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10.1.2019 A8-0461/163 

Emendamento  163 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) A livello di Unione, il semestre 

europeo per il coordinamento delle 

politiche economiche costituisce il quadro 

per individuare le priorità di riforma 

nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 

Stati membri elaborano le proprie 

strategie di investimento pluriennali 

nazionali a sostegno di tali priorità di 

riforma. Tali strategie dovrebbero essere 

presentate insieme ai programmi 

nazionali di riforma annuali in modo da 

poter definire e coordinare i progetti di 

investimento prioritari da sostenere con i 

finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. 

Tali strategie dovrebbero inoltre servire a 

impiegare i finanziamenti dell'Unione in 

modo coerente e a massimizzare il valore 

aggiunto del sostegno finanziario che 

viene ricevuto in particolare dai 

programmi finanziati dall'Unione a titolo 

del Fondo europeo di sviluppo regionale, 

del Fondo di coesione, del Fondo sociale 

europeo Plus, del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 

della Funzione europea di stabilizzazione 

degli investimenti e da InvestEU, ove 

pertinente. 

(2) I fondi strutturali dell'UE, 

compreso il FSE+, non dovrebbero essere 

soggetti ad alcuna forma di condizionalità 

politica o economica. I meccanismi 

costituiscono un modo illecito di 

controllare la spesa pubblica degli Stati 

membri e un attacco alla libertà e 

all'indipendenza delle nazioni europee. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/164 

Emendamento  164 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Alla luce della persistente 

necessità di intensificare gli sforzi per la 

gestione dei flussi migratori nell'Unione 

nel suo complesso, e al fine di garantire 

un sostegno coerente, forte e costante agli 

sforzi di condivisione della solidarietà e 

della responsabilità, il FSE+ dovrebbe 

offrire un supporto alla promozione 

dell'integrazione socioeconomica di 

cittadini di paesi terzi a complemento 

delle azioni finanziate nel quadro del 

Fondo Asilo e migrazione. 

soppresso 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/165 

Emendamento  165 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (20 bis) Le misure di integrazione 

previste dal presente Fondo dovrebbero 

incentrarsi sui cittadini che soggiornano 

legalmente in uno Stato membro. Il FSE+ 

non dovrebbe in nessun caso essere 

utilizzato per incentivare, direttamente o 

indirettamente, nuovi flussi migratori 

verso l'UE. 

Or. en 

Motivazione 

Le misure del FSE+ sono rivolte a tutti i cittadini che soggiornano legalmente nell'Unione, 

indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla loro etnia. La discriminazione positiva è un 

fattore di ghettizzazione e segregazione, contrario agli obiettivi di inclusione sociale del 

FSE+. 
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10.1.2019 A8-0461/166 

Emendamento  166 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (25 bis) Le condizioni strutturali 

proprie delle zone rurali, montane e 

insulari richiedono un impegno mirato e 

specifico del FSE+ per promuovere, in 

stretta collaborazione con le autorità 

nazionali, regionali e locali, 

l'occupazione, la formazione e la 

competitività di tali zone e prevenirne lo 

spopolamento. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/167 

Emendamento  167 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) L'attuazione efficiente ed efficace 

delle azioni sostenute dal FSE+ dipende 

dalla qualità della governance e del 

partenariato tra tutti gli attori ai livelli 

territoriali pertinenti e gli attori 

socioeconomici, in particolare le parti 

sociali e la società civile. È pertanto 

fondamentale che gli Stati membri 

incoraggino la partecipazione delle parti 

sociali e della società civile all'attuazione 

del FSE+ in regime di gestione 

concorrente. 

(26) L'attuazione efficiente ed efficace 

degli obiettivi del FSE+ e l'accesso alle 

sue risorse negli Stati membri sono 

ancora problematici. È pertanto 

necessario garantire norme rigorose di 

trasparenza e responsabilità per il FSE+ e 

ridurre gli oneri burocratici che 

ostacolano l'accesso al Fondo da parte 

delle autorità nazionali e delle PMI, al 

fine di sostenere adeguatamente i giovani 

e combattere la disoccupazione di lunga 

durata. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/168 

Emendamento  168 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto viii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(viii) promuovere l'integrazione 

socioeconomica di cittadini di paesi terzi e 

delle comunità emarginate come i rom; 

(viii) promuovere l'integrazione 

socioeconomica dei cittadini che 

soggiornano legalmente nell'Unione 

europea; 

Or. en 

 

 


