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6.2.2019 A8-0043/454

Emendamento 454
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Patrick 
Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli Stati membri dovrebbero 
determinare in quali modi le pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
adottate in conformità all'articolo 121, 
paragrafo 2, del TFUE, e le 
raccomandazioni pertinenti del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del TFUE sono tenute 
presenti nella preparazione dei documenti 
di programmazione. Durante il periodo di 
programmazione 2021-2027 (il "periodo 
di programmazione") gli Stati membri 
dovrebbero riferire periodicamente al 
comitato di sorveglianza e alla 
Commissione sui progressi compiuti 
nell'attuazione dei programmi che 
sostengono la realizzazione delle 
raccomandazioni specifiche per paese. 
Nel corso del riesame intermedio, gli Stati 
membri dovrebbero esaminare tra l'altro 
la necessità di modifiche del programma 
per adeguarsi alle raccomandazioni 
pertinenti adottate o modificate dopo 
l'inizio del periodo di programmazione.

soppresso

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/455

Emendamento 455
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Patrick 
Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Lo Stato membro dovrebbe 
effettuare un riesame intermedio di ciascun 
programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ 
e dal Fondo di coesione. Tale riesame 
dovrebbe consistere in un adeguamento 
integrale dei programmi in base alla loro 
performance e permettere al contempo di 
tenere conto delle nuove sfide e delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
pertinenti emanate nel 2024. 
Parallelamente, nel 2024 la Commissione, 
in occasione dell'adeguamento tecnico per 
l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali 
degli Stati membri per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita" della politica di coesione per 
gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il 
metodo di assegnazione stabilito nell'atto di 
base pertinente. Tale riesame, unitamente 
all'esito del riesame intermedio, dovrebbe 
portare a modifiche dei programmi che 
incideranno sulle dotazioni finanziarie per 
gli anni 2025, 2026 e 2027.

(19) Lo Stato membro dovrebbe 
effettuare un riesame intermedio di ciascun 
programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ 
e dal Fondo di coesione. Tale riesame 
dovrebbe consistere in un adeguamento 
integrale dei programmi in base alle 
modifiche intervenute nella situazione 
socioeconomica dei paesi. Parallelamente, 
nel 2024 la Commissione, in occasione 
dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, 
rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati 
membri per l'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" 
della politica di coesione per gli anni 2025, 
2026 e 2027, applicando il metodo di 
assegnazione stabilito nell'atto di base 
pertinente. Tale riesame, unitamente 
all'esito del riesame intermedio, dovrebbe 
portare a modifiche dei programmi che 
incideranno sulle dotazioni finanziarie per 
gli anni 2025, 2026 e 2027.

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/456

Emendamento 456
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese": le raccomandazioni 
del Consiglio adottate a norma 
dell'articolo 121, paragrafo 2, e 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE 
relative alle sfide strutturali che possono 
essere opportunamente affrontate 
mediante investimenti pluriennali che 
ricadono nell'ambito di applicazione dei 
fondi come stabilito nei regolamenti 
specifici dei fondi, e le pertinenti 
raccomandazioni adottate in conformità 
all'articolo [XX] del regolamento (UE) 
[number of the new Energy Union 
Governance Regulation] del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

soppresso

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/457

Emendamento 457
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un'Europa più intelligente 
attraverso la promozione di una 
trasformazione economica innovativa e 
intelligente;

(a) promuovere una reale 
convergenza e la riduzione delle 
asimmetrie tra i livelli di sviluppo 
socioeconomico all'interno degli Stati 
membri e tra di essi;

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/458

Emendamento 458
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono al coordinamento, alla 
complementarità e alla coerenza tra i 
fondi e altri strumenti dell'Unione, quali 
il programma di sostegno alle riforme, 
comprendente lo strumento per la 
realizzazione delle riforme e lo strumento 
di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i 
meccanismi per il coordinamento dei 
responsabili al fine di evitare duplicazioni 
durante la programmazione e 
l'attuazione.

soppresso

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/459

Emendamento 459
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
coinvolgono tali partner nella preparazione 
degli accordi di partenariato e in tutte le 
attività di preparazione e attuazione dei 
programmi, anche attraverso la 
partecipazione ai comitati di sorveglianza a 
norma dell'articolo 34.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
coinvolgono tali partner nella preparazione 
degli accordi di partenariato e in tutte le 
attività di preparazione e attuazione dei 
programmi, anche attraverso la 
partecipazione ai comitati di sorveglianza a 
norma dell'articolo 34. In caso di 
programmi transfrontalieri, gli Stati 
membri interessati includono i partner di 
tutti gli Stati membri partecipanti.

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/460

Emendamento 460
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le sfide individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e in 
altre raccomandazioni pertinenti 
dell'Unione indirizzate allo Stato 
membro;

soppresso

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/461

Emendamento 461
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contributo del programma al 
superamento delle sfide individuate nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese;

soppresso

Or. pt


