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6.3.2015 A8-0027/3 

Emendamento  3 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientamenti per il bilancio 2016 - Sezione III 

2015/2008(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. esprime seri dubbi quanto alla 

possibilità di riassegnare stanziamenti da 

Orizzonte 2020 e dal Meccanismo per 

collegare l'Europa al fine di costituire il 

fondo di garanzia e ritiene che occorra 

proporre altre modalità di finanziamento, 

incluso un maggiore ricorso ai margini 

esistenti; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/4 

Emendamento  4 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientamenti per il bilancio 2016 - Sezione III 

2015/2008(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. invita in particolare la Commissione 

a riorientare la spesa nel settore della 

politica di coesione verso priorità più 

chiare in materia di risparmio energetico 

ed energie rinnovabili, di natura e 

biodiversità e di infrastrutture verdi; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/5 

Emendamento  5 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientamenti per il bilancio 2016 - Sezione III 

2015/2008(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 ter. invita in particolare la Commissione 

a destinare maggiori finanziamenti 

all'azione ambientale in campo agricolo, 

a incentrare il suo sostegno alle 

infrastrutture sulle infrastrutture 

sostenibili e ad accordare in generale la 

priorità, in tutto il bilancio, alle attività 

relative all'ambiente e al cambiamento 

climatico; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/6 

Emendamento  6 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientamenti per il bilancio 2016 - Sezione III 

2015/2008(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. è preoccupato per la mancanza di 

criteri per la selezione di progetti 

compatibili con le sfide dello sviluppo 

sostenibile; ritiene che la definizione di 

criteri di questo tipo sosterrebbe 

realmente la necessaria trasformazione 

dell'economia europea in un'economia 

più verde, più sostenibile e più 

competitiva, con posti di lavoro di qualità 

e maggiormente tutelati; 

Or. en 

 

 


