
 

AM\916215IT.doc  PE493.633v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

17.10.2012 A7-0313/49 

Emendamento  49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. respinge ogni eventuale riduzione 

del livello di spesa del prossimo QFP 

2007-2013 e critica i tentativi di alcuni 

Stati membri – tra cui quelli che maggior 

vantaggio traggono dal mercato comune e 

dalle politiche comuni – di imporre una 

siffatta riduzione; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/50 

Emendamento  50 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 ter. ritiene estremamente importante in 

un periodo di profonda crisi economica e 

di crescenti divergenze nell'UE sollecitare 

un incremento significativo del bilancio 

unionale destinato a sostenere la coesione 

economica e sociale – almeno con importi 

doppi di quelli attuali – che va 

accompagnato da una svolta radicale 

nella distribuzione, potenziandone la 

funzione ridistributiva; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/51 

Emendamento  51 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 quater. ritiene estremamente importante 

che i contributi destinati a tale incremento 

provengano in un aumento dei pagamenti 

effettuati dagli Stati membri con i 

maggiori indici RNL e il maggior reddito 

pro capite, con conseguente modifica 

degli attuali criteri di contribuzione; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/52 

Emendamento  52 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 quinquies. ritiene estremamente 

importante potenziare il sostegno agli 

Stati membri, specialmente a quelli che 

sono già ora confrontati con la recessione 

economica, per investimenti in 

infrastrutture, strutture sociali, ricerca, 

innovazione e sviluppo; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/53 

Emendamento  53 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 sexies. ritiene che occorra apportare 

profondi cambiamenti nella PAC e nella 

PCP, mirati a: 

 – sostenere la produzione nazionale e gli 

investimenti, la creazione di posti di 

lavoro (con diritti) e la sostenibilità 

economica, sociale e ambientale; e 

 – sostenere le piccole e medie aziende 

agricole e imprese (prezzi effettivamente 

equi per la produzione), le cooperative e le 

altre organizzazioni sociali, tenendo in 

conto le specificità dei singoli Stati 

membri e salvaguardando la sicurezza e 

la sovranità alimentare; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/54 

Emendamento  54 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. reputa che la politica di coesione 

dell'UE (Fondi strutturali e Fondo di 

coesione) costituisca uno strumento 

strategico per gli investimenti, la crescita 

sostenibile e la competitività nonché uno 

dei principali pilastri della solidarietà 

europea, con un indubbio valore aggiunto 

UE; nota altresì i significativi effetti di 

ricaduta positivi dei fondi di coesione per 

tutti gli Stati membri; insiste sul fatto che, 

per ridurre efficacemente gli squilibri 

macroeconomici all'interno dell'UE e 

contribuire alla coesione economica, 

sociale e territoriale, occorre appoggiarsi 

su un quadro finanziario solido, stabile e 

sostenibile; ribadisce la sua posizione 

secondo cui il finanziamento della politica 

di coesione, data la pressante necessità di 

garantire gli investimenti pubblici nella 

crescita e nell'occupazione, deve essere 

mantenuto almeno al livello del periodo 

2007-2013 e deve continuare a coprire 

tutte le regioni dell'UE, con una 

particolare attenzione alle regioni meno 

sviluppate; appoggia la proposta della 

Commissione di destinare il 25% della 

dotazione totale della politica di coesione 

al FSE; 

26. reputa estremamente importante 

potenziare gli stanziamenti destinati al 

fondo di coesione e ai fondi strutturali, 

segnatamente FSE, nonché a programmi 

come Progress, riservando particolare 

attenzione all'occupazione con diritti, alla 

parità di trattamento e alle pari 

opportunità nonché alla lotta per 

eliminare la povertà; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/55 

Emendamento  55 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  26 bis. ritiene estremamente importante 

ridurre la componente obbligatoria dei 

contributi nazionali, riducendola al 

massimo al 10% del valore del progetto 

(erogazione o investimento pubblico o 

privato), soprattutto per i paesi di coesione 

(con un PIL inferiore alla media UE); 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/56 

Emendamento  56 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. rammenta la sua posizione secondo cui, 

considerata l'ampia gamma di compiti, 

sfide e obiettivi cui deve far fronte la 

politica agricola comune, gli stanziamenti 

destinati alla PAC nell'esercizio finanziario 

2013 dovrebbero essere almeno mantenuti 

per il successivo periodo di 

programmazione finanziaria; ritiene che la 

nuova PAC dovrebbe mirare ad 

un'assegnazione maggiormente efficace ed 

efficiente del proprio bilancio, tra l'altro 

mediante una distribuzione equa dei 

pagamenti diretti e degli stanziamenti 

destinati allo sviluppo rurale tra Stati 

membri, regioni e agricoltori, al fine di 

ridurre i divari esistenti; sottolinea al 

riguardo il ruolo cruciale del secondo 

pilastro della PAC che apporta un 

contributo significativo agli investimenti e 

alla creazione di posti di lavoro nelle zone 

rurali, al miglioramento dell'efficacia e 

della competitività del settore agricolo, in 

particolare alla luce delle nuove sfide cui fa 

riferimento la strategia Europa 2020, 

nonché alla gestione dell'ambiente ed alla 

conservazione della biodiversità; 

27. rammenta la sua posizione secondo cui, 

considerata l'ampia gamma di compiti, 

sfide e obiettivi cui deve far fronte la 

politica agricola comune, gli stanziamenti 

destinati alla PAC nell'esercizio finanziario 

2013 dovrebbero essere almeno mantenuti 

per il successivo periodo di 

programmazione finanziaria; ritiene che la 

nuova PAC dovrebbe mirare ad 

un'assegnazione maggiormente efficace ed 

efficiente del proprio bilancio, tra l'altro 

mediante una distribuzione equa dei 

pagamenti diretti e degli stanziamenti 

destinati allo sviluppo rurale tra Stati 

membri, regioni e agricoltori, al fine di 

eliminare i divari esistenti entro la fine del 

QFP (2020); sottolinea al riguardo il ruolo 

cruciale del secondo pilastro della PAC che 

apporta un contributo significativo agli 

investimenti e alla creazione di posti di 

lavoro nelle zone rurali, al miglioramento 

dell'efficacia e della competitività del 

settore agricolo, in particolare alla luce 

delle nuove sfide cui fa riferimento la 

strategia Europa 2020, nonché alla gestione 

dell'ambiente ed alla conservazione della 

biodiversità; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/57 

Emendamento  57 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 27 bis. ritiene che occorra apportare 

profondi cambiamenti nella PAC e nella 

PCP, mirati a: 

 – sostenere la produzione nazionale e gli 

investimenti, la creazione di posti di 

lavoro (con diritti) e la sostenibilità 

economica, sociale e ambientale; e 

 – sostenere le piccole e medie aziende 

agricole e imprese (prezzi effettivamente 

equi per la produzione), le cooperative e le 

altre organizzazioni sociali, tenendo in 

conto le specificità dei singoli Stati 

membri e salvaguardando la sicurezza e 

la sovranità alimentare; 

 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/58 

Emendamento  58 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  33 bis. ritiene estremamente importante 

eliminare sostanzialmente le spese militari 

e le spese per la rappresentanza esterna, 

la repressione dei migranti (Frontex 

inclusa) e la propaganda; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/59 

Emendamento  59 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  68 bis. ritiene che ogni tipo di "risorsa 

propria" possa costituire una risorsa 

nazionale degli Stati membri e quindi 

rappresenti, in modo diretto o indiretto, 

un trasferimento dai bilanci nazionali al 

bilancio dell'UE; ritiene essenziale, al 

fine di garantire la funzione ridistributiva 

del bilancio (imprescindibile a sua volta 

per garantire l'applicazione effettiva del 

principio di coesione) che il bilancio 

dell'UE sia costituito sulla base dei 

contributi proporzionali degli Stati 

membri, tenendo in conto il dato RNL 

rispettivo, onde garantire che gli Stati 

membri con RNL maggiore apportino un 

contributo proporzionalmente maggiore al 

bilancio;  

Or. en 

 

 


