. ritiene che, nel mondo della 
competizione globale e della crescita 
internazionalizzazione del commercio 
mondiale, un'opzione di sostegno della 
politica di coesione rappresenti un valore 
aggiunto per le imprese nel momento in cui 
queste decidono in quale regione del 
mondo sviluppare le proprie capacità 
operative e dove trasferire il proprio know-
how;

Or. en
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Emendamento 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale radicata 
nella logica fondamentale secondo cui 
l'interesse delle regioni meno sviluppate 
dell'Unione potrebbe aumentare nel caso in 
cui fossero in grado di offrire vantaggi 
comparativi competitivi, nonché un 
insieme di incentivi; chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di sostenere 
gli Stati membri e le regioni nel perseguire 
le proprie politiche di incentivi agli 
investimenti;

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale radicata 
nella logica fondamentale secondo cui 
l'interesse delle regioni meno sviluppate 
dell'Unione potrebbe aumentare nel caso 
in cui fossero in grado di offrire vantaggi 
comparativi competitivi, nonché un 
insieme di incentivi; chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di sostenere 
gli Stati membri e le regioni nel perseguire 
le proprie politiche di incentivi agli 
investimenti; rileva con rammarico il 
fatto che le regioni meno sviluppate 
dell'UE perdano costantemente la propria 
attrattiva a scapito dei paesi terzi; invita 
le autorità competenti a elaborare misure 
urgenti volte a mantenere gli investimenti 
attuali e attrarne di nuovi;

Or. ro

Emendamento 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. approva la motivazione economica di
una politica di sviluppo territoriale 
radicata nella logica fondamentale 
secondo cui l'interesse delle regioni meno 
sviluppate dell'Unione potrebbe 
aumentare nel caso in cui fossero in 
grado di offrire vantaggi comparativi 

4. sottolinea che una politica regionale 
forte e integrata porta numerosi vantaggi 
a tutte le regioni dell'UE; sottolinea 
l'importanza di un approccio territoriale
per assicurare che la politica di coesione 
abbia un impatto effettivo a livello locale; 
riconosce che un approccio multilivello 
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competitivi, nonché un insieme di 
incentivi; chiede alla Commissione, in 
tale contesto, di sostenere gli Stati membri 
e le regioni nel perseguire le proprie 
politiche di incentivi agli investimenti;

alla governance, con il coinvolgimento 
della comunità locale in tutte le fasi, è 
essenziale per assicurare che gli 
investimenti siano mirati ad affrontare le 
necessità specifiche di ogni regione; 
riconosce il potenziale dell'ampliamento 
della portata di strumenti finanziari 
innovativi affinché siano utilizzati con un 
effetto maggiore come via d'accesso ai 
finanziamenti per integrare i metodi di 
finanziamento tradizionali; sottolinea che 
una natura rinnovabile degli strumenti 
finanziari e un approccio flessibile volto a 
integrare tali strumenti a livello regionale 
potrebbe portare a un'attenzione 
maggiore verso la risoluzione di questioni 
territoriali legate in particolare alle 
regioni;

Or. en

Emendamento 31
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale radicata 
nella logica fondamentale secondo cui 
l'interesse delle regioni meno sviluppate 
dell'Unione potrebbe aumentare nel caso in 
cui fossero in grado di offrire vantaggi 
comparativi competitivi, nonché un 
insieme di incentivi; chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di sostenere 
gli Stati membri e le regioni nel 
perseguire le proprie politiche di incentivi 
agli investimenti;

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale radicata 
nella logica fondamentale secondo cui 
l'interesse delle regioni meno sviluppate 
dell'Unione potrebbe aumentare nel caso in 
cui fossero in grado di offrire vantaggi 
comparativi competitivi, nonché un 
insieme di incentivi, in particolare con 
una forza lavoro altamente specializzata; 
pertanto, chiede alla Commissione di 
sostenere gli Stati membri nell'adattare i 
propri sistemi di formazione e di 
istruzione per assicurare che la forza 
lavoro possa adattare le proprie capacità 
alle necessità del mercato del lavoro di 
un'economia più sostenibile fondata sui 
concetti di formazione basata sulle 
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competenze;

Or. en

Emendamento 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale radicata 
nella logica fondamentale secondo cui 
l'interesse delle regioni meno sviluppate 
dell'Unione potrebbe aumentare nel caso in 
cui fossero in grado di offrire vantaggi 
comparativi competitivi, nonché un 
insieme di incentivi; chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di sostenere 
gli Stati membri e le regioni nel perseguire 
le proprie politiche di incentivi agli 
investimenti;

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale radicata 
nella logica fondamentale secondo cui 
l'interesse delle regioni meno sviluppate 
dell'Unione potrebbe aumentare nel caso in 
cui fossero in grado di offrire vantaggi 
comparativi competitivi, nonché un 
insieme di incentivi; chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di sostenere 
gli Stati membri e le regioni nel perseguire 
le proprie politiche di incentivi agli 
investimenti, in particolare, per quanto 
riguarda gli investimenti a lungo termine, 
soprattutto i progetti di infrastrutture, 
inclusi quelli a livello transnazionale;

Or. ro

Emendamento 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale
radicata nella logica fondamentale
secondo cui l'interesse delle regioni meno 
sviluppate dell'Unione potrebbe 
aumentare nel caso in cui fossero in

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo fondata sulla
coesione economica, sociale e territoriale,
radicata nella logica secondo cui 
l'arretratezza delle regioni meno 
sviluppate dell'Unione arreca vantaggi 
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grado di offrire vantaggi comparativi 
competitivi, nonché un insieme di 
incentivi; chiede alla Commissione, in tale 
contesto, di sostenere gli Stati membri e le 
regioni nel perseguire le proprie politiche 
di incentivi agli investimenti;

all'intera UE, in particolare poiché questa 
politica consente la valorizzazione dei
vantaggi comparativi competitivi di queste 
regioni; chiede alla Commissione, in tale 
contesto, di sostenere gli Stati membri e le 
regioni nel perseguire le proprie politiche 
di incentivi agli investimenti;

Or. fr

Emendamento 34
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale radicata 
nella logica fondamentale secondo cui 
l'interesse delle regioni meno sviluppate 
dell'Unione potrebbe aumentare nel caso in 
cui fossero in grado di offrire vantaggi 
comparativi competitivi, nonché un 
insieme di incentivi; chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di sostenere 
gli Stati membri e le regioni nel perseguire 
le proprie politiche di incentivi agli 
investimenti, In questo contesto, invita la
Commissione a sostenere gli Stati membri 
e le regioni nello sviluppo delle loro 
politiche di creazione di incentivi per gli 
investimenti.

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale radicata 
nella logica fondamentale secondo cui 
l'interesse delle regioni meno sviluppate 
dell'Unione potrebbe aumentare nel caso in 
cui fossero in grado di offrire vantaggi 
comparativi competitivi, nonché un 
insieme di incentivi; chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di sostenere 
gli Stati membri e le regioni nel perseguire 
le proprie politiche di incentivi agli 
investimenti, In questo contesto, invita la 
Commissione a sostenere gli Stati membri 
e le regioni nello sviluppo delle loro 
politiche di creazione di incentivi per gli 
investimenti, attraverso un'applicazione 
flessibile del diritto della concorrenza e 
del regime di aiuti di Stato.

Or. es

Emendamento 35
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale radicata 
nella logica fondamentale secondo cui 
l'interesse delle regioni meno sviluppate 
dell'Unione potrebbe aumentare nel caso in 
cui fossero in grado di offrire vantaggi 
comparativi competitivi, nonché un 
insieme di incentivi; chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di sostenere 
gli Stati membri e le regioni nel perseguire 
le proprie politiche di incentivi agli 
investimenti;

4. approva la motivazione economica di 
una politica di sviluppo territoriale 
locale/regionale radicata nella logica 
fondamentale secondo cui l'interesse delle 
regioni meno sviluppate dell'Unione 
potrebbe aumentare nel caso in cui fossero 
in grado di offrire vantaggi comparativi 
competitivi (infrastrutture adeguate, 
risorse umane specializzate, ecc.), nonché 
un insieme di incentivi; chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di sostenere 
gli Stati membri e le regioni nel perseguire 
le proprie politiche di incentivi agli 
investimenti;

Or. en

Emendamento 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che le imposte e il debito 
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa; sarebbe particolarmente 
preoccupato da qualsiasi sforzo volto ad 
armonizzare le condizioni dell'imposta 
pagata dalle società, che dà 
inevitabilmente origine a un maggiore 
onere fiscale in alcuni Stati membri, e
impedirebbe alle singole regioni di
rimanere fiscalmente competitive;

5. sottolinea che il debito pubblico é uno 
dei problemi chiave identificati dalle 
imprese che investono in Europa; chiede 
alla Commissione e agli Stati membri, nel 
quadro del semestre europeo e della 
governance economica europea, di 
riflettere e di compiere degli sforzi per 
pervenire a una relativa convergenza tra i 
diversi sistemi fiscali in Europa, 
permettendo così una migliore 
integrazione economica e un 
approfondimento del mercato interno 
favorevoli a un aumento degli 
investimenti.

Or. fr
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Emendamento 37
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che le imposte e il debito 
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa; sarebbe particolarmente 
preoccupato da qualsiasi sforzo volto ad 
armonizzare le condizioni dell'imposta 
pagata dalle società, che dà 
inevitabilmente origine a un maggiore 
onere fiscale in alcuni Stati membri, e 
impedirebbe alle singole regioni di 
rimanere fiscalmente competitive;

5. sottolinea che livelli del debito pubblico
e privato elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa;

Or. en

Emendamento 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che le imposte e il debito 
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa; sarebbe particolarmente 
preoccupato da qualsiasi sforzo volto ad 
armonizzare le condizioni dell'imposta 
pagata dalle società, che dà 
inevitabilmente origine a un maggiore 
onere fiscale in alcuni Stati membri, e 
impedirebbe alle singole regioni di 
rimanere fiscalmente competitive;

5. sottolinea che le imposte e il debito 
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa;

Or. el
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Emendamento 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che le imposte e il debito 
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa; sarebbe particolarmente 
preoccupato da qualsiasi sforzo volto ad 
armonizzare le condizioni dell'imposta 
pagata dalle società, che dà inevitabilmente 
origine a un maggiore onere fiscale in 
alcuni Stati membri, e impedirebbe alle 
singole regioni di rimanere fiscalmente 
competitive;

5. sottolinea che le imposte e il debito 
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa; sarebbe particolarmente 
preoccupato da qualsiasi sforzo volto ad 
armonizzare le condizioni dell'imposta 
pagata dalle società, che dà inevitabilmente 
origine a un maggiore onere fiscale in 
alcuni Stati membri, e impedirebbe alle 
singole regioni di rimanere fiscalmente 
competitive; richiama l'attenzione sul 
fatto che la diversità dei sistemi fiscali 
negli Stati membri costituisca il fattore 
che riduce l'attrattiva degli investimenti 
nell'UE;

Or. ro

Emendamento 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che le imposte e il debito
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa; sarebbe particolarmente 
preoccupato da qualsiasi sforzo volto ad 
armonizzare le condizioni dell'imposta 
pagata dalle società, che dà 
inevitabilmente origine a un maggiore 
onere fiscale in alcuni Stati membri, e
impedirebbe alle singole regioni di 
rimanere fiscalmente competitive;

5. sottolinea che una scarsa domanda, una 
scarsa crescita, scarsi livelli di 
specializzazione, una scarsa mobilità del 
lavoro e scarse infrastrutture sono 
problemi chiave per le imprese che 
investono in Europa e riconosce che gli 
obiettivi e gli scopi della politica di 
coesione sono volti a migliorare queste 
problematiche per creare un ambiente più 
allettante per gli investimenti;
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Or. en

Emendamento 41
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che le imposte e il debito 
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa; sarebbe particolarmente 
preoccupato da qualsiasi sforzo volto ad 
armonizzare le condizioni dell'imposta 
pagata dalle società, che dà
inevitabilmente origine a un maggiore
onere fiscale in alcuni Stati membri, e 
impedirebbe alle singole regioni di 
rimanere fiscalmente competitive;

5. sottolinea che le imposte e il debito 
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa; ritiene che qualsiasi sforzo volto a 
coordinare le condizioni dell'imposta 
pagata dalle società con l'obiettivo di 
ridurre la concorrenza fiscale tra gli Stati 
membri e le regioni, senza che tale
coordinamento aumenti l'onere fiscale in 
alcuni Stati membri;

Or. fr

Emendamento 42
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che le imposte e il debito 
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa; sarebbe particolarmente 
preoccupato da qualsiasi sforzo volto ad 
armonizzare le condizioni dell'imposta 
pagata dalle società, che dà inevitabilmente 
origine a un maggiore onere fiscale in 
alcuni Stati membri, e impedirebbe alle 
singole regioni di rimanere fiscalmente 
competitive;

5. sottolinea che le imposte e il debito 
pubblico elevati sono problemi chiave 
identificati dalle imprese che investono in 
Europa; sarebbe particolarmente 
preoccupato da qualsiasi sforzo volto ad 
armonizzare le condizioni dell'imposta 
pagata dalle società, che dà inevitabilmente 
origine a un maggiore onere fiscale in 
alcuni Stati membri, e impedirebbe un 
approccio più mirato che permette alle 
singole regioni di rimanere fiscalmente 
competitive sviluppando il proprio 
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potenziale innovativo e imprenditoriale 
locale;

Or. en

Emendamento 43
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che l'esistenza di 
infrastrutture competitive nel contesto 
delle nuove sfide che affrontiamo 
costituisca un prerequisito per attrarre gli 
investimenti; sottolinea che per 
mantenere la crescita degli investimenti e, 
implicitamente, dell'economia europea 
esiste un costante bisogno di 
modernizzare le infrastrutture. In tale 
contesto la politica di coesione svolge un 
ruolo estremamente importante, 
specialmente nel caso dei nuovi Stati 
membri;

Or. ro

Emendamento 44
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che oltre all'esistenza di 
buone infrastrutture, la premessa 
principale per la competitività e per 
l'attrattiva delle regioni sia costituita dalla 
promozione della ricerca, 
dell'innovazione e dello sviluppo 
tecnologico, nonché dalla disponibilità di 
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programmi di formazione professionale di 
alta qualità per i cittadini delle regioni 
europee;

Or. ro

Emendamento 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti 
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la più 
forte attrazione per gli investimenti; esorta 
gli Stati membri a investire su larga scala 
nelle infrastrutture e nella tecnologia, al 
fine di promuovere la vivibilità e la 
competitività delle città europee.

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti 
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la più 
forte attrazione per gli investimenti; esorta 
gli Stati membri a investire su larga scala 
nelle infrastrutture e nella tecnologia, al 
fine di promuovere la vivibilità e la 
competitività delle città europee; sottolinea 
l'importanza dello sviluppo integrato e 
sostenibile dei sistemi di trasporto 
plurimodali che aumentano il livello di 
mobilità e stimolano la crescita 
economica.

Or. ro

Emendamento 46
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti 
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la 
più forte attrazione per gli investimenti; 

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che esse possono 
contribuire enormemente a un'economia 
a basse emissioni di carbonio; ritiene 
fondamentale che le città siano 
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esorta gli Stati membri a investire su larga 
scala nelle infrastrutture e nella 
tecnologia, al fine di promuovere la 
vivibilità e la competitività delle città 
europee.

riconosciute quali partner essenziali per 
raggiungere gli obiettivi dell'UE sulla 
protezione del clima, e sottolinea pertanto 
che il sostegno nell'ambito del FERS
dovrebbe garantire un approccio integrato 
per uno sviluppo urbano sostenibile, che 
includa investimenti nelle energie 
rinnovabili, l'efficienza energetica, un 
sistema di trasporti sostenibile e 
l'inclusione sociale; al fine di promuovere 
la vivibilità e allo stesso tempo 
raggiungere la competitività delle città 
europee.

Or. en

Emendamento 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti 
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la 
più forte attrazione per gli investimenti; 
esorta gli Stati membri a investire su larga 
scala nelle infrastrutture e nella 
tecnologia, al fine di promuovere la 
vivibilità e la competitività delle città 
europee.

6. riconosce la maggiore attenzione 
rivolta alle città e alle aree urbane quali 
motori per la crescita economica nell'UE;
sottolinea che le aree rurali dell'UE sono 
inoltre vitali per lo sviluppo economico e 
chiede che i collegamenti urbano-rurali 
siano migliorati attraverso una migliore 
integrazione dei finanziamenti per 
promuovere lo sviluppo territoriale.

Or. en

Emendamento 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti 
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la più 
forte attrazione per gli investimenti; esorta 
gli Stati membri a investire su larga scala
nelle infrastrutture e nella tecnologia, al 
fine di promuovere la vivibilità e la 
competitività delle città europee.

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti 
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono una 
delle attrazioni dell'UE per gli 
investimenti; esorta gli Stati membri a 
investire nelle infrastrutture e nella 
tecnologia, al fine di promuovere la 
vivibilità e la competitività delle città 
europee controllando che questi 
investimenti non vadano a discapito di 
una vera coesione territoriale e di uno 
sviluppo rurale equilibrato.

Or. fr

Emendamento 49
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la più 
forte attrazione per gli investimenti; esorta 
gli Stati membri a investire su larga scala 
nelle infrastrutture e nella tecnologia, al 
fine di promuovere la vivibilità e la 
competitività delle città europee.

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti 
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la più 
forte attrazione per gli investimenti; esorta 
gli Stati membri a investire su larga scala 
nelle infrastrutture, nell'innovazione, nella 
tecnologia e nelle iniziative sociali, al fine 
di promuovere la vivibilità e la 
competitività delle città europee.

Or. bg

Emendamento 50
Oldřich Vlasák
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti 
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la più 
forte attrazione per gli investimenti; esorta 
gli Stati membri a investire su larga scala 
nelle infrastrutture e nella tecnologia, al 
fine di promuovere la vivibilità e la 
competitività delle città europee.

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti 
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la più 
forte attrazione per gli investimenti; esorta 
gli Stati membri a investire su larga scala 
nelle infrastrutture e nella tecnologia, al 
fine di promuovere la vivibilità e la 
competitività delle città europee
preservando e costruendo al contempo le 
proprie virtù tradizionali.

Or. en

Emendamento 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue città, e che importanti 
progetti di infrastruttura urbana e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la più 
forte attrazione per gli investimenti; esorta 
gli Stati membri a investire su larga scala 
nelle infrastrutture e nella tecnologia, al 
fine di promuovere la vivibilità e la 
competitività delle città europee.

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme 
forza nelle sue regioni, e che importanti 
progetti di infrastruttura e parchi 
commerciali innovativi costituiscono la più 
forte attrazione per gli investimenti; esorta 
gli Stati membri a investire su larga scala 
nelle infrastrutture, nelle nuove tecnologie 
e nella ricerca e nello sviluppo, al fine di 
promuovere la vivibilità e la competitività 
delle regioni europee.

Or. en

Emendamento 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che gli investimenti nel 
settore dei trasporti, dell'energia, 
dell'infrastruttura a banda larga, nonché 
nello sviluppo di capitale umano, siano 
cruciali per attirare investimenti più 
ecologici e mirati alla crescita, al fine di 
raggiungere uno sviluppo sostenibile in 
linea con gli obiettivi della strategia UE 
2020.

Or. en

Emendamento 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità non solo di 
diffondere e attuare la ricerca e 
l'istruzione a livello locale, ma anche di 
produrle a livello locale. A tal fine, è 
necessario utilizzare pienamente il 
potenziale umano, i ricercatori e gli 
istituti accademici a livello locale, per 
attrarre sia gli investimenti nazionali sia 
gli investimenti diretti stranieri. Inoltre, 
occorre osservare l'importanza della 
mobilità del fattore umano: insegnanti, 
ricercatori e studenti. 

Or. el

Emendamento 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di 
coordinamento orizzontale e verticale, il 
quale permetterebbe alle città di 
collaborare con altri livelli di governance 
e consolidare la loro cooperazione tramite 
collegamenti con altre città.

Or. ro

Emendamento 55
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che, nel prossimo periodo, gli 
Stati membri e le regioni dovrebbero 
definire i loro obiettivi in modo tale da 
attribuire la priorità alle necessità degli 
investitori e garantire allo stesso tempo 
finanziamenti adeguati e accessibili, 
attribuendo un ruolo chiave ai Fondi 
strutturali;

Or. ro

Emendamento 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ritiene che la governance sia 
necessaria, sulla base della 
responsabilizzazione dei cittadini, della 
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partecipazione di tutti i partner interessati 
e del'uso innovativo del capitale 
condiviso;

Or. ro

Emendamento 57
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ritiene che le regioni sottosviluppate 
debbano continuare a trarre beneficio da 
importanti finanziamenti comunitari per 
fornire agli investitori altri vantaggi 
competitivi a livello locale, oltre a costi del 
lavoro ridotti; 

Or. ro

Emendamento 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. rileva la necessità di potenziare le 
infrastrutture al fine di rafforzare la 
coesione regionale e la competitività delle 
regioni; in tale contesto, sottolinea 
l'importanza delle reti transeuropee dei 
trasporti e dell'uso degli strumenti
finanziari supplementari quali le prestiti 
obbligazionari per il finanziamento di 
progetti e i partenariati tra settori 
pubblico e privato.

Or. en
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Emendamento 59
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. sottolinea che la riduzione 
dell'onere amministrativo per gli 
operatori finanziari svolge un ruolo 
estremamente importante nell'aumento 
dell'attrattiva delle regioni, ed è 
necessario imporre e rispettare standard 
minimi specifici per quanto riguarda i 
servizi forniti dalle amministrazioni locali 
e pubbliche regionali in tutta l'Unione 
europea;

Or. ro


