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10.6.2020 A9-0110/22

Emendamento 22
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientamenti per il bilancio 2021 – Sezione III
(2019/2213(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda la sua posizione secondo cui 
l'integrazione degli aspetti climatici e della 
biodiversità nel QFP 2021-2027 deve 
superare i livelli delle quote di spesa 
mirate, come indicato nella sua relazione 
interlocutoria; mira pertanto a conseguire 
un livello di spesa per la biodiversità del 
10 % e un livello di spesa per l'integrazione 
dell'azione per il clima del 30 % per il 
2021; invita nuovamente la Commissione a 
stabilire chiaramente i criteri di 
ammissibilità di una nuova metodologia 
rigorosa e dettagliata, sotto forma di un 
regolamento quadro, per definire e 
controllare la spesa relativa al clima e alla 
biodiversità, in linea con il principio del 
"non nuocere", assieme alle corrispondenti 
misure correttive, se del caso, e il 
meccanismo di verifica al fine di 
individuare potenziali impatti nocivi delle 
azioni dell'UE sulla biodiversità e sul 
clima, in conformità degli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di Parigi e del suo 
appello a una progressiva eliminazione 
degli aiuti diretti e indiretti per i 
combustibili fossili;

13. ricorda la sua posizione secondo cui 
l'integrazione degli aspetti climatici e della 
biodiversità nel QFP 2021-2027 deve 
superare i livelli delle quote di spesa 
mirate, come indicato nella sua relazione 
interlocutoria; mira pertanto a conseguire 
un livello di spesa per la biodiversità del 
10 % e un livello di spesa per l'integrazione 
dell'azione per il clima del 30 % per il 
2021; invita nuovamente la Commissione a 
stabilire chiaramente i criteri di 
ammissibilità di una nuova metodologia 
rigorosa e dettagliata, sotto forma di un 
regolamento quadro, per definire e 
controllare la spesa relativa al clima e alla 
biodiversità, in linea con il principio del 
"non nuocere", assieme alle corrispondenti 
misure correttive, se del caso, e il 
meccanismo di verifica al fine di 
individuare potenziali impatti nocivi delle 
azioni dell'UE sulla biodiversità e sul 
clima, in conformità degli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di Parigi;
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José Manuel Fernandes, Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientamenti per il bilancio 2021 – Sezione III
(2019/2213(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. ritiene che il turismo, in quanto 
uno dei settori maggiormente colpiti dalla 
crisi, necessiti di una strategia globale 
sostenuta da una dotazione specifica 
attraverso un programma distinto dell'UE 
nell'ambito del prossimo QFP; sottolinea 
la necessità di fornire attenzione e 
sostegno particolari alle piccole imprese e 
alle imprese a conduzione familiare, in 
particolare nei casi dell'agriturismo e dei 
piccoli fornitori di ospitalità, che 
dovranno affrontare maggiori difficoltà 
per conformarsi alle nuove norme di 
sicurezza, come pure alle regioni insulari 
e alle regioni ultraperiferiche;
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