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Emendamento 637
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
favorisce il perseguimento della 
modernizzazione e della crescita 
sostenibile, concretizzando, al contempo, 
la solidarietà europea, intesa a ridurre le 
differenze tra i livelli di sviluppo delle 
regioni europee, essa rappresenta un 
meccanismo consolidato per la crescita e la 
creazione di posti di lavoro ed è stata per 
decenni una delle politiche dell'Unione più 
importanti, visibili e di successo; sottolinea 
che la politica di coesione è l'elemento 
essenziale della politica sociale europea; 
segnala, tuttavia, che una politica di 
coesione moderna deve intraprendere una 
serie di riforme, in particolare la 
semplificazione dell'attuazione della 
politica e rispondere alle nuove peculiarità
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

Or. en

Emendamento 638
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la promozione dello sviluppo 
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lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

sostenibile in tutte le regioni e per la 
crescita e la creazione di posti di lavoro ed 
è stata per decenni una delle politiche 
dell'Unione più importanti, visibili e di 
successo; segnala, tuttavia, che una politica 
di coesione moderna deve intraprendere 
una serie di riforme strutturali, rispondere 
alle principali sfide dell'Unione e 
promuovere sinergie con altre politiche e 
strumenti esistenti;

Or. en

Emendamento 639
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, 
che una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
stato misurato, e sebbene alcuni 
sostengano che tale politica rappresenti un 
meccanismo consolidato per la crescita e la 
creazione di posti di lavoro e sia stata per 
decenni una delle politiche dell'Unione più 
importanti, visibili e di successo; il tasso di 
errore segnalato dai revisori in questo 
ambito non giustifica una tale 
conclusione;

Or. en

Emendamento 640
Carl Haglund

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63
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Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile, ma è spesso difficile da 
dimostrare in termini economici, dal 
momento che tale politica rappresenta un 
meccanismo consolidato per la crescita e la 
creazione di posti di lavoro ed è stata per 
decenni una delle politiche dell'Unione più 
importanti, visibili e di successo; segnala, 
tuttavia, che una politica di coesione 
moderna deve intraprendere una serie di 
riforme strutturali, rispondere alle nuove 
sfide dell'Unione e promuovere sinergie 
con altre politiche e strumenti esistenti;

Or. en

Emendamento 641
Gunnar Hökmark

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro; segnala, tuttavia, che una politica di 
coesione moderna deve intraprendere una 
serie di riforme strutturali, rispondere alle 
nuove sfide dell'Unione e promuovere 
sinergie con altre politiche e strumenti 
esistenti;

Or. en
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Emendamento 642
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro, uno strumento importante per la 
convergenza e la solidarietà ed è stata per 
decenni una delle politiche dell'Unione più 
importanti, visibili e di successo; rileva che 
il principio del partenariato e la 
governance multilivello sono prerequisiti 
fondamentali per tale successo; segnala, 
tuttavia, che una politica di coesione 
moderna deve intraprendere una serie di 
riforme strutturali, rispondere alle nuove 
sfide dell'Unione e promuovere sinergie 
con altre politiche e strumenti esistenti;

Or. en

Emendamento 643
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; plaude alla proposta 
della Commissione che consente a ogni 
regione dell'Unione di beneficiare 
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strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

direttamente della politica di coesione;
segnala, tuttavia, che una politica di 
coesione moderna deve intraprendere una 
serie di riforme strutturali, rispondere alle 
nuove sfide dell'Unione e promuovere 
sinergie con altre politiche e strumenti 
esistenti;

Or. en

Emendamento 644
Pat the Cope Gallagher

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; plaude alla proposta 
della Commissione europea che consente 
a ogni regione dell'Unione di beneficiare 
direttamente della politica di coesione;
segnala, tuttavia, che una politica di 
coesione moderna deve intraprendere una 
serie di riforme strutturali, rispondere alle 
nuove sfide dell'Unione e promuovere 
sinergie con altre politiche e strumenti 
esistenti;

Or. en

Emendamento 645
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63
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Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; plaude alla proposta 
della Commissione che consente a ogni 
regione dell'Unione di beneficiare della 
politica di coesione; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

Or. en

Emendamento 646
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche di solidarietà dell'Unione più 
importanti, visibili e di successo; segnala, 
tuttavia, che una politica di coesione 
moderna deve intraprendere una serie di 
riforme strutturali, riunendo, tra l'altro, 
tutti i fondi in un unico Fondo di coesione 
destinato esclusivamente agli Stati 
membri più poveri, rispondere alle nuove 
sfide dell'Unione e promuovere sinergie 
con altre politiche e strumenti esistenti;
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Or. en

Emendamento 647
Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti; 

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
concentrare le risorse sulle regioni più 
povere dell'UE, senza compromettere i 
programmi e il sostegno alle regioni in 
uno stadio di sviluppo intermedio, che 
dovrebbero essere definite; è del parere 
che il successo della politica di coesione 
dipenda anche dalle sinergie promosse
con altre politiche e strumenti esistenti;

Or. pt

Emendamento 648
Richard Ashworth

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
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politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti, in 
particolare nei settori che creano valore, 
quali la ricerca e l'innovazione;

Or. en

Emendamento 649
Gunnar Hökmark

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti; le 
attività della politica di coesione 
dell'Unione dovrebbero concentrarsi sui 
paesi dell'UE che mostrano un livello di 
prosperità decisamente inferiore alla 
media;

Or. en

Emendamento 650
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas, José 
Manuel Fernandes a nome del gruppo PPE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti;

63. sottolinea che il valore aggiunto 
europeo della politica di coesione non è 
opinabile dal momento che tale politica 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro ed è stata per decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo; segnala, tuttavia, che 
una politica di coesione moderna deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, rispondere alle nuove sfide 
dell'Unione e promuovere sinergie con 
altre politiche e strumenti esistenti; è 
convinto che la politica di coesione 
dell'UE debba continuare a riguardare 
l'intero territorio dell'UE nel prossimo 
periodo di programmazione;

Or. en

Emendamento 651
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

63 bis. sottolinea la crescente importanza 
di una politica di coesione autonoma in 
seguito all'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, il fatto che sia stato aggiunto un 
terzo pilastro (coesione territoriale) e il 
riconoscimento dei livelli regionale e 
locale da parte dei trattati;

Or. en
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Emendamento 652
Bas Eickhout, Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

63 ter. segnala che, secondo la 
Commissione, si ritiene che il PIL nell'UE 
a 25 nel 2009 sia stato superiore dello 
0,7% grazie alla politica di coesione 
attuata nel periodo 2000-20061 e che si 
siano registrati effetti positivi non solo per 
gli Stati beneficiari, ma anche per gli Stati 
donatori grazie agli effetti di ricaduta2;

Or. en

Emendamento 653
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di 
coesione autonoma e solida sia un 
prerequisito per l'efficace attuazione di 
tale strategia; sottolinea che, grazie al suo 
carattere orizzontale, la politica di 
coesione contribuisce significativamente a 
tutte e tre le priorità della strategia 
Europa 2020, ossia una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva;

soppresso

Or. en

                                               
1 COM(2010)0700 def.
2 "Rendimento economico della spesa di coesione per gli Stati membri", Direzione generale delle politiche 
interne - Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione.
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Emendamento 654
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di 
coesione autonoma e solida sia un 
prerequisito per l'efficace attuazione di 
tale strategia; sottolinea che, grazie al suo 
carattere orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

64. sottolinea che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

Or. en

Emendamento 655
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias a nome del gruppo 
ALDE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia in 
tutto il territorio dell'UE dal momento che 
le regioni e le città si trovano nella 
posizione migliore per attuare le politiche 
in modo attivo; sottolinea che, grazie al 
suo carattere orizzontale, la politica di 
coesione contribuisce significativamente a 
tutte e tre le priorità della strategia Europa 
2020, ossia una crescita intelligente, 
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sostenibile e inclusiva;

Or. en

Emendamento 656
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea, a tale proposito, che il 
contributo della politica di coesione 
all'attuazione della strategia Europa 2020 
deve rispecchiare gli obiettivi di cui 
all'articolo 174 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e 
l'obiettivo trasversale della coesione 
economica, sociale e territoriale di cui 
all'articolo 3 del trattato sull'Unione 
europea come modificato dal trattato di 
Lisbona; sottolinea che, grazie al suo 
carattere orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva; è convinto che, in virtù del 
ruolo predominante della politica di 
coesione per il conseguimento degli 
obiettivi Europa 2020, tutte le regioni 
dovranno continuare a beneficiare di tale 
sostegno dopo il 2013 e che debbano 
essere previste misure di transizione 
adeguate per le regioni che dopo il 2014 
non rientreranno più nell'obiettivo di 
"convergenza", al fine di stabilizzare i 
successi già raggiunti e garantire una 
mobilitazione sostenibile dei potenziali;
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Or. en

Emendamento 657
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea che, grazie al suo carattere 
solidale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

Or. en

Emendamento 658
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di 
coesione autonoma e solida sia un 
prerequisito per l'efficace attuazione di 
tale strategia; sottolinea che, grazie al suo 
carattere orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
e il fatto che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, e che tutti i fondi della politica 
di coesione devono agevolare il 
conseguimento degli obiettivi 
socioeconomici nell'ambito 
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inclusiva; dell'occupazione, dell'istruzione e della 
lotta alla povertà e all'esclusione, al fine 
di offrire un contributo sostanziale alla 
dimensione sociale dell'Europa;

Or. de

Emendamento 659
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; ricorda, tuttavia, che la politica 
di coesione dell'UE ha una missione e 
obiettivi propri da raggiungere che vanno 
oltre la strategia Europa 2020; sottolinea 
che missione e obiettivi dovranno essere 
mantenuti nel prossimo periodo di 
programmazione, in particolar modo 
considerando la persistente necessità di 
una convergenza economica, sociale e 
territoriale nell'Unione;

Or. en

Emendamento 660
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64
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Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; ritiene che essendo l'unica 
politica europea di sviluppo centrata 
sull'elemento locale, tutte le regioni 
debbano beneficiare dei fondi strutturali 
in base alle specifiche potenzialità e 
necessità di sviluppo;

Or. en

Emendamento 661
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

64. sottolinea il ruolo predominante della 
politica di coesione per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
ed è del parere che una politica di coesione 
autonoma e solida sia un prerequisito per 
l'efficace attuazione di tale strategia; 
sottolinea che, grazie al suo carattere 
orizzontale, la politica di coesione 
contribuisce significativamente a tutte e tre 
le priorità della strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; ritiene che, essendo l'unica 
politica europea di sviluppo centrata 
sull'elemento locale, tutte le regioni 
debbano beneficiare dei fondi strutturali 
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in base alle specifiche potenzialità e 
necessità di sviluppo;

Or. en

Emendamento 662
Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Iosif 
Matula, Markus Pieper, Sophie Auconie a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

64 bis. richiama l'attenzione 
sull'importanza di un approccio politico 
integrato; segnala, a tale proposito, la 
politica di coesione come un fattore per 
l'integrazione di altre politiche; sottolinea, 
pertanto, che tutti gli investimenti previsti 
per il periodo di programmazione 
successivo al 2013 dovranno essere 
coordinati con gli investimenti avviati 
nell'ambito della politica di coesione nel 
corso di tale periodo di programmazione; 
sottolinea che tale politica è già attuata 
con la debita cura ed è ispirata a 
strumenti e modalità di comprovata 
importanza in quest'ambito, come la 
gestione condivisa; sottolinea, inoltre, la 
necessità di proseguire verso un miglior 
funzionamento nell'ambito della 
governance multilivello, la quale 
contribuirà ulteriormente agli effetti che 
una simile applicazione della politica di 
coesione può comportare;

Or. en

Emendamento 663
Gunnar Hökmark

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

64 ter. sottolinea che l'obiettivo principale 
della politica di coesione dell'UE deve 
essere il sostegno alla diffusione delle 
conoscenze, tramite investimenti in R&S, 
innovazione, imprenditoria, progetti 
infrastrutturali, ITC e capitale umano, 
favorendo l'evoluzione dell'UE verso una 
società basata sulla conoscenza;

Or. en

Emendamento 664
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

64 quater. sottolinea che la politica di 
coesione è di importanza fondamentale 
nello sviluppo di una crescita inclusiva e 
che questo significa non solo aiutare le 
regioni più povere a recuperare il ritardo,
ma investire nelle persone e nella 
coesione sociale in tutti gli Stati membri e 
le regioni affrontando l'esclusione sociale 
e la discriminazione, creando 
occupazione, migliorando la qualità del 
lavoro e le competenze;

Or. en

Emendamento 665
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64 quinquies (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

64 quinquies. crede fermamente che la 
politica di coesione dell'UE debba 
rimanere una politica a livello europeo 
che consenta l'accesso a risorse, 
esperienze e sostegno a tutte le regioni 
dell'UE per superare gli ostacoli alla 
crescita nell'ambito di un'unica politica 
dell'Unione flessibile e in grado di 
intervenire al livello più adeguato; è del 
parere che debba essere rafforzata ogni 
forma di cooperazione territoriale 
(transfrontaliera, interregionale e 
transnazionale);

Or. en

Emendamento 666
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

soppresso

Or. en

Emendamento 667
Richard Ashworth
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati
finanziamenti, non inferiori a quelli
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata richieda un 
finanziamento appropriato; rileva che 
nell'attuale clima economico è necessaria 
una rigorosa disciplina fiscale in tutti i 
settori della spesa dell'UE, compresa la 
politica di coesione;

Or. en

Emendamento 668
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita che le 
somme ad essa destinate nell'esercizio 
finanziario 2013 siano per lo meno 
mantenute allo stesso livello nel prossimo
periodo di programmazione finanziaria; 
ribadisce, a tale proposito, la sua decisa 
richiesta di garantire che, nel prossimo 
QFP, le risorse non spese od oggetto di 
disimpegno dei fondi di coesione 
rimangano nel bilancio di coesione e non 
siano restituite agli Stati membri;

Or. en

Emendamento 669
Cornelis de Jong
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace necessita di finanziamenti 
sufficienti; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno della politica di 
coesione siano restituite agli Stati membri;

Or. en

Emendamento 670
Gunnar Hökmark

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti; ribadisce, a tale proposito, 
la sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 671
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori, in termini 
reali, a quelli dell'attuale periodo di 
programmazione finanziaria; rifiuta 
qualsiasi frammentazione di tale politica 
in varie voci o sottovoci di bilancio;
ribadisce, a tale proposito, la sua decisa 
richiesta di garantire che, nel prossimo 
QFP, le risorse non spese od oggetto di 
disimpegno dei fondi di coesione 
rimangano nel bilancio di coesione e non 
siano restituite agli Stati membri;

Or. en

Emendamento 672
Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti che corrispondano alla 
capacità di assorbimento di ogni Stato 
membro; ribadisce, a tale proposito, la sua 
decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio dell'UE e 
non siano restituite agli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 673
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria per gli Stati membri che ne 
hanno bisogno; ritiene che la politica di 
coesione sia destinata agli Stati membri 
con un PNL pro capite inferiore al 75% 
della media dell'Unione europea; osserva 
che il risparmio risultante sarà superiore 
ai 20 miliardi di euro all'anno; sottolinea 
che la grande maggioranza degli 
stanziamenti disimpegnati dovrebbe essere 
rimborsata agli altri Stati membri in 
proporzione ai contributi da essi versati al 
bilancio dell'UE; sottolinea che la 
maggior parte degli Stati membri che non 
sarà più in possesso dei requisiti necessari 
per accedere agli stanziamenti del Fondo 
strutturale realizzeranno comunque dei 
risparmi netti nei loro bilanci nazionali 
grazie al rimborso dei fondi disimpegnati; 
è disponibile, eventualmente, a utilizzare 
una parte limitata dei fondi disimpegnati 
per importanti priorità e sfide a livello 
dell'UE, quali la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione nei settori di agricoltura, 
industria e servizi, se a ciò corrisponde un 
sostanziale alleggerimento del sistema 
normativo e una migliore accessibilità, 
anche per le PMI;

Or. nl

Emendamento 674
Konrad Szymański
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria, al fine di assicurare la 
riduzione delle differenze nello sviluppo 
regionale; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

Or. pl

Emendamento 675
Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri; 

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori in termini 
percentuali a quelli dell'attuale periodo di 
programmazione finanziaria; ribadisce, a 
tale proposito, che le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione debbano rimanere nel bilancio di 
coesione 

Or. pt
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Emendamento 676
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri; rammenta la sua posizione 
secondo cui il PIL deve rimanere il 
criterio principale per determinare 
l'ammissibilità agli aiuti della politica 
regionale;

Or. en

Emendamento 677
Jan Mulder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri; è del parere che i tassi di 
cofinanziamento della politica di coesione 
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possano variare: gli Stati membri più 
poveri dovrebbero avere un tasso di 
cofinanziamento inferiore rispetto agli 
Stati più ricchi al fine di favorire l'utilizzo 
più efficace degli aiuti da parte dei paesi 
più bisognosi;

Or. en

Emendamento 678
Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri;

65. sottolinea che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti, non inferiori a quelli 
dell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria; ribadisce, a tale proposito, la 
sua decisa richiesta di garantire che, nel 
prossimo QFP, le risorse non spese od 
oggetto di disimpegno dei fondi di 
coesione rimangano nel bilancio di 
coesione e non siano restituite agli Stati 
membri; è inoltre convinto, a tale 
proposito, che al fine di raggiungere gli 
obiettivi della politica di coesione, vada 
accuratamente considerato il ritorno a un 
approccio multifondo;

Or. en

Emendamento 679
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

65 bis. sottolinea che la strategia Europa 
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2020, che ha una natura più tematica, 
deve essere correlata all'approccio 
trasversale della politica di coesione al 
fine di garantire una partecipazione più 
ampia e di renderla efficace in ogni 
ambito delle autorità locali e regionali;

Or. en

Emendamento 680
Milan Zver

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

65 ter. ritiene che si debbano evitare 
radicali modifiche della garanzia delle 
possibilità di crescita sostenibile delle 
regioni; sottolinea, pertanto, la necessità 
di approvare disposizioni transitorie 
adeguate in termini di transizione 
razionale, equa e logica a una migliore 
competizione, in particolare per le regioni 
che rischiano di uscire dall'obiettivo di 
"convergenza";

Or. en

Emendamento 681
Ilda Figueiredo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

65 quater. considera essenziale 
incoraggiare un incremento significativo 
del bilancio della Comunità a sostegno 
della coesione economica e sociale, 
almeno il doppio dell'ammontare attuale, 
accompagnato da un profondo 
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cambiamento della sua distribuzione; 

Or. pt

Emendamento 682
Ilda Figueiredo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

65 quinquies. ritiene essenziale che i 
contributi a tale incremento derivino da 
un aumento dei pagamenti effettuati dagli 
Stati membri con l'RNL e il reddito pro 
capite più elevati, modificando le attuali 
partecipazioni al bilancio;

Or. pt

Emendamento 683
Ilda Figueiredo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

65 sexies. ritiene essenziale ridurre la 
componente obbligatoria dei contributi 
nazionali, portandola a un massimo del 
10% del valore del progetto (spesa o 
investimento pubblico o privato), 
soprattutto per i paesi della coesione (PIL 
pro capite inferiore alla media dell'UE); 

Or. pt

Emendamento 684
Marta Andreasen, Miguel Portas
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

66. prende atto dell'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

Or. en

Emendamento 685
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

66. chiede che in futuro gli Stati membri e 
le regioni concentrino le risorse nazionali 
e dell'UE su un numero ridotto di priorità 
correlate alle sfide specifiche cui devono 
far fronte; sottolinea che ciò può essere 
ottenuto definendo, nei regolamenti della 
politica di coesione, un elenco di priorità 
tematiche collegate alle priorità, agli 
orientamenti integrati e alle iniziative faro 
di Europa 2020 e che, in base 
all'ammontare del finanziamento dell'UE 
in questione, gli Stati membri e le regioni 
siano tenuti a concentrarsi su un numero 
di priorità minore o maggiore; accoglie 
con favore, a tale proposito, l'intenzione 
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della Commissione di concordare con ogni 
Stato membro e le sue regioni o 
direttamente con le regioni, nel contesto 
dei contratti di partnership per lo sviluppo 
e gli investimenti e dei programmi 
operativi, i termini e le condizionalità 
specifici per il raggiungimento degli 
obiettivi definiti;

Or. en

Emendamento 686
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di
assegnazione dei fondi; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte per assicurare un riferimento
tematico sui fondi di coesione per le 
priorità della strategia Europa 2020;
sottolinea l'importanza di coinvolgere 
quanto più possibile le autorità regionali e 
locali, le parti sociali e le ONG nella 
definizione delle priorità per la politica di 
coesione; è del parere che debbano essere 
valutate misure che comprendano 
l'assegnazione dei fondi e le buone 
pratiche e che debbano essere identificati 
i problemi comuni e le relative soluzioni;
accoglie con favore, a tale proposito, 
l'intenzione della Commissione di 
concordare con ogni Stato membro o 
regione, nel contesto dei contratti di 
partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi; 
sottolinea il fatto che la governance 
multilivello è uno dei principi chiave della 
politica di coesione ed è essenziale per 
assicurare la qualità del processo 
decisionale, della pianificazione strategica 
e dell'attuazione degli obiettivi; sottolinea 
che un principio del partenariato meglio 
definito e la trasparenza sono elementi 
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essenziali per la corretta attuazione della 
politica di coesione e di tutte le politiche 
dell'UE e che devono quindi essere 
rafforzati; anche le strategie adottate a 
livello locale e regionale che tengono in 
considerazione diverse esigenze di 
sviluppo devono continuare a costituire la 
base della politica di coesione;

Or. en

Emendamento 687
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

66. chiede che la Commissione elabori
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi della politica di coesione sulle 
priorità della strategia Europa 2020 e 
ritiene che sia necessario un sistema più 
orientato ai risultati rispetto all'attuale 
sistema di assegnazione dei fondi; accoglie 
con favore, a tale proposito, l'intenzione 
della Commissione di concordare con ogni 
Stato membro ammissibile, nel contesto 
dei contratti di partnership per lo sviluppo 
e gli investimenti e dei programmi 
operativi, i termini e le condizionalità 
specifici per il raggiungimento degli 
obiettivi definiti;

Or. en

Emendamento 688
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66
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Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 con una flessibilità 
sufficiente per affrontare le esigenze di 
investimento specifiche di ogni regione; 
ritiene che sia necessario un sistema più 
orientato ai risultati rispetto all'attuale 
sistema di assegnazione dei fondi; accoglie 
con favore, a tale proposito, l'intenzione 
della Commissione di concordare con ogni 
Stato membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

Or. en

Emendamento 689
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 con una flessibilità 
sufficiente per affrontare le esigenze di 
investimento specifiche di ogni regione; 
ritiene che sia necessario un sistema più 
orientato ai risultati rispetto all'attuale 
sistema di assegnazione dei fondi; accoglie 
con favore, a tale proposito, l'intenzione 
della Commissione di concordare con ogni 
Stato membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 



PE462.731v02-00 34/125 AM\864090IT.doc

IT

termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

Or. en

Emendamento 690
Pat the Cope Gallagher

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 con una flessibilità 
sufficiente per affrontare le esigenze di 
investimento specifiche di ogni regione; 
ritiene che sia necessario un sistema più 
orientato ai risultati rispetto all'attuale 
sistema di assegnazione dei fondi; accoglie 
con favore, a tale proposito, l'intenzione 
della Commissione di concordare con ogni 
Stato membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

Or. en

Emendamento 691
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
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fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e per rafforzare 
l'uguaglianza tra le regioni con sostegno 
transitorio degli aiuti e le altre regioni 
allo stesso livello di sviluppo; ritiene che 
sia necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi che garantisca, al 
contempo, che l'approccio tematico per la 
programmazione dei Fondi strutturali e di 
coesione tenga in debita considerazione le 
esigenze e le priorità espresse dalle 
regioni e non vada a discapito 
dell'approccio territoriale integrato; 
accoglie con favore, a tale proposito, 
l'intenzione della Commissione di 
concordare con ogni Stato membro o 
regione, nel contesto dei contratti di 
partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

Or. en

Emendamento 692
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e, a tal fine, che la 
promozione dello sviluppo regionale 
(occupazione, istruzione, inclusione 
sociale) sia condotta separatamente 
dall'economia regionale; ritiene, inoltre, 
che debbano essere ampliati i programmi 
di cooperazione a cui partecipa più di uno 
Stato membro (cooperazione territoriale 
europea) e ritiene che sia necessario un 
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termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

sistema più orientato ai risultati rispetto 
all'attuale sistema di assegnazione dei 
fondi; accoglie con favore, a tale proposito, 
l'intenzione della Commissione di 
concordare con ogni Stato membro o 
regione, nel contesto dei contratti di 
partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

Or. de

Emendamento 693
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner a nome del gruppo 
ALDE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della 
Commissione di concordare con ogni Stato 
membro o regione, nel contesto dei 
contratti di partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti;

66. chiede che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ritiene che sia 
necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi sia per le regioni 
dell'obiettivo 1 sia per quelle dell'obiettivo 
2, ma ritiene, tuttavia, che non debba 
impedire l'uso flessibile delle risorse; 
accoglie con favore, a tale proposito, 
l'intenzione della Commissione di 
concordare con ogni Stato membro o 
regione, nel contesto dei contratti di 
partnership per lo sviluppo e gli 
investimenti e dei programmi operativi, i 
termini e le condizionalità specifici per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti; 
invita la Commissione a esaminare l'uso 
delle clausole di limitazione temporale 
della validità (sunset clauses)collegate a 
un sistema più orientato ai risultati;
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Or. en

Emendamento 694
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

66 bis. sottolinea che la politica di 
coesione dovrà, in futuro, continuare a 
concentrarsi su programmi flessibili, 
adeguati alle esigenze locali e regionali, 
che aiutino a raggiungere la coesione 
economica, sociale e territoriale fornendo 
soluzioni concrete all'ampia serie di 
esigenze di sviluppo a livello di autorità 
locali e regionali;

Or. en

Emendamento 695
Dan Jørgensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

66 ter. sottolinea che la politica di 
coesione deve concentrarsi maggiormente 
sulla sostenibilità il che comporta la 
necessità di effettuare studi d'impatto 
ambientale e valutazioni sul clima ogni 
qualvolta vengano selezionati progetti da 
finanziare tramite la politica di coesione;

Or. en

Emendamento 696
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 66 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

66 quater. chiede, nell'interesse 
dell'efficienza, l'abolizione o la fusione 
dei fondi che svolgono un ruolo 
significativo nello sviluppo regionale e 
nella coesione; raccomanda di 
abbandonare il Fondo di adeguamento 
alla globalizzazione come strumento 
indipendente e di tenerne in debita 
considerazione il suo raggio d'intervento 
nell'ambito del Fondo sociale; chiede un 
riesame della compatibilità della fusione 
del Fondo di coesione e del Fondo di 
sviluppo regionale con i trattati europei; 
constata che la spesa del Fondo europeo 
di sviluppo regionale e del Fondo di 
coesione è di norma usata per finanziare 
progetti simili;

Or. de

Emendamento 697
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori 
sinergie tra il FESR, l'FSE, il fondo di 
coesione, il FEASR e il Fondo europeo 
per la pesca (FEP); ritiene, di 
conseguenza, che la creazione di un 
quadro strategico comune che stabilisca le 
priorità comuni per gli investimenti di 
tutti questi fondi rappresenti un passo 
importante in tale direzione; è convinto 
che l'FSE debba rimanere una 

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile;
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componente integrante della politica di 
coesione;

Or. en

Emendamento 698
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, Giommaria Uggias a 
nome del gruppo ALDE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, il 
FEASR e il Fondo europeo per la pesca 
(FEP); ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale 
direzione; è convinto che l'FSE debba 
rimanere una componente integrante della 
politica di coesione;

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento, riducendo le 
incompatibilità superflue tra tutti i 
programmi e creando maggiori sinergie tra 
il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, i 
programmi quadro, il FEASR e il Fondo 
europeo per la pesca (FEP) nonché 
evitando la duplicazione e migliorando il 
coordinamento tra il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (FEG) 
e l'FSE; ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale 
direzione; è del parere che tali priorità 
debbano garantire risorse considerevoli 
per gli investimenti necessari nell'ambito 
dei trasporti, dell'energia e della ricerca; è 
convinto che l'FSE debba rimanere una 
componente integrante della politica di 
coesione

Or. en

Emendamento 699
Cornelis de Jong
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, il 
FEASR e il Fondo europeo per la pesca 
(FEP); ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale 
direzione; è convinto che l'FSE debba 
rimanere una componente integrante 
della politica di coesione;

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il Fondo di coesione, il nuovo fondo 
per l'innovazione e la sostenibilità, il 
Fondo europeo per la pesca (FEP) e la 
PAC; ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di questi fondi rappresenti un 
passo importante in tale direzione;

Or. en

Emendamento 700
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, il 
FEASR e il Fondo europeo per la pesca 
(FEP); ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale
direzione; è convinto che l'FSE debba 
rimanere una componente integrante della 
politica di coesione;

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, il 
FEASR e il Fondo europeo per la pesca 
(FEP); ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale 
direzione e che, nonostante la provenienza 
delle risorse di bilancio da diverse linee di 
bilancio, ciò non costituisca un ostacolo 
allo sviluppo di sinergie; è convinto che 
l'FSE debba rimanere una componente 
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integrante della politica di coesione dotato, 
però, di norme proprie;

Or. en

Emendamento 701
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubialon a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, il 
FEASR e il Fondo europeo per la pesca 
(FEP); ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale 
direzione; è convinto che l'FSE debba 
rimanere una componente integrante della 
politica di coesione;

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, il 
FEASR e il Fondo europeo per la pesca 
(FEP); ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale 
direzione; ritiene, tuttavia, che sia 
necessario un coordinamento a tutti i 
livelli dell'elaborazione delle politiche, 
dalla pianificazione strategica 
all'attuazione, compresi pagamenti, 
chiusura, verifica, controllo e 
valutazione; è convinto che l'FSE debba 
rimanere una componente integrante della 
politica di coesione, mantenendone al 
contempo l'autonomia;

Or. en

Emendamento 702
Jan Olbrycht, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria Hübner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67
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Proposta di risoluzione Emendamento

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, il 
FEASR e il Fondo europeo per la pesca 
(FEP); ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale 
direzione; è convinto che l'FSE debba 
rimanere una componente integrante della 
politica di coesione;

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, il 
FEASR e il Fondo europeo per la pesca 
(FEP); ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale 
direzione; è convinto che l'FSE debba 
rimanere una componente integrante della 
politica di coesione in ogni fase della sua 
programmazione, attuazione e gestione;

Or. en

Emendamento 703
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, il 
FEASR e il Fondo europeo per la pesca 
(FEP); ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale 
direzione; è convinto che l'FSE debba 
rimanere una componente integrante della 
politica di coesione;

67. ritiene della massima importanza 
utilizzare le risorse nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, migliorando il 
coordinamento e creando maggiori sinergie 
tra il FESR, l'FSE, il fondo di coesione, il 
FEASR e il Fondo europeo per la pesca 
(FEP); ritiene, di conseguenza, che la 
creazione di un quadro strategico comune 
che stabilisca le priorità comuni per gli 
investimenti di tutti questi fondi 
rappresenti un passo importante in tale 
direzione; è convinto che l'FSE debba 
rimanere una componente integrante della 
politica di coesione, disciplinato dalle 
disposizioni generali sui fondi, ma dotato 
di norme e budget propri, dal momento 
che la coesione sociale è un obiettivo 
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chiave dell'UE ai sensi dell'articolo 9 del 
TFUE;

Or. en

Emendamento 704
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

67 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 
l'FSE in considerazione dei maggiori 
compiti nell'ambito dell'inclusione 
sociale, quali i quattro orientamenti in 
materia di occupazione, il sostegno ai 
principi del lavoro dignitoso e di qualità, 
la lotta al lavoro precario e sommerso, la 
lotta alla povertà, il raggiungimento della 
parità fra i sessi e di adeguate condizioni 
per l'armonizzazione della vita 
professionale con la vita privata, e la 
(re)integrazione occupazionale 
caratterizzata da un elevato grado di 
uguaglianza; rammenta che l'FSE deve 
adeguarsi a situazioni locali e territoriali 
specifiche e incoraggia, pertanto, 
l'adozione di un approccio dal basso verso 
l'alto per l'identificazione dei suoi 
obiettivi;

Or. en

Emendamento 705
Elisabeth Schroedter, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

67 ter. segnala l'importanza fondamentale 
dell'aumento del tasso di occupazione 
femminile ai fini del raggiungimento 
dell'obiettivo fissato dalla strategia 
Europa 2020 in materia di occupazione e 
la conseguente necessità di rimuovere le 
barriere alla partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro; sottolinea che il 
Fondo sociale europeo deve fornire 
risorse sufficienti per affrontare le 
disuguaglianze di genere nel mercato del 
lavoro e che il Fondo europeo di sviluppo 
regionale deve fornire finanziamenti 
sufficienti per le infrastrutture per la 
custodia dei bambini, delle persone 
anziane e delle persone dipendenti;

Or. en

Emendamento 706
Elisabeth Schroedter

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

67 quater. è del parere che l'iniziativa 
faro sulle nuove competenze per nuovi 
lavori debba concentrarsi maggiormente 
sui giovani, su chi ha lasciato la scuola 
precocemente, sugli anziani, sulle donne, 
sui cittadini svantaggiati e disabili e sugli 
immigrati; chiede un'applicazione più 
strategica del Fondo sociale europeo 
(FSE) impiegando i fondi destinati alla 
priorità della strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente per misure volte 
alla formazione professionale, alla 
mobilità dei giovani, al sostegno di un 
invecchiamento attivo, al miglioramento
dell'accesso al mercato del lavoro e al 
reinserimento; creando le giuste 
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competenze per una società post-carbonio 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
dell'energia nonché attraverso la lotta alla 
disoccupazione, alla povertà, alla 
discriminazione, alla perdita della 
diversità culturale e all'esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 707
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

67 quinquies. richiama l'attenzione sul 
ruolo essenziale dell'FSE nel 
raggiungimento degli obiettivi sociali 
occupazionali della strategia Europa 
2020; è del parere che debba, pertanto, 
essere trattato come una proprietà politica 
e debba essere finanziato di conseguenza;

Or. fr

Emendamento 708
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

67 sexies. ritiene che la cooperazione 
territoriale costituisca una fonte di valore 
aggiunto europeo, che abbia dimostrato la 
sua efficacia e che debba, pertanto, essere 
adeguatamente finanziata;

Or. en
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Emendamento 709
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Vincent Peillon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

67 septies. richiama l'attenzione sulle 
sinergie ancora da sfruttare tra la politica 
di coesione, le altre politiche settoriali e 
l'azione esterna dell'UE, in particolare 
per quanto concerne le regioni periferiche 
e ultraperiferiche; chiede un miglior 
coordinamento e accordi sui 
finanziamenti incrociati tra i fondi di 
coesione e gli strumenti finanziari previsti 
dalle politiche estere, quali il FES e 
l'IEPV;

Or. fr

Emendamento 710
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

68. ritiene che le città, in quanto aree 
urbane funzionali, possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

Or. en
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Emendamento 711
Pat the Cope Gallagher

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

68. ritiene che le città, in quanto aree 
urbane funzionali, possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

Or. en

Emendamento 712
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

68. ritiene che le città, in quanto aree 
urbane funzionali, possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

Or. en

Emendamento 713
Marta Andreasen
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 

Or. en

Emendamento 714
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

68. ritiene che le aree urbane possano 
svolgere un ruolo importante nello 
sviluppo regionale e contribuire ad 
affrontare i problemi urbani, siano essi 
correlati al degrado ambientale o 
all'esclusione sociale; sottolinea, di 
conseguenza, la necessità di un approccio 
orizzontale per lo sviluppo locale
rafforzato e più mirato che preveda il 
sostegno dell'UE alla dimensione urbana,
alle aree rurali, ai collegamenti urbano-
rurali e alle aree funzionali;

Or. en

Emendamento 715
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68
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Proposta di risoluzione Emendamento

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

68. ritiene che le città, in quanto luoghi 
caratterizzati da un'elevata 
concentrazione di sfide (disoccupazione, 
esclusione sociale, immigrazione),
possano svolgere un ruolo importante nello 
sviluppo regionale e contribuire ad 
affrontare le diversità economiche e sociali 
sul territorio; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità di un approccio rafforzato e più 
mirato alla dimensione urbana della 
politica di coesione garantendo al 
contempo condizioni equilibrate per lo 
sviluppo sinergico delle aree urbane, 
suburbane e rurali, compresi i progetti di 
mobilità urbana;

Or. en

Emendamento 716
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio più mirato alla dimensione 
urbana della politica di coesione;

Or. de

Emendamento 717
Othmar Karas
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione;

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione; ricorda che occorre tenere conto 
del rapporto tra città e periferie, in quanto 
aree urbane funzionali;

Or. en

Emendamento 718
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione; 

68. ritiene che le città possano svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo regionale e 
contribuire ad affrontare le diversità 
economiche e sociali sul territorio; 
sottolinea, di conseguenza, la necessità di 
un approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione urbana della politica di 
coesione; al contempo, occorre prestare 
attenzione alle regioni, in particolare a 
quelle insulari, che sono colpite da gravi 
problemi relativi alla coesione territoriale 
e all'adeguatezza delle infrastrutture 
fornendo, contemporaneamente, un 
contributo importante alla crescita, grazie 
al turismo e alle attività economiche nel 
settore primario;

Or. el
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Emendamento 719
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias a nome del gruppo 
ALDE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

68 bis. riconosce che, conformemente al 
trattato di Lisbona, un'attenzione 
particolare è rivolta alle zone rurali, alle 
zone interessate da transizione industriale 
e alle regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o 
demografici, quali le regioni più 
settentrionali con bassissima densità 
demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna; ritiene 
che le capacità e le risorse presenti in 
queste regioni possano svolgere un ruolo 
significativo per la futura competitività 
dell'Unione europea; sottolinea, di 
conseguenza, che tali zone disagiate 
dovranno essere riconosciute anche nel 
futuro QFP;

Or. en

Emendamento 720
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

68 ter. riconosce che, conformemente al 
trattato, un'attenzione particolare è rivolta 
alle zone rurali, alle zone interessate da 
transizione industriale e a quelle che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, quali le regioni 
più settentrionali con una bassissima 
densità demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna; ritiene 
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che le capacità e le risorse presenti in 
queste regioni possano svolgere un ruolo 
significativo per la futura competitività 
dell'Unione europea; sottolinea, di 
conseguenza, che tali zone disagiate 
dovranno essere riconosciute anche nel 
futuro QFP;

Or. en

Emendamento 721
Patrice Tirolien, Vincent Peillon, Luís Paulo Alves

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

68 quater. riconosce che, conformemente 
al trattato, un'attenzione particolare è 
rivolta alle zone rurali, alle zone 
interessate da transizione industriale e a 
quelle che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, quali le 
regioni ultraperiferiche con una 
bassissima densità demografica e le 
regioni insulari, transfrontaliere e di 
montagna; ritiene che le capacità e le 
risorse presenti in queste regioni possano 
svolgere un ruolo significativo per la 
futura competitività dell'Unione europea; 
sottolinea, di conseguenza, che tali zone 
disagiate dovranno essere riconosciute 
anche nel futuro QFP;

Or. en

Emendamento 722
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Sophie Auconie a nome del 
gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68 quinquies (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

68 quinquies. ricorda che nel contesto 
della politica di coesione, "un'attenzione 
particolare è rivolta alle zone che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici" (articolo 174, 
paragrafo 3, del TFUE), quali le regioni 
più settentrionali con bassissima densità 
demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna; ritiene 
che sia necessario elaborare una strategia 
speciale per tali regioni, come previsto 
dalla risoluzione del PE del 22 settembre 
2010, e che essa debba trovare debito 
riscontro nel prossimo QFP; ribadisce la 
sua posizione secondo cui dovranno 
continuare a essere assunti provvedimenti 
specifici a favore delle regioni 
ultraperiferiche (articolo 349 del TFUE); 

Or. en

Emendamento 723
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

68 sexies. accoglie con favore l'aspetto 
territoriale del trattato di Lisbona; 
riconosce il valore aggiunto europeo dei 
progetti transfrontalieri e sottolinea la 
necessità di assicurare fondi sufficienti 
per la cooperazione territoriale; chiede 
alla Commissione di valutare se le 
strutture già funzionanti delle politiche 
regionali possano essere applicate anche 
all'amministrazione di altri strumenti 
transfrontalieri, compreso l'IEPV, per 
agevolare il funzionamento dei 
programmi;
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Or. en

Emendamento 724
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

68 septies. ritiene che una politica 
orientata allo sviluppo delle aree rurali 
continuerà ad essere molto importante 
nell'ottica della creazione di strutture 
economiche sostenibili, della garanzia di 
pari opportunità per lo sviluppo sociale e 
nel rendere attraenti le zone rurali per i 
giovani;

Or. de

Emendamento 725
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

64 octies. ritiene che non solo le città, ma 
anche le zone rurali suburbane possano 
svolgere un ruolo importante nello 
sviluppo regionale; sottolinea la necessità 
di un approccio più mirato per le zone 
rurali suburbane nella politica di 
coesione;

Or. en

Emendamento 726
Lorenzo Fontana
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 68 novies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

68 novies. ritiene altresì necessario un 
sistema urbano integrato, 
indipendentemente dalla struttura 
concentrata o policentrica;

Or. en

Emendamento 727
Gunnar Hökmark

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

69. ricorda che occorre ridurre al minimo 
l'inefficienza, individuare e sanzionare 
prontamente eventuali abusi; una delle 
principali critiche rivolte alla politica di 
coesione riguarda la complessità delle sue 
norme; insiste sull'importanza di 
semplificare le norme e le procedure di tale 
politica, sulla riduzione della complessità e 
degli oneri amministrativi e su una più 
trasparente ed efficace assegnazione delle 
risorse alle città, ai comuni e alle regioni; 
sottolinea che la frequenza dei controlli 
dovrebbe essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

Or. en

Emendamento 728
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69
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Proposta di risoluzione Emendamento

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme e i requisiti 
sproporzionati per programmi e progetti 
di piccola entità; insiste sull'importanza di 
semplificare le norme e le procedure di tale 
politica, sul mantenimento delle linee 
principali dell'attuale sistema di 
attuazione senza apportare modifiche 
sostanziali, sulla riduzione della 
complessità e degli oneri amministrativi e 
su una più trasparente ed efficace 
assegnazione delle risorse alle città, ai 
comuni e alle regioni; sottolinea che il 
controllo finanziario e le pratiche di audit 
devono essere chiaramente basati sul 
rispetto della normativa e del principio di 
proporzionalità;

Or. en

Emendamento 729
Pat the Cope Gallagher

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme e i requisiti 
sproporzionati per programmi e progetti 
di piccola entità; insiste sull'importanza di 
semplificare le norme e le procedure di tale 
politica, sulla riduzione della complessità e 
degli oneri amministrativi e su una più 
trasparente ed efficace assegnazione delle 
risorse alle città, ai comuni e alle regioni; 
sottolinea che il controllo finanziario e le 
pratiche di audit devono essere 
chiaramente basati sul rispetto della 
normativa e dovrebbero essere effettuati
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nel rispetto del principio di proporzionalità 
e si oppone fermamente al processo di 
"regolamentazione strisciante"
nell'attuazione della politica di coesione;

Or. en

Emendamento 730
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. ricorda che una delle principali critiche
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

69. ricorda che una delle principali critiche
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza dei finanziamenti 
incrociati e della semplificazione delle
norme e delle procedure di tale politica, 
sulla riduzione della complessità e degli 
oneri amministrativi e su una più 
trasparente ed efficace assegnazione delle 
risorse alle città, ai comuni e alle regioni; 
sottolinea che la frequenza dei controlli 
dovrebbe essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

Or. en

Emendamento 731
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
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le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni nonché agli 
attori della società civile; sottolinea che la 
frequenza dei controlli dovrebbe essere 
commisurata al rischio di irregolarità nel 
rispetto del principio di proporzionalità;

Or. en

Emendamento 732
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che i sistemi di audit e di controllo di ogni 
regione devono rispettare i più elevati 
standard; sottolinea che la frequenza dei 
controlli dovrebbe essere commisurata al 
rischio di irregolarità nel rispetto del 
principio di proporzionalità e che deve 
essere aumentato il numero di audit in 
loco effettuati dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 733
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che i controlli dovrebbero essere effettuati 
partendo da una definizione uniforme di 
irregolarità;

Or. it

Emendamento 734
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità; segnala che sebbene la 
Commissione richieda una 
semplificazione almeno da cinque anni, 
non vi sono stati progressi in merito;
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Or. en

Emendamento 735
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità;

69. ricorda che una delle principali critiche 
rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste 
sull'importanza di semplificare le norme e 
le procedure di tale politica, sulla riduzione 
della complessità e degli oneri 
amministrativi e su una più trasparente ed 
efficace assegnazione delle risorse alle 
città, ai comuni e alle regioni; sottolinea 
che la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere commisurata al rischio di 
irregolarità nel rispetto del principio di 
proporzionalità; chiede inoltre che i fondi 
siano distribuiti sulla base dei più recenti 
dati statistici dell'Eurostat, onde tenere 
pienamente in considerazione le 
conseguenze della crisi economica;

Or. el

Emendamento 736
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

69 bis. sottolinea il valore aggiunto 
europeo della cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale e la necessità di un 
approccio rafforzato e più mirato alla 
dimensione della cooperazione territoriale 
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della politica di coesione;

Or. en

Emendamento 737
Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70

Proposta di risoluzione Emendamento

70. sottolinea la necessità di un approccio 
alla politica di coesione più orientato ai 
risultati e chiede un miglioramento dei 
sistemi di monitoraggio e valutazione per 
quanto riguarda la sua attuazione; ritiene 
che l'elaborazione di indicatori di 
risultato concreti e misurabili debba 
essere considerata un prerequisito per la 
misurazione dei reali progressi ottenuti 
nel raggiungimento degli obiettivi 
concordati; accoglie con favore la 
proposta della Commissione di una 
valutazione d'impatto ex-ante e continua 
di ciascun programma operativo;

soppresso

Or. en

Emendamento 738
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70

Proposta di risoluzione Emendamento

70. sottolinea la necessità di un approccio 
alla politica di coesione più orientato ai 
risultati e chiede un miglioramento dei 
sistemi di monitoraggio e valutazione per 
quanto riguarda la sua attuazione; ritiene 
che l'elaborazione di indicatori di 
risultato concreti e misurabili debba 

70. chiede un miglioramento dei sistemi di 
monitoraggio e valutazione per quanto 
riguarda l'attuazione della politica di 
coesione; segnala il rischio di un 
aggravamento dell'onere amministrativo 
della politica di coesione a causa 
dell'introduzione di ulteriori obblighi di 
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essere considerata un prerequisito per la 
misurazione dei reali progressi ottenuti 
nel raggiungimento degli obiettivi 
concordati; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di una valutazione 
d'impatto ex-ante e continua di ciascun 
programma operativo;

segnalazione oltre alle procedure attuali; 
accoglie con favore la proposta della 
Commissione di una valutazione d'impatto 
ex-ante e continua di ciascun programma 
operativo;

Or. en

Emendamento 739
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70

Proposta di risoluzione Emendamento

70. sottolinea la necessità di un approccio 
alla politica di coesione più orientato ai 
risultati e chiede un miglioramento dei 
sistemi di monitoraggio e valutazione per 
quanto riguarda la sua attuazione; ritiene 
che l'elaborazione di indicatori di risultato 
concreti e misurabili debba essere 
considerata un prerequisito per la 
misurazione dei reali progressi ottenuti nel 
raggiungimento degli obiettivi concordati; 
accoglie con favore la proposta della 
Commissione di una valutazione d'impatto 
ex-ante e continua di ciascun programma 
operativo;

70. sottolinea la necessità di un approccio 
alla politica di coesione più orientato ai 
risultati e chiede un miglioramento dei 
sistemi di monitoraggio e valutazione per 
quanto riguarda la sua attuazione; 
sottolinea che il principio del partenariato 
può svolgere un ruolo fondamentale 
nell'ambito del miglioramento e deve 
essere adattato nel contesto della 
semplificazione; ritiene che l'elaborazione 
di indicatori di risultato concreti e 
misurabili debba essere considerata un 
prerequisito per la misurazione dei reali 
progressi ottenuti nel raggiungimento degli 
obiettivi concordati; accoglie con favore la 
proposta della Commissione di una 
valutazione d'impatto ex-ante e continua di 
ciascun programma operativo; ricorda che 
altri principi della politica di coesione, 
quali la governance multilivello, 
l'approccio dal basso verso l'alto, 
l'integrazione delle questioni di genere 
compreso il gender budgeting, le pari 
opportunità, l'approccio integrato e 
l'addizionalità, hanno dimostrato la loro 
importanza;

Or. en
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Emendamento 740
Ilda Figueiredo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70

Proposta di risoluzione Emendamento

70. sottolinea la necessità di un approccio 
alla politica di coesione più orientato ai 
risultati e chiede un miglioramento dei 
sistemi di monitoraggio e valutazione per 
quanto riguarda la sua attuazione; ritiene 
che l'elaborazione di indicatori di risultato 
concreti e misurabili debba essere 
considerata un prerequisito per la 
misurazione dei reali progressi ottenuti nel 
raggiungimento degli obiettivi concordati; 
accoglie con favore la proposta della 
Commissione di una valutazione 
d'impatto ex-ante e continua di ciascun 
programma operativo;

70. sottolinea la necessità di un approccio 
alla politica di coesione più orientato ai 
risultati e chiede un miglioramento dei 
sistemi di monitoraggio e valutazione per 
quanto riguarda la sua attuazione; ritiene 
che l'elaborazione di indicatori di risultato 
concreti e misurabili debba essere 
considerata un prerequisito per la 
misurazione dei reali progressi ottenuti nel 
raggiungimento degli obiettivi concordati;

Or. pt

Emendamento 741
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70

Proposta di risoluzione Emendamento

70. sottolinea la necessità di un approccio 
alla politica di coesione più orientato ai 
risultati e chiede un miglioramento dei 
sistemi di monitoraggio e valutazione per 
quanto riguarda la sua attuazione; ritiene 
che l'elaborazione di indicatori di risultato 
concreti e misurabili debba essere 
considerata un prerequisito per la 
misurazione dei reali progressi ottenuti nel 
raggiungimento degli obiettivi concordati; 
accoglie con favore la proposta della 

70. sottolinea la necessità di un approccio 
alla politica di coesione più orientato ai 
risultati e chiede un miglioramento dei 
sistemi di monitoraggio e valutazione per 
quanto riguarda la sua attuazione; ritiene 
che l'elaborazione di indicatori di risultato 
concreti e misurabili debba essere 
considerata un prerequisito per la 
misurazione dei reali progressi ottenuti nel 
raggiungimento degli obiettivi concordati; 
accoglie con favore la proposta della 
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Commissione di una valutazione d'impatto 
ex-ante e continua di ciascun programma 
operativo;

Commissione di una valutazione d'impatto 
ex-ante e continua di ciascun programma 
operativo; ritiene che le dichiarazioni 
nazionali di gestione obbligatorie 
rilasciate e siglate a livello ministeriale e 
debitamente verificate da un revisore 
indipendente siano un elemento 
necessario e indispensabile per 
contrastare l'attuale mancanza di 
titolarità e la diffusa percezione di una 
cattiva gestione finanziaria a livello 
europeo; esorta pertanto gli Stati membri 
a rilasciare tali dichiarazioni;

Or. en

Emendamento 742
Patrice Tirolien

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70

Proposta di risoluzione Emendamento

70. sottolinea la necessità di un approccio 
alla politica di coesione più orientato ai 
risultati e chiede un miglioramento dei 
sistemi di monitoraggio e valutazione per 
quanto riguarda la sua attuazione; ritiene 
che l'elaborazione di indicatori di risultato 
concreti e misurabili debba essere 
considerata un prerequisito per la 
misurazione dei reali progressi ottenuti nel 
raggiungimento degli obiettivi concordati; 
accoglie con favore la proposta della 
Commissione di una valutazione d'impatto 
ex-ante e continua di ciascun programma 
operativo;

70. sottolinea la necessità di un approccio 
alla politica di coesione più orientato ai 
risultati e chiede un miglioramento dei 
sistemi di monitoraggio e valutazione per 
quanto riguarda la sua attuazione; ritiene 
che l'elaborazione di indicatori di risultato 
concreti e misurabili debba essere 
considerata un prerequisito per la 
misurazione dei reali progressi ottenuti nel 
raggiungimento degli obiettivi concordati; 
accoglie con favore la proposta della 
Commissione di una valutazione d'impatto 
ex-ante e continua di ciascun programma 
operativo; invita la Commissione a 
approfondire le sue proposte su indicatori 
innovativi che, insieme al PIL, possano, 
in particolare, assicurare un livello di 
sviluppo superiore nelle nostre regioni;

Or. fr
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Emendamento 743
Reimer Böge, Markus Pieper a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

70 bis. ricorda che il cofinanziamento è 
uno dei principi fondamentali della 
politica di coesione e deve, pertanto, 
essere mantenuto nel prossimo periodo di 
programmazione; ritiene che sia 
necessario un approccio differenziato per 
quanto riguarda il livello di 
cofinanziamento delle regioni ammissibili 
in base ai diversi obiettivi della politica di 
coesione; sottolinea che deve sempre 
essere rispettato il massimale di 
cofinanziamento dell'UE;

Or. en

Emendamento 744
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

70 ter. ritiene che la trasparenza 
nell'assegnazione dei fondi favorisca la 
corretta attuazione e costituisca un 
prerequisito chiave per raggiungere gli 
obiettivi generali della politica di coesione 
e che debba quindi essere rafforzata; 
ritiene fermamente che la pubblicazione 
dell'elenco dei beneficiari sia un'efficace 
strumento di attuazione, che deve essere 
mantenuto sostenendo la buona 
governance tramite l'aderenza alle 
priorità dell'UE;

Or. en
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Emendamento 745
Sophie Auconie, Seán Kelly

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

70 quater. prende atto della proposta 
presentata dalla Commissione di creare
una nuova categoria intermedia per le 
regioni con un PIL compreso tra il 75% e 
il 90% di quello dell'UE; segnala anche 
che tale clausola è destinata a sostituire 
l'attuale sistema di "phasing out" e 
"phasing in" per controbilanciare 
l'"effetto soglia"apparente al 75% del 
PIL dell'UE (attuale soglia di 
ammissibilità tra l'obiettivo 1 e l'obiettivo 
2) e per garantire una parità di 
trattamento tra le regioni; ritiene che 
bisogna tenere conto delle difficoltà che si 
troveranno ad affrontare sia le regioni 
che, dal 2013 in poi, per la prima volta, 
non avranno più i requisiti per rientrare 
nell'obiettivo di convergenza, sia quelle 
che, pur avendo avuto i requisiti per 
rientrare nell'obiettivo di competitività 
durante il periodo di programmazione 
corrente, continuano ad affrontare 
difficoltà socioeconomiche strutturali per 
il raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020; ritiene che sarà 
possibile creare tale categoria in virtù del 
notevole numero di regioni che ha 
oltrepassato la soglia del 75% di PIL 
dell'UE e per tanto, automaticamente, 
non rientrerà più nell'obiettivo di 
convergenza; sottolinea che la creazione 
di tale categoria non deve penalizzare le 
regioni che attualmente beneficiano del 
sostegno in base agli obiettivi di 
convergenza o competitività né deve 
causare un aumento del bilancio della 
politica di coesione;
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Or. fr

Emendamento 746
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

70 quinquies. ritiene che debba essere 
sostenuta la proposta della Commissione 
di una categoria intermedia; invita la 
Commissione a fornire ulteriori 
informazioni sulle incidenze finanziarie di 
una tale proposta;

Or. en

Emendamento 747
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Milan Zver, José Manuel Fernandes a nome del 
gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

70 sexies. invita la Commissione, in vista 
del prossimo periodo di programmazione, 
a istituire un sistema più completo per un 
graduale sostegno transitorio, in 
particolare per le regioni che non saranno 
più ammissibili in base all'obiettivo di 
convergenza, al fine di conferire loro uno 
status più chiaro e maggiore sicurezza in 
termini di sviluppo;

Or. en

Emendamento 748
Markus Pieper, Monika Hohlmeier
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 71

Proposta di risoluzione Emendamento

71. avverte di non collegare i fondi di 
coesione ad alcun tipo di condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 
stabilità e crescita, dal momento che tale 
collegamento sarebbe in contrasto con gli 
stessi obiettivi che intende perseguire la 
politica di coesione;

soppresso

Or. de

Emendamento 749
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71

Proposta di risoluzione Emendamento

71. avverte di non collegare i fondi di 
coesione ad alcun tipo di condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 
stabilità e crescita, dal momento che tale 
collegamento sarebbe in contrasto con gli 
stessi obiettivi che intende perseguire la 
politica di coesione;

71. rifiuta di collegare i fondi di coesione a 
qualsiasi tipo di condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 
stabilità e crescita, dal momento che tale 
collegamento sarebbe in contrasto con gli 
stessi obiettivi che intende perseguire la 
politica di coesione;

Or. en

Emendamento 750
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71

Proposta di risoluzione Emendamento

71. avverte di non collegare i fondi di 
coesione ad alcun tipo di condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 

71. avverte di non collegare il Fondo di 
coesione ad alcun tipo di condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 
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stabilità e crescita, dal momento che tale 
collegamento sarebbe in contrasto con gli 
stessi obiettivi che intende perseguire la 
politica di coesione;

stabilità e crescita, dal momento che tale 
collegamento sarebbe in contrasto con gli 
stessi obiettivi che intende perseguire la 
politica di coesione;

Or. en

Emendamento 751
Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71

Proposta di risoluzione Emendamento

71. avverte di non collegare i fondi di 
coesione ad alcun tipo di condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 
stabilità e crescita, dal momento che tale 
collegamento sarebbe in contrasto con gli 
stessi obiettivi che intende perseguire la 
politica di coesione;

71. avverte di non collegare i fondi di 
coesione ad alcun tipo di sanzione nel 
quadro della condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 
stabilità e crescita, dal momento che tale 
collegamento sarebbe in contrasto con gli 
stessi obiettivi che intende perseguire la 
politica di coesione, in particolare la 
riduzione delle diversità regionali;

Or. en

Emendamento 752
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71

Proposta di risoluzione Emendamento

71. avverte di non collegare i fondi di 
coesione ad alcun tipo di condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 
stabilità e crescita, dal momento che tale 
collegamento sarebbe in contrasto con gli 
stessi obiettivi che intende perseguire la 
politica di coesione;

71. ritiene che collegare i fondi di coesione 
a qualsiasi tipo di condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 
stabilità e crescita sia negativo e in 
contrasto con gli stessi obiettivi che 
intende perseguire la politica di coesione;

Or. en
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Emendamento 753
Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71

Proposta di risoluzione Emendamento

71. avverte di non collegare i fondi di 
coesione ad alcun tipo di condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 
stabilità e crescita, dal momento che tale 
collegamento sarebbe in contrasto con gli 
stessi obiettivi che intende perseguire la 
politica di coesione;

71. avverte di non collegare i fondi di 
coesione alla condizionalità 
macroeconomica correlata al patto di 
stabilità e crescita, dal momento che tale 
collegamento sarebbe in contrasto con gli 
stessi obiettivi che intende perseguire la 
politica di coesione;

Or. en

Emendamento 754
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

71 bis. chiede che per gli Stati membri che 
violano pesantemente i criteri di stabilità 
dell'UE e al contempo registrano notevoli 
anomalie nell'utilizzo dei Fondi 
strutturali si preveda una proposta di 
regolamento più rigido e di attuazione 
automatica ai fini di un controllo 
rafforzato dell'impiego regolare e 
conforme agli obiettivi dei finanziamenti 
strutturali;

Or. de

Emendamento 755
Alain Lamassoure, Reimer Böge
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 71 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

71 ter. sottolinea, per quanto riguarda 
l'uso dei fondi strutturali all'esterno dei 
paesi della coesione, la necessità di evitare 
la frammentazione degli aiuti, 
garantendo, invece, che essi siano 
concentrati su progetti aventi un effettivo 
interesse europeo, per la loro dimensione 
o perché, in quanto progetti pilota, 
possono fungere da modello; 

Or. fr

Emendamento 756
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

71 quater. sottolinea l'impatto positivo dei 
programmi in materia di istruzione e 
cultura sugli obiettivi di coesione dell'UE;

Or. en

Emendamento 757
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 72

Proposta di risoluzione Emendamento

72. è particolarmente preoccupato dalla 
lentezza dell'avvio dei programmi operativi 
all'inizio di ciascun periodo di 
programmazione a causa, tra l'altro, di una 
sovrapposizione con il completamento dei 

72. è particolarmente preoccupato dalla 
lentezza dell'avvio dei programmi operativi 
all'inizio di ciascun periodo di 
programmazione a causa, tra l'altro, di una 
sovrapposizione con il completamento dei 
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precedenti; richiama l'attenzione sul fatto 
che tale problema deve essere affrontato in 
tempo occupandosi dei fattori che 
contribuiscono a tali ritardi;

precedenti; richiama l'attenzione sul fatto 
che tale problema deve essere affrontato in 
tempo occupandosi dei fattori che 
contribuiscono a tali ritardi; chiede alla 
Commissione di valutare se possano 
essere istituite delle aree pilota, al fine di 
provare i nuovi regolamenti su scala 
ridotta prima che siano applicabili alle 
restanti regioni onde identificare 
eventuali problemi di attuazione;

Or. en

Emendamento 758
Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 72 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

72 bis. sottolinea la necessità di 
individuare un miglior equilibrio tra la 
crescita e le politiche di consolidamento 
del bilancio, al fine di evitare che il 
rispetto dei requisiti del patto di stabilità e 
crescita impedisca agli Stati membri e alle 
autorità locali di cofinanziare i 
programmi dei Fondi strutturali;

Or. en

Emendamento 759
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. incoraggia le autorità locali e 
regionali a fare il maggior uso possibile 
degli strumenti finanziari innovativi;

soppresso
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Or. en

Emendamento 760
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi;

73. chiede alle autorità locali e regionali di
utilizzare con prudenza gli strumenti 
finanziari innovativi;

Or. en

Emendamento 761
Pat the Cope Gallagher

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi;

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi, ma chiede 
che tali strumenti siano semplificati e 
configurati in modo da adattarsi alle 
condizioni di sviluppo e amministrative di 
tutte le regioni;

Or. en

Emendamento 762
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. incoraggia le autorità locali e regionali 73. incoraggia le autorità locali e regionali 
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a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi;

a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi, ma chiede 
che tali strumenti siano semplificati e 
configurati in modo da adattarsi alle 
condizioni di sviluppo e amministrative di 
tutte le regioni;

Or. en

Emendamento 763
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi;

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi; richiama, 
tuttavia, l'attenzione sull'esigenza di 
sottoporre tali nuovi strumenti finanziari 
innovativi a un maggiore controllo 
democratico e, al contempo, di svilupparli 
ulteriormente;

Or. en

Emendamento 764
Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi;

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi, per 
esempio, tramite i crediti rotativi, in 
particolare per le misure di efficienza 
energetica, come l'ammodernamento e le 
infrastrutture per l'energia rinnovabile;
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Or. en

Emendamento 765
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi;

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare uso degli strumenti finanziari 
innovativi; sottolinea che i prestiti e i 
crediti rotativi possono sostenere un uso 
più efficiente delle risorse; rileva che 
l'uso delle sovvenzioni è da preferirsi per 
alcuni ambiti e programmi politici;

Or. en

Emendamento 766
Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare il maggior uso possibile degli 
strumenti finanziari innovativi;

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare uso degli strumenti finanziari 
innovativi, in particolare combinando 
diverse risorse per gli stessi obiettivi;

Or. pt

Emendamento 767
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73
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Proposta di risoluzione Emendamento

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a fare il maggior uso possibile degli
strumenti finanziari innovativi;

73. incoraggia le autorità locali e regionali 
a promuovere l'uso di strumenti finanziari 
innovativi, laddove appropriato;

Or. it

Emendamento 768
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

73 bis. sostiene un approccio più
efficiente alla concessione degli aiuti 
regionali, che si concentri sugli 
investimenti nelle infrastrutture e sugli 
aiuti orizzontali nelle regioni svantaggiate 
o meno sviluppate dell'Unione Europea, 
compresa l'introduzione di condizioni 
fiscali vantaggiose per periodi transitori 
non superiori a cinque anni;

Or. it

Emendamento 769
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

73 ter. invita a impegnare maggiori 
stanziamenti a beneficio delle regioni che 
hanno dimostrato maggior virtuosismo 
nell'esercizio finanziario 2007-2013; 

Or. it
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Emendamento 770
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74

Proposta di risoluzione Emendamento

Cittadinanza

Favorire la cultura e la diversità europee

74. sottolinea che la promozione della 
cittadinanza dell'Unione ha un impatto 
diretto sulla vita quotidiana degli europei 
e che essa contribuisce a una migliore 
comprensione delle opportunità offerte 
dalle politiche dell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 771
Ilda Figueiredo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74

Proposta di risoluzione Emendamento

74. sottolinea che la promozione della 
cittadinanza dell'Unione ha un impatto 
diretto sulla vita quotidiana degli europei 
e che essa contribuisce a una migliore 
comprensione delle opportunità offerte 
dalle politiche dell'Unione;

soppresso

Or. pt

Emendamento 772
Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74
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Proposta di risoluzione Emendamento

74. sottolinea che la promozione della 
cittadinanza dell'Unione ha un impatto 
diretto sulla vita quotidiana degli europei 
e che essa contribuisce a una migliore 
comprensione delle opportunità offerte 
dalle politiche dell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 773
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74

Proposta di risoluzione Emendamento

74. sottolinea che la promozione della 
cittadinanza dell'Unione ha un impatto 
diretto sulla vita quotidiana degli europei 
e che essa contribuisce a una migliore 
comprensione delle opportunità offerte 
dalle politiche dell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 774
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74

Proposta di risoluzione Emendamento

74. sottolinea che la promozione della 
cittadinanza dell'Unione ha un impatto 
diretto sulla vita quotidiana degli europei e 
che essa contribuisce a una migliore
comprensione delle opportunità offerte 
dalle politiche dell'Unione;

74. sottolinea che la promozione della 
cittadinanza dell'Unione ha un impatto 
diretto sulla vita quotidiana dei residenti 
dell'Unione e che essa contribuisce a un 
migliore accesso ai diritti fondamentali 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e dai trattati;
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Or. en

Emendamento 775
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74

Proposta di risoluzione Emendamento

74. sottolinea che la promozione della 
cittadinanza dell'Unione ha un impatto 
diretto sulla vita quotidiana degli europei e 
che essa contribuisce a una migliore 
comprensione delle opportunità offerte 
dalle politiche dell'Unione;

74. sottolinea che la promozione della 
cittadinanza dell'Unione ha un impatto 
diretto sulla vita quotidiana degli europei e 
che essa contribuisce a una migliore 
comprensione delle opportunità offerte 
dalle politiche dell'Unione e segnala il 
ruolo importante svolto dalla società civile 
nella promozione dei valori della 
democrazia, del rispetto dei diritti umani e 
dello Stato di diritto;

Or. en

Emendamento 776
Reimer Böge, Simon Busuttil a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74

Proposta di risoluzione Emendamento

74. sottolinea che la promozione della 
cittadinanza dell'Unione ha un impatto 
diretto sulla vita quotidiana degli europei e 
che essa contribuisce a una migliore 
comprensione delle opportunità offerte 
dalle politiche dell'Unione;

74. sottolinea che la promozione della 
cittadinanza dell'Unione ha un impatto 
diretto sulla vita quotidiana degli europei e 
che essa contribuisce a una migliore 
comprensione delle opportunità offerte 
dalle politiche dell'Unione; ritiene che 
l'istituzione di una "casa comune 
europea" per i cittadini dell'UE, in cui 
tutti i cittadini godano di pari e comuni 
diritti, debba essere il prossimo grande 
progetto dell'Unione, dopo il successo 
dell'istituzione di un mercato unico;
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Or. en

Emendamento 777
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

74 bis. chiede l'istituzione di un 
programma pluriennale che riunisca gli 
attuali programmi per la democrazia, 
l'informazione e la comunicazione, al fine 
di agevolare la pianificazione a lungo 
termine per migliorare la partecipazione 
alle elezioni europee, aumentare la 
comprensione e promuovere il 
coinvolgimento dei cittadini europei nel 
lavoro condotto dalle istituzioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 778
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

74 ter. ritiene che, al fine di promuovere 
pienamente la cittadinanza dell'Unione, 
sia molto importante assicurare che i 
cittadini che vivono nell'UE, ma non nel 
loro paese di origine, siano consapevoli 
delle differenze linguistiche e culturali del 
nuovo luogo in cui vivono, rafforzando in 
tal modo una comune identità europea 
basata sulla nostra diversità interna;

Or. en
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Emendamento 779
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 74 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

74 quater. riconosce l'esigenza di 
abbracciare l'intera diversità europea 
come strumento per favorire la 
partecipazione inclusiva;

Or. en

Emendamento 780
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75

Proposta di risoluzione Emendamento

75. rileva che le politiche per i giovani e la 
cultura sono priorità essenziali, in 
particolare nel contesto della strategia 
Europa 2020; sottolinea fortemente che il 
pieno potenziale di tali politiche può 
essere raggiunto solo se esse sono dotate 
di adeguati finanziamenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 781
Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75

Proposta di risoluzione Emendamento

75. rileva che le politiche per i giovani e la 
cultura sono priorità essenziali, in 
particolare nel contesto della strategia 
Europa 2020; sottolinea fortemente che il 

75. rileva che le politiche per i giovani e la 
cultura sono priorità essenziali 
dell'integrazione europea; segnala che il 
loro pieno potenziale può essere raggiunto 
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pieno potenziale di tali politiche può essere 
raggiunto solo se esse sono dotate di 
adeguati finanziamenti; 

solo se esse sono dotate di adeguati 
finanziamenti; è inoltre del parere che 
l'estensione dei programmi europei per 
l'apprendimento permanente, in 
particolare Erasmus e Leonardo da Vinci, 
debba tenere in considerazione la 
questione dell'uguaglianza sociale per 
quanto riguarda l'accesso, il che significa 
che devono essere finanziati in base alla 
situazione del paese di destinazione;

Or. pt

Emendamento 782
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75

Proposta di risoluzione Emendamento

75. rileva che le politiche per i giovani e la 
cultura sono priorità essenziali, in 
particolare nel contesto della strategia 
Europa 2020; sottolinea fortemente che il 
pieno potenziale di tali politiche può essere 
raggiunto solo se esse sono dotate di 
adeguati finanziamenti;

75. rileva che le politiche per i giovani e la 
cultura sono priorità essenziali, in 
particolare nel contesto della strategia 
Europa 2020; sottolinea che l'incapacità di 
investire adeguatamente nell'istruzione 
nel breve termine può aggravare e 
prolungare la crisi, dal momento che i 
cittadini non disporranno delle 
competenze necessarie per i posti di 
lavoro nella nuova "economia della 
conoscenza"; invita l'UE e gli Stati 
membri a riconoscere la crescente 
importanza delle industrie culturali e 
creative per l'economia europea e insiste 
sul fatto che tale importanza debba 
trovare riscontro nelle nostre politiche;
sottolinea fortemente che il pieno 
potenziale di tali politiche può essere 
raggiunto solo se esse sono dotate di 
adeguati finanziamenti e ne sono 
salvaguardate le caratteristiche peculiari 
di programmi singoli;

Or. en
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Emendamento 783
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75

Proposta di risoluzione Emendamento

75. rileva che le politiche per i giovani e la 
cultura sono priorità essenziali, in 
particolare nel contesto della strategia 
Europa 2020; sottolinea fortemente che il 
pieno potenziale di tali politiche può essere 
raggiunto solo se esse sono dotate di 
adeguati finanziamenti;

75. rileva che le politiche per i giovani e la 
cultura sono tra le prime politiche 
riconosciute per il loro valore aggiunto e 
in grado di arrivare ai cittadini, 
rappresentando di per sé priorità 
essenziali, in particolare nel contesto della 
strategia Europa 2020, dal momento che 
gli artisti e i creativi sono essenziali per 
l'innovazione; sottolinea che grazie a 
programmi come MEDIA o 
all'introduzione di un approccio 
innovativo alle industrie culturali e 
creative, l'imprenditoria e la creatività 
diventano elementi principali dell'Agenda 
2020, tramite il triangolo della 
conoscenza, la mobilità o come fattori di 
localizzazione accessori; sottolinea 
fortemente che il pieno potenziale di tali 
politiche può essere raggiunto solo se esse 
sono dotate di adeguati finanziamenti e se 
il loro potenziale è meglio impiegato 
nell'ambito dello sviluppo rurale e della 
politica di coesione;

Or. en

Emendamento 784
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75

Proposta di risoluzione Emendamento

75. rileva che le politiche per i giovani e la 
cultura sono priorità essenziali, in 

75. rileva che le politiche per i giovani 
sono priorità essenziali; ritiene che il pieno 
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particolare nel contesto della strategia 
Europa 2020; sottolinea fortemente che il 
pieno potenziale di tali politiche può essere 
raggiunto solo se esse sono dotate di 
adeguati finanziamenti;

potenziale di tali politiche non possa 
essere raggiunto se esse dipendono dai 
finanziamenti dell'UE; sottolinea che gli 
Stati membri devono considerarle priorità 
proprie e fornire i finanziamenti 
necessari;

Or. en

Emendamento 785
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75

Proposta di risoluzione Emendamento

75. rileva che le politiche per i giovani e la 
cultura sono priorità essenziali, in 
particolare nel contesto della strategia 
Europa 2020; sottolinea fortemente che il 
pieno potenziale di tali politiche può essere 
raggiunto solo se esse sono dotate di 
adeguati finanziamenti;

75. rileva che le politiche per i giovani e la 
cultura sono priorità essenziali; sottolinea 
fortemente che il pieno potenziale di tali 
politiche può essere raggiunto solo se esse 
sono dotate di adeguati finanziamenti;

Or. en

Emendamento 786
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

75 bis. invita la Commissione a 
conservare un programma Gioventù in 
azione separato per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale;

Or. en
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Emendamento 787
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

75 ter. plaude all'iniziativa faro della 
strategia UE 2020 "Youth on the Move"
(gioventù in movimento) intesa ad 
agevolare la transizione dall'istruzione 
all'integrazione nel mercato del lavoro per 
mezzo di una migliore istruzione e 
mobilità; ritiene, tuttavia, che l'attuale 
elaborazione dell'iniziativa non sia 
sufficientemente completa; a tal 
proposito, chiede un riesame degli 
obiettivi di ciascun programma al fine di 
assicurare la promozione di pari 
opportunità non solo per i laureati, ma 
ampliando l'utenza, arrivando alle 
persone più giovani;

Or. en

Emendamento 788
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

75 quater. chiede un contributo adeguato, 
tramite il bilancio dell'UE, per una 
"Garanzia europea per la gioventù" che 
assicuri a ogni persona giovane dell'UE il 
diritto a un lavoro, a un apprendistato, a 
una formazione aggiuntiva o a una 
combinazione di formazione e lavoro dopo 
un periodo massimo di 4 mesi di 
disoccupazione;

Or. en
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Emendamento 789
Sophie Auconie, Santiago Fisas Ayxela, Ivo Belet, Seán Kelly

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

75 quinquies. ricorda la nuova 
competenza dell'UE nel settore dello sport 
ai sensi del trattato di Lisbona (articolo 
165 del TFUE) che deve inoltre trovare 
riscontro nel prossimo QFP; sottolinea il 
contributo importante dello sport per la 
promozione della salute, l'educazione, 
l'inclusione sociale e la creazione di una 
cittadinanza europea attiva;

Or. en

Emendamento 790
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Diritti fondamentali, parità tra uomo e 
donna e antidiscriminazione
75 sexies. sottolinea che l'azione dell'UE 
nel settore della cittadinanza riguarda la 
promozione di diritti fondamentali e valori 
quali la parità tra uomo e donna e 
l'antidiscriminazione; sottolinea che tali 
valori devono essere promossi in tutte le 
voci e le linee di bilancio, garantendo al 
contempo un adeguato finanziamento 
mirato;

Or. en
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Emendamento 791
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

75 septies. sottolinea che l'azione dell'UE 
nel settore della cittadinanza riguarda la 
promozione di diritti fondamentali e valori 
sanciti dal trattato di Lisbona, quali la 
parità tra uomo e donna e 
l'antidiscriminazione; sottolinea che tali 
valori devono essere promossi in tutte le 
voci e le linee di bilancio, garantendo al 
contempo un adeguato finanziamento 
mirato;

Or. en

Emendamento 792
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

75 octies. sottolinea che le politiche 
correlate all'uguaglianza e 
all'antidiscriminazione costituiscono 
priorità essenziali;

Or. en

Emendamento 793
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75 novies (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

75 novies. rileva che la quota di 
finanziamenti riservata al settore dei 
diritti fondamentali, dell'uguaglianza e 
dell'antidiscriminazione nel bilancio 
dell'Unione è relativamente esigua e 
sottolinea che nel prossimo QFP tali 
politiche devono essere dotate di 
finanziamenti adeguati e oggettivamente 
giustificabili per consentire all'Unione di 
svolgere le sue attività, in particolare 
quelle correlate ai nuovi compiti, come 
delineati nel trattato di Lisbona, in 
particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 794
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

75 decies. segnala che il programma 
dell'Unione europea sulla cittadinanza 
deve comprendere, tra l'altro, azioni che 
garantiscano una maggiore trasparenza 
dei processi di governance dell'Unione, al 
fine di consentire ai residenti una 
partecipazione più efficace; sottolinea la 
necessità di sostenere e attuare adeguate 
campagne di educazione sulle politiche e 
sulla spesa dell'UE, non come strumento 
di propaganda, ma piuttosto come 
impegno critico da parte dei soggetti 
maggiormente interessati;

Or. en
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Emendamento 795
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 76

Proposta di risoluzione Emendamento

76. rileva che la crescita economica, 
culturale e sociale dell'Unione può 
prosperare solo in un ambiente stabile, 
legale e sicuro che salvaguardi le libertà 
civili; ritiene, di conseguenza, che 
politiche degli affari interni efficienti 
siano un prerequisito per la ripresa 
economica e un elemento essenziale in un 
contesto politico e strategico più ampio; 
sottolinea il ruolo importante delle 
politiche degli affari interni nella 
dimensione esterna dell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 796
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 76

Proposta di risoluzione Emendamento

76. rileva che la crescita economica, 
culturale e sociale dell'Unione può 
prosperare solo in un ambiente stabile, 
legale e sicuro che salvaguardi le libertà 
civili; ritiene, di conseguenza, che politiche 
degli affari interni efficienti siano un 
prerequisito per la ripresa economica e un
elemento essenziale in un contesto politico 
e strategico più ampio; sottolinea il ruolo 
importante delle politiche degli affari 
interni nella dimensione esterna 
dell'Unione;

76. rileva che la crescita economica, 
culturale e sociale dell'Unione può 
prosperare solo in un ambiente stabile, 
legale e sicuro che rispetti e applichi i 
diritti fondamentali e salvaguardi le libertà 
civili; ritiene, di conseguenza, che politiche 
degli affari interni efficienti siano un 
prerequisito per la ripresa economica e un 
contributo essenziale per raggiungere gli 
obiettivi strategici di Europa 2020; 
sottolinea l'importanza dell'integrazione 
delle priorità dell'UE nel settore degli 
affari interni nella dimensione esterna 
dell'Unione, in particolare nello strumento 
europeo di vicinato, nello strumento di 
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stabilità, nello strumento di partenariato e 
nello strumento per la cooperazione allo 
sviluppo; sottolinea la necessità di un 
finanziamento adeguato alle politiche in 
materia di immigrazione, asilo e
sicurezza, nonché la necessità di tenere in 
considerazione le priorità dell'UE nella 
loro attuazione;

Or. en

Emendamento 797
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 76

Proposta di risoluzione Emendamento

76. rileva che la crescita economica, 
culturale e sociale dell'Unione può 
prosperare solo in un ambiente stabile, 
legale e sicuro che salvaguardi le libertà 
civili; ritiene, di conseguenza, che politiche 
degli affari interni efficienti siano un 
prerequisito per la ripresa economica e un 
elemento essenziale in un contesto politico 
e strategico più ampio; sottolinea il ruolo 
importante delle politiche degli affari 
interni nella dimensione esterna 
dell'Unione;

76. rileva che la crescita economica, 
culturale e sociale dell'Unione può 
prosperare solo in un ambiente stabile, 
legale e sicuro che salvaguardi le libertà 
civili e promuova la libertà e 
l'uguaglianza; ritiene, di conseguenza, che 
politiche degli affari interni, basate sulla 
libertà e sui diritti fondamentali, siano un 
prerequisito per la ripresa economica e un 
elemento essenziale in un contesto politico 
e strategico più ampio; sottolinea il ruolo 
importante di politiche degli affari interni 
credibili nella politica di vicinato e nella 
dimensione esterna dell'Unione;

Or. en

Emendamento 798
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 76
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Proposta di risoluzione Emendamento

76. rileva che la crescita economica, 
culturale e sociale dell'Unione può 
prosperare solo in un ambiente stabile, 
legale e sicuro che salvaguardi le libertà 
civili; ritiene, di conseguenza, che politiche 
degli affari interni efficienti siano un 
prerequisito per la ripresa economica e un 
elemento essenziale in un contesto politico 
e strategico più ampio; sottolinea il ruolo 
importante delle politiche degli affari 
interni nella dimensione esterna 
dell'Unione;

76. rileva che la crescita economica, 
culturale e sociale dell'Unione può 
prosperare solo in un ambiente libero, 
stabile, legale e sicuro che salvaguardi le 
libertà civili; ritiene, di conseguenza, che 
politiche degli affari interni e della 
giustizia efficienti siano un prerequisito per 
il benessere dei cittadini e che svolgano 
un ruolo nella ripresa economica e un 
elemento essenziale in un contesto politico 
e strategico più ampio; sottolinea il ruolo 
importante delle libertà fondamentali e 
della giustizia, nonché delle politiche degli 
affari interni nella dimensione esterna 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 799
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 76 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

76 bis. ritiene che nel contesto delle 
politiche degli affari interni efficienti, 
possa essere tenuta in considerazione nel 
prossimo QFP la promozione della 
convergenza funzionale dei sistemi 
giudiziari degli Stati membri dell'UE;

Or. en

Emendamento 800
Reimer Böge, Simon Busuttil, Giovanni La Via a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 77
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Proposta di risoluzione Emendamento

77. sottolinea la necessità di un approccio 
integrato nei confronti delle questioni 
pressanti in materia di immigrazione e 
asilo nonché nei confronti della gestione 
delle frontiere esterne dell'Unione, con 
finanziamenti sufficienti e nello spirito di 
solidarietà tra Stati membri;

77. sottolinea la necessità di un approccio 
integrato nei confronti delle questioni 
pressanti in materia di immigrazione e 
asilo nonché nei confronti della gestione 
delle frontiere esterne dell'Unione, con 
finanziamenti sufficienti e strumenti di 
supporto per gestire le situazioni di 
emergenza resi disponibili nello spirito di 
solidarietà tra Stati membri; segnala, a tal 
proposito, che devono essere debitamente 
tenute in considerazione le crescenti sfide 
di FRONTEX, dell'Ufficio europeo di 
sostegno all'asilo e dei fondi per la 
solidarietà e la gestione dei flussi 
migratori;

Or. en

Emendamento 801
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 77

Proposta di risoluzione Emendamento

77. sottolinea la necessità di un approccio 
integrato nei confronti delle questioni 
pressanti in materia di immigrazione e 
asilo nonché nei confronti della gestione 
delle frontiere esterne dell'Unione, con 
finanziamenti sufficienti e nello spirito di 
solidarietà tra Stati membri;

77. sottolinea la necessità di un approccio 
integrato nei confronti delle questioni 
pressanti in materia di immigrazione e 
asilo nonché nei confronti della gestione 
delle frontiere esterne dell'Unione, con 
finanziamenti sufficienti e nello spirito di 
rispetto dei diritti umani e di solidarietà tra 
Stati membri senza trascurare, al 
contempo, le responsabilità nazionali e 
con una chiara definizione dei compiti;

Or. en

Emendamento 802
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas



AM\864090IT.doc 93/125 PE462.731v02-00

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 77

Proposta di risoluzione Emendamento

77. sottolinea la necessità di un approccio 
integrato nei confronti delle questioni 
pressanti in materia di immigrazione e 
asilo nonché nei confronti della gestione 
delle frontiere esterne dell'Unione, con 
finanziamenti sufficienti e nello spirito di 
solidarietà tra Stati membri;

77. sottolinea la necessità di un approccio 
integrato e basato sui diritti fondamentali 
nei confronti delle questioni pressanti in 
materia di immigrazione e asilo per 
realizzare una gestione delle frontiere 
esterne dell'Unione rispettosa dei diritti 
umani e della dignità umana, con 
finanziamenti sufficienti e nello spirito di 
solidarietà tra Stati membri;

Or. en

Emendamento 803
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 77

Proposta di risoluzione Emendamento

77. sottolinea la necessità di un approccio 
integrato nei confronti delle questioni 
pressanti in materia di immigrazione e 
asilo nonché nei confronti della gestione 
delle frontiere esterne dell'Unione, con 
finanziamenti sufficienti e nello spirito di 
solidarietà tra Stati membri;

77. sottolinea la necessità che l'UE adotti
un approccio nei confronti delle questioni 
pressanti in materia di immigrazione e 
asilo nonché nei confronti della gestione 
delle frontiere esterne dell'Unione, che non 
aggravi l'onere fiscale dei contribuenti;

Or. en

Emendamento 804
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Proposta di risoluzione
Paragrafo 77

Proposta di risoluzione Emendamento

77. sottolinea la necessità di un approccio 77. sottolinea la necessità di un approccio 
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integrato nei confronti delle questioni 
pressanti in materia di immigrazione e 
asilo nonché nei confronti della gestione 
delle frontiere esterne dell'Unione, con 
finanziamenti sufficienti e nello spirito di 
solidarietà tra Stati membri;

integrato nei confronti delle questioni 
pressanti in materia di immigrazione e 
asilo, tra cui la politica europea di 
vicinato, nonché nei confronti della 
gestione delle frontiere esterne dell'Unione, 
con finanziamenti sufficienti e nello spirito 
di solidarietà tra Stati membri;

Or. en

Emendamento 805
Giovanni La Via, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 77 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

77 bis. sottolinea la crescente rilevanza 
dei flussi migratori, in particolare di 
quelli irregolari, che richiedono un 
approccio responsabile e condiviso degli 
Stati membri per le loro evidenti 
ripercussioni anche sui coerenti sviluppi 
della politica europea di vicinato; 

Or. it

Emendamento 806
Reimer Böge, Simon Busuttil a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 77 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

77 ter. plaude all'intenzione della 
Commissione di ridurre il numero totale 
degli strumenti di bilancio per gli affari 
interni da quattro (Fondo europeo per 
l'integrazione di cittadini di paesi terzi, 
Fondo europeo per i rifugiati, Fondo per 
le frontiere esterne, Fondo europeo per i 
rimpatri) a due, su "migrazione e asilo" e 
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sulla "sicurezza"; ritiene che tale 
approccio possa contribuire 
significativamente a una maggiore 
semplificazione, razionalizzazione, 
trasparenza e a un maggior 
consolidamento dei fondi e dei programmi 
attuali; chiede se si potrebbe inoltre 
prevedere una fusione tra il CEPOL e 
l'Europol;

Or. en

Emendamento 807
Ilda Figueiredo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 78

Proposta di risoluzione Emendamento

78. rileva che la quota di finanziamento 
riservata ai settori della libertà, sicurezza 
e giustizia nel bilancio dell'Unione è 
relativamente piccola e sottolinea che nel 
prossimo QFP tali politiche devono essere 
dotate di finanziamenti adeguati e 
oggettivamente giustificabili per 
consentire all'Unione di svolgere le sue 
attività, in particolare quelle correlate ai 
nuovi compiti identificati nel programma 
di Stoccolma e nel trattato di Lisbona;

soppresso

Or. pt

Emendamento 808
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 78

Proposta di risoluzione Emendamento

78. rileva che la quota di finanziamento 
riservata ai settori della libertà, sicurezza 

soppresso
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e giustizia nel bilancio dell'Unione è 
relativamente piccola e sottolinea che nel 
prossimo QFP tali politiche devono essere 
dotate di finanziamenti adeguati e 
oggettivamente giustificabili per 
consentire all'Unione di svolgere le sue 
attività, in particolare quelle correlate ai 
nuovi compiti identificati nel programma 
di Stoccolma e nel trattato di Lisbona;

Or. en

Emendamento 809
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 78

Proposta di risoluzione Emendamento

78. rileva che la quota di finanziamento 
riservata ai settori della libertà, sicurezza e 
giustizia nel bilancio dell'Unione è 
relativamente piccola e sottolinea che nel 
prossimo QFP tali politiche devono essere 
dotate di finanziamenti adeguati e 
oggettivamente giustificabili per consentire 
all'Unione di svolgere le sue attività, in 
particolare quelle correlate ai nuovi
compiti identificati nel programma di 
Stoccolma e nel trattato di Lisbona;

78. rileva che la quota di finanziamento 
riservata ai settori della libertà, sicurezza e 
giustizia nel bilancio dell'Unione è 
relativamente piccola e sottolinea che nel 
prossimo QFP tali politiche devono essere 
dotate di finanziamenti adeguati e 
oggettivamente giustificabili per consentire 
all'Unione di svolgere le sue attività, in 
particolare quelle correlate ai compiti 
derivanti dalla Carta dei diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 810
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias a nome del 
gruppo ALDE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 78 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

78 bis. segnala che il finanziamento delle 
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politiche per il rafforzamento e la 
promozione dei diritti fondamentali e 
dell'uguaglianza è in ritardo rispetto ad 
altri settori di libertà, sicurezza e giustizia; 
ritiene che la creazione di una solida 
cultura dei diritti fondamentali, 
dell'uguaglianza e della cittadinanza 
debba rappresentare una priorità per 
l'Europa e richiede, pertanto, un 
cambiamento adeguato del finanziamento 
nel prossimo QFP;

Or. en

Emendamento 811
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 78 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

78 ter. riconosce i margini dei risparmi e 
delle sinergie, considerata tuttavia la 
tendenza a concentrarsi sulla sicurezza e 
sull'immigrazione (irregolare) a discapito 
di politiche più mirate all'inclusione, è 
preoccupato che la fusione di tutti i 
programmi in una struttura a due pilastri 
a gestione condivisa, come indicato dal 
commissario responsabile, generi 
confusione tra i diversi obiettivi; 
sottolinea che gli Stati membri non 
devono avere la facoltà di spendere fondi 
a loro discrezione; sottolinea, inoltre, che 
il finanziamento dovrebbe essere 
subordinato al rispetto della garanzia di 
minimi standard pertinenti e della 
presentazione di piani nazionali che 
assicurino un adeguato approccio globale 
di tutti i settori della politica, con un 
supporto più attivo per il rafforzamento 
delle capacità, l'identificazione e la 
diffusione delle migliori pratiche e gli 
approcci innovativi;
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Or. en

Emendamento 812
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 78 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

78 quater. sottolinea l'esigenza di 
sviluppare sinergie migliori tra i diversi 
fondi e programmi al fine di raggiungere 
efficacemente gli obiettivi a lungo termine 
e consentire all'UE di rispondere in modo 
rapido ed efficace a sfide impreviste; 
segnala il fatto che la semplificazione 
della gestione dei fondi e la concessione di 
finanziamenti incrociati consentono 
l'assegnazione di maggiori fondi agli 
obiettivi comuni;

Or. en

Emendamento 813
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 78 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

78 quinquies. sottolinea che è necessario 
rafforzare le agenzie e dotarle degli 
strumenti adeguati, svolgendo al 
contempo molteplici attività al fine di 
attuare le politiche nel rispetto degli 
orientamenti politici delle istituzioni 
dell'UE;

Or. en
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Emendamento 814
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 78 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Europa globale
78 sexies. considerando il fatto che la 
strategia UE 2020 costituisce il cardine 
del bilancio dell'UE, invita a tenere in 
maggiore considerazione la dimensione 
esterna della strategia UE 2020; chiede 
una maggiore congruenza e coerenza tra i 
diversi settori delle relazioni esterne 
dell'UE e le altre politiche dal momento
che gli sviluppi globali, nonché le 
soluzioni, hanno un impatto significativo 
sull'ambiente economico, naturale e 
industriale, sulla competitività e 
sull'occupazione dell'UE;

Or. en

Emendamento 815
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 79

Proposta di risoluzione Emendamento

79. ribadisce la sua forte preoccupazione 
in merito al cronico sottofinanziamento e 
in particolare ai gravi problemi di 
flessibilità relativi all'attuazione delle 
attività esterne dell'Unione, a causa della 
natura imprevedibile degli eventi esterni e 
delle ricorrenti crisi ed emergenze 
internazionali; sottolinea, di conseguenza, 
l'esigenza di ravvicinare le ambizioni e le 
risorse della politica estera, garantendo 
risorse finanziarie adeguate e meccanismi 
di flessibilità efficienti al fine di 
consentire all'Unione di rispondere alle 

soppresso
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sfide globali e agli eventi imprevisti; 
ribadisce la sua richiesta che le 
implicazioni di bilancio derivate da ogni 
nuovo impegno e attività intrapresi 
dall'Unione vadano a integrare le somme 
programmate, onde evitare di 
compromettere le priorità esistenti;

Or. en

Emendamento 816
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 79

Proposta di risoluzione Emendamento

79. ribadisce la sua forte preoccupazione in 
merito al cronico sottofinanziamento e in 
particolare ai gravi problemi di flessibilità 
relativi all'attuazione delle attività esterne 
dell'Unione, a causa della natura 
imprevedibile degli eventi esterni e delle 
ricorrenti crisi ed emergenze 
internazionali; sottolinea, di conseguenza, 
l'esigenza di ravvicinare le ambizioni e le 
risorse della politica estera, garantendo 
risorse finanziarie adeguate e meccanismi 
di flessibilità efficienti al fine di consentire 
all'Unione di rispondere alle sfide globali e 
agli eventi imprevisti; ribadisce la sua 
richiesta che le implicazioni di bilancio 
derivate da ogni nuovo impegno e attività 
intrapresi dall'Unione vadano a integrare le 
somme programmate, onde evitare di 
compromettere le priorità esistenti;

79. ribadisce la sua forte preoccupazione in 
merito al cronico sottofinanziamento e in 
particolare ai gravi problemi di flessibilità 
relativi all'attuazione delle attività esterne 
dell'Unione, a causa della natura 
imprevedibile degli eventi esterni e delle 
ricorrenti crisi ed emergenze 
internazionali; sottolinea, di conseguenza, 
l'esigenza di ravvicinare le ambizioni e le 
risorse della politica estera, garantendo 
risorse finanziarie adeguate e meccanismi 
di flessibilità efficienti al fine di consentire 
all'Unione di rispondere alle sfide globali e 
agli eventi imprevisti; sottolinea l'esigenza 
di non rinunciare al principio di apertura 
dell'Unione europea; in tale contesto, 
sottolinea la condizione di assoluto 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto da parte di paesi terzi, aspetto che 
va tenuto in considerazione al momento 
della conclusione di accordi di 
cooperazione e partenariato; ribadisce la 
sua richiesta che le implicazioni di bilancio 
derivate da ogni nuovo impegno e attività 
intrapresi dall'Unione vadano a integrare le 
somme programmate, onde evitare di 
compromettere le priorità esistenti;
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Or. en

Emendamento 817
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 79

Proposta di risoluzione Emendamento

79. ribadisce la sua forte preoccupazione in 
merito al cronico sottofinanziamento e in 
particolare ai gravi problemi di flessibilità 
relativi all'attuazione delle attività esterne 
dell'Unione, a causa della natura 
imprevedibile degli eventi esterni e delle 
ricorrenti crisi ed emergenze 
internazionali; sottolinea, di conseguenza, 
l'esigenza di ravvicinare le ambizioni e le 
risorse della politica estera, garantendo 
risorse finanziarie adeguate e meccanismi 
di flessibilità efficienti al fine di consentire 
all'Unione di rispondere alle sfide globali e 
agli eventi imprevisti; ribadisce la sua 
richiesta che le implicazioni di bilancio 
derivate da ogni nuovo impegno e attività 
intrapresi dall'Unione vadano a integrare le 
somme programmate, onde evitare di 
compromettere le priorità esistenti;

79. ribadisce la sua forte preoccupazione 
per i problemi di flessibilità relativi 
all'attuazione delle attività esterne 
dell'Unione, a causa della natura 
imprevedibile degli eventi esterni e delle 
ricorrenti crisi ed emergenze 
internazionali; sottolinea, di conseguenza, 
l'esigenza di ravvicinare le ambizioni e le 
risorse della politica estera, garantendo 
risorse finanziarie adeguate e meccanismi 
di flessibilità efficienti al fine di consentire 
all'Unione di rispondere alle sfide globali e 
agli eventi imprevisti; ribadisce la sua 
richiesta che le implicazioni di bilancio 
derivate da ogni nuovo impegno e attività 
intrapresi dall'Unione vadano a integrare le 
somme programmate, onde evitare di 
compromettere le priorità esistenti;

Or. en

Emendamento 818
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 79

Proposta di risoluzione Emendamento

79. ribadisce la sua forte preoccupazione in 
merito al cronico sottofinanziamento e in 
particolare ai gravi problemi di flessibilità 
relativi all'attuazione delle attività esterne 
dell'Unione, a causa della natura 

79. ribadisce la sua forte preoccupazione in 
merito al cronico sottofinanziamento e in 
particolare ai gravi problemi di flessibilità 
relativi all'attuazione delle attività esterne 
dell'Unione, a causa della natura imprevedibile 



PE462.731v02-00 102/125 AM\864090IT.doc

IT

imprevedibile degli eventi esterni e delle 
ricorrenti crisi ed emergenze 
internazionali; sottolinea, di conseguenza, 
l'esigenza di ravvicinare le ambizioni e le 
risorse della politica estera, garantendo 
risorse finanziarie adeguate e meccanismi 
di flessibilità efficienti al fine di consentire 
all'Unione di rispondere alle sfide globali e 
agli eventi imprevisti; ribadisce la sua 
richiesta che le implicazioni di bilancio 
derivate da ogni nuovo impegno e attività 
intrapresi dall'Unione vadano a integrare 
le somme programmate, onde evitare di 
compromettere le priorità esistenti;

degli eventi esterni e delle ricorrenti crisi ed 
emergenze internazionali; sottolinea, di 
conseguenza, l'esigenza di ravvicinare le 
ambizioni e le risorse della politica estera, 
garantendo risorse finanziarie adeguate e 
meccanismi di flessibilità efficienti al fine di 
consentire all'Unione di rispondere alle sfide 
globali e agli eventi imprevisti; ricorda, 
tuttavia, che i programmi e gli impegni 
esistenti devono essere riesaminati 
criticamente e che possono essere individuate 
modalità di risparmio e sinergie 
razionalizzando il bilancio e rivalutando le
priorità dell'Unione;

Or. en

Emendamento 819
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 79

Proposta di risoluzione Emendamento

79. ribadisce la sua forte preoccupazione 
in merito al cronico sottofinanziamento e 
in particolare ai gravi problemi di 
flessibilità relativi all'attuazione delle 
attività esterne dell'Unione, a causa della 
natura imprevedibile degli eventi esterni e 
delle ricorrenti crisi ed emergenze 
internazionali; sottolinea, di conseguenza, 
l'esigenza di ravvicinare le ambizioni e le 
risorse della politica estera, garantendo
risorse finanziarie adeguate e meccanismi 
di flessibilità efficienti al fine di consentire 
all'Unione di rispondere alle sfide globali e 
agli eventi imprevisti; ribadisce la sua 
richiesta che le implicazioni di bilancio 
derivate da ogni nuovo impegno e attività 
intrapresi dall'Unione vadano a integrare le 
somme programmate, onde evitare di 
compromettere le priorità esistenti;

79. ribadisce che i problemi di 
finanziamento e di flessibilità relativi 
all'attuazione delle attività esterne 
dell'Unione, a causa della natura 
imprevedibile degli eventi esterni e delle 
ricorrenti crisi ed emergenze internazionali, 
richieda un ripensamento completo delle 
priorità per ravvicinare le ambizioni e le 
risorse della politica estera; sottolinea la 
necessità di risorse finanziarie adeguate e 
meccanismi di flessibilità efficienti al fine 
di consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide globali e agli eventi imprevisti; 
ribadisce la sua richiesta che le 
implicazioni di bilancio derivate da ogni 
nuovo impegno e attività intrapresi 
dall'Unione non vadano automaticamente
a integrare le somme programmate, in 
particolare se possono essere create delle 
economie nelle priorità esistenti;
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Or. en

Emendamento 820
Reimer Böge, Markus Pieper a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 80

Proposta di risoluzione Emendamento

80. rileva la discrepanza tra il livello 
dell'assistenza globale finanziaria 
dell'Unione e la sua frequente scarsa 
influenza nei relativi negoziati e sottolinea 
l'esigenza di migliorare il ruolo politico e le 
funzioni dell'Unione nelle istituzioni e sedi 
internazionali;

80. rileva la discrepanza tra il livello 
dell'assistenza globale finanziaria 
dell'Unione e la sua frequente scarsa 
influenza nei relativi negoziati e sottolinea 
l'esigenza di migliorare il ruolo politico e le 
funzioni dell'Unione nelle istituzioni e sedi 
internazionali; ritiene che il massimale 
della futura rubrica "Europa globale"
debba essere in linea con le sfide attuali e 
future e con il sempre maggiore ruolo che 
l'UE deve svolgere sulla scena 
internazionale, come delineato nel trattato 
di Lisbona;

Or. en

Emendamento 821
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81

Proposta di risoluzione Emendamento

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio 
dell'efficacia in termini di costi e mirare 
alla neutralità di bilancio"1; sottolinea, di 
conseguenza, la necessità che il nuovo 

81. ritiene che il SEAE sia superfluo; è del 
parere che abbia già dimostrato la sua 
inefficacia e ne chiede la chiusura al fine 
di evitare ulteriore sperpero del denaro 
dei contribuenti;

                                               
1 Decisione del Consiglio n. 11665/1/10, del 20 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna.



PE462.731v02-00 104/125 AM\864090IT.doc

IT

servizio sfrutti appieno gli incrementi di 
efficienza derivati dalla condivisione delle 
risorse a livello dell'Unione nonché le 
sinergie con gli Stati membri, al fine di 
dimostrare il reale valore aggiunto della 
diplomazia dell'Unione;

Or. en

Emendamento 822
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81

Proposta di risoluzione Emendamento

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"*; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, al fine di dimostrare il 
reale valore aggiunto della diplomazia 
dell'Unione;

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"1; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri;ritiene che tali incrementi 
di efficienza e le sinergie dovrebbero 
comportare risparmi a livello nazionale e 
dimostrare il reale valore aggiunto della 
diplomazia dell'Unione; sottolinea la 
necessità di un adeguato finanziamento 
del SEAE; ricorda, in particolare, che la 
pacificazione, la prevenzione dei conflitti 
e le politiche di gestione sono 
sottofinanziate nell'ambito del quadro 
attuale;

Or. en

                                               
1 Decisione del Consiglio n. 11665/1/10, del 20 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna.
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Emendamento 823
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81

Proposta di risoluzione Emendamento

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"*; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, al fine di dimostrare il 
reale valore aggiunto della diplomazia 
dell'Unione;

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"1; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, al fine di dimostrare il 
reale valore aggiunto della diplomazia 
dell'Unione; sottolinea che la neutralità di 
bilancio in questo contesto può essere 
compresa solo tenendo in considerazione 
le spese sia a livello nazionale sia a livello 
dell'UE; invita pertanto gli Stati membri a 
cogliere a pieno l'opportunità offerta dalle 
nuove strutture diplomatiche a livello 
dell'UE per ridurre i costi delle strutture 
diplomatiche a livello nazionale; 

Or. en

Emendamento 824
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81

Proposta di risoluzione Emendamento

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 

                                               
1 Decisione del Consiglio n. 11665/1/10, del 20 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna.
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2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"*; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, al fine di dimostrare il 
reale valore aggiunto della diplomazia 
dell'Unione;

2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"1; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, al fine di dimostrare il 
reale valore aggiunto della diplomazia 
dell'Unione; si rammarica della 
duplicazione e, a volte della 
contraddizione, nonché degli sprechi 
dovuti al proliferare di azioni nazionali 
scarsamente coordinate;

Or. en

Emendamento 825
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81

Proposta di risoluzione Emendamento

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"*; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, al fine di dimostrare il 
reale valore aggiunto della diplomazia 
dell'Unione;

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"2; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, al fine di dimostrare il 
reale valore aggiunto della diplomazia 
dell'Unione; sottolinea la necessità di 
evitare la duplicazione e il fatto che il 
SEAE dovrebbe condurre a tagli e 

                                                                                                                                                  
1 Decisione del Consiglio n. 11665/1/10, del 20 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna.
2 Decisione del Consiglio n. 11665/1/10, del 20 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna.
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risparmi in tutti i bilanci nazionali;

Or. en

Emendamento 826
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81

Proposta di risoluzione Emendamento

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"*; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, al fine di dimostrare il 
reale valore aggiunto della diplomazia 
dell'Unione;

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"1; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 827
Ilda Figueiredo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81

Proposta di risoluzione Emendamento

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 

                                               
1 Decisione del Consiglio n. 11665/1/10, del 20 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna.
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in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"*; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, al fine di dimostrare il 
reale valore aggiunto della diplomazia 
dell'Unione;

in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"1; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri;

Or. pt

Emendamento 828
Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81

Proposta di risoluzione Emendamento

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"*; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, al fine di dimostrare il 
reale valore aggiunto della diplomazia 
dell'Unione;

81. rileva che il SEAE si trova nella sua 
fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi 
della decisione del Consiglio del 20 luglio 
2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe 
essere improntata al principio dell'efficacia 
in termini di costi e mirare alla neutralità di 
bilancio"2; sottolinea, di conseguenza, la 
necessità che il nuovo servizio sfrutti 
appieno gli incrementi di efficienza 
derivati dalla condivisione delle risorse a 
livello dell'Unione nonché le sinergie con 
gli Stati membri, compresi i servizi per le 
aziende e i cittadini;

Or. en

Emendamento 829
Barbara Matera

                                                                                                                                                  
1 Decisione del Consiglio n. 11665/1/10, del 20 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna.
2 Decisione del Consiglio n. 11665/1/10, del 20 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna.
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 81 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

81 bis. ricorda che, nell'ambito della 
maggiore coerenza delle azioni esterne 
dell'UE, deve essere ulteriormente 
rafforzata la cooperazione in materia di 
politica e strategia tra Commissione, 
SEAE e BEI;

Or. en

Emendamento 830
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

81 ter. ritiene che il SEAE debba ricevere 
un finanziamento adeguato per consentire 
all'UE di rispettare i suoi obiettivi e 
svolgere il suo ruolo di attore globale; 
ritiene che l'UE abbia la responsabilità di 
offrire il proprio contributo nelle relazioni 
internazionali esercitando un'influenza 
politica adeguata e che rischi 
l'emarginazione internazionale qualora 
non faccia valere i propri interessi e valori 
all'estero e la sua politica estera rimanga 
sottofinanziata;

Or. en

Emendamento 831
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81 quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

81 quater. ricorda che l'UE ha un peso 
maggiore a livello internazionale rispetto 
all'insieme di tutti gli Stati membri; invita 
gli Stati membri a coordinare e 
collaborare in modo più efficace con la 
Commissione europea e il SEAE, al fine 
di evitare eventuali e reali 
sovrapposizioni, incoerenze e 
incongruenze;

Or. en

Emendamento 832
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82

Proposta di risoluzione Emendamento

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un 
adeguato livello complessivo di aiuti e 
finanziamenti per lo sviluppo per 
consentire all'Unione di onorare i suoi 
impegni internazionali in materia di 
sviluppo;

soppresso

Or. en

Emendamento 833
Charles Goerens, Louis Michel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82
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Proposta di risoluzione Emendamento

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un 
adeguato livello complessivo di aiuti e 
finanziamenti per lo sviluppo per 
consentire all'Unione di onorare i suoi 
impegni internazionali in materia di 
sviluppo;

82. deplora che alcuni Stati membri 
dell'UE stiano attualmente riducendo i 
bilanci per gli aiuti nonostante l'impegno 
di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL), come previsto dal consenso 
europeo per lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 834
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82

Proposta di risoluzione Emendamento

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo;

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un 
maggiore livello complessivo di aiuti e 
finanziamenti per lo sviluppo per 
consentire all'Unione di onorare i suoi 
impegni internazionali in materia di 
sviluppo; sottolinea la sua importanza in 
relazione alla dimensione esterna della 
strategia di sicurezza dell'UE; esorta gli 
Stati membri ad adottare azioni immediate 
per raggiungere i propri obiettivi in 
materia di aiuti pubblici allo sviluppo e 
rispettare i propri impegni di sviluppo; 
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rileva, tuttavia, che si tratta di aspirazioni 
minime e anche conseguendo tutti gli 
obiettivi, sarebbero ancora necessari fondi 
significativi per la lotta alla povertà e per 
il miglioramento degli standard in materia 
di sanità e istruzione per i poveri del 
mondo;

Or. en

Emendamento 835
Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82

Proposta di risoluzione Emendamento

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo;

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo; sottolinea che, in tale 
contesto, è necessario uno sforzo 
concertato per assicurare che i fondi per 
lo sviluppo dell'UE siano stanziati in 
modo inclusivo, raggiungendo i gruppi 
della popolazione più emarginati ed 
esclusi, comprese le persone con 
disabilità, in linea con la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili e 
con la strategia UE per la disabilità 
relativa al periodo 2010-2020;

Or. en
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Emendamento 836
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82

Proposta di risoluzione Emendamento

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo;

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS), non ancora raggiunti,
rientrano nel prossimo periodo del QFP; 
sottolinea, di conseguenza, che è 
necessario un adeguato livello complessivo 
di aiuti e finanziamenti per lo sviluppo per 
consentire all'Unione di onorare i suoi 
impegni internazionali in materia di
sviluppo;

Or. de

Emendamento 837
Reimer Böge a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82

Proposta di risoluzione Emendamento

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo;

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo; sottolinea la necessità 
di individuare il giusto equilibrio tra il 
sostegno diretto al bilancio, da un lato, e 
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il finanziamento di progetti sostenibili, 
dall'altro;

Or. en

Emendamento 838
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82

Proposta di risoluzione Emendamento

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo;

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo, compresi gli impegni 
finanziari stabiliti nell'accordo di 
Copenaghen;

Or. en

Emendamento 839
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82

Proposta di risoluzione Emendamento

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
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periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo;

periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione e 
ai suoi Stati membri di onorare i loro
impegni internazionali in materia di 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 840
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82

Proposta di risoluzione Emendamento

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo;

82. ricorda che il termine del 2015 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Millennio (OSM) e l'obiettivo 
collettivo dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) rientrano nel prossimo 
periodo del QFP; sottolinea, di 
conseguenza, che è necessario un adeguato 
livello complessivo di aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo per consentire all'Unione di 
onorare i suoi impegni internazionali in 
materia di sviluppo; sottolinea che, al 
contempo, la riduzione delle 
disuguaglianze in materia di sanità è un 
elemento essenziale per migliorare la 
salute dei gruppi svantaggiati e difficili da 
raggiungere;

Or. en

Emendamento 841
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

82 bis. constata con stupore che l'Unione 
non si è preoccupata di valutare 
sistematicamente l'impatto economico e 
politico degli aiuti forniti ai paesi in via di 
sviluppo, compreso il confronto tra i 
risultati ottenuti da tali paesi e dai paesi 
emergenti;

Or. fr

Emendamento 842
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

82 ter. considera importante che gli aiuti 
allo sviluppo forniti dall'UE promuovano 
lo sviluppo sostenibile nei paesi 
beneficiari; sottolinea che è necessario 
effettuare delle valutazioni e definire dei 
criteri che rispettino tale obiettivo;

Or. en

Emendamento 843
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

82 quater. ritiene che la Commissione/il 
SEAE debba avviare un processo al fine 
di migliorare l'efficacia degli aiuti allo 
sviluppo provenienti dall'UE, nonché al 
fine di potenziare le sinergie tra gli aiuti 
allo sviluppo nazionali e dell'UE; ritiene 
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che il SEAE migliorerà l'efficacia e la 
visibilità degli sforzi dell'UE per la 
riduzione della povertà e favorirà 
l'assorbimento dei fondi nei paesi 
beneficiari;

Or. en

Emendamento 844
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

82 quinquies. sottolinea che il QFP 
dovrebbe affrontare, tra l'altro, le 
seguenti questioni: il raggiungimento 
degli OSM, il cambiamento climatico, 
l'arresto della perdita di biodiversità e 
dell'eccessivo consumo di risorse; 
sottolinea, in particolare, che il prossimo 
QFP dovrà sostenere la coerenza politica, 
garantendo quindi che le politiche e le 
spese dell'UE per l'agricoltura, la pesca, il 
commercio e l'energia non siano 
direttamente in contrasto con gli obiettivi 
della politica di sviluppo;

Or. en

Emendamento 845
Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

82 sexies. ricorda gli impegni derivati 
dall'accordo di Cancún che impongono di 
far fronte alle esigenze dei paesi in via di 
sviluppo nella lotta al cambiamento 
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climatico, impegni che devono 
aggiungersi a quelli assunti nel quadro 
degli OSM;

Or. en

Emendamento 846
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

82 septies. chiede, pertanto, che il reale 
incremento degli aiuti pubblici allo 
sviluppo sia realizzato in accordo con il 
piano graduale per raggiungere l'obiettivo 
dello 0,7%, e sottolinea che tali fondi non 
devono essere utilizzati per altri interessi 
di politica estera dell'UE che non siano in 
linea con gli obiettivi di sviluppo; rileva 
che i fondi per la lotta al cambiamento 
climatico nei paesi partner devono essere 
forniti in aggiunta agli impegni per gli 
aiuti pubblici allo sviluppo e non devono 
portare alla riduzione del finanziamento 
dello sviluppo in termini reali, in 
particolare nel caso dell'eradicazione 
della povertà e della fame;

Or. de

Emendamento 847
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

82 octies. ricorda che la lotta alla povertà 
globale e alla fame è un obiettivo 
prioritario e che sono necessari strumenti 
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innovativi di finanziamento aggiuntivo, 
come una tassa di transazione finanziaria, 
per assumere un impegno credibile per 
questo obiettivo e il suo raggiungimento; 
è convinto che gli aiuti pubblici allo 
sviluppo debbano mirare a preservare e 
migliorare i beni pubblici globali 
significativi per la maggior parte delle 
persone, che possono essere conseguiti 
solo mediante un'azione collettiva e 
multilaterale e che difficilmente possono 
essere forniti dai singoli Stati o dalle 
singole parti interessate;

Or. de

Emendamento 848
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82 novies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

82 novies. constata che l'UE si è 
impegnata, in base all'accordo di 
Copenaghen, a fornire risorse "nuove e 
aggiuntive" per la mitigazione e 
l'adattamento nei paesi in via di sviluppo; 
aggiunge che l'Unione europea, in 
seguito gli Stati membri e la 
Commissione, forniranno un contributo 
di 7,2 miliardi di euro come 
finanziamento rapido nel periodo 2010-
2012; evidenzia che le risorse fornite sono 
effettivamente "nuove e aggiuntive", 
ossia vanno ad aggiungersi all'impegno 
esistente per gli aiuti allo sviluppo (e 
l'accordo delle Nazioni unite secondo il 
quale lo 0,7% del PIL dei paesi 
industrializzati deve essere assegnato agli 
aiuti allo sviluppo); suggerisce pertanto 
che debba essere creata una linea di 
bilancio separata per tali risorse; 
evidenzia inoltre che anche futuri impegni 
di spesa destinati ad aiutare i paesi in via 
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di sviluppo per combattere il cambiamento 
climatico o per adattarsi ai suoi effetti 
debbano essere aggiuntivi, mantenendo 
un adeguato livello di coerenza tra le due 
politiche; 

Or. en

Emendamento 849
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson a nome del 
gruppo ALDE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

82 decies. segnala che, secondo le 
previsioni, il futuro aumento di emissioni 
di carbonio a livello globale sarà causato 
principalmente dai paesi in via di 
sviluppo; sottolinea che consentire a tutti 
di avere accesso all'energia pulita deve 
essere una delle priorità fondamentali 
dell'assistenza allo sviluppo europea;

Or. en

Emendamento 850
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82 undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

82 undecies. chiede un innalzamento 
cospicuo del massimale della rubrica 4, in 
particolare per lo strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI), 
considerato che, nonostante alcuni 
progressi nella riduzione della povertà 
negli ultimi sette anni, resta ancora molto 
da fare; segnala, inoltre, che alcune 
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risorse del DCI sono state riassegnate a 
nuove attività non correlate agli aiuti 
pubblici allo sviluppo;

Or. en

Emendamento 851
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 83

Proposta di risoluzione Emendamento

83. chiede nuovamente l'integrazione nel 
bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES); insiste, tuttavia, che integrare il 
FES nel bilancio dell'UE non deve 
comportare una riduzione complessiva 
della spesa per lo sviluppo e deve 
assicurarne la prevedibilità;

soppresso

Or. en

Emendamento 852
Marta Andreasen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 83

Proposta di risoluzione Emendamento

83. chiede nuovamente l'integrazione nel 
bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES); insiste, tuttavia, che integrare il 
FES nel bilancio dell'UE non deve 
comportare una riduzione complessiva 
della spesa per lo sviluppo e deve 
assicurarne la prevedibilità;

83. mette in dubbio la necessità 
dell'integrazione nel bilancio del Fondo 
europeo di sviluppo (FES);

Or. en
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Emendamento 853
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias a nome del 
gruppo ALDE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 83

Proposta di risoluzione Emendamento

83. chiede nuovamente l'integrazione nel 
bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES); insiste, tuttavia, che integrare il FES 
nel bilancio dell'UE non deve comportare
una riduzione complessiva della spesa per 
lo sviluppo e deve assicurarne la 
prevedibilità;

83. chiede nuovamente l'integrazione nel 
bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES); insiste, tuttavia, che integrare il FES 
nel bilancio dell'UE deve comportare un 
aumento complessivo del bilancio dell'UE 
pari all'importo inizialmente previsto per 
il finanziamento del FES;

Or. en

Emendamento 854
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 83

Proposta di risoluzione Emendamento

83. chiede nuovamente l'integrazione nel 
bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES); insiste, tuttavia, che integrare il FES 
nel bilancio dell'UE non deve comportare 
una riduzione complessiva della spesa per 
lo sviluppo e deve assicurarne la 
prevedibilità;

83. chiede nuovamente l'integrazione nel 
bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES), dal momento che incrementerebbe 
la coerenza e la trasparenza; insiste, 
tuttavia, che integrare il FES nel bilancio 
dell'UE non deve comportare una riduzione 
complessiva della spesa per lo sviluppo e 
deve assicurarne la prevedibilità;

Or. fi

Emendamento 855
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 83
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Proposta di risoluzione Emendamento

83. chiede nuovamente l'integrazione nel 
bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES); insiste, tuttavia, che integrare il FES 
nel bilancio dell'UE non deve comportare 
una riduzione complessiva della spesa per 
lo sviluppo e deve assicurarne la 
prevedibilità;

83. chiede nuovamente l'integrazione nel 
bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES); insiste, tuttavia, che integrare il FES 
nel bilancio dell'UE non deve comportare 
una riduzione complessiva della spesa per 
lo sviluppo attuale da fonti diverse dal 
FES e deve assicurarne la prevedibilità;

Or. de

Emendamento 856
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 83

Proposta di risoluzione Emendamento

83. chiede nuovamente l'integrazione nel
bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES); insiste, tuttavia, che integrare il FES 
nel bilancio dell'UE non deve comportare 
una riduzione complessiva della spesa per 
lo sviluppo e deve assicurarne la 
prevedibilità;

83. chiede nuovamente l'integrazione nel 
bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES); insiste, tuttavia, che integrare il FES 
nel bilancio dell'UE non deve comportare 
una riduzione complessiva della spesa per 
lo sviluppo e deve assicurarne la 
prevedibilità nonché la consultazione con 
i paesi beneficiari;

Or. en

Emendamento 857
Richard Ashworth

Proposta di risoluzione
Paragrafo 83 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

83 bis. sottolinea che il FES, al fine di 
garantire un reale valore aggiunto, deve 
concentrarsi su una migliore coerenza 
politica, sulla promozione delle migliori 
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pratiche e su un maggiore coordinamento 
dei donatori con i programmi di sviluppo 
degli Stati membri e dell'intera comunità 
internazionale;

Or. en

Emendamento 858
Richard Ashworth

Proposta di risoluzione
Paragrafo 83 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

83 ter. segnala che eventuali proposte di 
aumento del bilancio del FES non devono 
essere automatiche e devono essere 
oggetto di una valutazione d'impatto 
indipendente della spesa;

Or. en

Emendamento 859
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 83 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

83 quater. ricorda la necessità di attuare 
la dichiarazione di Parigi al fine di 
rendere efficaci i finanziamenti per lo 
sviluppo e auspica la piena trasparenza 
dei pagamenti nel settore della politica di 
sviluppo; propone di pubblicare tali 
pagamenti e di istituire un sistema 
indipendente di verifica e valutazione, 
non solo nei paesi partner, ma soprattutto 
per l'UE;

Or. de
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Emendamento 860
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione
Paragrafo 83 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

83 quinquies. osserva che la percentuale 
più elevata di persone più povere al 
mondo vive nelle economie emergenti; 
insiste, tuttavia, sulla necessità di 
introdurre gradualmente programmi 
alternativi per la cooperazione allo 
sviluppo con tali paesi, come il 
cofinanziamento, al fine di esortare tali 
governi a un maggiore impegno a favore 
della riduzione della povertà entro i 
confini dei loro paesi;

Or. en


