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Emendamento 1
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il ruolo strategico svolto da 
una solida politica di coesione orientata ai 
risultati in termini di creazione di posti di 
lavoro e di crescita nell'intera l'Unione;
pone l'accento sul fatto che i fondi 
strutturali e di coesione costituiscono 
componenti significative degli investimenti 
pubblici negli Stati membri e nelle 
rispettive regioni;

1. sottolinea il ruolo strategico svolto da 
una solida politica di coesione orientata ai 
risultati in termini di creazione di posti di 
lavoro e di crescita nell'intera l'Unione;
pone l'accento sul fatto che i fondi 
strutturali e di investimento europei
costituiscono componenti significative 
degli investimenti pubblici negli Stati 
membri nonché nelle rispettive regioni e 
amministrazioni locali;

Or. en

Emendamento 2
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime preoccupazione per il fatto che
l'incertezza legata all'adozione del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) costituisce in 
ogni caso un ostacolo in vista di una seria 
programmazione di bilancio; rileva che si 
tratta di una circostanza piuttosto 
preoccupante, dal momento che il 2014 
segna l'inizio del nuovo periodo di 
programmazione, con conseguenze 
negative soprattutto per la politica di 
coesione;

2. esprime preoccupazione per il fatto che 
l'incertezza legata all'adozione del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) costituisce in 
ogni caso un ostacolo in vista di una seria 
programmazione di bilancio; rileva che si 
tratta di una circostanza piuttosto 
preoccupante, dal momento che il 2014 
segna l'inizio del nuovo periodo di 
programmazione, con conseguenze 
negative soprattutto per la politica di 
coesione nonché rischi per il 
conseguimento dei risultati perseguiti 
mediante gli obiettivi di quest'ultima;
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Or. ro

Emendamento 3
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime preoccupazione per il fatto che 
l'incertezza legata all'adozione del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) costituisce in 
ogni caso un ostacolo in vista di una seria 
programmazione di bilancio; rileva che si 
tratta di una circostanza piuttosto 
preoccupante, dal momento che il 2014 
segna l'inizio del nuovo periodo di 
programmazione, con conseguenze 
negative soprattutto per la politica di 
coesione;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 4
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime preoccupazione per il fatto che 
l'incertezza legata all'adozione del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) costituisce in 
ogni caso un ostacolo in vista di una seria
programmazione di bilancio; rileva che si 
tratta di una circostanza piuttosto 
preoccupante, dal momento che il 2014 
segna l'inizio del nuovo periodo di 
programmazione, con conseguenze 
negative soprattutto per la politica di 
coesione;

2. esprime preoccupazione per il fatto che 
l'incertezza legata all'adozione del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) costituisce in 
ogni caso un ostacolo in vista di una seria 
programmazione di bilancio; rileva che si 
tratta di una circostanza preoccupante, dal 
momento che il 2014 segna l'inizio del 
nuovo periodo di programmazione, con 
conseguenze negative soprattutto per la 
politica di coesione;
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Or. lt

Emendamento 5
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. fa notare che l'idea di istituire un 
meccanismo per collegare l'Europa non è 
realizzabile senza l'adozione del nuovo 
QFP e che la sua connessione al Fondo di 
coesione sarebbe realistica soltanto in 
presenza di risorse sufficienti e requisiti 
adeguati;

Or. en

Emendamento 6
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. esprime preoccupazione per il fatto 
che le sospensioni dei pagamenti messe in 
atto dalla Commissione possano in 
qualche caso essere legate a una 
mancanza di risorse disponibili e alla 
conseguente applicazione di criteri più 
rigidi;

Or. en

Emendamento 7
Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita inoltre la Commissione a 
monitorare da vicino e valutare le reali 
esigenze degli Stati membri in termini di 
pagamenti a titolo della rubrica 1b per 
tutto il 2013, in modo da evitare il 
ripetersi della situazione verificatasi negli 
anni precedenti; avverte che eventuali 
carenze a livello di stanziamenti di 
pagamento possono impedire all'Unione 
di onorare gli obblighi giuridici assunti 
compromettendo altresì gli sforzi sul 
campo in termini di investimenti;

Or. en

Emendamento 8
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di affrontare efficacemente le 
carenze amministrative a livello di 
attuazione della politica di coesione sul 
campo, in modo da garantire un adeguato 
livello di assorbimento nonché il 
conseguimento, in misura significativa, 
degli obiettivi e dei risultati fissati; invita 
quindi la Commissione a continuare a 
offrire la necessaria assistenza in vista del 
raggiungimento degli obiettivi stessi;

4. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di affrontare efficacemente le 
carenze amministrative a livello di 
attuazione della politica di coesione sul 
campo, in modo da garantire un adeguato 
livello di assorbimento nonché il 
conseguimento, in misura significativa, 
degli obiettivi e dei risultati fissati; invita 
quindi la Commissione a continuare a 
offrire la necessaria assistenza in vista del 
raggiungimento degli obiettivi stessi;
propone di destinare taluni stanziamenti 
relativi all'attuale periodo di 
programmazione a programmi di 
formazione per le autorità che gestiranno 
i futuri programmi di finanziamento a 
titolo dei fondi strutturali e di coesione;

Or. ro
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Emendamento 9
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è del parere che il prossimo periodo di 
programmazione rappresenti 
un'opportunità in termini di ulteriore 
miglioramento dell'impatto positivo della 
politica di coesione, e insiste affinché la 
definizione degli accordi di partenariato e 
dei programmi avvenga il più presto 
possibile, in modo da consentire una 
positiva attuazione a partire dal 1° gennaio 
2014 nonché un'agevole transizione verso 
il prossimo periodo di programmazione.

5. è del parere che il prossimo periodo di 
programmazione rappresenti 
un'opportunità in termini di ulteriore 
miglioramento dell'impatto positivo della 
politica di coesione, e insiste affinché la 
definizione degli accordi di partenariato e 
dei programmi avvenga il più presto 
possibile; raccomanda alle autorità 
nazionali di trasmettere le loro proposte in 
tempi quanto più possibile brevi, in modo 
da consentire una positiva attuazione a 
partire dal 1° gennaio 2014 nonché 
un'agevole transizione verso il prossimo 
periodo di programmazione.

Or. ro


