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Emendamento   1 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Visto 20 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 - vista la relazione di sintesi della 

Commissione sulla "valutazione ex post 

del FESR e del Fondo di coesione per il 

periodo 2007-2013" (SWD(2016) 318 

final), 

Or. it 

 

Emendamento   2 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che la politica di 

coesione ha contribuito in maniera 

significativa a rafforzare la crescita e 

l'occupazione e a ridurre le disparità tra le 

regioni dell'UE; 

A. considerando che la politica di 

coesione consente di attenuare al meglio 

l'aumento delle disparità regionali 

risultanti dalle politiche di austerità 

attuate dagli Stati membri per soddisfare i 

requisiti imposti dalla Commissione in 

materia di riduzione del deficit pubblico; 

Or. fr 

 

Emendamento   3 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 A bis. considerando che secondo i dati di 

una valutazione indipendente degli 
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investimenti effettuati dall'UE nel periodo 

2007-2013, con relazioni specifiche per 

ciascuno Stato membro, commissionata 

dalla Commissione europea i principali 

risultati della valutazione per il periodo 

2007-2013 sono: un milione di posti di 

lavoro creati, corrispondenti a un terzo 

della creazione netta complessiva di posti 

di lavoro nell'UE nel periodo in esame, e 

2,74 euro supplementari di PIL per ogni 

euro investito proveniente dai fondi della 

politica di coesione, pari a un rendimento 

stimato di 1 000 miliardi di euro di PIL 

aggiuntivo entro il 2023; 

Or. it 

 

Emendamento   4 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 A bis. considerando che la 

riprogrammazione dei fondi strutturali e 

d'investimento europei destinata a 

finanziare l'accoglienza dei migranti 

irregolari compromette gravemente 

l'efficacia dei fondi stessi e tende ad 

allontanarli dagli obiettivi iniziali della 

politica di coesione; 

Or. fr 

 

Emendamento   5 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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 A bis. considerando che il valore 

aggiunto della politica di coesione 

attraverso i fondi SIE va oltre il 

comprovato impatto positivo a livello 

economico, sociale e territoriale dei fondi 

stessi, dimostrando l'impegno degli Stati 

membri e delle regioni di rafforzare 

l'integrazione europea; 

Or. en 

 

Emendamento   6 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che il finanziamento 

della politica di coesione ha un impatto 

complessivamente positivo sia 

sull'economia che sulle vite dei cittadini, 

ma che i risultati non sono sempre stati 

comunicati in maniera efficace e la 

consapevolezza circa i suoi effetti positivi 

resta piuttosto ridotta; 

B. considerando che il finanziamento 

della politica di coesione potrebbe avere 

un impatto complessivamente positivo sia 

sull'economia che sulle vite dei cittadini, se 

i fondi strutturali e d'investimento europei 

fossero interamente impiegati a tal fine; 

Or. fr 

 

Emendamento   7 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che il finanziamento 

della politica di coesione ha un impatto 

complessivamente positivo sia 

sull'economia che sulle vite dei cittadini, 

ma che i risultati non sono sempre stati 

comunicati in maniera efficace e la 

B. considerando che il finanziamento 

della politica di coesione ha un 

impatto positivo sia sull'economia che sulle 

vite dei cittadini, ma che i risultati non 

sono sempre stati comunicati in maniera 

efficace e la consapevolezza circa i suoi 
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consapevolezza circa i suoi effetti positivi 

resta piuttosto ridotta; 

effetti positivi resta piuttosto ridotta; 

Or. it 

 

Emendamento   8 

Tamás Deutsch 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che dovrebbe 

sussistere un chiaro nesso tra il livello di 

finanziamenti disponibili per ogni Stato 

membro e il livello di sensibilizzazione in 

merito ai programmi locali finanziati 

dall'UE; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   9 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che dovrebbe 

sussistere un chiaro nesso tra il livello di 

finanziamenti disponibili per ogni Stato 

membro e il livello di sensibilizzazione in 

merito ai programmi locali finanziati 

dall'UE; 

C. considerando che i fondi strutturali 

e d'investimento europei sono interamente 

finanziati mediante i contributi nazionali 

degli Stati membri e che sarebbe 

opportuno rammentarlo ai nostri 

concittadini disinformati dalla 

propaganda europeista; 

Or. fr 

 

Emendamento   10 

Krzysztof Hetman 



 

AM\1121740IT.docx 7/77 PE602.788v01-00 

 IT 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che dovrebbe 

sussistere un chiaro nesso tra il livello di 

finanziamenti disponibili per ogni Stato 

membro e il livello di sensibilizzazione in 

merito ai programmi locali finanziati 

dall'UE; 

C. considerando che la 

sensibilizzazione degli utenti finali e della 

società nel suo complesso in merito ai 

programmi locali finanziati dall'UE è 

essenziale; 

Or. en 

 

Emendamento   11 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che dovrebbe 

sussistere un chiaro nesso tra il livello di 

finanziamenti disponibili per ogni Stato 

membro e il livello di sensibilizzazione in 

merito ai programmi locali finanziati 

dall'UE; 

C. considerando che, in alcuni casi, 

sussiste un chiaro nesso tra il livello di 

finanziamenti disponibili per ogni Stato 

membro e il livello di sensibilizzazione in 

merito ai programmi locali finanziati 

dall'UE; che è altrettanto importante 

evidenziare i vantaggi del finanziamento 

della politica di coesione per tutte le 

regioni, anche laddove i livelli di 

finanziamento sono ridotti; 

Or. en 

 

Emendamento   12 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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D. considerando che il modello della 

governance multilivello che sottintende 

un coordinamento rafforzato tra autorità 

pubbliche, parti economiche e sociali e 

società civile può effettivamente 

contribuire a una migliore comunicazione 

degli obiettivi e dei risultati della politica 

dell'UE; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   13 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che il modello della 

governance multilivello che sottintende un 

coordinamento rafforzato tra autorità 

pubbliche, parti economiche e sociali e 

società civile può effettivamente 

contribuire a una migliore comunicazione 

degli obiettivi e dei risultati della politica 

dell'UE; 

D. considerando che il principio del 

partenariato e il modello della governance 

multilivello che sottintendono un 

coordinamento rafforzato tra autorità 

pubbliche, parti economiche e sociali e 

società civile possono effettivamente 

contribuire a una migliore comunicazione 

degli obiettivi e dei risultati della politica 

dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento   14 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che il modello della 

governance multilivello che sottintende un 

coordinamento rafforzato tra autorità 

pubbliche, parti economiche e sociali e 

società civile può effettivamente 

D. considerando che il modello della 

governance multilivello e il principio del 

partenariato che sottintendono un 

coordinamento rafforzato tra autorità 

pubbliche, parti economiche e sociali e 
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contribuire a una migliore comunicazione 

degli obiettivi e dei risultati della politica 

dell'UE; 

società civile possono effettivamente 

contribuire a una migliore comunicazione 

degli obiettivi e dei risultati della politica 

dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento   15 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che un dialogo 

permanente e il coinvolgimento della 

società civile sono essenziali ai fini della 

rendicontabilità e della legittimità delle 

politiche pubbliche, generando un senso 

di responsabilità condivisa e trasparenza 

nel processo decisionale; 

E. considerando che l'Unione europea 

intensifica le sue relazioni con le 

collettività locali e la società civile allo 

scopo di limitare l'influenza degli Stati 

membri, di dotarsi di nuovi poteri e di 

affrancarsi dal principio di sussidiarietà; 

Or. fr 

 

Emendamento   16 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che l'incremento della 

visibilità dei fondi SIE può contribuire a 

modificare la percezione relativa 

all'efficacia della politica di coesione e a 

ripristinare la fiducia e l'interesse dei 

cittadini nel progetto europeo; 

F. considerando che l'incremento 

dell'efficacia dei fondi SIE potrebbe 

contribuire a modificare la percezione 

relativa alla politica di coesione e a 

ripristinare la fiducia dei cittadini; 

Or. fr 
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Emendamento   17 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che l'incremento della 

visibilità dei fondi SIE può contribuire a 

modificare la percezione relativa 

all'efficacia della politica di coesione e a 

ripristinare la fiducia e l'interesse dei 

cittadini nel progetto europeo; 

F. considerando che l'incremento della 

visibilità dei fondi SIE può contribuire a 

migliorare la percezione relativa 

all'efficacia della politica di coesione e a 

ripristinare la fiducia e l'interesse dei 

cittadini nel progetto europeo; 

Or. it 

 

Emendamento   18 

Marc Joulaud 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando la necessità di 

migliorare l'informazione e la 

comunicazione non soltanto a valle, in 

merito ai risultati concreti dei fondi SIE, 

ma anche a monte, per quanto riguarda le 

possibilità di finanziamento offerte ai 

promotori di progetti; 

Or. fr 

 

Emendamento   19 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando che una linea di 

comunicazione coerente è essenziale per 
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evitare che una comunicazione 

complessivamente negativa sull'UE e 

sulle sue politiche comprometta 

un'immagine più popolare e positiva 

dell'impiego dei fondi SIE; 

Or. en 

 

Emendamento   20 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando che l'incremento 

della visibilità dei fondi SIE contribuisce 

al maggiore coinvolgimento dei cittadini 

nelle scelte sulla programmazione e 

sull´attuazione dei fondi SIE; 

Or. it 

 

Emendamento   21 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che le metodologie 

per fornire informazioni e per 

diversificare i canali di comunicazione 

dovrebbero essere aumentate; 

G. considerando che gli importi 

stanziati per il finanziamento della 

comunicazione dell'Unione europea 

dovrebbero essere completamente 

riprogrammati al fine di incrementare la 

dotazione dei fondi strutturali e 

d'investimento europei e massimizzarne il 

loro effettivo contributo; 

Or. fr 
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Emendamento   22 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che le metodologie 

per fornire informazioni e per diversificare 

i canali di comunicazione dovrebbero 

essere aumentate; 

G.  considerando che le metodologie 

per fornire informazioni e per diversificare 

i canali di comunicazione dovrebbero 

essere aumentate e migliorate; 

Or. it 

 

Emendamento   23 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 G bis. considerando che il gruppo di alto 

livello sulla semplificazione, istituito dalla 

Commissione, sta studiando soluzioni 

specifiche per facilitare l'accesso ai fondi 

SIE per i beneficiari, nell'ottica di 

migliorare l'impatto della politica di 

coesione sui territori e di semplificarne 

l'utilizzo anche nel futuro ciclo di 

programmazione; 

Or. it 

 

Emendamento   24 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che la politica di 

coesione è uno dei principali veicoli 

1. sottolinea che la politica di 

coesione è considerata uno dei principali 
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pubblici di crescita che, mediante i fondi 

strutturali e d'investimento europei (fondi 

SIE), garantisce gli investimenti in tutte le 

regioni dell'UE e contribuisce a ridurre le 

disparità e a sostenere la competitività e la 

crescita; 

veicoli pubblici di crescita che, mediante i 

fondi strutturali e d'investimento europei 

(fondi SIE), ha l'obiettivo di garantire gli 

investimenti in tutte le regioni dell'UE, di 

ridurre le disparità e di sostenere la 

competitività e la crescita; 

Or. fr 

 

Emendamento   25 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che la politica di 

coesione è uno dei principali veicoli 

pubblici di crescita che, mediante i fondi 

strutturali e d'investimento europei (fondi 

SIE), garantisce gli investimenti in tutte le 

regioni dell'UE e contribuisce a ridurre le 

disparità e a sostenere la competitività e la 

crescita; 

1. sottolinea che la politica di 

coesione è uno dei principali veicoli 

pubblici di crescita che, mediante i fondi 

strutturali e d'investimento europei (fondi 

SIE), garantisce gli investimenti in tutte le 

regioni dell'UE e contribuisce a ridurre le 

disparità e a sostenere la competitività e la 

crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva; 

Or. en 

 

Emendamento   26 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che la politica di 

coesione è uno dei principali veicoli 

pubblici di crescita che, mediante i fondi 

strutturali e d'investimento europei (fondi 

SIE), garantisce gli investimenti in tutte le 

regioni dell'UE e contribuisce a ridurre le 

disparità e a sostenere la competitività e la 

1. sottolinea che la politica di 

coesione è uno dei principali veicoli 

pubblici di crescita che, mediante i fondi 

strutturali e d'investimento europei (fondi 

SIE), garantisce gli investimenti in tutte le 

regioni dell'UE e contribuisce a ridurre le 

disparità e a sostenere la competitività e la 
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crescita; crescita; osserva che per garantire una 

ripresa sostenibile occorre rafforzare le 

finanze pubbliche e promuovere gli 

investimenti soprattutto nelle regioni e 

negli Stati membri con un livello di 

disoccupazione a lungo termine 

persistente ed elevato, anche mediante un 

rapido ampliamento del Fondo europeo 

per gli investimenti strategici; 

Or. en 

 

Emendamento   27 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che la politica di 

coesione è uno dei principali veicoli 

pubblici di crescita che, mediante i fondi 

strutturali e d'investimento europei (fondi 

SIE), garantisce gli investimenti in tutte le 

regioni dell'UE e contribuisce a ridurre le 

disparità e a sostenere la competitività e la 

crescita; 

1. sottolinea che la politica di 

coesione è uno dei principali veicoli 

pubblici di crescita che, mediante i fondi 

strutturali e d'investimento europei (fondi 

SIE), garantisce gli investimenti in tutte le 

regioni dell'UE e contribuisce a ridurre le 

disparità e a sostenere la competitività e la 

crescita; sottolinea, pertanto, che la 

fornitura di informazioni e la 

comunicazione in merito agli obiettivi, 

alle opportunità di finanziamento e ai 

risultati dei programmi e progetti della 

politica di coesione rappresenta un 

compito essenziale delle autorità di 

gestione e dei beneficiari negli Stati 

membri; 

Or. en 

 

Emendamento   28 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

2. osserva, d'altro canto, che la 

sensibilizzazione generale dell'opinione 

pubblica e le percezioni circa l'efficacia 

della politica regionale dell'UE sono andate 

diminuendo nel corso degli anni; fa 

riferimento all'Eurobarometro 423 del 

settembre 2015 in cui solo poco più di un 

terzo (34 %) degli europei afferma di aver 

sentito parlare di progetti cofinanziati 

dall'UE volti a migliorare la qualità della 

vita nella zona in cui vivono; 

2. osserva con preoccupazione che la 

sensibilizzazione generale dell'opinione 

pubblica e le percezioni circa l'efficacia 

della politica regionale dell'UE sono andate 

diminuendo nel corso degli anni; fa 

riferimento all'Eurobarometro 423 del 

settembre 2015 in cui solo poco più di un 

terzo (34 %) degli europei afferma di aver 

sentito parlare di progetti cofinanziati 

dall'UE volti a migliorare la qualità della 

vita nella zona in cui vivono; 

Or. it 

 

Emendamento   29 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. osserva, d'altro canto, che la 

sensibilizzazione generale dell'opinione 

pubblica e le percezioni circa l'efficacia 

della politica regionale dell'UE sono andate 

diminuendo nel corso degli anni; fa 

riferimento all'Eurobarometro 423 del 

settembre 2015 in cui solo poco più di un 

terzo (34 %) degli europei afferma di aver 

sentito parlare di progetti cofinanziati 

dall'UE volti a migliorare la qualità della 

vita nella zona in cui vivono; 

2. osserva, d'altro canto, che la 

sensibilizzazione generale dell'opinione 

pubblica e le percezioni circa l'efficacia 

della politica regionale dell'UE sono andate 

diminuendo nel corso degli anni; fa 

riferimento all'Eurobarometro 423 del 

settembre 2015 in cui solo poco più di un 

terzo (34 %) degli europei afferma di aver 

sentito parlare di progetti cofinanziati 

dall'UE volti a migliorare la qualità della 

vita nella zona in cui vivono; sottolinea, 

inoltre, che in merito agli ambiti specifici 

ai quali assegnare i finanziamenti, la 

stragrande maggioranza degli intervistati 

(91 %) ha menzionato l'istruzione, la 

salute e l'infrastruttura sociale quale 

importante settore, e che quasi nove 

intervistati su dieci (86 %) ha rimarcato 

l'importanza della politica ambientale; 

Or. en 
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Emendamento   30 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. ritiene che la qualità dei progetti 

finanziati a titolo dei fondi SIE e i loro 

risultati tangibili siano una condizione 

essenziale per una comunicazione positiva 

in merito a detti fondi; sottolinea, 

pertanto, che occorre mantenere il 

massimo livello di ambizione per quanto 

concerne la selezione, realizzazione e 

finalizzazione dei progetti, nonché 

continuare a prestare attenzione al 

raggiungimento di risultati al fine di 

creare pubblicità; 

Or. en 

 

Emendamento   31 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 ter. richiama l'attenzione sul fatto che 

anche l'uso improprio o l'errata 

assegnazione dei fondi SIE, così come i 

progetti fallimentari o gli sprechi di 

risorse, possono contribuire ad aumentare 

la visibilità della politica di coesione; 

sottolinea che occorre compiere ogni 

possibile sforzo per evitare questo tipo di 

visibilità negativa investendo 

costantemente nel miglioramento della 

qualità dell'impiego dei fondi SIE; 

Or. en 
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Emendamento   32 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità nazionali, 

poiché i fondi strutturali e d'investimento 

europei sono interamente finanziati dagli 

Stati membri; 

Or. fr 

 

Emendamento   33 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe essere competenza concorrente 

della Commissione europea, delle autorità 

locali e regionali; 

Or. it 

 

Emendamento   34 

Andor Deli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

3. osserva che l'UE e gli Stati membri 

dovrebbero condividere opportunamente 

la responsabilità di garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di 

coesione, nell'ambito dei quali le autorità 

locali e regionali svolgono un ruolo 

particolare, poiché rappresentano 

l'interfaccia più efficace di comunicazione 

con i cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

Or. en 

 

Emendamento   35 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe essere una competenza, tra le 

altre, delle autorità locali e regionali, che 

rappresentano l'interfaccia più efficace di 

comunicazione con i cittadini, 

avvicinandoli all'Europa; 

Or. en 

 

Emendamento   36 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità di gestione e dei 
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regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

beneficiari, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

Or. en 

 

Emendamento   37 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità nazionali 

pertinenti, e in particolare delle autorità 

locali e regionali, che rappresentano 

l'interfaccia più efficace di comunicazione 

con i cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

Or. hr 

 

Emendamento   38 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità di gestione e 

delle autorità locali e regionali, che 

rappresentano l'interfaccia più efficace di 

comunicazione con i cittadini, 

avvicinandoli all'Europa; 

Or. en 
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Emendamento   39 

Viorica Dăncilă 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa, e che 

conoscono meglio le realtà a livello locale 

e regionale e le esigenze di queste zone; 

Or. ro 

 

Emendamento   40 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

sottolinea l'importanza della dimensione 

regionale del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici, soprattutto per le 

regioni con handicap geografici e 

difficoltà; 

Or. en 
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Emendamento   41 

Marc Joulaud 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

3. osserva che garantire la visibilità 

degli investimenti della politica di coesione 

dovrebbe restare principalmente una 

competenza delle autorità locali e 

regionali, che rappresentano l'interfaccia 

più efficace di comunicazione con i 

cittadini, avvicinandoli all'Europa; 

sottolinea che il miglioramento della 

visibilità dei fondi europei deve tradursi in 

uno sforzo d'informazione e di 

trasparenza il più vicino possibile al 

territorio; 

Or. fr 

 

Emendamento   42 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. sottolinea la necessità che alla 

Commissione europea spetti la 

responsabilità generale di definire 

strategie di comunicazione europee su 

come aumentare la visibilità 

dell'attuazione dei fondi SIE; 

Or. it 

 

Emendamento   43 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 
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Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 ter. sottolinea che alle regioni e alle 

amministrazioni locali, che rappresentano 

l'interfaccia più efficace di 

comunicazione con i cittadini, spetti 

invece la responsabilità della 

comunicazione sul territorio in merito 

all'esecuzione dei fondi SIE e alle 

performance realizzate; 

Or. it 

 

Emendamento   44 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

4. sottolinea che per dare visibilità a 

una politica occorre un processo bilaterale 

di comunicazione e interazione con i 

partner; evidenzia, inoltre, che in un 

contesto di sfide complesse e al fine di 

garantire la legittimità e offrire soluzioni 

efficaci a lungo termine, le autorità 

pubbliche devono coinvolgere le parti 

interessate pertinenti nel processo 

decisionale; 

4. sottolinea che per dare visibilità a 

una politica occorre un processo bilaterale 

di comunicazione e interazione con i 

partner; evidenzia, inoltre, che in un 

contesto di sfide complesse e al fine di 

garantire la legittimità e offrire soluzioni 

efficaci a lungo termine, le autorità 

pubbliche devono coinvolgere le parti 

interessate pertinenti nel processo di 

negoziazione e attuazione dell'accordo di 

partenariato e dei programmi operativi; 

Or. en 

 

Emendamento   45 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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4. sottolinea che per dare visibilità a 

una politica occorre un processo bilaterale 

di comunicazione e interazione con i 

partner; evidenzia, inoltre, che in un 

contesto di sfide complesse e al fine di 

garantire la legittimità e offrire soluzioni 

efficaci a lungo termine, le autorità 

pubbliche devono coinvolgere le parti 

interessate pertinenti nel processo 

decisionale; 

4. sottolinea che per dare visibilità a 

una politica occorre un processo bilaterale 

di comunicazione e interazione con i 

partner; evidenzia, inoltre, che in un 

contesto di sfide complesse e al fine di 

garantire la legittimità e offrire soluzioni 

efficaci a lungo termine, le autorità 

pubbliche devono coinvolgere le parti 

interessate pertinenti in tutte le fasi di 

attuazione degli accordi di partenariato e 

dei programmi; 

Or. en 

 

Emendamento   46 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

4. sottolinea che per dare visibilità a 

una politica occorre un processo bilaterale 

di comunicazione e interazione con i 

partner; evidenzia, inoltre, che in un 

contesto di sfide complesse e al fine di 

garantire la legittimità e offrire soluzioni 

efficaci a lungo termine, le autorità 

pubbliche devono coinvolgere le parti 

interessate pertinenti nel processo 

decisionale; 

4. sottolinea che per dare visibilità a 

una politica occorre un processo bilaterale 

di comunicazione e interazione con i 

partner; evidenzia, inoltre, che in un 

contesto di sfide complesse e al fine di 

garantire la legittimità e offrire soluzioni 

efficaci a lungo termine, nonché nel 

rispetto del principio di partenariato, le 

autorità pubbliche devono coinvolgere le 

parti interessate pertinenti nel processo 

decisionale; 

Or. it 

 

Emendamento   47 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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 4 bis. segnala che le misure di sostegno 

della visibilità nell'esecuzione dei fondi 

strutturali e d'investimento europei 

devono essere scelte con discernimento e 

in modo ponderato per quanto concerne 

la loro natura e portata, poiché una forma 

di comunicazione non appropriata o non 

adeguata può essere contraria 

all'interesse a tale visibilità; 

Or. cs 

 

Emendamento   48 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 ter. ricorda che nella formulazione 

delle misure che favoriscono la visibilità 

nell'esecuzione dei fondi strutturali e 

d'investimento europei non si deve 

perdere di vista il fatto che la forma 

migliore di pubblicità consiste nella 

rilevanza e utilità dei progetti realizzati; 

Or. cs 

Emendamento   49 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. prende atto, in questo contesto, dei 

progressi disomogenei registrati negli 

Stati membri verso lo snellimento delle 

procedure amministrative in termini di 

maggiore coinvolgimento dei partner 

locali; 

soppresso 

Or. fr 
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Emendamento   50 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. prende atto, in questo contesto, dei 

progressi disomogenei registrati negli Stati 

membri verso lo snellimento delle 

procedure amministrative in termini di 

maggiore coinvolgimento dei partner 

locali; 

5. sottolinea, in questo contesto, i 

progressi disomogenei registrati negli Stati 

membri verso lo snellimento delle 

procedure amministrative in termini di 

maggiore coinvolgimento dei partner 

locali; 

Or. en 

 

Emendamento   51 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. prende atto, in questo contesto, dei 

progressi disomogenei registrati negli Stati 

membri verso lo snellimento delle 

procedure amministrative in termini di 

maggiore coinvolgimento dei partner 

locali; 

5. prende atto, in questo contesto, dei 

progressi disomogenei registrati negli Stati 

membri verso lo snellimento delle 

procedure amministrative in termini di 

maggiore coinvolgimento dei partner 

locali, compresi quelli della società civile; 

Or. en 

 

Emendamento   52 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. prende atto, in questo contesto, dei 5. prende atto, in questo contesto, dei 
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progressi disomogenei registrati negli Stati 

membri verso lo snellimento delle 

procedure amministrative in termini di 

maggiore coinvolgimento dei partner 

locali; 

progressi disomogenei registrati negli Stati 

membri verso lo snellimento delle 

procedure amministrative in termini di 

maggiore coinvolgimento dei partner 

regionali e locali; 

Or. hr 

 

Emendamento   53 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. prende atto, in questo contesto, dei 

progressi disomogenei registrati negli Stati 

membri verso lo snellimento delle 

procedure amministrative in termini di 

maggiore coinvolgimento dei partner 

locali; 

5. prende atto, in questo contesto, dei 

progressi disomogenei registrati negli Stati 

membri verso lo snellimento delle 

procedure amministrative in termini di 

maggiore coinvolgimento dei partner locali 

e regionali; 

Or. it 

 

Emendamento   54 

Elena Gentile 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. sottolinea che l'efficacia dei 

risultati dell'impiego dei fondi SIE è 

migliorata notevolmente da quando questi 

ultimi sono entrati a far parte della 

strategia Europa 2020. La strategia 

Europa 2020 non è stata soltanto una 

strategia europea integrata e a lungo 

termine per lo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, ma ha anche 

sostenuto la titolarità e la comunicazione 

dei fondi SIE. Poiché una nuova strategia 
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di sviluppo dovrà fungere da quadro per il 

prossimo periodo di programmazione, si 

chiede in che misura gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (OSS) possano 

svolgere tale ruolo, sempre che vengano 

sostenuti da meccanismi di governance 

europei; 

Or. en 

 

Emendamento   55 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. segnala l'aumento 

dell'euroscetticismo e della propaganda 

antieuropea che distorce le informazioni 

sulle politiche dell'Unione; sottolinea, 

pertanto, l'urgente necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano in 

grado di trasmettere un messaggio 

accurato ai cittadini sul valore aggiunto 

del progetto europeo per la loro qualità di 

vita e il loro benessere; 

6. segnala l'aumento 

dell'eurofanatismo e della propaganda 

europeista che distorce le informazioni 

sulle politiche dell'Unione; 

Or. fr 

 

Emendamento   56 

Raymond Finch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. segnala l'aumento 

dell'euroscetticismo e della propaganda 

antieuropea che distorce le informazioni 

sulle politiche dell'Unione; sottolinea, 

pertanto, l'urgente necessità di sviluppare 

6. segnala l'acclamato aumento 

dell'euroscetticismo che è in grado di 

trasmettere un messaggio accurato ai 

cittadini sul processo antidemocratico 

dell'UE e i suoi progetti dispendiosi e 
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strategie di comunicazione che siano in 

grado di trasmettere un messaggio accurato 

ai cittadini sul valore aggiunto del 

progetto europeo per la loro qualità di vita 

e il loro benessere; 

fallimentari; 

Or. en 

 

Emendamento   57 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. segnala l'aumento 

dell'euroscetticismo e della propaganda 

antieuropea che distorce le informazioni 

sulle politiche dell'Unione; sottolinea, 

pertanto, l'urgente necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano in 

grado di trasmettere un messaggio accurato 

ai cittadini sul valore aggiunto del progetto 

europeo per la loro qualità di vita e il loro 

benessere; 

6. segnala con preoccupazione 

l'aumento dell'euroscetticismo e della 

propaganda populista antieuropea che 

distorce le informazioni sulle politiche 

dell'Unione; sottolinea, pertanto, l'urgente 

necessità di sviluppare strategie di 

comunicazione che siano in grado di 

trasmettere un messaggio accurato ai 

cittadini sul valore aggiunto del progetto 

europeo per la loro qualità di vita e il loro 

benessere; 

Or. it 

 

Emendamento   58 

Andor Deli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. segnala l'aumento 

dell'euroscetticismo e della propaganda 

antieuropea che distorce le informazioni 

sulle politiche dell'Unione; sottolinea, 

pertanto, l'urgente necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano in 

6. segnala l'aumento 

dell'euroscetticismo e della propaganda 

antieuropea che distorce le informazioni 

sulle politiche dell'Unione; sottolinea, 

pertanto, l'urgente necessità di sviluppare e 

mantenere strategie di comunicazione più 
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grado di trasmettere un messaggio accurato 

ai cittadini sul valore aggiunto del progetto 

europeo per la loro qualità di vita e il loro 

benessere; 

efficaci mediante piattaforme mediatiche 

diverse che siano in grado di trasmettere un 

messaggio accurato ai cittadini sul valore 

aggiunto del progetto europeo per la loro 

qualità di vita e il loro benessere; 

Or. en 

 

Emendamento   59 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. segnala l'aumento 

dell'euroscetticismo e della propaganda 

antieuropea che distorce le informazioni 

sulle politiche dell'Unione; sottolinea, 

pertanto, l'urgente necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano in 

grado di trasmettere un messaggio accurato 

ai cittadini sul valore aggiunto del progetto 

europeo per la loro qualità di vita e il loro 

benessere; 

6. segnala l'aumento 

dell'euroscetticismo e della propaganda 

antieuropea che distorce le informazioni 

sulle politiche dell'Unione; sottolinea, 

pertanto, l'urgente necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione a livello 

nazionale, regionale e locale che siano in 

grado di trasmettere un messaggio accurato 

ai cittadini sul valore aggiunto del progetto 

europeo per la loro qualità di vita e il loro 

benessere; 

Or. en 

 

Emendamento   60 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. segnala l'aumento 

dell'euroscetticismo e della propaganda 

antieuropea che distorce le informazioni 

sulle politiche dell'Unione; sottolinea, 

pertanto, l'urgente necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano in 

6. segnala l'aumento 

dell'euroscetticismo e della propaganda 

antieuropea che distorce le informazioni 

sulle politiche dell'Unione; sottolinea, 

pertanto, l'urgente necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano in 
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grado di trasmettere un messaggio accurato 

ai cittadini sul valore aggiunto del progetto 

europeo per la loro qualità di vita e il loro 

benessere; 

grado di trasmettere un messaggio accurato 

e coerente ai cittadini sul valore aggiunto 

del progetto europeo per la loro qualità di 

vita e il loro benessere; 

Or. en 

 

Emendamento   61 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. sottolinea che migliorare la 

visibilità dei risultati della politica di 

coesione aumenterà la consapevolezza dei 

cittadini europei in merito alla presenza 

dell'Europa sui territori, accorciando le 

distanze tra cittadini e UE, sfatando i 

pregiudizi creati dalla disinformazione, 

principalmente populista; 

Or. it 

 

Emendamento   62 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. invita la Commissione europea e il 

Consiglio a effettuare un'analisi 

approfondita delle cause 

dell'euroscetticismo e ad affrontare 

adeguatamente le questioni soggiacenti 

che possono fomentarlo, e a non limitarsi 

quindi soltanto a difendere 

aprioristicamente e acriticamente lo status 

quo; 
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Or. en 

 

Emendamento   63 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 ter. invita la Commissione europea e il 

Consiglio a valutare se, sia nel quadro 

attuale che nell'ambito della riforma post 

2020 della politica di coesione, le misure 

volte a rafforzare il legame con il semestre 

europeo e ad attuare le riforme strutturali 

attraverso i programmi finanziati dai 

fondi SIE possano causare un aumento 

della percezione negativa delle politiche 

dell'UE e minare ulteriormente la fiducia 

dei cittadini europei e delle autorità 

regionali e locali nel progetto europeo; 

Or. en 

 

Emendamento   64 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. riconosce i limiti del quadro 

giuridico per quanto concerne la garanzia 

di una visibilità adeguata della politica di 

coesione; sottolinea che, di conseguenza, 

la comunicazione in merito ai suoi 

traguardi tangibili finora non ha 

rappresentato una priorità per le diverse 

parti interessate; deplora, in particolare, il 

fatto che l'assistenza tecnica dei fondi SIE 

non contenga una dotazione dedicata alla 

comunicazione, il che influisce 

negativamente sia sulla portata che sulla 

soppresso 
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qualità del processo di divulgazione; 

Or. fr 

 

Emendamento   65 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. riconosce i limiti del quadro 

giuridico per quanto concerne la garanzia 

di una visibilità adeguata della politica di 

coesione; sottolinea che, di conseguenza, 

la comunicazione in merito ai suoi 

traguardi tangibili finora non ha 

rappresentato una priorità per le diverse 

parti interessate; deplora, in particolare, il 

fatto che l'assistenza tecnica dei fondi SIE 

non contenga una dotazione dedicata alla 

comunicazione, il che influisce 

negativamente sia sulla portata che sulla 

qualità del processo di divulgazione; 

7. fa riferimento all'articolo 115 e 

all'allegato XII del regolamento (UE) n. 

1303/2013 recante disposizioni comuni 

per quanto concerne le informazioni e la 

comunicazione in merito al sostegno 

erogato dai fondi, al fine di garantire che 

la politica di coesione abbia un'adeguata 

visibilità; è del parere che le prescritte 

attività di comunicazione dei traguardi 

tangibili debbano essere costantemente 

aggiornate; deplora il fatto che 

un'efficace comunicazione non abbia 

sempre costituito una priorità per le 

diverse parti interessate; 

Or. en 

 

Emendamento   66 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. riconosce i limiti del quadro 

giuridico per quanto concerne la garanzia 

di una visibilità adeguata della politica di 

coesione; sottolinea che, di conseguenza, la 

comunicazione in merito ai suoi traguardi 

tangibili finora non ha rappresentato una 

priorità per le diverse parti interessate; 

7. riconosce i limiti del quadro 

giuridico per quanto concerne la garanzia 

di una visibilità adeguata della politica di 

coesione; sottolinea che, di conseguenza, la 

comunicazione in merito ai suoi traguardi 

tangibili finora non ha rappresentato una 

priorità per le diverse parti interessate; 
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deplora, in particolare, il fatto che 

l'assistenza tecnica dei fondi SIE non 

contenga una dotazione dedicata alla 

comunicazione, il che influisce 

negativamente sia sulla portata che sulla 

qualità del processo di divulgazione; 

osserva che l'assistenza tecnica dei fondi 

SIE non contiene una dotazione dedicata 

alla comunicazione; 

Or. en 

 

Emendamento   67 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ribadisce l'assoluta necessità di 

trovare il giusto equilibrio tra il bisogno di 

semplificare le norme che disciplinano 

l'attuazione della politica di coesione e il 

bisogno di preservare una solida gestione 

finanziaria, garantendo, nel contempo, che 

ciò sia adeguatamente comunicato al 

pubblico; 

8. ribadisce l'assoluta necessità di 

trovare il giusto equilibrio tra il bisogno di 

semplificare le norme che disciplinano 

l'attuazione della politica di coesione e il 

bisogno di preservare una solida gestione 

finanziaria e la lotta contro le frodi, 

garantendo, nel contempo, che ciò sia 

adeguatamente comunicato al pubblico; 

Or. en 

 

Emendamento   68 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. sottolinea che in particolare la 

disinformazione sulle frodi ai fondi 

strutturali, spesso erroneamente 

accomunate a semplici irregolarità dai 

canali di informazione, accresce il senso 

di sfiducia dei cittadini verso istituzioni 

europee e amministrazioni locali; 
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Or. it 

 

Emendamento   69 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che è essenziale 

aumentare la titolarità della politica sul 

territorio al fine di garantire il 

conseguimento e la comunicazione 

efficienti dei risultati; apprezza il valore 

aggiunto dal principio di partenariato 

all'attuazione delle politiche pubbliche 

europee, come confermato da un recente 

studio della Commissione, ma mette in 

evidenza che la mobilitazione dei partner 

continua a essere alquanto difficoltosa 

per via della loro diversità e, talvolta, dei 

conflitti di interesse; 

9. sottolinea che è indispensabile 

garantire il conseguimento dei risultati sul 

campo grazie all'impiego dei fondi SIE al 

fine di rafforzare il consenso nei 

confronti della politica di coesione; 

Or. fr 

 

Emendamento   70 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che è essenziale 

aumentare la titolarità della politica sul 

territorio al fine di garantire il 

conseguimento e la comunicazione 

efficienti dei risultati; apprezza il valore 

aggiunto dal principio di partenariato 

all'attuazione delle politiche pubbliche 

europee, come confermato da un recente 

studio della Commissione, ma mette in 

evidenza che la mobilitazione dei partner 

continua a essere alquanto difficoltosa 

9. sottolinea che è essenziale 

aumentare la titolarità della politica sul 

territorio al fine di garantire il 

conseguimento e la comunicazione 

efficienti dei risultati; apprezza il valore 

aggiunto dal principio di partenariato 

all'attuazione delle politiche pubbliche 

europee, come confermato da un recente 

studio della Commissione, ma mette in 

evidenza che occorre investire maggiori 

sforzi e risorse nella partecipazione ai 
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per via della loro diversità e, talvolta, dei 

conflitti di interesse; 
partenariati, nello scambio di esperienze 

tra i partner e nelle piattaforme di dialogo 

ad essi destinate, affinché possano 

diventare moltiplicatori delle opportunità 

di finanziamento e dei successi dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento   71 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che è essenziale 

aumentare la titolarità della politica sul 

territorio al fine di garantire il 

conseguimento e la comunicazione 

efficienti dei risultati; apprezza il valore 

aggiunto dal principio di partenariato 

all'attuazione delle politiche pubbliche 

europee, come confermato da un recente 

studio della Commissione, ma mette in 

evidenza che la mobilitazione dei partner 

continua a essere alquanto difficoltosa 

per via della loro diversità e, talvolta, dei 

conflitti di interesse; 

9. sottolinea che è essenziale 

aumentare la titolarità della politica sul 

territorio al fine di garantire il 

conseguimento e la comunicazione 

efficienti dei risultati; apprezza il valore 

aggiunto dal principio di partenariato 

all'attuazione delle politiche pubbliche 

europee, come confermato da un recente 

studio della Commissione, ma mette in 

evidenza come spesso il coinvolgimento 

dei partner si sia risolto in una formale 

applicazione del principio di partenariato 

e non abbia consentito una vera e attiva 

partecipazione dei beneficiari dei fondi 

SIE nel processo di governance; 

Or. it 

 

Emendamento   72 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che è essenziale 

aumentare la titolarità della politica sul 

9. sottolinea che è essenziale 

aumentare la titolarità della politica a 
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territorio al fine di garantire il 

conseguimento e la comunicazione 

efficienti dei risultati; apprezza il valore 

aggiunto dal principio di partenariato 

all'attuazione delle politiche pubbliche 

europee, come confermato da un recente 

studio della Commissione, ma mette in 

evidenza che la mobilitazione dei partner 

continua a essere alquanto difficoltosa per 

via della loro diversità e, talvolta, dei 

conflitti di interesse; 

livello regionale e locale al fine di 

garantire il conseguimento e la 

comunicazione efficienti dei risultati; 

apprezza il valore aggiunto dal principio di 

partenariato all'attuazione delle politiche 

pubbliche europee, come confermato da un 

recente studio della Commissione, ma 

mette in evidenza che la mobilitazione dei 

partner continua a essere alquanto 

difficoltosa per via della loro diversità e, 

talvolta, dei conflitti di interesse; 

Or. hr 

 

Emendamento   73 

Marc Joulaud 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. ricorda inoltre la natura strategica a 

lungo termine degli investimenti della 

politica di coesione, per via della quale i 

risultati talvolta non sono immediatamente 

visibili, il che nuoce alla visibilità degli 

strumenti, in particolare rispetto ad altri 

strumenti dell'Unione come il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS; 

10. ricorda inoltre la natura strategica a 

lungo termine degli investimenti della 

politica di coesione, per via della quale i 

risultati talvolta non sono immediatamente 

visibili, il che nuoce alla visibilità degli 

strumenti, in particolare rispetto ad altri 

strumenti dell'Unione come il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS; sottolinea altresì che i risultati 

prodotti da alcuni investimenti 

(soprattutto nel capitale umano) sono 

meno visibili e più difficilmente 

quantificabili rispetto a quelli ottenuti 

mediante investimenti "concreti", il che, 

tuttavia, non ne pregiudica la legittimità; 

Or. fr 

 

Emendamento   74 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 
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Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. ricorda inoltre la natura strategica a 

lungo termine degli investimenti della 

politica di coesione, per via della quale i 

risultati talvolta non sono immediatamente 

visibili, il che nuoce alla visibilità degli 

strumenti, in particolare rispetto ad altri 

strumenti dell'Unione come il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS); 

10. ricorda inoltre la natura strategica a 

lungo termine degli investimenti della 

politica di coesione, per via della quale i 

risultati talvolta non sono immediatamente 

visibili, il che nuoce alla visibilità degli 

strumenti, in particolare rispetto ad altri 

strumenti dell'Unione come il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS); chiede una valutazione più 

dettagliata dell'impatto a lungo termine 

della politica di coesione sul mercato del 

lavoro degli Stati membri, con una 

particolare attenzione alla tipologia e non 

soltanto al numero di posti di lavoro creati 

mediante i fondi SIE; 

Or. en 

 

Emendamento   75 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. ricorda inoltre la natura strategica a 

lungo termine degli investimenti della 

politica di coesione, per via della quale i 

risultati talvolta non sono immediatamente 

visibili, il che nuoce alla visibilità degli 

strumenti, in particolare rispetto ad altri 

strumenti dell'Unione come il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS); 

10. ricorda inoltre la natura strategica a 

lungo termine degli investimenti della 

politica di coesione, per via della quale i 

risultati talvolta non sono immediatamente 

visibili, il che nuoce alla visibilità degli 

strumenti, in particolare rispetto ad altri 

strumenti dell'Unione come il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS); è del parere, pertanto, che si 

debba prestare maggiore attenzione alla 

valutazione ex post e alla comunicazione 

del contributo dei fondi SIE alla strategia 

dell'Unione per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva; 

Or. en 
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Emendamento   76 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. ricorda inoltre la natura strategica a 

lungo termine degli investimenti della 

politica di coesione, per via della quale i 

risultati talvolta non sono immediatamente 

visibili, il che nuoce alla visibilità degli 

strumenti, in particolare rispetto ad altri 

strumenti dell'Unione come il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS); 

10. ricorda inoltre la natura strategica a 

lungo termine degli investimenti della 

politica di coesione, per via della quale i 

risultati talvolta non sono immediatamente 

visibili, il che nuoce alla visibilità degli 

strumenti, in particolare rispetto ad altri 

strumenti dell'Unione come il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS); esorta, pertanto, a proseguire le 

attività di comunicazione durante i 

quattro anni successivi alla chiusura del 

progetto, quando i risultati sono 

chiaramente visibili; 

Or. en 

 

Emendamento   77 

Raymond Finch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura degli investimenti 

della politica di coesione dell'UE; 

sottolinea la necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano 

adeguate alle attuali sfide 

dell'informazione e che tengano conto dei 

progressi digitali e della combinazione di 

diversi tipi di canali mediatici; 

11. sottolinea l'importante ruolo che i 

media dovrebbero svolgere, vale a dire 

fungere da organo di controllo e fornire 

informazioni corrette e imparziali ai 

cittadini sulle questioni europee; ritiene 

che un'enorme quantità di notizie false 

sia stata diffusa da canali mediatici 

proeuropeisti; 
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Or. en 

 

Emendamento   78 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura degli investimenti 

della politica di coesione dell'UE; 

sottolinea la necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano 

adeguate alle attuali sfide 

dell'informazione e che tengano conto dei 

progressi digitali e della combinazione di 

diversi tipi di canali mediatici; 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; 

Or. fr 

 

Emendamento   79 

Viorica Dăncilă 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura degli investimenti 

della politica di coesione dell'UE; 

sottolinea la necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano 

adeguate alle attuali sfide dell'informazione 

e che tengano conto dei progressi digitali e 

della combinazione di diversi tipi di canali 

mediatici; 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

diverse politiche dell'Unione europea e, in 

generale, sulle questioni europee; si 

rammarica tuttavia della limitata copertura 

degli investimenti della politica di coesione 

dell'UE; sottolinea la necessità di 

sviluppare campagne di informazione 

finalizzate a presentare i progetti con 

risultati tangibili attuati attraverso le 

politiche di coesione e strategie di 

comunicazione che siano adeguate alle 

attuali sfide dell'informazione e che 
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tengano conto dei progressi digitali e della 

combinazione di diversi tipi di canali 

mediatici; 

Or. ro 

 

Emendamento   80 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura degli investimenti 

della politica di coesione dell'UE; 

sottolinea la necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano 

adeguate alle attuali sfide dell'informazione 

e che tengano conto dei progressi digitali e 

della combinazione di diversi tipi di canali 

mediatici; 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura degli investimenti 

della politica di coesione dell'UE; 

sottolinea la necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione rivolte ai media 

che siano adeguate alle attuali sfide 

dell'informazione, che forniscano 

informazioni in modo accessibile e 

accattivante, e che tengano conto dei 

progressi digitali e della combinazione di 

diversi tipi di canali mediatici; 

Or. en 

 

Emendamento   81 

Andor Deli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura degli investimenti 

della politica di coesione dell'UE; 

sottolinea la necessità di sviluppare 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura degli investimenti 

della politica di coesione dell'UE; 

sottolinea la necessità di sviluppare 
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strategie di comunicazione che siano 

adeguate alle attuali sfide dell'informazione 

e che tengano conto dei progressi digitali e 

della combinazione di diversi tipi di canali 

mediatici; 

strategie di comunicazione che siano 

adeguate alle attuali sfide dell'informazione 

e che si avvalgano dei progressi digitali e 

della combinazione di diversi tipi di canali 

mediatici disponibili per utilizzarli più 

efficacemente nel promuovere le 

opportunità offerte e i traguardi raggiunti 

dai fondi SIE; 

Or. en 

 

Emendamento   82 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura degli investimenti 

della politica di coesione dell'UE; 

sottolinea la necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano 

adeguate alle attuali sfide dell'informazione 

e che tengano conto dei progressi digitali e 

della combinazione di diversi tipi di canali 

mediatici; 

11. osserva l'importante ruolo dei 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura degli investimenti 

della politica di coesione dell'UE; 

sottolinea la necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano 

adeguate alle attuali sfide dell'informazione 

e che tengano conto dei progressi digitali e 

della combinazione di diversi tipi di canali 

mediatici, specialmente in considerazione 

della crescente influenza dei media sociali 

sull'informazione; 

Or. hr 

 

Emendamento   83 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva l'importante ruolo dei 11. osserva l'importante ruolo dei 
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media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura degli investimenti 

della politica di coesione dell'UE; 

sottolinea la necessità di sviluppare 

strategie di comunicazione che siano 

adeguate alle attuali sfide dell'informazione 

e che tengano conto dei progressi digitali e 

della combinazione di diversi tipi di canali 

mediatici; 

media nell'informare i cittadini sulle 

questioni europee; si rammarica tuttavia 

della limitata copertura sui media degli 

investimenti della politica di coesione 

dell'UE; sottolinea la necessità di 

sviluppare strategie di comunicazione che 

siano adeguate alle attuali sfide 

dell'informazione e che tengano conto dei 

progressi digitali e della combinazione di 

diversi tipi di canali mediatici; 

Or. it 

 

Emendamento   84 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

12. invita la Commissione e gli Stati 

membri ad aumentare il coordinamento e 

l'accessibilità dei mezzi e degli strumenti 

di comunicazione esistenti a livello UE, al 

fine di affrontare tematiche che si 

ripercuotono sull'agenda dell'UE; 

sottolinea in questo contesto l'importanza 

di comunicare efficacemente riguardo al 

modo in cui l'attuazione della politica di 

coesione offre risultati concreti per la vita 

quotidiana dei cittadini dell'UE; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   85 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

12. invita la Commissione e gli Stati 12. invita la Commissione e gli Stati 



 

AM\1121740IT.docx 43/77 PE602.788v01-00 

 IT 

membri ad aumentare il coordinamento e 

l'accessibilità dei mezzi e degli strumenti di 

comunicazione esistenti a livello UE, al 

fine di affrontare tematiche che si 

ripercuotono sull'agenda dell'UE; 

sottolinea in questo contesto l'importanza 

di comunicare efficacemente riguardo al 

modo in cui l'attuazione della politica di 

coesione offre risultati concreti per la vita 

quotidiana dei cittadini dell'UE; 

membri ad aumentare il coordinamento e 

l'accessibilità dei mezzi e degli strumenti di 

comunicazione esistenti a livello UE, al 

fine di affrontare tematiche che si 

ripercuotono sull'agenda dell'UE; 

sottolinea in questo contesto l'importanza 

di comunicare efficacemente riguardo al 

modo in cui l'attuazione della politica di 

coesione offre risultati concreti per la vita 

quotidiana dei cittadini dell'UE, cosa che 

potrebbe realizzarsi nel quadro del futuro 

programma "Europa per i cittadini"; 

Or. hr 

 

Emendamento   86 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

12. invita la Commissione e gli Stati 

membri ad aumentare il coordinamento e 

l'accessibilità dei mezzi e degli strumenti di 

comunicazione esistenti a livello UE, al 

fine di affrontare tematiche che si 

ripercuotono sull'agenda dell'UE; 

sottolinea in questo contesto l'importanza 

di comunicare efficacemente riguardo al 

modo in cui l'attuazione della politica di 

coesione offre risultati concreti per la vita 

quotidiana dei cittadini dell'UE; 

12. invita la Commissione e gli Stati 

membri ad aumentare il coordinamento e 

l'accessibilità dei mezzi e degli strumenti di 

comunicazione esistenti a livello UE, al 

fine di affrontare tematiche che si 

ripercuotono sull'agenda dell'UE; 

sottolinea in questo contesto l'importanza 

di comunicare efficacemente riguardo al 

modo in cui l'attuazione della politica di 

coesione offre risultati concreti per la vita 

quotidiana dei cittadini dell'UE; invita le 

autorità di gestione e i beneficiari a 

comunicare attivamente e 

sistematicamente i risultati, i vantaggi e 

l'impatto a lungo termine della politica, 

tenendo in considerazione le diverse fasi 

di sviluppo dei progetti; 

Or. en 

 

Emendamento   87 



 

PE602.788v01-00 44/77 AM\1121740IT.docx 

IT 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. chiede alla commissione per lo 

sviluppo regionale di concentrarsi 

esclusivamente sui propri obiettivi iniziali, 

quali la riduzione delle disparità regionali 

e interregionali grazie ai fondi SIE; 

ricorda, a tal proposito, che questi fondi 

dovrebbero essere interamente impiegati 

soltanto per questi obiettivi e che qualsiasi 

altro impiego superfluo, segnatamente in 

materia di comunicazione, 

pregiudicherebbe gravemente l'efficacia 

della politica di coesione; insiste affinché 

nessuna dotazione sia assegnata alla 

comunicazione e chiede, qualora ciò 

avvenisse, che l'importo sia reso pubblico 

per informare i nostri concittadini in 

merito all'entità degli sprechi compiuti 

dall'Unione europea; 

Or. fr 

 

Emendamento   88 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. invita la Commissione a elaborare 

linee guida specifiche su tecniche e 

metodi di comunicazione dell'attuazione 

della politica di coesione che contengano 

indicazioni chiare su elementi comuni che 

tutte le campagne di informazione sui 

progetti realizzati con i fondi SIE 

dovrebbero avere al fine di rendere gli 

stessi immediatamente e facilmente 

riconoscibili; 
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Or. it 

 

Emendamento   89 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 ter. sottolinea che considerata la 

quantità e qualità di informazioni che 

viaggiano sui media tradizionali e 

moderni, l'esposizione del solo simbolo 

della Commissione europea sui pannelli 

di descrizione di un'opera non è più 

sufficiente; invita la Commissione a 

creare degli strumenti identificativi più 

efficaci; 

Or. it 

 

Emendamento   90 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

13. si compiace delle attuali attività di 

comunicazione specifiche, come la 

campagna "L'Europa nella mia regione", 

l'applicazione web della Commissione 

"Bilancio dell'UE incentrato sui 

risultati", la cooperazione con CIRCOM 

Regional16, e le opportunità offerte dal 

Corpo europeo di solidarietà, di recente 

creazione, ai fini della sensibilizzazione 

sull'impatto della politica di coesione sul 

territorio; sottolinea inoltre la necessità di 

adoperarsi per raggiungere studenti e 

giornalisti quali potenziali vettori di 

comunicazione e per garantire l'equilibrio 

geografico nelle campagne di 

soppresso 
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comunicazione; 

_________________  

16 Associazione professionale del servizio 

televisivo pubblico regionale in Europa. 

 

Or. fr 

 

Emendamento   91 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

13. si compiace delle attuali attività di 

comunicazione specifiche, come la 

campagna "L'Europa nella mia regione", 

l'applicazione web della Commissione 

"Bilancio dell'UE incentrato sui risultati", 

la cooperazione con CIRCOM Regional16 e 

le opportunità offerte dal Corpo europeo di 

solidarietà, di recente creazione, ai fini 

della sensibilizzazione sull'impatto della 

politica di coesione sul territorio; 

sottolinea inoltre la necessità di adoperarsi 

per raggiungere studenti e giornalisti quali 

potenziali vettori di comunicazione e per 

garantire l'equilibrio geografico nelle 

campagne di comunicazione; 

13. si compiace delle attuali attività di 

comunicazione specifiche, come la 

campagna "L'Europa nella mia regione", 

l'applicazione web della Commissione 

"Bilancio dell'UE incentrato sui risultati", 

la cooperazione con CIRCOM Regional16 e 

le opportunità offerte dal Corpo europeo di 

solidarietà, di recente creazione, ai fini 

della sensibilizzazione sull'impatto della 

politica di coesione a livello locale e 

regionale; sottolinea inoltre la necessità di 

adoperarsi per raggiungere studenti e 

giornalisti quali potenziali vettori di 

comunicazione e per garantire l'equilibrio 

geografico nelle campagne di 

comunicazione; 

_________________ _________________ 

16 Associazione professionale del servizio 

televisivo pubblico regionale in Europa. 

16 Associazione professionale del servizio 

televisivo pubblico regionale in Europa. 

Or. hr 

 

Emendamento   92 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. invita le autorità nazionali, 

regionali e locali a fornire 

tempestivamente alla DG REGIO, alla 

DG EMPL, alla DG AGRI e alla DG 

MARE informazioni dettagliate sui dati 

finanziari e i traguardi dei rispettivi 

programmi operativi, anche al fine di 

migliorare la piattaforma Open Data dei 

fondi SIE e aumentare la trasparenza, la 

rendicontazione e la comparabilità 

dell'attuazione dei programmi negli Stati 

membri; 

Or. en 

 

Emendamento   93 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea la necessità di adeguare 

le disposizioni in materia di 

comunicazione nel regolamento (UE) 

n. 1303/2013 recante disposizioni comuni, 

in modo da prevedere una dotazione 

specifica per la comunicazione 

nell'ambito dell'assistenza tecnica, 

nonché aumentare i requisiti vincolanti di 

pubblicità per i progetti della politica di 

coesione; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   94 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 



 

PE602.788v01-00 48/77 AM\1121740IT.docx 

IT 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea la necessità di adeguare 

le disposizioni in materia di 

comunicazione nel regolamento (UE) 

n. 1303/2013 recante disposizioni comuni, 

in modo da prevedere una dotazione 

specifica per la comunicazione 

nell'ambito dell'assistenza tecnica, 

nonché aumentare i requisiti vincolanti di 

pubblicità per i progetti della politica di 

coesione; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   95 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea la necessità di adeguare 

le disposizioni in materia di comunicazione 

nel regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni, in modo da prevedere 

una dotazione specifica per la 

comunicazione nell'ambito dell'assistenza 

tecnica, nonché aumentare i requisiti 

vincolanti di pubblicità per i progetti della 

politica di coesione; 

14. sottolinea la necessità di adeguare 

le disposizioni in materia di comunicazione 

nel regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni, nonché di aumentare i 

requisiti vincolanti di pubblicità per i 

progetti della politica di coesione; 

Or. en 

 

Emendamento   96 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea la necessità di adeguare 14. sottolinea la necessità di adeguare 
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le disposizioni in materia di comunicazione 

nel regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni, in modo da prevedere 

una dotazione specifica per la 

comunicazione nell'ambito dell'assistenza 

tecnica, nonché aumentare i requisiti 

vincolanti di pubblicità per i progetti della 

politica di coesione; 

le disposizioni in materia di comunicazione 

nel regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni, in modo da prevedere 

una dotazione specifica per la 

comunicazione nell'ambito dell'assistenza 

tecnica, nonché aumentare i requisiti 

vincolanti di informazione e pubblicità per 

i progetti della politica di coesione; 

Or. hr 

 

Emendamento   97 

Viorica Dăncilă 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea la necessità di adeguare 

le disposizioni in materia di comunicazione 

nel regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni, in modo da prevedere 

una dotazione specifica per la 

comunicazione nell'ambito dell'assistenza 

tecnica, nonché aumentare i requisiti 

vincolanti di pubblicità per i progetti della 

politica di coesione; 

14. sottolinea la necessità di adeguare 

le disposizioni in materia di comunicazione 

nel regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni, in modo da prevedere 

una dotazione specifica per la 

comunicazione nell'ambito dell'assistenza 

tecnica, nonché aumentare i requisiti 

vincolanti di pubblicità per i progetti della 

politica di coesione; invita la 

Commissione, ai fini della certezza del 

diritto per le autorità regionali e locali e 

altri beneficiari, a fornire orientamenti 

chiari su come utilizzare esattamente 

l'assistenza tecnica per la comunicazione 

nell'attuale periodo di finanziamento; 

Or. en 

 

Emendamento   98 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea la necessità di adeguare 

le disposizioni in materia di comunicazione 

nel regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni, in modo da prevedere 

una dotazione specifica per la 

comunicazione nell'ambito dell'assistenza 

tecnica, nonché aumentare i requisiti 

vincolanti di pubblicità per i progetti della 

politica di coesione; 

14. sottolinea la necessità di adeguare 

le disposizioni in materia di comunicazione 

nel regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni, in modo da prevedere 

una dotazione specifica per la 

comunicazione nell'ambito dell'assistenza 

tecnica, nonché aumentare i requisiti 

vincolanti di pubblicità per i progetti della 

politica di coesione; invita la 

Commissione, ai fini della certezza del 

diritto per le autorità regionali e locali e 

altri beneficiari, a fornire nel corso del 

2017 orientamenti chiari su come 

utilizzare l'assistenza tecnica per la 

comunicazione nell'attuale periodo di 

finanziamento; 

Or. en 

 

Emendamento   99 

Elena Gentile 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. sottolinea l'importante ruolo svolto 

dai centri di informazione Europe Direct 

nell'ambito della strategia di 

comunicazione decentrata, a beneficio 

delle autorità regionali e locali che 

conoscono meglio le parti interessate ai 

rispettivi livelli e le questioni che 

interessano i cittadini; il loro contributo 

alla comunicazione europea, pertanto, è 

essenziale e dovrebbe essere rafforzato 

soprattutto mediante una più stretta 

collaborazione con le istituzioni europee; 

Or. en 
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Emendamento   100 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. sottolinea la necessità di dare 

maggior rilievo alla comunicazione nella 

gerarchia delle priorità della politica di 

coesione dell'UE, soprattutto tra gli 

amministratori che non hanno una 

competenza diretta in materia, e di 

inserire la comunicazione nella normale 

procedura dei fondi SIE; chiede una 

maggiore professionalità nella 

comunicazione, soprattutto quella rivolta 

a livello locale, evitando di utilizzare il 

gergo dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento   101 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. plaude all'iniziativa dei paesi del 

V4 sulle esternalità della politica di 

coesione nell'UE-1517 e invita la 

Commissione a elaborare uno studio più 

ampio a livello dell'UE-28; esorta 

ulteriormente la Commissione a 

diversificare le proprie strategie di 

comunicazione nei confronti degli Stati 

membri contribuenti netti e beneficiari 

netti, evidenziando al contempo i vantaggi 

specifici che la politica di coesione 

comporta in termini di economia reale, 

promuovendo l'imprenditorialità e 

l'innovazione e creando crescita e posti di 

lavoro in tutte le regioni dell'UE, sia 

15. plaude alla valutazione ex-post dei 

programmi della politica di coesione 2007-

2013 effettuata dalla Commissione che 

rappresenta una fonte eccellente per la 

comunicazione dei risultati raggiunti e 

degli impatti prodotti; prende atto 

dell'iniziativa dei paesi V4 sulle 

esternalità della politica di coesione 

nell'UE-1517 e invita la Commissione a 

elaborare uno studio più ampio a livello 

dell'UE-28; 
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grazie agli investimenti diretti sia 

attraverso le esportazioni dirette e 

indirette (esternalità); 

_________________ _________________ 

17 Relazione preparata nell'ambito della 

valutazione ex post e della previsione dei 

benefici ai paesi dell'UE-15 in seguito 

all'attuazione della politica di coesione nei 

paesi del V4, commissionata dal ministro 

polacco per lo sviluppo economico dal 

titolo "In che modo gli Stati membri 

dell'UE-15 beneficiano della politica di 

coesione nel V4?". 

17 Relazione preparata nell'ambito della 

valutazione ex post e della previsione dei 

benefici ai paesi dell'UE-15 in seguito 

all'attuazione della politica di coesione nei 

paesi del V4, commissionata dal ministro 

polacco per lo sviluppo economico dal 

titolo "In che modo gli Stati membri 

dell'UE-15 beneficiano della politica di 

coesione nel V4?". 

Or. en 

 

Emendamento   102 

Marc Joulaud 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. plaude all'iniziativa dei paesi del 

V4 sulle esternalità della politica di 

coesione nell'UE-1517 e invita la 

Commissione a elaborare uno studio più 

ampio a livello dell'UE-28; esorta 

ulteriormente la Commissione a 

diversificare le proprie strategie di 

comunicazione nei confronti degli Stati 

membri contribuenti netti e beneficiari 

netti, evidenziando al contempo i vantaggi 

specifici che la politica di coesione 

comporta in termini di economia reale, 

promuovendo l'imprenditorialità e 

l'innovazione e creando crescita e posti di 

lavoro in tutte le regioni dell'UE, sia grazie 

agli investimenti diretti sia attraverso le 

esportazioni dirette e indirette (esternalità); 

15.  prende atto, con la dovuta cautela, 

dell'iniziativa dei paesi del V4 sulle 

esternalità della politica di coesione 

nell'UE-1517 e invita la Commissione a 

elaborare uno studio oggettivo più ampio a 

livello dell'UE-28; esorta ulteriormente la 

Commissione a diversificare le proprie 

strategie di comunicazione nei confronti 

degli Stati membri contribuenti netti e 

beneficiari netti, evidenziando al contempo 

i vantaggi specifici che la politica di 

coesione comporta in termini di economia 

reale, promuovendo l'imprenditorialità e 

l'innovazione e creando crescita e posti di 

lavoro in tutte le regioni dell'UE, sia grazie 

agli investimenti diretti sia attraverso le 

esportazioni dirette e indirette (esternalità); 

_________________ _________________ 

17 Relazione preparata nell'ambito della 

valutazione ex post e della previsione dei 

17 Relazione preparata nell'ambito della 

valutazione ex post e della previsione dei 
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benefici ai paesi dell'UE-15 in seguito 

all'attuazione della politica di coesione nei 

paesi del V4, commissionata dal ministro 

polacco per lo sviluppo economico dal 

titolo "In che modo gli Stati membri 

dell'UE-15 beneficiano della politica di 

coesione nel V4?"; 

benefici ai paesi dell'UE-15 in seguito 

all'attuazione della politica di coesione nei 

paesi del V4, commissionata dal ministro 

polacco per lo sviluppo economico dal 

titolo "In che modo gli Stati membri 

dell'UE-15 beneficiano della politica di 

coesione nel V4?"; 

Or. fr 

 

Emendamento   103 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. plaude all'iniziativa dei paesi del 

V4 sulle esternalità della politica di 

coesione nell'UE-1517 e invita la 

Commissione a elaborare uno studio più 

ampio a livello dell'UE-28; esorta 

ulteriormente la Commissione a 

diversificare le proprie strategie di 

comunicazione nei confronti degli Stati 

membri contribuenti netti e beneficiari 

netti, evidenziando al contempo i vantaggi 

specifici che la politica di coesione 

comporta in termini di economia reale, 

promuovendo l'imprenditorialità e 

l'innovazione e creando crescita e posti di 

lavoro in tutte le regioni dell'UE, sia grazie 

agli investimenti diretti sia attraverso le 

esportazioni dirette e indirette (esternalità); 

15. plaude all'iniziativa dei paesi del 

V4 sulle esternalità della politica di 

coesione nell'UE-1517 e invita la 

Commissione a elaborare uno studio più 

ampio a livello dell'UE-28; esorta 

ulteriormente la Commissione a 

diversificare le proprie strategie di 

comunicazione nei confronti degli Stati 

membri contribuenti netti e beneficiari 

netti, evidenziando al contempo i vantaggi 

specifici che la politica di coesione 

comporta in termini di economia reale, 

promuovendo l'imprenditorialità e 

l'innovazione, migliorando l'infrastruttura 

sociale ed economica e creando crescita e 

posti di lavoro in tutte le regioni dell'UE, 

sia grazie agli investimenti diretti sia 

attraverso le esportazioni dirette e indirette 

(esternalità); 

_________________ _________________ 

17 Relazione preparata nell'ambito della 

valutazione ex post e della previsione dei 

benefici ai paesi dell'UE-15 in seguito 

all'attuazione della politica di coesione nei 

paesi del V4, commissionata dal ministro 

polacco per lo sviluppo economico dal 

titolo "In che modo gli Stati membri 

17 Relazione preparata nell'ambito della 

valutazione ex post e della previsione dei 

benefici ai paesi dell'UE-15 in seguito 

all'attuazione della politica di coesione nei 

paesi del V4, commissionata dal ministro 

polacco per lo sviluppo economico dal 

titolo "In che modo gli Stati membri 
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dell'UE-15 beneficiano della politica di 

coesione nel V4?". 

dell'UE-15 beneficiano della politica di 

coesione nel V4?". 

Or. hr 

 

Emendamento   104 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. invita le autorità di gestione a 

individuare modalità di agevolare l'accesso 

alle informazioni, al fine di aumentare la 

trasparenza e la visibilità delle opportunità 

di finanziamento e di garantire l'effettivo 

scambio di informazioni e conoscenze per i 

beneficiari; 

16. invita le autorità di gestione a 

individuare modalità di agevolare e 

standardizzare l'accesso alle informazioni, 

al fine di aumentare la trasparenza e la 

visibilità delle opportunità di 

finanziamento e di garantire l'effettivo 

scambio di informazioni e conoscenze per i 

beneficiari; 

Or. hr 

 

Emendamento   105 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. invita le autorità di gestione a 

individuare modalità di agevolare l'accesso 

alle informazioni, al fine di aumentare la 

trasparenza e la visibilità delle opportunità 

di finanziamento e di garantire l'effettivo 

scambio di informazioni e conoscenze per i 

beneficiari; 

16. invita le autorità di gestione a 

individuare modalità di agevolare l'accesso 

alle informazioni, al fine di aumentare la 

trasparenza e la visibilità delle opportunità 

di finanziamento e di garantire l'effettivo 

scambio di informazioni e conoscenze per i 

beneficiari; rileva la necessità di 

valorizzare meglio le esperienze esistenti; 

Or. en 
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Emendamento   106 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. ritiene necessario, per dare 

realmente maggiore credibilità alla 

politica di coesione, sottolineare a dovere 

sia le pratiche efficienti sia quelle 

inefficienti, attraverso banche dati che 

non si limitino a fornire una scarna 

descrizione del progetto e della spesa 

sostenuta, consentendo così ai cittadini di 

verificare effettivamente sia la valenza 

che il valore aggiunto della maggior parte 

dei progetti realizzati e, in taluni casi, 

anche la loro inutilità per una 

determinata zona; 

Or. en 

 

Emendamento   107 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. invita la Commissione a favorire lo 

scambio di buone prassi sulle strategie e 

progetti di comunicazione più efficaci 

realizzate dalle regioni europee; 

Or. it 

 

Emendamento   108 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che occorra una strategia di 

comunicazione per i media digitali e sociali 

che punti a raggiungere gli utenti finali 

mediante sondaggi interattivi online, 

sviluppando contenuti mobili più 

accessibili e garantendo che le 

informazioni siano disponibili in diverse 

lingue; 

18. ritiene che vi sia la crescente 

necessità di rafforzare la comunicazione 

mediante i nuovi canali mediatici, il che 

richiederà l'elaborazione di una strategia 

di comunicazione per i media digitali e 

sociali che punti a raggiungere gli utenti 

finali mediante diversi strumenti quali 

sondaggi interattivi online o applicazioni 

mobili, sviluppando contenuti mobili più 

accessibili e garantendo che le 

informazioni siano disponibili in diverse 

lingue e adeguati a diverse fasce d'età; 

Or. en 

 

Emendamento   109 

Andor Deli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che occorra una strategia di 

comunicazione per i media digitali e sociali 

che punti a raggiungere gli utenti finali 

mediante sondaggi interattivi online, 

sviluppando contenuti mobili più 

accessibili e garantendo che le 

informazioni siano disponibili in diverse 

lingue; 

18. ritiene che occorra una strategia di 

comunicazione per le piattaforme dei 

media digitali e sociali che informi i 

cittadini dando voce alle loro esigenze in 

relazione alle regioni di appartenenza, e 

che tali piattaforme debbano puntare 

anche a raggiungere gli utenti finali 

mediante sondaggi interattivi online, 

sviluppando contenuti mobili più 

accessibili e garantendo che le 

informazioni siano disponibili in diverse 

lingue; 

Or. en 

 

Emendamento   110 

Matthijs van Miltenburg 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che occorra una strategia di 

comunicazione per i media digitali e sociali 

che punti a raggiungere gli utenti finali 

mediante sondaggi interattivi online, 

sviluppando contenuti mobili più 

accessibili e garantendo che le 

informazioni siano disponibili in diverse 

lingue; 

18. ritiene che occorra una strategia di 

comunicazione per i media digitali e sociali 

che punti a raggiungere gli utenti finali 

mediante strumenti interattivi online, 

sviluppando contenuti mobili più 

accessibili e garantendo, ove opportuno, 

che le informazioni siano disponibili in 

diverse lingue; 

Or. en 

 

Emendamento   111 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. invita la Commissione a istituire 

una versione regionale del pregio REGIO 

Star che possa premiare ogni anno, a 

livello regionale, il miglior progetto 

realizzato o concluso; 

Or. it 

 

Emendamento   112 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. invita a migliorare e promuovere 

ulteriormente i dati e i grafici della 

piattaforma aperta dei fondi SIE a 

beneficio dei giornalisti; 
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Or. en 

 

Emendamento   113 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

19. suggerisce, inoltre, di migliorare il 

monitoraggio e la valutazione delle attuali 

attività di comunicazione e propone 

l'istituzione di una task force sulla 

comunicazione che coinvolga attori a più 

livelli; 

19. suggerisce, inoltre, di migliorare il 

monitoraggio e la valutazione delle attuali 

attività di comunicazione e propone 

l'istituzione di task force regionali sulla 

comunicazione che coinvolgano attori a 

più livelli; 

Or. en 

 

Emendamento   114 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

19. suggerisce, inoltre, di migliorare il 

monitoraggio e la valutazione delle attuali 

attività di comunicazione e propone 

l'istituzione di una task force sulla 

comunicazione che coinvolga attori a più 

livelli; 

19. suggerisce, inoltre, di migliorare il 

monitoraggio e la valutazione delle attuali 

attività di comunicazione e propone 

l'istituzione di una strategia sulla 

comunicazione che coinvolga attori a più 

livelli; 

Or. en 

 

Emendamento   115 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

20. evidenzia il ruolo del principio di 

partenariato nel rafforzare l'impegno 

collettivo per la politica di coesione e la 

sua titolarità; chiede che il legame tra 

autorità pubbliche e cittadini sia 

rafforzato mediante un dialogo aperto, 

adeguando la composizione dei 

partenariati nella misura necessaria 

durante l'attuazione, al fine di garantire 

la giusta combinazione di partner per 

rappresentare gli interessi della comunità 

in ogni fase del processo; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   116 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

20. evidenzia il ruolo del principio di 

partenariato nel rafforzare l'impegno 

collettivo per la politica di coesione e la 

sua titolarità; chiede che il legame tra 

autorità pubbliche e cittadini sia rafforzato 

mediante un dialogo aperto, adeguando la 

composizione dei partenariati nella misura 

necessaria durante l'attuazione, al fine di 

garantire la giusta combinazione di partner 

per rappresentare gli interessi della 

comunità in ogni fase del processo; 

20. evidenzia il ruolo del principio di 

partenariato nel rafforzare l'impegno 

collettivo per la politica di coesione e la 

sua titolarità; chiede che il legame tra 

autorità pubbliche e potenziali beneficiari 

dei fondi SIE e cittadini sia rafforzato 

mediante un dialogo aperto, adeguando la 

composizione dei partenariati nella misura 

necessaria durante l'attuazione, al fine di 

garantire la giusta combinazione di partner 

per rappresentare gli interessi della 

comunità in ogni fase del processo; chiede 

che nella futura architettura della politica 

di coesione post 2020 tale principio 

assuma una natura più vincolante; 

Or. it 

 

Emendamento   117 
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Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

20. evidenzia il ruolo del principio di 

partenariato nel rafforzare l'impegno 

collettivo per la politica di coesione e la 

sua titolarità; chiede che il legame tra 

autorità pubbliche e cittadini sia rafforzato 

mediante un dialogo aperto, adeguando la 

composizione dei partenariati nella misura 

necessaria durante l'attuazione, al fine di 

garantire la giusta combinazione di partner 

per rappresentare gli interessi della 

comunità in ogni fase del processo; 

20. evidenzia il ruolo del principio di 

partenariato nel rafforzare l'impegno 

collettivo per la politica di coesione e la 

sua titolarità; chiede che il legame tra 

autorità pubbliche, economia, società 

civile e cittadini sia rafforzato mediante un 

dialogo aperto, adeguando la composizione 

dei partenariati nella misura necessaria 

durante l'attuazione, al fine di garantire la 

giusta combinazione di partner per 

rappresentare gli interessi della comunità in 

ogni fase del processo; 

Or. hr 

 

Emendamento   118 

Elena Gentile 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

20. evidenzia il ruolo del principio di 

partenariato nel rafforzare l'impegno 

collettivo per la politica di coesione e la 

sua titolarità; chiede che il legame tra 

autorità pubbliche e cittadini sia rafforzato 

mediante un dialogo aperto, adeguando la 

composizione dei partenariati nella misura 

necessaria durante l'attuazione, al fine di 

garantire la giusta combinazione di partner 

per rappresentare gli interessi della 

comunità in ogni fase del processo; 

20. evidenzia il ruolo del principio di 

partenariato nel rafforzare l'impegno 

collettivo per la politica di coesione e la 

sua titolarità; chiede che il legame tra 

autorità pubbliche e cittadini sia rafforzato 

mediante un dialogo aperto, adeguando la 

composizione dei partenariati nella misura 

necessaria durante l'attuazione, al fine di 

garantire la giusta combinazione di partner 

per rappresentare gli interessi della 

comunità in ogni fase del processo; invita 

la Commissione, al riguardo, a valutare 

l'impatto delle norme relative ai fondi SIE 

sulla capacità d'investimento delle 

autorità regionali e locali, e a fornire 

chiarimenti in merito al trattamento dei 



 

AM\1121740IT.docx 61/77 PE602.788v01-00 

 IT 

partenariati pubblico-privato ai sensi delle 

norme Eurostat; 

Or. en 

 

Emendamento   119 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 

il principio del partenariato nell'ambito 

del prossimo periodo di finanziamento e 

di incoraggiare proattivamente la 

partecipazione dei partner; chiede 

l'introduzione di requisiti minimi chiari 

per la partecipazione ai partenariati 

applicabili anche in fase di preparazione 

dei programmi; ritiene importante che i 

contributi dei partner ai progetti di 

programma siano pubblicati e a essi 

venga dato un riscontro scritto da parte 

delle autorità di gestione; chiede che i 

partner più partecipativi, oltre a quelli più 

rappresentativi, siano coinvolti nei 

comitati di sorveglianza; ritiene che tutti i 

partner debbano avere diritto di voto; 

Or. en 

 

Emendamento   120 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

21. apprezza il modello innovativo di 

cooperazione multilivello e multilaterale 

proposta dall'agenda urbana per l'UE e 

soppresso 



 

PE602.788v01-00 62/77 AM\1121740IT.docx 

IT 

raccomanda di replicarlo, ove possibile, 

nell'attuazione della politica di coesione; 

Or. fr 

 

Emendamento   121 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

21. apprezza il modello innovativo di 

cooperazione multilivello e multilaterale 

proposta dall'agenda urbana per l'UE e 

raccomanda di replicarlo, ove possibile, 

nell'attuazione della politica di coesione; 

21. accoglie con favore il modello 

innovativo di cooperazione multilivello e 

multilaterale proposta dall'agenda urbana 

per l'UE e raccomanda di replicarlo, ove 

possibile, nell'attuazione della politica di 

coesione; 

Or. en 

 

Emendamento   122 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

  
Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia la necessità di migliorare 

la dimensione comunicativa della 

cooperazione transfrontaliera e 

interregionale, mediante la diffusione di 

buone prassi ed esempi di investimenti di 

successo; 

22. insiste sulla necessità d'informare i 

cittadini in merito al pericolo che le 

strategie macroregionali rappresentano 

per la sovranità degli Stati membri; 

Or. fr 

 

Emendamento   123 

Dimitrios Papadimoulis 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia la necessità di migliorare 

la dimensione comunicativa della 

cooperazione transfrontaliera e 

interregionale, mediante la diffusione di 

buone prassi ed esempi di investimenti di 

successo; 

22. evidenzia la necessità di migliorare 

la dimensione comunicativa della 

cooperazione transfrontaliera e 

interregionale e delle strategie 

macroregionali, mediante la diffusione di 

buone prassi ed esempi di investimenti di 

successo; 

Or. en 

 

Emendamento   124 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia la necessità di migliorare 

la dimensione comunicativa della 

cooperazione transfrontaliera e 

interregionale, mediante la diffusione di 

buone prassi ed esempi di investimenti di 

successo; 

22. evidenzia la necessità di migliorare 

la dimensione comunicativa della 

cooperazione transfrontaliera e 

interregionale, mediante la diffusione di 

buone prassi ed esempi di investimenti di 

successo; sottolinea le possibilità di 

comunicazione che possono essere 

realizzate con un uso di maggiore qualità 

della comunicazione a livello delle 

strategie macroregionali dell'UE; 

Or. hr 

 

Emendamento   125 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia la necessità di migliorare 22. evidenzia la necessità di migliorare 
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la dimensione comunicativa della 

cooperazione transfrontaliera e 

interregionale, mediante la diffusione di 

buone prassi ed esempi di investimenti di 

successo; 

la dimensione comunicativa della 

cooperazione transfrontaliera e 

interregionale, mediante la diffusione di 

buone prassi ed esempi di investimenti di 

successo; sottolinea l'importanza di 

informare i cittadini europei in merito alle 

strategie macroregionali dell'UE 

attualmente in corso; 

Or. en 

 

Emendamento   126 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita la Commissione a rendere il 

finanziamento della politica di coesione 

UE più allettante mediante ulteriori misure 

di semplificazione e flessibilità, nonché 

riducendo il numero di regolamenti; 

23. invita la Commissione a rendere il 

finanziamento della politica di coesione 

UE più allettante mediante un'ulteriore 

semplificazione, e a prendere in 

considerazione di ridurre il numero di 

regolamenti; 

Or. en 

 

Emendamento   127 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita la Commissione a rendere il 

finanziamento della politica di coesione 

UE più allettante mediante ulteriori misure 

di semplificazione e flessibilità, nonché 

riducendo il numero di regolamenti; 

23. invita la Commissione a rendere il 

finanziamento della politica di coesione 

UE più allettante mediante ulteriori misure 

di semplificazione e flessibilità, nonché 

riducendo il numero di regolamenti e 

limitando quindi il "gold-plating" sia 

attivo che passivo; 
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Or. en 

 

Emendamento   128 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita la Commissione a rendere il 

finanziamento della politica di coesione 

UE più allettante mediante ulteriori misure 

di semplificazione e flessibilità, nonché 

riducendo il numero di regolamenti; 

23. invita la Commissione a rendere il 

finanziamento della politica di coesione 

UE più allettante mediante ulteriori misure 

di semplificazione e flessibilità, nonché 

riducendo la complessità dei regolamenti; 

Or. en 

 

Emendamento   129 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita la Commissione a rendere il 

finanziamento della politica di coesione 

UE più allettante mediante ulteriori misure 

di semplificazione e flessibilità, nonché 

riducendo il numero di regolamenti; 

23. invita la Commissione a rendere il 

finanziamento della politica di coesione 

UE più allettante mediante ulteriori misure 

di semplificazione e flessibilità, nonché 

riducendo il numero di regolamenti e 

orientamenti; 

Or. en 

 

Emendamento   130 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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23. invita la Commissione a rendere il 

finanziamento della politica di coesione 

UE più allettante mediante ulteriori misure 

di semplificazione e flessibilità, nonché 

riducendo il numero di regolamenti; 

23. invita la Commissione a rendere il 

finanziamento della politica di coesione 

UE più allettante mediante ulteriori misure 

di semplificazione e flessibilità, nonché 

riducendo il numero di regolamenti, alla 

luce di quanto recentemente proposto dal 

gruppo di alto livello sulla 

semplificazione, affinché i risultati degli 

interventi della politica di coesione 

possano avere un impatto positivo 

maggiore sui beneficiari finali; 

Or. it 

 

Emendamento   131 

Elena Gentile 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 23 bis. rinnova l'invito alla Commissione 

a proporre misure per rendere il patto di 

stabilità e crescita più favorevole alla 

crescita e più consono agli investimenti a 

lungo termine, il cosiddetto "capitale 

paziente" del valore aggiunto europeo 

destinato al finanziamento delle esigenze 

pubbliche che non rispondono alla logica 

dell'annualizzazione della spesa pubblica 

e della prevalente "trimestralizzazione" 

dei finanziatori privati; 

Or. en 

 

Emendamento   132 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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24. chiede, alla luce del contributo che 

la politica di coesione dell'UE apporta 

all'identificazione positiva con il progetto 

di integrazione europea, che si introduca 

una percentuale obbligatoria di assistenza 

tecnica destinata alla comunicazione, sia 

a livello di programma che di progetto, 

come pure un criterio obbligatorio di 

selezione dei progetti connesso alla 

qualità delle attività di comunicazione 

proposte da ciascun promotore di 

progetto; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   133 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

24. chiede, alla luce del contributo che 

la politica di coesione dell'UE apporta 

all'identificazione positiva con il progetto 

di integrazione europea, che si introduca 

una percentuale obbligatoria di assistenza 

tecnica destinata alla comunicazione, sia a 

livello di programma che di progetto, 

come pure un criterio obbligatorio di 

selezione dei progetti connesso alla qualità 

delle attività di comunicazione proposte da 

ciascun promotore di progetto; 

24. chiede, alla luce del contributo che 

la politica di coesione dell'UE apporta 

all'identificazione positiva con il progetto 

di integrazione europea, che le autorità di 

gestione e le autorità regionali e locali 

migliorino la qualità della loro 

comunicazione dei risultati dei progetti; 

osserva che i principali criteri di selezione 

dei progetti dovrebbero essere basati sulla 

qualità degli stessi e auspica che in futuro 

vi sia anche un riferimento equilibrato 

alla qualità delle attività di comunicazione 

proposte da ciascun promotore di progetto; 

Or. en 

 

Emendamento   134 

Monika Vana 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

24. chiede, alla luce del contributo che 

la politica di coesione dell'UE apporta 

all'identificazione positiva con il progetto 

di integrazione europea, che si introduca 

una percentuale obbligatoria di assistenza 
tecnica destinata alla comunicazione, sia a 

livello di programma che di progetto, come 

pure un criterio obbligatorio di selezione 

dei progetti connesso alla qualità delle 

attività di comunicazione proposte da 

ciascun promotore di progetto; 

24. chiede, alla luce del contributo che 

la politica di coesione dell'UE apporta 

all'identificazione positiva con il progetto 

di integrazione europea, che si faccia 

maggior uso dell'assistenza tecnica per la 

comunicazione, sia a livello di programma 

che di progetto; 

Or. en 

 

Emendamento   135 

Marc Joulaud 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

24. chiede, alla luce del contributo che 

la politica di coesione dell'UE apporta 

all'identificazione positiva con il progetto 

di integrazione europea, che si introduca 

una percentuale obbligatoria di assistenza 

tecnica destinata alla comunicazione, sia a 

livello di programma che di progetto, come 

pure un criterio obbligatorio di selezione 

dei progetti connesso alla qualità delle 

attività di comunicazione proposte da 

ciascun promotore di progetto; 

24. chiede, alla luce del contributo che 

la politica di coesione dell'UE apporta 

all'identificazione positiva con il progetto 

di integrazione europea, che si introduca 

una percentuale obbligatoria di assistenza 

tecnica destinata alla comunicazione, sia a 

livello di programma che di progetto, come 

pure un criterio obbligatorio di selezione 

dei progetti connesso alla qualità delle 

attività di comunicazione proposte da 

ciascun promotore di progetto, evitando 

nel contempo di moltiplicare i vincoli e 

garantendo la flessibilità necessaria; 

Or. fr 

 

Emendamento   136 

Viorica Dăncilă 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

24. chiede, alla luce del contributo che 

la politica di coesione dell'UE apporta 

all'identificazione positiva con il progetto 

di integrazione europea, che si introduca 

una percentuale obbligatoria di assistenza 

tecnica destinata alla comunicazione, sia a 

livello di programma che di progetto, come 

pure un criterio obbligatorio di selezione 

dei progetti connesso alla qualità delle 

attività di comunicazione proposte da 

ciascun promotore di progetto; 

24. chiede, alla luce del contributo che 

la politica di coesione dell'UE apporta 

all'identificazione positiva con il progetto 

di integrazione europea, che si introduca 

una percentuale obbligatoria di assistenza 

tecnica destinata alla comunicazione, sia a 

livello di programma che di progetto, come 

pure un criterio obbligatorio di selezione 

dei progetti connesso alla qualità delle 

attività di comunicazione proposte da 

ciascun promotore di progetto, anche per 

quanto concerne la garanzia della 

visibilità dei risultati finali; 

Or. ro 

Emendamento   137 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

25. evidenzia l'assoluta necessità di 

aumentare il dialogo dell'Unione con i 

cittadini, ripensando i canali e le strategie 

di comunicazione e adeguando i messaggi 

ai contesti regionali; 

25. evidenzia l'assoluta necessità di 

aumentare il dialogo dell'Unione con i 

cittadini, ripensando i canali e le strategie 

di comunicazione, prendendo in 

considerazione le possibilità offerte dai 

media sociali e dalle nuove tecnologie 

digitali e adeguando i messaggi ai contesti 

regionali; 

Or. hr 

 

Emendamento   138 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

25. evidenzia l'assoluta necessità di 

aumentare il dialogo dell'Unione con i 

cittadini, ripensando i canali e le strategie 

di comunicazione e adeguando i messaggi 

ai contesti regionali; 

25. evidenzia l'assoluta necessità di 

aumentare il dialogo dell'Unione con i 

cittadini, ripensando i canali e le strategie 

di comunicazione e adeguando i messaggi 

ai contesti regionali e locali; 

Or. en 

 

Emendamento   139 

Andor Deli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

25. evidenzia l'assoluta necessità di 

aumentare il dialogo dell'Unione con i 

cittadini, ripensando i canali e le strategie 

di comunicazione e adeguando i messaggi 

ai contesti regionali; 

25. evidenzia l'assoluta necessità di 

aumentare il dialogo dell'Unione con i 

cittadini, ripensando i canali e le strategie 

di comunicazione e adeguando i messaggi 

ai contesti regionali; ritiene che vi sia un 

nesso tra l'aumento della visibilità dei 

finanziamenti dell'UE e la divulgazione 

della conoscenza; sottolinea, pertanto, che 

i contenuti educativi sono tanto 

importanti quanto le strategie mediatiche 

e la promozione mediante diverse 

piattaforme; 

Or. en 

 

Emendamento   140 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. sottolinea, nel contesto della 

comunicazione e della visibilità, la 

necessità di semplificare ulteriormente la 
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politica post 2020, per quanto concerne, 

tra l'altro, la gestione condivisa e i sistemi 

di audit, al fine di trovare il giusto 

equilibrio tra l'orientamento ai risultati 

della politica e il livello di verifica e 

controllo, nonché la semplificazione delle 

procedure; 

Or. en 

 

Emendamento   141 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea, inoltre, che il 

coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni nel processo decisionale 

potrebbe contribuire ad aumentare la 

titolarità dell'attuazione della politica; 

invita, pertanto, gli Stati membri a 

prendere in considerazione l'attuazione 

dei modelli esistenti di governance 

partecipativa, raggruppando tutte le parti 

sociali pertinenti e coinvolgendo le parti 

interessate in un processo di bilancio 

partecipativo; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   142 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea, inoltre, che il 

coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni nel processo decisionale 

26. sottolinea, inoltre, che il 

coinvolgimento delle parti interessate, tra 

cui le organizzazioni che rappresentano la 
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potrebbe contribuire ad aumentare la 

titolarità dell'attuazione della politica; 

invita, pertanto, gli Stati membri a 

prendere in considerazione l'attuazione dei 

modelli esistenti di governance 

partecipativa, raggruppando tutte le parti 

sociali pertinenti e coinvolgendo le parti 

interessate in un processo di bilancio 

partecipativo; 

società civile, nel processo di negoziazione 

e attuazione dell'accordo di partenariato e 

dei programmi operativi potrebbe 

contribuire ad aumentare la titolarità 

dell'attuazione della politica; invita, 

pertanto, gli Stati membri a prendere in 

considerazione l'attuazione dei modelli 

esistenti di governance partecipativa, 

raggruppando tutte le parti sociali 

pertinenti e coinvolgendo le parti 

interessate in un processo di bilancio 

partecipativo; 

Or. en 

 

Emendamento   143 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea, inoltre, che il 

coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni nel processo decisionale 

potrebbe contribuire ad aumentare la 

titolarità dell'attuazione della politica; 

invita, pertanto, gli Stati membri a 

prendere in considerazione l'attuazione dei 

modelli esistenti di governance 

partecipativa, raggruppando tutte le parti 

sociali pertinenti e coinvolgendo le parti 

interessate in un processo di bilancio 

partecipativo; 

26. sottolinea, inoltre, che il 

coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni nel processo decisionale 

potrebbe contribuire ad aumentare la 

titolarità e la trasparenza dell'attuazione 

della politica; invita, pertanto, gli Stati 

membri a prendere in considerazione 

l'attuazione dei modelli esistenti di 

governance partecipativa, raggruppando 

tutte le parti sociali pertinenti e 

coinvolgendo le parti interessate in un 

processo di bilancio partecipativo; 

Or. en 

 

Emendamento   144 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea, inoltre, che il 

coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni nel processo decisionale 

potrebbe contribuire ad aumentare la 

titolarità dell'attuazione della politica; 

invita, pertanto, gli Stati membri a 

prendere in considerazione l'attuazione dei 

modelli esistenti di governance 

partecipativa, raggruppando tutte le parti 

sociali pertinenti e coinvolgendo le parti 

interessate in un processo di bilancio 

partecipativo; 

26. sottolinea, inoltre, che il 

coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni nel processo decisionale 

potrebbe contribuire ad aumentare la 

titolarità dell'attuazione della politica; 

invita, pertanto, gli Stati membri a 

prendere in considerazione l'attuazione dei 

modelli esistenti di governance 

partecipativa, raggruppando tutte le parti 

sociali pertinenti e coinvolgendo le parti 

interessate in un processo di bilancio 

partecipativo per determinare le risorse a 

favore del cofinanziamento, ove 

appropriato, a livello nazionale, regionale 

e locale; 

Or. en 

 

Emendamento   145 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea, inoltre, che il 

coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni nel processo decisionale 

potrebbe contribuire ad aumentare la 

titolarità dell'attuazione della politica; 

invita, pertanto, gli Stati membri a 

prendere in considerazione l'attuazione dei 

modelli esistenti di governance 

partecipativa, raggruppando tutte le parti 

sociali pertinenti e coinvolgendo le parti 

interessate in un processo di bilancio 

partecipativo; 

26. sottolinea, inoltre, che il 

coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni nel processo decisionale 

potrebbe contribuire ad aumentare la 

titolarità dell'attuazione della politica; 

invita, pertanto, gli Stati membri a 

prendere in considerazione l'attuazione dei 

modelli esistenti di governance 

partecipativa, raggruppando tutte le parti 

sociali pertinenti e coinvolgendo le parti 

interessate in un processo di bilancio 

partecipativo, nonché rafforzando la 

fiducia reciproca e la partecipazione dei 

cittadini alle decisioni di spesa; 

Or. en 
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Emendamento   146 

Steeve Briois 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

27. insiste ulteriormente sull'aumento 

della cooperazione tra zone urbane e 

rurali per sviluppare partenariati 

territoriali tra città e zone rurali 

sfruttando pienamente il potenziale delle 

sinergie tra fondi UE e facendo ricorso 

alle competenze delle aree urbane e alla 

loro maggiore capacità di gestire i fondi; 

27. ricorda che la politica urbana è di 

competenza esclusiva degli Stati membri e 

che l'Unione europea non deve 

intromettersi nei loro affari interni; 

Or. fr 

Emendamento   147 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 27 bis. evidenzia, altresì, l'opportunità di 

rafforzare il ruolo delle associazioni di 

rappresentanza degli interessi come 

canale per far transitare la 

comunicazione verso i propri associati, 

migliorando così il livello e la qualità 

delle informazioni sulle politiche europee; 

Or. it 

 

Emendamento   148 

Ruža Tomašić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

28. esorta la Commissione a 28. esorta la Commissione a 



 

AM\1121740IT.docx 75/77 PE602.788v01-00 

 IT 

concentrarsi altresì, nel proprio piano 

d'azione sulla comunicazione, sul 

rafforzamento della cooperazione tra 

comunicatori a diversi livelli e sulla 

realizzazione di una panoramica dei gruppi 

di destinatari, al fine di sviluppare 

messaggi personalizzati per raggiungere 

più efficacemente i cittadini sul territorio; 

concentrarsi altresì, nel proprio piano 

d'azione sulla comunicazione, sul 

rafforzamento della cooperazione tra 

diverse direzioni generali, ministeri e 

comunicatori a diversi livelli e sulla 

realizzazione di una panoramica dei gruppi 

di destinatari, al fine di sviluppare 

messaggi personalizzati per raggiungere 

più efficacemente i cittadini sul territorio; 

Or. en 

 

Emendamento   149 

Andor Deli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

28. esorta la Commissione a 

concentrarsi altresì, nel proprio piano 

d'azione sulla comunicazione, sul 

rafforzamento della cooperazione tra 

comunicatori a diversi livelli e sulla 

realizzazione di una panoramica dei gruppi 

di destinatari, al fine di sviluppare 

messaggi personalizzati per raggiungere 

più efficacemente i cittadini sul territorio; 

28. esorta la Commissione a 

concentrarsi altresì, nel proprio piano 

d'azione sulla comunicazione, sul 

rafforzamento della cooperazione tra 

comunicatori a diversi livelli e sulla 

realizzazione di una panoramica dei gruppi 

di destinatari, al fine di sviluppare 

messaggi personalizzati per gruppi target 

specifici per raggiungere e informare più 

efficacemente i cittadini sul territorio; 

Or. en 

 

Emendamento   150 

Michela Giuffrida 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

28. esorta la Commissione a 

concentrarsi altresì, nel proprio piano 

d'azione sulla comunicazione, sul 

28. esorta la Commissione a 

concentrarsi altresì, nel proprio piano 

d'azione sulla comunicazione, sul 
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rafforzamento della cooperazione tra 

comunicatori a diversi livelli e sulla 

realizzazione di una panoramica dei gruppi 

di destinatari, al fine di sviluppare 

messaggi personalizzati per raggiungere 

più efficacemente i cittadini sul territorio; 

rafforzamento della cooperazione tra 

comunicatori a diversi livelli e sulla 

realizzazione di una panoramica dei gruppi 

di destinatari, al fine di sviluppare e 

trasmettere messaggi personalizzati per 

raggiungere più efficacemente i cittadini 

sul territorio; 

Or. it 

Emendamento   151 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

30. chiede inoltre alla Commissione di 

istituire una piattaforma UE per la 

comunicazione elettronica sull'attuazione 

della politica di coesione che raccolga tutti 

i dati pertinenti sui progetti relativi ai 

fondi SIE, i riscontri dagli utenti finali e 

le indicazioni circa l'avvenuta ricezione o 

meno del messaggio trasmesso; 

30. chiede inoltre alla Commissione e 

agli Stati membri di rafforzare il ruolo e 

la posizione delle reti di comunicazione e 

informazione già esistenti a livello 

nazionale e di valutare costantemente 

l'efficacia della comunicazione della 

politica di coesione; 

Or. en 

 

Emendamento   152 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

30. chiede inoltre alla Commissione di 

istituire una piattaforma UE per la 

comunicazione elettronica sull'attuazione 

della politica di coesione che raccolga tutti 

i dati pertinenti sui progetti relativi ai fondi 

SIE, i riscontri dagli utenti finali e le 

indicazioni circa l'avvenuta ricezione o 

meno del messaggio trasmesso; 

30. chiede inoltre alla Commissione di 

creare una piattaforma UE interattiva per 

la comunicazione elettronica sull'attuazione 

della politica di coesione che raccolga tutti 

i dati pertinenti sui progetti relativi ai fondi 

SIE e che consenta agli utenti finali di 

dare un riscontro sul processo di 

attuazione e i risultati ottenuti; 
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Or. en 

Emendamento  153 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. invita la Commissione a valutare 

le possibilità del programma "Europa per 

i cittadini" per una comunicazione di 

maggiore qualità dei risultati della 

politica di coesione; 

Or. hr 

 

 


