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6.12.2018 A8-0401/195 

Emendamento  195 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

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 

Considerando 41 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(41) Tenendo conto dell'importanza 

della lotta contro i cambiamenti climatici, 

in linea con gli impegni assunti dall'Unione 

per attuare l'accordo di Parigi e realizzare 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite, il programma contribuirà 

all'integrazione delle azioni per il clima 

nelle politiche e al conseguimento 

dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 

delle spese di bilancio dell'UE al sostegno 

degli obiettivi climatici. 

(41) Riconoscendo nei cambiamenti 

climatici una delle più grosse sfide globali 

e sociali e tenendo conto dell'importanza 

della lotta contro tale fenomeno, in linea 

con gli impegni assunti dall'Unione per 

attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 

delle Nazioni Unite, il programma 

contribuirà, con una quota minima del 

35 % della sua spesa, agli obiettivi 

climatici, se del caso e nell'ambito 

dell'obiettivo generale dell'UE di 

integrare le azioni a favore del clima e di 

destinarvi il 30 % delle spese a titolo del 

bilancio dell'Unione. Le azioni pertinenti 

dovrebbero essere individuate nel corso 

della preparazione e dell'attuazione del 

programma specifico e riconsiderate nel 

contesto dei pertinenti processi di 

valutazione e riesame. Onde monitorare e 

verificare tale obiettivo, tutte le spese 

connesse al clima dovrebbero essere 

registrate per coprire tutti i programmi di 

bilancio dell'UE e figurare nelle 

pertinenti sezioni dei programmi di 

lavoro. Nell'ambito delle tecnologie 

energetiche pulite, le relative spese 

stimate per particolari tecnologie 

dovrebbero essere suddivise in modo da 
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garantire la comparabilità internazionale. 

Al fine di rispondere alle 

raccomandazioni formulate dalla Corte 

dei conti europea nella relazione speciale 

n. 31 del 2016, è opportuno che i 

meccanismi di integrazione della 

dimensione climatica operino una 

differenziazione ex post tra mitigazione e 

adattamento in sede di rendicontazione. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Emendamento  196 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 

Considerando 41 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (41 bis) Qualora concluda, sulla 

base della valutazione annuale di cui 

all'articolo 45, che i progressi compiuti 

verso la realizzazione dell'obiettivo del 

programma sono insufficienti, la 

Commissione dovrebbe adottare misure 

correttive e fornire un piano d'azione 

comprensivo di obiettivi quantificabili o 

modelli indicanti come e con quali misure 

concrete può essere garantito il 

raggiungimento dell'obiettivo. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Emendamento  197 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) sostenere la creazione e la 

diffusione di nuove conoscenze, 

competenze, tecnologie e soluzioni di alta 

qualità in risposta alle sfide globali; 

(a) sostenere la creazione e la 

diffusione di conoscenze, competenze, 

tecnologie e soluzioni di alta qualità, 

basate sulla ricerca sia fondamentale che 

applicata, per affrontare le sfide globali, 

compresi il cambiamento climatico, il 

conseguimento tempestivo di un'economia 

e una società a zero emissioni nette e gli 

SDG delle Nazioni Unite; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Emendamento  198 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

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 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. Nell'ambito dell'obiettivo generale 

dell'Unione di integrare le azioni per il 

clima e destinare il 30 % del bilancio 

dell'UE al sostegno degli obiettivi 

climatici, le azioni nel quadro del 

programma contribuiscono a detti 

obiettivi, se del caso, con almeno il 35 % 

della spesa del programma. Le azioni 

pertinenti sono individuate ex ante in 

occasione del processo di 

programmazione strategica e della 

preparazione e dell'attuazione del 

programma specifico, e sono riconsiderate 

nel contesto del monitoraggio e della 

rendicontazione, e dei pertinenti processi 

di valutazione e riesame. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Emendamento  199 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel 

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

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 3 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 ter. Qualora concluda, sulla base della 

valutazione annuale di cui all'articolo 45, 

che i progressi compiuti verso la 

realizzazione dell'obiettivo del programma 

sono insufficienti, la Commissione adotta 

misure correttive e fornisce un piano 

d'azione comprensivo di obiettivi 

quantificabili o modelli indicanti come e 

con quali misure concrete può essere 

garantito il raggiungimento dell'obiettivo. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Emendamento  200 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 

Allegato V – comma 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Si prevede che il programma eserciti un 

impatto sociale affrontando le priorità 

politiche dell'UE tramite la R&I, ottenendo 

benefici e impatti tramite le missioni di 

R&I e rafforzando della diffusione 

dell'innovazione nella società. I progressi 

verso questo impatto saranno monitorati 

tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le 

quattro modalità di impatto chiave 

seguenti. 

Si prevede che il programma eserciti un 

impatto sociale affrontando le sfide globali 

quali definite nel secondo pilastro, 

compresi gli SDG delle Nazioni Unite, 

come anche le priorità e gli impegni 

strategici dell'UE tramite la R&I, 

ottenendo benefici e impatti tramite le 

missioni di R&I e rafforzando la diffusione 

dell'innovazione nella società, 

contribuendo in ultima analisi al 

benessere delle persone e al 

conseguimento tempestivo di un'economia 

e di una società a zero emissioni nette. I 

progressi verso questo impatto saranno 

monitorati tramite indicatori indiretti 

stabiliti lungo le quattro modalità di 

impatto chiave seguenti. 

Or. en 

 

 


