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16.12.2020 A9-0267/1

Emendamento 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (Sezione III – Commissione)
Olivier Chastel (Altre sezioni)
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 – tutte le sezioni
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. rammenta che il comitato di 
conciliazione ha raggiunto una 
comprensione comune sul contenuto del 
bilancio 2021 sulla base della 4a versione 
dei progetti di elementi per conclusioni 
comuni presentati dalla Commissione il 4 
dicembre 2020 e ha invitato quest'ultima a 
presentare un secondo progetto di bilancio 
per il 2021 che rifletta la comprensione 
comune non appena vi saranno sufficienti 
garanzie circa il rispetto dell'articolo 312, 
paragrafo 1, TFUE; osserva che i progetti 
di elementi per conclusioni comuni 
comprendono cinque dichiarazioni, tra cui 
una sulla lotta contro la povertà infantile 
nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus 
e una su come fronteggiare l'impatto della 
crisi COVID-19 sui settori, come il turismo 
e le PMI, e le persone maggiormente 
colpiti;

2. rammenta che il comitato di 
conciliazione ha raggiunto una 
comprensione comune sul contenuto del 
bilancio 2021 sulla base della 4a versione 
dei progetti di elementi per conclusioni 
comuni presentati dalla Commissione il 4 
dicembre 2020 e ha invitato quest'ultima a 
presentare un secondo progetto di bilancio 
per il 2021 che rifletta la comprensione 
comune non appena vi saranno sufficienti 
garanzie circa il rispetto dell'articolo 312, 
paragrafo 1, TFUE; osserva che i progetti 
di elementi per conclusioni comuni 
comprendono cinque dichiarazioni, tra cui 
una sulla lotta contro la povertà infantile 
nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus 
e una su come fronteggiare l'impatto della 
crisi COVID-19 sui settori, come il turismo 
e le PMI, e le persone maggiormente 
colpiti; sottolinea tuttavia che le 
dichiarazioni della Commissione non 
sono sufficienti per contrastare la povertà 
infantile o sostenere i settori del turismo e 
delle PMI, colpiti con particolare durezza; 
esorta la Commissione a tradurre tali 
dichiarazioni in azioni concrete 
aumentando i finanziamenti per i 
rispettivi programmi, tra cui il fondo di 
garanzia per l'infanzia;
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16.12.2020 A9-0267/2

Emendamento 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (Sezione III – Commissione)
Olivier Chastel (Altre sezioni)
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 – tutte le sezioni
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si compiace che l'aumento di 185 
milioni di EUR, ottenuto durante i 
negoziati di conciliazione, in aggiunta ai 
livelli del primo PB quale modificato dalla 
lettera rettificativa n. 1/2020 corrisponda 
alle principali priorità politiche del 
Parlamento; osserva che gli aumenti 
comprendono 60,3 milioni di EUR per il 
meccanismo per collegare l'Europa – 
Trasporti, 42 milioni di EUR per LIFE, 
25,7 milioni di EUR per il programma 
Europa digitale, 6,6 milioni di EUR per il 
programma Diritti e valori (di cui 4,8 
milioni di EUR destinati a Daphne), 2,7 
milioni di EUR per il programma Giustizia, 
25 milioni di EUR per gli aiuti umanitari, 
nell'ambito del rafforzamento di 500 
milioni di EUR per il periodo 2021-2027 
concordato nel contesto del QFP, 10,2 
milioni di EUR per l'UNRWA a titolo 
dello strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI), nonché 7,3 milioni di EUR per la 
Procura europea principalmente ai fini del 
potenziamento del personale; rileva inoltre 
che la lettera rettificativa n. 1/2020 aveva 
già previsto aumenti per i programmi 
Orizzonte Europa, Erasmus+ ed 
EU4Health per riflettere l'esito dei 
negoziati sul QFP;

4. si compiace che l'aumento di 185 
milioni di EUR, ottenuto durante i 
negoziati di conciliazione, in aggiunta ai 
livelli del primo PB quale modificato dalla 
lettera rettificativa n. 1/2020 corrisponda 
alle principali priorità politiche del 
Parlamento; osserva che gli aumenti 
comprendono 60,3 milioni di EUR per il 
meccanismo per collegare l'Europa – 
Trasporti, 42 milioni di EUR per LIFE, 
25,7 milioni di EUR per il programma 
Europa digitale, 6,6 milioni di EUR per il 
programma Diritti e valori (di cui 4,8 
milioni di EUR destinati a Daphne), 2,7 
milioni di EUR per il programma Giustizia, 
25 milioni di EUR per gli aiuti umanitari, 
nell'ambito del rafforzamento di 500 
milioni di EUR per il periodo 2021-2027 
concordato nel contesto del QFP, 10,2 
milioni di EUR per l'UNRWA a titolo 
dello strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI), nonché 7,3 milioni di EUR per la 
Procura europea principalmente ai fini del 
potenziamento del personale; rileva inoltre 
che la lettera rettificativa n. 1/2020 aveva 
già previsto aumenti per i programmi 
Orizzonte Europa, Erasmus+ ed 
EU4Health per riflettere l'esito dei 
negoziati sul QFP; osserva tuttavia che 
l'aumento di 185 milioni di EUR è ancora 
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insufficiente per far fronte all'impatto 
multiplo e massiccio della crisi della 
COVID-19; ricorda che tale importo è di 
gran lunga inferiore a quanto previsto nel 
mandato iniziale del Parlamento all'inizio 
del periodo di conciliazione;

Or. en



AM\1220996IT.docx PE662.804v01-00

IT Unita nella diversità IT

16.12.2020 A9-0267/3

Emendamento 3
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (Sezione III – Commissione)
Olivier Chastel (Altre sezioni)
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 – tutte le sezioni
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. si compiace che il Parlamento sia 
riuscito a sostenere una nomenclatura di 
bilancio più differenziata rispetto a quella 
proposta dalla Commissione nel primo PB, 
segnatamente per quanto riguarda lo 
strumento NDICI, Erasmus+, il programma 
Diritti e valori e il dialogo sociale; ritiene 
che tali modifiche consentiranno al 
Parlamento e al Consiglio di esercitare 
meglio il rispettivo ruolo decisionale nella 
procedura annuale di bilancio nonché il 
loro controllo sull'esecuzione del bilancio; 
si rammarica tuttavia che, durante la 
concertazione, il Consiglio e la 
Commissione non siano riusciti a 
concordare una nomenclatura più 
dettagliata come proposto dal Parlamento, 
in particolare per il Fondo Asilo e 
migrazione e lo Strumento per la gestione 
delle frontiere e i visti, nonché per lo 
strumento di assistenza preadesione e per 
una maggiore differenziazione per lo 
strumento NDICI, con particolare 
riferimento alla componente Vicinato;

8. si compiace che il Parlamento sia 
riuscito a sostenere una nomenclatura di 
bilancio più differenziata rispetto a quella 
proposta dalla Commissione nel primo PB, 
segnatamente per quanto riguarda lo 
strumento NDICI, Erasmus+, il programma 
Diritti e valori e il dialogo sociale; 
evidenzia, in particolare, l'importanza di 
creare una linea specifica per le misure di 
informazione e formazione per le 
organizzazioni dei lavoratori; ritiene che 
tali modifiche consentiranno al Parlamento 
e al Consiglio di esercitare meglio il 
rispettivo ruolo decisionale nella procedura 
annuale di bilancio nonché il loro controllo 
sull'esecuzione del bilancio; si rammarica 
tuttavia che, durante la concertazione, il 
Consiglio e la Commissione non siano 
riusciti a concordare una nomenclatura più 
dettagliata come proposto dal Parlamento, 
in particolare per il Fondo Asilo e 
migrazione e lo Strumento per la gestione 
delle frontiere e i visti, nonché per lo 
strumento di assistenza preadesione e per 
una maggiore differenziazione per lo 
strumento NDICI, con particolare 
riferimento alla componente Vicinato;
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