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Emendamento 1
Riikka Pakarinen
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali, 
nello specifico le modalità di attuazione 
degli articoli 28 e 29 del regolamento 
(UE) n. /2012 [RDC];

soppresso

Or. en

Emendamento 2
Riikka Pakarinen
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) le modalità per garantire l'attuazione 
effettiva dei fondi, compresi:

soppresso

Or. en

Emendamento 3
Riikka Pakarinen
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – punto i



PE514.777v01-00 4/9 AM\941832IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

i) un quadro di riferimento dei risultati 
conformemente all'articolo 19, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];

soppresso

Or. en

Emendamento 4
Riikka Pakarinen
a nome del gruppo ALDE
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 101

Proposta di regolamento
Allegato – Ricerca, innovazione

Testo della Commissione

UNITÀ NOME
Ricerca, innovazione

Persone Numero di persone 
impegnate nella ricerca e 
nello sviluppo/di 
ricercatori che lavorano 
in infrastrutture di 
ricerca di nuova 
costruzione o dotazione

Imprese Numero di imprese che 
cooperano con le 
istituzioni di ricerca 
oggetto dell'intervento

Equivalenti 
tempo pieno

Numero di posti di lavoro 
per addetti alla 
R&S/ricercatori creati 
nelle entità oggetto 
dell'intervento

EUR Investimenti privati 
corrispondenti al 
finanziamento pubblico in 
progetti di innovazione o 
R&S
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Imprese Numero di imprese che 
hanno introdotto prodotti
nuovi o sensibilmente 
migliorati, nuovi per il 
mercato, come risultato
del sostegno a progetti di 
innovazione o R&S

Imprese Numero di imprese che 
hanno introdotto prodotti
nuovi o sensibilmente 
migliorati, nuovi per 
l'azienda, come risultato 
del sostegno a progetti di 
innovazione o R&S

Emendamento

UNITÀ NOME

Ricerca, innovazione

soppresso
soppresso
Equivalenti 
tempo pieno

Numero di nuovi 
ricercatori in entità
beneficiarie di un 
sostegno

Equivalenti 
tempo pieno

Numero di ricercatori che 
operano in infrastrutture 
di ricerca migliorate

Imprese Numero di imprese che 
cooperano con istituti di 
ricerca

EUR Investimenti privati 
corrispondenti al 
finanziamento pubblico in 
progetti di innovazione o 
R&S

Imprese Numero di imprese 
beneficiarie di un 
sostegno per introdurre
prodotti che costituiscono 
una novità per il mercato

Imprese Numero di imprese 
beneficiarie di un 
sostegno per introdurre
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prodotti che costituiscono 
una novità per l'impresa

Or. en

Emendamento 5
Riikka Pakarinen
a nome del gruppo ALDE
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 102

Proposta di regolamento
Allegato - Energia e cambiamenti climatici

Testo della Commissione

UNITÀ NOME
Energia e cambiamenti climatici

Energie rinnovabili MW Capacità supplementare di 
produzione di energie 
rinnovabili

Efficienza energetica Nuclei 
familiari

Numero di nuclei familiari 
con una migliore 
classificazione dei consumi 
energetici

kWh/anno Diminuzione del consumo 
di energia primaria degli 
edifici pubblici

Utenti Numero di utenti energetici 
supplementari allacciati 
alle reti "intelligenti"

Riduzione dei gas a effetto serra Tonnellate di 
CO2 
equivalente

Diminuzione stimata dei 
gas a effetto serra in CO2 
equivalente

Emendamento

UNITÀ NOME

Energia e cambiamenti climatici
Energie rinnovabili MW Capacità supplementare di 

produzione di energie 
rinnovabili
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Efficienza energetica Nuclei 
familiari

Numero di nuclei familiari 
con una migliore 
classificazione dei consumi 
energetici

kWh/anno Diminuzione del consumo 
annuale di energia 
primaria negli edifici 
pubblici

Utenti Numero di utenti energetici 
supplementari allacciati 
alle reti "intelligenti"

Riduzione dei gas a effetto serra Tonnellate di 
CO2 
equivalente

Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto 
serra 

Or. en

Emendamento 6
Riikka Pakarinen
a nome del gruppo ALDE
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 103

Proposta di regolamento
Allegato – Infrastrutture sociali

Testo della Commissione

UNITÀ NOME
Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione Persone Capacità di servizio delle 
infrastrutture di assistenza 
all'infanzia o d'istruzione 
oggetto d'intervento

Sanità Persone Capacità dei servizi 
sanitari oggetto 
d'intervento

Alloggi Nuclei 
familiari

Numero di nuclei familiari 
che beneficiano di migliori 
condizioni abitative

Turismo Visite Numero di visite ai luoghi 
di attrazione oggetto di 
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intervento 
Patrimonio culturale Visite Numero di visite ai siti 

oggetto di intervento
Emendamento

UNITÀ NOME
Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione Persone Capacità delle infrastrutture 
di assistenza all'infanzia o 
d'istruzione oggetto 
d'intervento

Sanità Persone Popolazione interessata da 
servizi sanitari migliorati

soppresso
soppresso
soppresso

Or. en

Emendamento 7
Riikka Pakarinen
a nome del gruppo ALDE
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 103

Proposta di regolamento
Allegato – Sviluppo urbano

Testo della Commissione

UNITÀ NOME

Sviluppo urbano
Persone Popolazione che vive in 

aree con strategie di 
sviluppo urbano integrato

Metri quadri Nuovi spazi aperti nelle 
aree urbane

Metri quadri Nuovi edifici pubblici o 
commerciali nelle aree 
urbane

Metri quadri Nuovi alloggi nelle aree 
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urbane
Emendamento

UNITÀ NOME
Indicatori specifici per lo sviluppo 
urbano

Persone Popolazione che vive in 
aree con strategie di 
sviluppo urbano integrato

Metri quadri Spazi aperti creati o 
ripristinati nelle aree 
urbane

Metri quadri Edifici pubblici o 
commerciali costruiti o 
ristrutturati nelle aree 
urbane

Unità 
abitative

Alloggi ripristinati nelle 
aree urbane

Or. en


