
 

AM\1171709IT.docx  PE631.577v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.12.2018 A8-0401/174 

Emendamento  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'obiettivo generale del programma 

è generare un impatto scientifico, 

economico e sociale attraverso gli 

investimenti dell'Unione nel campo della 

ricerca e dell'innovazione, al fine di 

rafforzare le basi scientifiche e 

tecnologiche dell'Unione e promuoverne la 

competitività, anche nel suo settore 

industriale, realizzare le priorità 

strategiche dell'Unione e contribuire ad 

affrontare le sfide globali, compresi gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. 

1. L'obiettivo generale del programma 

è generare un impatto scientifico, 

economico e sociale attraverso gli 

investimenti dell'Unione nel campo della 

ricerca e dell'innovazione, al fine di 

rafforzare le basi scientifiche e 

tecnologiche degli Stati membri e 

promuoverne la loro competitività, 

segnatamente dei loro settori industriali, 

realizzare le priorità strategiche 

dell'Unione e contribuire ad affrontare le 

sfide globali, compresi gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Emendamento  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) rafforzare l'impatto della ricerca e 

dell'innovazione nell'elaborazione, nel 

sostegno e nell'attuazione delle politiche 

dell'Unione e sostenere l'adozione di 

soluzioni innovative nel settore industriale 

e nella società al fine di affrontare le sfide 

globali; 

(b) rafforzare l'impatto della ricerca e 

dell'innovazione e sostenere l'adozione di 

soluzioni innovative nel settore industriale 

e nella società al fine di affrontare le sfide 

globali; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Emendamento  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) promuovere tutte le forme di 

innovazione, comprese quelle 

pionieristiche, e rafforzare la diffusione 

sul mercato di soluzioni innovative, 

(c) promuovere tutte le forme di 

innovazione e rafforzare la diffusione e la 

divulgazione di soluzioni innovative, 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Emendamento  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) ottimizzare l'attuazione del 

programma per ottenere un impatto 

maggiore nell'ambito di uno Spazio 

europeo della ricerca rafforzato. 

(d) ottimizzare l'attuazione del 

programma per ottenere un impatto 

maggiore negli Stati membri, promuovere 

la convergenza relativamente allo 

sviluppo scientifico e tecnologico, nonché 

frenare e invertire le tendenze verso 

ulteriori divergenze; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Emendamento  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il programma è attuato in regime di 

gestione diretta in conformità al 

regolamento finanziario o di gestione 

indiretta con gli organismi di 

finanziamento di cui all'articolo 62, 

paragrafo 1, lettera c), del regolamento 

finanziario. 

1. Il programma è attuato in regime di 

gestione diretta e concorrente in 

conformità al regolamento finanziario o di 

gestione indiretta con gli organismi di 

finanziamento di cui all'articolo 62, 

paragrafo 1, lettera c), del regolamento 

finanziario. In caso di gestione 

concorrente, devono essere create e 

accantonate dotazioni nazionali il cui 

importo complessivo non è inferiore al 

50% degli stanziamenti totali del 

programma. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Emendamento  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Le attività di Orizzonte Europa 

sono realizzate in primo luogo attraverso 

inviti a presentare proposte, alcuni dei 

quali sono organizzati come elementi delle 

missioni e dei partenariati europei. 

7. Le attività di Orizzonte Europa in 

regime di gestione diretta sono realizzate 

in primo luogo attraverso inviti a 

presentare proposte, alcuni dei quali sono 

organizzati come elementi delle missioni e 

dei partenariati europei. Nell'ambito della 

componente attuata in regime di gestione 

concorrente, le risorse sono ripartite in 

maniera uniforme tra gli Stati membri al 

fine di ridurre le disparità in termini di 

capacità e attività di ricerca e sviluppo nei 

settori che beneficiano del sostegno del 

programma. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Emendamento  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Le attività di ricerca e innovazione 

svolte nell'ambito di Orizzonte Europa 

riguardano le applicazioni civili. 

8. Le attività di ricerca e innovazione 

svolte nell'ambito di Orizzonte Europa 

riguardano esclusivamente le applicazioni 

civili. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Emendamento  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma quadro nel 

periodo 2021-2027 è di 94 100 000 000 

EUR a prezzi correnti per il programma 

specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

lettera a), e, inoltre, l'importo per il 

programma specifico di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera b), come disposto dal 

regolamento ... che istituisce il Fondo 

europeo per la difesa. 

1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma quadro nel 

periodo 2021-2027 è di 120 000 000 000 

EUR a prezzi 2018 per il programma 

specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

lettera a). 

Or. pt 

 

 


