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6.3.2019 A8-0089/206

Emendamento 206
Carlos Coelho
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0089/2019
Tanja Fajon
Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di 
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione adotta decisioni 
di finanziamento di cui all’articolo 110 
del regolamento finanziario riguardanti lo 
strumento tematico che identificano gli 
obiettivi e le azioni da sostenere e 
specificano gli importi di ciascuna 
componente dello strumento di cui al 
paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento 
stabiliscono, se del caso, l’importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.

6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo29 al fine di stabilire i 
programmi di lavoro di cui all'articolo 
110 del regolamento finanziario riguardanti 
lo strumento tematico che identificano gli 
obiettivi e le azioni da sostenere e 
specificano gli importi di ciascuna 
componente dello strumento di cui al 
paragrafo 1. I programmi di lavoro 
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.
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6.3.2019 A8-0089/207

Emendamento 207
Carlos Coelho
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0089/2019
Tanja Fajon
Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di 
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzamento della cooperazione 
interagenzie a livello nazionale tra le 
autorità nazionali responsabili del controllo 
di frontiera o di compiti svolti alle 
frontiere, e a livello UE tra gli Stati 
membri o tra gli Stati membri, da un lato, e 
i pertinenti organismi, uffici e agenzie 
dell'Unione o paesi terzi, dall'altra;

(c) rafforzamento della cooperazione 
interagenzie a livello nazionale tra le 
autorità nazionali responsabili del controllo 
di frontiera o di compiti svolti alle 
frontiere, e a livello UE tra gli Stati 
membri o tra gli Stati membri, da un lato, e 
i pertinenti organismi, uffici o agenzie, 
comprese le agenzie competenti per le 
azioni esterne, dell'Unione e dei paesi 
terzi, dall'altra;

Or. en



AM\1178956IT.docx PE635.390v01-00

IT Unita nella diversità IT

6.3.2019 A8-0089/208

Emendamento 208
Carlos Coelho
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0089/2019
Tanja Fajon
Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di 
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) azioni volte a migliorare la qualità 
dei dati conservati nei sistemi informatici 
in materia di visti e frontiere e a 
migliorare l'esercizio da parte degli 
interessati del diritto di informazione, 
accesso, rettifica, cancellazione e 
restrizione del trattamento dei dati nel 
contesto delle azioni che rientrano nel 
campo di applicazione del presente 
strumento;

Or. en
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6.3.2019 A8-0089/209

Emendamento 209
Carlos Coelho
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0089/2019
Tanja Fajon
Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di 
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Misure volte a utilizzare, trasferire, 
verificare e convalidare nuove metodologie 
o tecnologie, compresi progetti pilota e 
follow-up dei progetti di ricerca nel settore 
della sicurezza finanziati dall'Unione, 
come indicato all'allegato III.

(6) Misure volte a utilizzare, trasferire, 
verificare e convalidare nuove metodologie 
o tecnologie volte a migliorare la qualità 
dei dati conservati nei sistemi informatici 
in materia di visti e frontiere e a 
migliorare l'esercizio da parte degli 
interessati del diritto di informazione, 
accesso, rettifica, cancellazione e 
restrizione del trattamento dei dati nel 
contesto delle azioni che rientrano nel 
campo di applicazione del presente 
strumento.

Or. en


