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Emendamento 1
Constanze Angela Krehl

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. puntualizza che, in linea con il principio 
di sussidiarietà, l'elaborazione di strategie 
socioeconomiche a lungo termine e 
l'attuazione delle politiche nell'UE sono 
compito di molteplici organizzazioni 
pubbliche, quali ad esempio le istituzioni 
europee, i ministeri dei governi, gli uffici 
delle autorità locali o regionali e specifiche 
agenzie;

1. puntualizza che, in linea con il principio 
di sussidiarietà, l'elaborazione di strategie 
socioeconomiche a lungo termine e 
l'attuazione delle politiche nell'UE sono 
compito di molteplici organizzazioni 
pubbliche, quali ad esempio le istituzioni 
europee, i ministeri dei governi, gli uffici 
delle autorità locali o regionali e specifiche 
agenzie; sottolinea che accanto alle 
istituzioni pubbliche degli Stati membri e 
dell'Unione, anche le parti economiche e 
sociali, le organizzazioni non governative 
e le altre parti interessate sono coinvolte 
nell'elaborazione di strategie a lungo 
termine;

Or. de

Emendamento 2
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. puntualizza che, in linea con il principio 
di sussidiarietà, l'elaborazione di strategie 
socioeconomiche a lungo termine e 
l'attuazione delle politiche nell'UE sono 
compito di molteplici organizzazioni 
pubbliche, quali ad esempio le istituzioni 
europee, i ministeri dei governi, gli uffici 
delle autorità locali o regionali e specifiche 
agenzie;

1. puntualizza che, in linea con il principio 
di sussidiarietà, l'elaborazione di strategie 
socioeconomiche a lungo termine e 
l'attuazione delle politiche nell'UE sono 
compito di molteplici organizzazioni 
pubbliche, quali ad esempio le istituzioni 
europee, i ministeri dei governi, gli uffici 
delle autorità locali o regionali e specifiche 
agenzie; sottolinea pertanto la necessità di 
applicare un approccio di governance 
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multilivello;

Or. en

Emendamento 3
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. puntualizza che, in linea con il principio 
di sussidiarietà, l'elaborazione di strategie 
socioeconomiche a lungo termine e 
l'attuazione delle politiche nell'UE sono 
compito di molteplici organizzazioni 
pubbliche, quali ad esempio le istituzioni 
europee, i ministeri dei governi, gli uffici 
delle autorità locali o regionali e specifiche 
agenzie;

1. puntualizza che, in linea con il principio 
di sussidiarietà, l'elaborazione di strategie 
socioeconomiche a lungo termine e 
l'attuazione delle politiche nell'UE sono 
compito di molteplici organizzazioni 
pubbliche, quali ad esempio le istituzioni 
europee, i ministeri dei governi, gli uffici 
delle autorità locali o regionali, specifiche 
agenzie e ONG;

Or. ro

Emendamento 4
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che per garantire lo sviluppo 
armonico dell'Unione e il corretto 
svolgimento dei programmi europei, gli 
Stati membri necessitino di capacità 
amministrative e gestionali moderne;

Or. ro
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Emendamento 5
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che, nonostante i 
progressi compiuti verso la riduzione delle 
disuguaglianze di sviluppo tra le regioni, 
sussistono ancora enormi differenze tra i 
livelli di sviluppo economico e sociale, che 
si riscontrano anche nella qualità dei 
servizi pubblici offerti ai cittadini;

Or. ro

Emendamento 6
Constanze Angela Krehl

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che tali organizzazioni
necessitano di moderne capacità gestionali 
e amministrative per formulare strategie 
lungimiranti, informate e interconnesse, 
contribuendo in tal modo alla qualità e 
all'efficacia delle differenti politiche in 
svariati ambiti;

2. sottolinea che tali strutture necessitano 
di moderne capacità gestionali e 
amministrative per formulare strategie 
lungimiranti, informate e interconnesse, 
contribuendo in tal modo alla qualità e 
all'efficacia delle differenti politiche in 
svariati ambiti; evidenzia che i meccanismi 
decisionali e le procedure amministrative 
attuali devono costituire oggetto di una 
valutazione che esamini la necessità di 
una modernizzazione amministrativa; 
evidenzia, tuttavia, che sotto il profilo di 
un rafforzamento delle capacità non è 
necessario creare nuovi meccanismi o 
istituzioni, ma occorre utilizzare le attuali 
procedure amministrative in modo più 
efficace e nel rispetto di strategie 
lungimiranti;
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Or. de

Emendamento 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che tali organizzazioni 
necessitano di moderne capacità gestionali 
e amministrative per formulare strategie 
lungimiranti, informate e interconnesse, 
contribuendo in tal modo alla qualità e 
all'efficacia delle differenti politiche in 
svariati ambiti;

2. sottolinea che tali organizzazioni 
necessitano di moderne capacità gestionali 
e amministrative per formulare strategie 
informate e interconnesse, che includano 
anche le problematiche specifiche delle 
regioni, contribuendo in tal modo alla 
qualità e all'efficacia delle differenti 
politiche in svariati ambiti;

Or. ro

Emendamento 8
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che le regioni più 
svantaggiate mancano delle risorse 
finanziarie e umane nonché del supporto 
amministrativo necessari per fare buon 
uso dei fondi UE di cui dispongono;

Or. ro
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Emendamento 9
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone in luce come, nel quadro del Fondo 
sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), siano 
disponibili finanziamenti per il 
rafforzamento delle capacità istituzionali e 
amministrative a livello nazionale, 
regionale o locale (ad esempio, 
modernizzando la gestione delle risorse 
umane, riorganizzando funzioni e 
competenze della pubblica 
amministrazione, combattendo la 
corruzione, riducendo gli oneri 
amministrativi per le imprese, potenziando 
l'amministrazione regionale e locale, 
offrendo sostegno alle parti sociali e alle 
ONG, modernizzando i processi di 
sviluppo delle politiche e investendo in 
progetti con capitali pubblici in svariati 
ambiti della pubblica amministrazione 
elettronica);

3. pone in luce come, nel quadro del Fondo 
sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), siano 
disponibili finanziamenti per il 
rafforzamento delle capacità istituzionali e 
amministrative a livello nazionale, 
regionale o locale (ad esempio, 
modernizzando la gestione delle risorse 
umane, riorganizzando funzioni e 
competenze della pubblica 
amministrazione, combattendo la 
corruzione, riducendo gli oneri 
amministrativi per le imprese, potenziando 
l'amministrazione regionale e locale, 
offrendo sostegno alle parti sociali e alle 
ONG, modernizzando i processi di 
sviluppo delle politiche e investendo in 
progetti con capitali pubblici in svariati 
ambiti della pubblica amministrazione 
elettronica); considera prioritario per 
l'attuale periodo di programmazione
preparare i futuri beneficiari dei 
finanziamenti alla politica di coesione;

Or. ro

Emendamento 10
Constanze Angela Krehl

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone in luce come, nel quadro del Fondo 
sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), siano 
disponibili finanziamenti per il 

3. pone in luce come, nel quadro del Fondo 
sociale europeo (FSE), del Fondo di 
coesione (FC) e del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), siano 
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rafforzamento delle capacità istituzionali e 
amministrative a livello nazionale, 
regionale o locale (ad esempio, 
modernizzando la gestione delle risorse 
umane, riorganizzando funzioni e 
competenze della pubblica 
amministrazione, combattendo la 
corruzione, riducendo gli oneri 
amministrativi per le imprese, potenziando 
l'amministrazione regionale e locale, 
offrendo sostegno alle parti sociali e alle 
ONG, modernizzando i processi di 
sviluppo delle politiche e investendo in 
progetti con capitali pubblici in svariati 
ambiti della pubblica amministrazione 
elettronica);

disponibili finanziamenti per il 
rafforzamento delle capacità istituzionali e 
amministrative a livello nazionale, 
regionale o locale (ad esempio, 
modernizzando la gestione delle risorse 
umane, riorganizzando funzioni e 
competenze della pubblica 
amministrazione, combattendo la 
corruzione, riducendo gli oneri 
amministrativi per le imprese, potenziando 
l'amministrazione regionale e locale, 
offrendo sostegno alle parti sociali e alle 
ONG, modernizzando i processi di 
sviluppo delle politiche e investendo in 
progetti con capitali pubblici in svariati 
ambiti della pubblica amministrazione 
elettronica);

Or. de

Emendamento 11
Constanze Angela Krehl

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. è del parere che proprio il settore 
dell'e-governance rappresenti un 
elemento fondamentale per il 
rafforzamento delle capacità, la 
modernizzazione amministrativa e un 
migliore coordinamento orizzontale e 
verticale tra i diversi organi a livello 
nazionale ed europeo; sottolinea inoltre 
che l'attuazione dell'e-governance deve 
essere basata sulle significative esperienze 
degli Stati membri, delle istituzioni 
europee e delle organizzazioni non 
governative;

Or. de
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Emendamento 12
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che una solida capacità 
amministrativa, segnatamente per quanto 
concerne la pianificazione e l'attuazione 
dei progetti, costituisce un elemento 
fondamentale in termini di capacità di 
assorbimento dei fondi europei e deve 
essere consolidata; ritiene che meritino 
particolare attenzione soprattutto gli Stati 
membri che registrano ritardi e bassi tassi 
di assorbimento per il periodo di 
programmazione 2007-2013;

Or. ro

Emendamento 13
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è del parere che il quadro finanziario 
pluriennale rappresenti uno strumento 
molto importante per la pianificazione a 
lungo termine del progetto europeo, 
tenendo conto della prospettiva europea e 
del valore aggiunto dell'Unione; 
nondimeno, chiede un miglior 
coordinamento fra il bilancio dell'Unione 
europea e i bilanci nazionali degli Stati 
membri nonché di dar corso alla spesa dei 
fondi pubblici – dalla pianificazione alla 
messa in atto – in modo tale da assicurare 
una maggior complementarità;

4. è del parere che il quadro finanziario 
pluriennale rappresenti uno strumento 
molto importante per la pianificazione a 
lungo termine del progetto europeo, 
tenendo conto della prospettiva europea e 
del valore aggiunto dell'Unione; 
nondimeno, chiede un miglior 
coordinamento fra il bilancio dell'Unione 
europea e i bilanci nazionali degli Stati 
membri nonché di dar corso alla spesa dei 
fondi pubblici – dalla pianificazione alla 
messa in atto – in modo tale da assicurare 
una maggior complementarità; ribadisce 
l'importanza del collegamento degli 
obiettivi UE 2020 con le strategie 
nazionali di sviluppo, allo scopo di 
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realizzare investimenti il più possibile 
efficienti e responsabili;

Or. ro

Emendamento 14
Maria do Céu Patrão Neves

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è del parere che il quadro finanziario 
pluriennale rappresenti uno strumento 
molto importante per la pianificazione a 
lungo termine del progetto europeo, 
tenendo conto della prospettiva europea e 
del valore aggiunto dell'Unione; 
nondimeno, chiede un miglior 
coordinamento fra il bilancio dell'Unione 
europea e i bilanci nazionali degli Stati 
membri nonché di dar corso alla spesa dei 
fondi pubblici – dalla pianificazione alla 
messa in atto – in modo tale da assicurare 
una maggior complementarità;

4. è del parere che il quadro finanziario 
pluriennale rappresenti uno strumento 
molto importante per la pianificazione a 
lungo termine del progetto europeo, 
tenendo conto della prospettiva europea e 
del valore aggiunto dell'Unione; 
nondimeno, chiede un miglior 
coordinamento fra il bilancio dell'Unione 
europea e i bilanci nazionali degli Stati 
membri nonché di dar corso alla spesa dei 
fondi pubblici – dalla pianificazione alla 
messa in atto – in modo tale da assicurare 
una maggior complementarità, senza 
duplicare le risorse, e un efficace 
contributo al conseguimento degli 
obiettivi previsti;

Or. pt

Emendamento 15
Constanze Angela Krehl

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è del parere che il quadro finanziario 
pluriennale rappresenti uno strumento 
molto importante per la pianificazione a 
lungo termine del progetto europeo, 

4. è del parere che il quadro finanziario 
pluriennale rappresenti uno strumento 
molto importante per la pianificazione a 
lungo termine del progetto europeo, 
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tenendo conto della prospettiva europea e 
del valore aggiunto dell'Unione; 
nondimeno, chiede un miglior 
coordinamento fra il bilancio dell'Unione 
europea e i bilanci nazionali degli Stati 
membri nonché di dar corso alla spesa dei 
fondi pubblici – dalla pianificazione alla 
messa in atto – in modo tale da assicurare 
una maggior complementarità;

tenendo conto della prospettiva europea e 
del valore aggiunto dell'Unione; 
nondimeno, chiede un miglior 
coordinamento fra il bilancio dell'Unione 
europea e i bilanci nazionali degli Stati 
membri nonché di dar corso alla spesa dei 
fondi pubblici – dalla pianificazione alla 
messa in atto – in modo tale da assicurare 
maggiori complementarità, coordinamento 
e sinergie;

Or. de

Emendamento 16
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. reputa che la formulazione di politiche 
riguardo alla politica di coesione e ad altri 
ambiti dipenda in misura sempre maggiore 
dalla puntuale individuazione delle 
tendenze globali a lungo termine; 
appoggia, in proposito, svariate relazioni 
lungimiranti come Progetto Europa 2030 
(la relazione al Consiglio europeo del 
gruppo di riflessione sul futuro dell'UE 
2030) e "Global Trends 2030 – Citizens in 
an Interconnected and Polycentric World"
(Tendenze globali 2030 – I cittadini in un 
mondo interconnesso e policentrico), 
quest'ultima preparata dall'Istituto europeo 
per gli studi sulla sicurezza (EUISS) quale 
elemento del progetto per il sistema 
europeo di analisi politica e strategica 
(ESPAS);

6. reputa che la formulazione di politiche 
riguardo alla politica di coesione e ad altri 
ambiti dipenda in misura sempre maggiore 
dalla puntuale individuazione delle 
tendenze globali a lungo termine; prende 
atto, in proposito, delle svariate relazioni 
lungimiranti come Progetto Europa 2030 
(la relazione al Consiglio europeo del 
gruppo di riflessione sul futuro dell'UE 
2030) e "Global Trends 2030 – Citizens in 
an Interconnected and Polycentric World"
(Tendenze globali 2030 – I cittadini in un 
mondo interconnesso e policentrico), 
quest'ultima preparata dall'Istituto europeo 
per gli studi sulla sicurezza (EUISS) quale 
elemento del progetto per il sistema 
europeo di analisi politica e strategica 
(ESPAS);

Or. en
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Emendamento 17
Constanze Angela Krehl

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. raccomanda un più stretto 
coordinamento di siffatte iniziative di 
segnalazione e la creazione di un sistema 
interistituzionale per l'individuazione delle 
tendenze a lungo termine sulle grandi 
problematiche politiche che l'Unione si 
trova ad affrontare; ritiene, inoltre, che un 
tale sistema debba coinvolgere personale di 
tutte le istituzioni e gli organismi UE di 
pertinenza, compreso il Comitato delle 
regioni.

7. raccomanda un più stretto 
coordinamento di siffatte iniziative di 
segnalazione e la creazione di un sistema 
interistituzionale per l'individuazione delle 
tendenze a lungo termine sulle grandi 
problematiche politiche che l'Unione si 
trova ad affrontare; ritiene, inoltre, che un 
tale sistema debba coinvolgere personale di 
tutte le istituzioni e gli organismi UE di 
pertinenza, compreso il Comitato delle 
regioni, come pure tutte le parti 
interessate e le organizzazioni non 
governative.

Or. de


