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9.1.2019 A8-0461/174 

Emendamento  174 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 5 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1.  La dotazione finanziaria complessiva 

per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 

101 174 000 000 EUR a prezzi correnti. 

1.  La dotazione finanziaria 

complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-

2027 è di *** EUR a prezzi correnti. 

 NOTA: gli importi previsti dovrebbero 

essere sensibilmente aumentati nel 

quadro dei negoziati in corso sul futuro 

QFP. Gli stanziamenti per le diverse 

componenti del FSE+ definiti nei seguenti 

paragrafi dovranno essere proporzionati. 

Or. pt 

Motivazione 

Gli investimenti a favore dello sviluppo, dell'occupazione e della coesione sociale degli Stati 

membri dovrebbero essere un elemento centrale del quadro pluriennale dell'UE. In 

considerazione del livello insufficiente di investimento e delle politiche di austerità, che negli 

ultimi anni hanno avuto effetti drammatici in diversi Stati membri, gli importi proposti 

risultano inadeguati. Si propone dunque di aumentare sostanzialmente tali importi. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Emendamento  175 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 7 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1.  Gli Stati membri concentrano le 

risorse del FSE+ in regime di gestione 

concorrente su interventi volti a far fronte 

alle sfide individuate nei loro programmi 

nazionali di riforma, nel semestre europeo 

e nelle pertinenti raccomandazioni 

specifiche per paese adottate in 

conformità all'articolo 121, paragrafo 2, 

del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, 

del TFUE, e tengono conto dei principi e 

dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei 

diritti sociali. 

1.  Gli Stati membri concentrano le 

risorse del FSE+ in regime di gestione 

concorrente su interventi volti a far fronte 

alle sfide individuate nelle proprie 

strategie di investimento pluriennali. 

Gli Stati membri, e ove opportuno la 

Commissione, promuovono le sinergie e 

garantiscono il coordinamento, la 

complementarità e la coerenza tra il FSE+ 

e altri fondi, programmi e strumenti 

dell'Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo 

e migrazione e il programma di sostegno 

alle riforme, compresi lo strumento per la 

realizzazione delle riforme e lo strumento 

di assistenza tecnica, sia nella fase di 

pianificazione che durante l'attuazione. 

Gli Stati membri, e ove opportuno la 

Commissione, ottimizzano i meccanismi di 

coordinamento per evitare la duplicazione 

degli sforzi e garantire una stretta 

collaborazione con i responsabili 

dell'attuazione, al fine di realizzare azioni 

Gli Stati membri, e ove opportuno la 

Commissione, promuovono le sinergie e 

garantiscono il coordinamento, la 

complementarità e la coerenza tra il FSE+ 

e altri fondi, programmi e strumenti 

dell'Unione, quali Erasmus e il Fondo 

Asilo e migrazione. 

Gli Stati membri, e ove opportuno la 

Commissione, ottimizzano i meccanismi di 

coordinamento per evitare la duplicazione 

degli sforzi e garantire una stretta 

collaborazione con i responsabili 

dell'attuazione, al fine di realizzare azioni 

di sostegno coerenti e razionalizzate. 



 

AM\1173569IT.docx  PE631.631v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

di sostegno coerenti e razionalizzate. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Emendamento  176 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 7 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2.  Gli Stati membri assegnano un 

importo adeguato delle proprie risorse del 

FSE+ in regime di gestione concorrente 

alla gestione delle sfide individuate nelle 

pertinenti raccomandazioni specifiche per 

paese adottate in conformità all'articolo 

121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 

148, paragrafo 4, del TFUE, e nel 

semestre europeo, che rientrano 

nell'ambito del FSE+ come indicato 

all'articolo 4. 

soppresso 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Emendamento  177 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 7 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3.  Gli Stati membri assegnano almeno 

il 25 % delle proprie risorse del FSE+ in 

regime di gestione concorrente agli 

obiettivi specifici per il settore della 

politica di inclusione sociale di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a 

xi), compresa la promozione 

dell'integrazione socioeconomica di 

cittadini di paesi terzi. 

3.  Gli Stati membri assegnano almeno 

il 25 % delle proprie risorse del FSE+ in 

regime di gestione concorrente agli 

obiettivi specifici per il settore della 

politica di inclusione sociale di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a 

xi), compresa la promozione 

dell'integrazione socioeconomica di 

cittadini di paesi terzi. Per quanto 

riguarda gli Stati membri o le regioni che 

presentano livelli di povertà e 

disoccupazione superiori alla media 

europea, i fondi in regime di gestione 

concorrente beneficiano di un tasso di 

cofinanziamento di almeno il 90 %, 

assicurando in tal modo che l'esecuzione 

del FSE+ consenta di investire in servizi 

pubblici e progetti sociali che 

garantiscano lo sviluppo e una maggiore 

coesione sociale in tali Stati membri. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Emendamento  178 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 26 – paragrafo 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b)  potenziare i sistemi sanitari b) potenziare i sistemi sanitari 

pubblici 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Emendamento  179 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iv)  sviluppare e attuare approcci 

rispondenti alle future sfide del sistema 

sanitario 

soppresso 

Or. pt 

 

 


