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Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 1
Paragrafo 1

1. ritiene che la politica regionale europea sia un irrinunciabile strumento per 
promuovere la coesione economica e sociale dato che consente all'Unione di 
intraprendere iniziative atte ad attenuare le disparità regionali, a promuovere la 
convergenza reale, a stimolare la crescita e l'occupazione nonché a sviluppare e 
promuovere il suo ideale di società umana, tollerante, giusta e solidale; è persuaso 
che l'azione comune a livello europeo sia positiva sotto il profilo del rapporto costi-
benefici, giacché permette di conseguire economie di scala, di razionalizzare le 
procedure, di mettere in comune risorse, soprattutto nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera, ma anche in quanto elemento di ridistribuzione e di compensazione 
dei costi del mercato interno per le regioni meno sviluppate. L'esistenza di una 
politica regionale europea forte e ben supportata finanziariamente è la conditio sine 
qua non della capacità dell'Unione di affrontare futuri allargamenti e di garantire la 
coesione economica, sociale e territoriale in un'Unione allargata;

Or. pt
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith

Emendamento 2
Paragrafo 1

1. ritiene che la politica regionale europea sia un irrinunciabile strumento che consente 
all'Unione di intraprendere iniziative atte ad attenuare le disparità regionali, a 
stimolare lo sviluppo sostenibile delle regioni, la loro crescita e la competitività 
nonché a sviluppare e promuovere il suo ideale di società tollerante, sollecita verso i 
suoi cittadini e con il valore condiviso della solidarietà; è persuaso che l'azione 
comune a livello europeo sia positiva sotto il profilo del rapporto costi-benefici, 
giacché permette di conseguire economie di scala, di razionalizzare le procedure e di 
mettere in comune risorse, soprattutto nel quadro della cooperazione transfrontaliera; 
l'esistenza di una politica regionale europea forte e ben supportata finanziariamente è 
la conditio sine qua non della capacità dell'Unione di affrontare futuri allargamenti; 
osserva inoltre che le altre politiche comunitarie non sostituiscono la funzione della 
politica regionale nell'integrazione dell'Unione, ma possono opportunamente 
rafforzarla;

Or. de

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 3
Paragrafo 1

1. ritiene che la politica regionale europea sia un irrinunciabile strumento che consente 
all'Unione di intraprendere iniziative atte ad attenuare le disparità regionali, a 
stimolare la crescita e la competitività nonché a sviluppare e promuovere il suo ideale 
di società tollerante, sollecita verso i suoi cittadini e con il valore condiviso della 
solidarietà; è persuaso che l'azione comune a livello europeo sia positiva sotto il 
profilo del rapporto costi-benefici, giacché permette di conseguire economie di scala, 
di razionalizzare le procedure, di mettere in comune risorse, soprattutto nel quadro 
della cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale. L'esistenza di 
una politica regionale europea forte e ben supportata finanziariamente è la conditio 
sine qua non della capacità dell'Unione di affrontare futuri allargamenti;

Or. fr

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 4
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. giudica la proposta della Commissione per le prossime prospettive finanziarie 
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palesemente insufficiente per affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali di 
un'Unione europea allargata, segnatamente il maggiore fabbisogno in materia di 
coesione e gli elevati tassi di disoccupazione, povertà e disparità retributiva;

Or. pt

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 5
Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. si oppone alla strategia dei firmatari della cosiddetta "Carta dei sei" che punta a 
condizionare la discussione sulle prossime prospettive finanziarie proponendo di 
limitare il bilancio comunitario alla soglia dell'1% dell'RNL comunitario e deplora 
che tale strategia sia sostenuta dal Consiglio;

Or. pt

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 6
Paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. respinge l'ipotesi che il livello medio di spesa delle prossime prospettive 
finanziarie sia fissato tra l'1,14% dell'RNL comunitario della proposta della 
Commissione e la soglia dei firmatari della cosiddetta "Carta dei sei"; 
ricorda che rispetto al massimale delle risorse proprie - 1,24% dell'RNL 
comunitario - resta un margine di ben 0,10 punti percentuali;

Or. pt

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 7
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

1 quinquies. ricorda che la proposta della Commissione per il prossimo quadro di politica 
finanziaria 2007-2013 fissa un bilancio medio annuo reale all'1,09% 
dell'RNL comunitario, ossia al di sotto della media dell'1,10% di Agenda 
2000, come si desume dalle dichiarazioni rilasciate dalla ex Commissaria 
Schreyer nel Consiglio informale "Politica regionale" dell'aprile 2004;

Or. pt
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Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 8
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

1 sexies. esprime la propria preoccupazione per l'eccessiva rilevanza assegnata nella 
proposta della Commissione alla competitività e allo spirito imprenditoriale a 
detrimento della coesione e della convergenza; ribadisce che non accetterà 
un ridimensionamento degli obiettivi della politica di coesione né dei suoi 
strumenti - i Fondi strutturali;

Or. pt

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 9
Paragrafo 2

2. ricorda le proposte formulate dalla commissione per la politica regionale, i trasporti e 
il turismo nel suo parere del 18 marzo 2004 sulla Comunicazione della Commissione 
dal titolo "Costruire il nostro avvenire comune - Sfide e mezzi finanziari dell'Unione 
allargata", e considera che

– sia insufficiente il livello di investimenti in capitale fisico e umano proposto dalla 
Commissione nella sua Comunicazione "Costruire il nostro avvenire comune: Sfide 
e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013" nel quadro della coesione per 
la crescita e l'occupazione, e in particolare saluta con soddisfazione l'accento posto 
dalla Commissione sulla necessità di rafforzare le risorse umane per accrescere il 
potenziale di crescita e produttività, tuttavia ritiene che detti obiettivi saranno 
conseguiti soltanto con una revisione della strategia europea di occupazione nel 
senso di garantire la qualità del lavoro in tutte le sua valenze;

– la Commissione debba fissare obiettivi ed indicatori di sviluppo insieme con gli 
Stati membri e in modo mirato alle specificità e al livello di sviluppo di ogni 
singolo Stato membro; detti indicatori ed obiettivi dovrebbero essere concreti e 
misurabili, coprire le dimensioni sociali ed ambientali e formare parte integrante 
dei programmi sia regionali che nazionali nel quadro dei fondi strutturali;

– valuterà se l'1,24% dell'RNL così come proposto dalla Commissione, sia 
sufficiente per garantire la disponibilità di risorse sufficienti per i Fondi regionali e 
strutturali e per una politica occupazionale sostenibile; ricorda a titolo di esempio 
che l'istituto tedesco DIW anticipa valori superiori all'1,24%;

Or. pt
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith

Emendamento 10
Paragrafo 2, trattino 3

– chiede pertanto che il massimale delle Prospettive finanziarie sia fissato all'1,24% 
dell'RNL così come proposto dalla Commissione, in modo da garantire la disponibilità 
di risorse sufficienti per i Fondi regionali e strutturali e per l'Iniziativa per la crescita 
della Commissione, con particolare riguardo alle sue parti innovative e ai fattori di 
localizzazione accessori;

Or. de

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 11
Paragrafo 2, trattino 2

– chiede alla Commissione di sviluppare obiettivi ed indicatori in linea con le 
conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg nonché con quelle della 
relazione Kok concernenti l'innovazione; questi indicatori ed obiettivi dovrebbero 
essere concreti, misurabili e attuabili, coprire le dimensioni sociali ed ambientali e 
formare parte integrante dei programmi d'azione sia regionali che nazionali nel quadro 
del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo;

Or. nl

Emendamento presentato da Vladimír Železný

Emendamento 12
Paragrafo 2, trattino 3

– chiede pertanto che il massimale delle Prospettive finanziarie sia fissato all'1,24% 
dell'RNL così come proposto dalla Commissione, in modo da garantire la disponibilità 
di risorse sufficienti per i Fondi regionali e strutturali e per i progetti di trasporto 
transeuropeo di vitale importanza; ritiene che le risorse per i fondi regionali e 
strutturali debbano essere mantenute al livello attuale, anche qualora il limite delle 
risorse totali fornite dagli Stati membri sia fissato all'1% dell'RNL; raccomanda in 
tal caso di realizzare economie nel settore delle spese riducendo le sovvenzioni nel 
quadro della politica agricola comune, che rappresenta la più importante voce di 
spesa del bilancio generale dell'Unione;

Or. en
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Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 13
Paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo)

– chiede tuttavia alla Commissione di non dimenticare che per realizzare l'Agenda di 
Lisbona è necessario che vi sia convergenza fra le regioni e gli Stati dell'Unione, e 
che non tutte le politiche di Lisbona sono incentrate sugli obiettivi della politica di 
coesione né si attuano con gli stessi strumenti; la maggior parte delle politiche del 
processo di Lisbona richiedono finanziamenti pubblici ma incidono poco o nulla sul 
bilancio comunitario, in relazione ai bilanci degli Stati membri; chiede pertanto che 
le risorse destinate a queste politiche non comportino una diminuzione delle 
percentuali destinate alla coesione; 

Or. es

Emendamento presentato da Konstantinos Hatzidakis

Emendamento 14
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. ritiene che la politica di coesione in un'Unione europea allargata sarà chiamata a 
far fronte a enormi esigenze e che per tale motivo l'importo massimo dello 0,41% 
del reddito nazionale lordo dell'Unione costituisce il limite di finanziamento minimo 
al di sotto del quale tale politica perderebbe completamente ogni attendibilità;

Or. el

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 15
Paragrafo 3

3. apprezza lo sforzo finanziario compiuto a favore delle regioni ultraperiferiche per 
promuovere il loro sviluppo, consentire la loro piena integrazione nel mercato 
interno e assicurare loro l'accesso ai benefici delle politiche comunitarie, tenendo in 
conto le caratteristiche e i vincoli specifici di dette regioni; insiste sul fatto che detto 
sforzo finanziario va proseguito in futuro nel contesto della strategia di sviluppo per 
le regioni ultraperiferiche;

Or. pt
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Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 16
Paragrafo 3

3. apprezza i principali elementi della futura strategia di sviluppo delle regioni ultra-
periferiche, presentata sotto forma di un partenariato rafforzato e basata soprattutto 
su un programma specifico di compensazione degli svantaggi che incidono sulle 
loro economie e sulle loro popolazioni;

Or. fr

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo e Fernando Fernández Martín

Emendamento 17
Paragrafo 3

3. apprezza lo sforzo finanziario compiuto a favore delle regioni ultra-periferiche, ma 
ritiene che per compensare le difficoltà che esse incontrano nell'accesso al Mercato 
interno si debba tener presente che l'ultraperifericità è una costante che non varia in 
funzione del reddito; chiede che per tutte queste regioni si mantenga come minimo 
lo sforzo finanziario stabilito a Berlino;

Or. es

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 18
Paragrafo 3

3. apprezza lo sforzo finanziario compiuto a favore delle regioni ultraperiferiche per
compensare le difficoltà che esse incontrano nell'accesso al Mercato interno e i limiti 
permanenti dei loro fattori endogeni di sviluppo;

Or. pt

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Mojca 
Drčar Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin e Toomas Savi 

Emendamento 19
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. ritiene che per assicurare il finanziamento della politica regionale e di coesione sia 
necessario garantire un livello minimo dello 0,41% dell'RNL per tale politica nelle 
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prossime prospettive finanziarie;

Or. fr

Emendamento presentato da István Pálfi

Emendamento 20
Paragrafo 4

4. sottolinea l'importanza di supportare le regioni scarsamente popolate e quelle situate 
alle frontiere terrestri esterne nonché le regioni insulari e montane, per via della loro 
speciale situazione;

Or. hu

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez e Francisca Pleguezuelos Aguilar 

Emendamento 21
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. insiste sull'importanza del sostegno alle zone che soffrono di svantaggi strutturali 
quali lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione o un accesso difficile; 
ricorda che le esigenze delle regioni interessate da questi problemi strutturali 
devono essere affrontate mediante una cooperazione rafforzata e misure ad hoc;

Or. es

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith 

Emendamento 22
Paragrafo 5

5. saluta con soddisfazione il mainstreaming di Urban e Equal, che ha determinato un 
incremento dei fondi a favore delle piccole e grandi città e delle zone urbane, 
accrescendo le possibilità di cooperazione interregionale fra amministrazioni cittadine 
e regionali;

Or. de
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Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 23
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. esprime la sua preoccupazione per la proposta di finanziare Natura 2000 a carico 
quasi esclusivamente dei Fondi strutturali e di sviluppo rurale, il che determinerà, a 
livello nazionale e regionale, una competizione per le stesse risorse fra le azioni di 
conservazione della natura ed altre azioni settoriali di carattere socioeconomico, 
stabilendo così una gerarchia fra gli obiettivi di biodiversità dell'UE e altri obiettivi 
settoriali, che mettono in pericolo detto finanziamento; chiede pertanto alla 
Commissione che venga creato uno strumento finanziario specifico per Natura 2000 
oppure siano incrementati i fondi per LIFE +, includendo un fondo destinato alla 
biodiversità che consenta di realizzare gli obiettivi di Natura 2000;

Or. es

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 24
Paragrafo 6

6. nota che la Commissione propone il mantenimento del massimale delle risorse 
all'1,24% dell'RNL, come già è successo con l'Agenda 2000, tuttavia ritiene che si 
dovrebbe analizzare se detto livello sia sufficiente per corrispondere alle maggiori 
esigenze in materia di coesione in un'Unione allargata a 25 Stati membri, se 
l'Unione vuol onorare i suoi impegni ed evitare altre disillusioni del pubblico nei 
confronti dell'Europa; ricorda che i pacchetti Delors I e II hanno aumentato detto 
limite dall'1,15% all'1,27% del PNL comunitario (1,24% dell'RNL comunitario) e 
raddoppiato il valore dei Fondi strutturali;

Or. pt

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez e Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 25
Paragrafo 6

6. nota che la Commissione accetta già il mantenimento del massimale delle risorse 
all'1,24% dell'RNL e concorda con la Commissione nel ritenere che il proposto 
maggior utilizzo di tali risorse entro il tetto previsto è indispensabile se l'Unione vuol 
onorare i suoi impegni ed evitare altre disillusioni del pubblico nei confronti 
dell'Europa;

Or. es
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Emendamento presentato da Brigitte Douay

Emendamento 26
Paragrafo 6

6. nota che la Commissione propone il mantenimento del massimale delle risorse 
all'1,24% dell'RNL e concorda con la Commissione nel ritenere che il proposto 
maggior utilizzo di tali risorse entro il tetto previsto è indispensabile se l'Unione vuol 
onorare i suoi impegni ed evitare di accrescere la delusione del pubblico nei confronti 
dell'Europa;

Or. fr

Emendamento presentato da Konstantinos Hatzidakis

Emendamento 27
Paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. sottolinea che l'allargamento costituisce una realtà storica di cui siamo tutti 
orgogliosi; ciò nonostante, avverte l'esigenza che il costo economico 
dell'allargamento sia condiviso tra i vecchi Stati membri in modo giusto e 
equilibrato onde evitare il rischio che tale costo sia sostenuto esclusivamente dalle 
aree di coesione e dalle regioni periferiche dell'Unione europea che non hanno 
ancora completato il processo di convergenza;

Or. el

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez e Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 28
Paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. accetta le spiegazioni tecniche fornite dalla Commissione per proporre un aiuto ai 
10 nuovi Stati membri intorno al 3,3% del loro RNL, ma ritiene che tale aiuto 
dovrebbe raggiungere il 4% in stanziamenti di impegno, anche nel caso in cui alla 
fine non si addivenisse alla sua esecuzione;

Or. es

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 29
Paragrafo 7

7. è consapevole della necessità di erogare le risorse finanziarie in modo efficiente, ma fa 
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rilevare nel contempo come la politica strutturale e di coesione dell'UE abbia 
dimostrato negli anni passati di aver conseguito un evidente valore aggiunto europeo 
ed abbia sempre permesso di acquisire ulteriori mezzi finanziari per le regioni; ritiene 
pertanto indispensabile una revisione del Patto di stabilità, segnatamente per quanto 
riguarda le spese per investimenti, tenendo in conto l'incidenza negativa da esso 
esercitata sull'esecuzione completa dei Fondi strutturali nell'attuale quadro 
finanziario;

Or. pt

Emendamento presentato da István Pálfi e László Surján

Emendamento 30
Paragrafo 7

7. è consapevole della necessità di erogare le risorse finanziarie in modo efficiente, ma fa 
rilevare nel contempo come la politica strutturale e di coesione dell'UE abbia 
dimostrato negli anni passati di aver conseguito un evidente valore aggiunto europeo 
ed abbia sempre permesso di acquisire ulteriori mezzi finanziari per le regioni; è 
inoltre consapevole che l'adesione all'UE dei 10 nuovi Stati membri nel 2004 
presenta una nuova sfida alla politica di coesione nel suo insieme, che allo stesso 
tempo segna l'inizio di un lungo processo di coesione; ritiene che, per tale motivo, la 
politica di sviluppo regionale e di coesione avrà un ruolo più importante da svolgere 
nel periodo 2007-2013, in quanto è in questo periodo che i nuovi Stati membri si 
integreranno di fatto – e non solo di diritto – nella comunità dell'Unione; osserva 
pertanto che in futuro la politica di coesione dovrà concentrarsi maggiormente sulle 
regioni onde evitare l'insorgere di conflitti di interessi tra le regioni meno sviluppate 
dei vecchi Stati membri e i nuovi Stati membri; 

Or. hu

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith

Emendamento 31
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. considera assolutamente necessario sostenere la proposta della Commissione di 
programmare le prospettive finanziarie per un periodo di sette anni, fino al 2013, 
date le prevedibili difficoltà di avvio del nuovo periodo di finanziamento che inizierà 
nel 2007 e data l'insufficiente esperienza dei nuovi Stati membri, in particolare 
Bulgaria e Romania, che entreranno nell'Unione solo nel 2007;

Or. de
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith

Emendamento 32
Paragrafo 8

8. saluta con favore il fatto che IPA1 ed ENPI2 comprenderanno un capitolo specifico per 
promuovere la cooperazione transfrontaliera, al fine di migliorare lo sviluppo 
economico sostenibile, il rigoroso rispetto dei meccanismi di salvaguardia 
ambientale, lo sviluppo della legislazione riguardante l'ambiente e la promozione 
della democrazia;

Or. en

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 33
Paragrafo 8

8. saluta con favore il fatto che IPA3 ed ENPI4 comprenderanno un capitolo specifico per 
promuovere la cooperazione transfrontaliera, al fine di migliorare lo sviluppo 
economico sostenibile, il rigoroso rispetto dei vincoli ambientali e la promozione della 
democrazia; plaude inoltre all'intenzione di applicare i programmi di cooperazione 
transfrontaliera in tutte le regioni di confine, anche lungo i "vecchi" confini 
interni, tanto più in quanto gli attuali programmi Interreg hanno progredito in 
maniera molto positiva e quest'opera di sviluppo deve proseguire in modo che non si 
creino dei vuoti;  

Or. de

Emendamento presentato da István Pálfi e László Surján

Emendamento 34
Paragrafo 8

8. saluta con favore il fatto che IPA5 ed ENPI6 comprenderanno un capitolo specifico per 
promuovere la cooperazione transfrontaliera, al fine di migliorare lo sviluppo 
economico sostenibile, il rigoroso rispetto dei vincoli ambientali e la promozione della 
democrazia; osserva che un sostegno più incisivo da parte dell'UE attiverà la 
cooperazione fra gli Stati membri, il che contribuirà alla coesione sociale; 
raccomanda pertanto che, nell'ambito della cooperazione regionale transfrontaliera 
sia alle frontiere interne che a quelle esterne, l'Unione fornisca un supporto non 

  
1 Strumento di preadesione.
2 Vicinato europeo e Strumento di partenariato.
3 Strumento di preadesione.
4 Vicinato europeo e Strumento di partenariato.
5 Strumento di preadesione.
6 Vicinato europeo e Strumento di partenariato.



AM\552602IT.doc 13/23 PE 353.366v01-00

IT

solo per l'assistenza tecnica, ma anche per l'esecuzione degli aspetti principali dei 
programmi;

Or. hu

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith 

Emendamento 35
Paragrafo 9

soppresso

Or. de

Emendamento presentato da Carlos José Iturgaiz Angulo 

Emendamento 36
Paragrafo 9

9. invita la Commissione a seguire in particolare i progressi o i regressi delle regioni 
penalizzate dall'effetto statistico e a trasmettere al Parlamento europeo una relazione 
annuale dettagliata sulla situazione di queste regioni;

Or. es

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 37
Paragrafo 9

9. invita la Commissione a seguire da vicino i progressi o i regressi delle regioni 
penalizzate dall'effetto statistico e a trasmettere al Parlamento europeo una relazione 
annuale sulla situazione di queste regioni; ritiene che dette regioni non debbano 
essere penalizzate sul piano dell'ammissibilità in seguito a una crescita della 
ricchezza virtuale e sollecita la Commissione a garantire un'evoluzione su detta via;

Or. pt
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Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 38
Paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis. rileva che saranno soprattutto gli Stati più prosperi dell'Unione europea a trarre 
notevoli benefici economici dall'allargamento e che i paesi di coesione, 
segnatamente Portogallo e Grecia, saranno i più colpiti dai costi dell'allargamento; 
sollecita pertanto la Commissione a valutare l'impatto dell'allargamento su detti 
paesi e a proporre programmi specifici e mirati per lo sviluppo delle loro economie 
in un'Unione allargata;

Or. pt

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith 

Emendamento 39
Paragrafo 10

10. rileva che le regioni che solo per ragioni statistiche – cioè per l'abbassamento del 
PIL medio in seguito all'allargamento a paesi con regioni molto più povere – sono 
diventate apparentemente più ricche, in rapporto al minore PIL medio, devono 
essere giudicate in base alle loro reali difficoltà di sviluppo, e ritiene necessario che 
tali regioni continuino ad essere coperte dall'obiettivo "Convergenza" e ad ottenere 
dall'UE il sostegno di cui hanno bisogno, adeguato ai loro reali problemi; se non si 
tenesse conto di questo effetto puramente statistico queste regioni diventerebbero 
"vittime dell'allargamento";

Or. de

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 40
Paragrafo 10

10. rileva che le regioni e gli Stati membri interessati dall'effetto statistico dovranno 
continuare ad ottenere dall'UE il sostegno di cui hanno bisogno; nessuna regione o 
Stato membro dovrà sentirsi "vittima dell'allargamento";

Or. es
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Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 41
Paragrafo 10

10. rileva che le regioni interessate dall'effetto statistico dovranno continuare ad ottenere 
dall'UE il sostegno di cui beneficerebbero se il punto di riferimento per 
l'ammissibilità fosse una UE a 15; nessuna regione dovrà sentirsi "vittima 
dell'allargamento";

Or. pt

Emendamento presentato da Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, 
Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-
Lebrecht Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, 
Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, 
Andreas Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber e 
Joachim Wuermeling, 

Emendamento 42
Paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. valuta positivamente la possibilità, in particolare nell'ambito della nuova Priorità 2, 
di promuovere le capacità innovative nelle regioni che rappresentano un elemento 
chiave per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona nonché per il cammino 
dell'Unione europea;

Or. de

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez e Francisca Pleguezuelos Aguilar 

Emendamento 43
Paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. ritiene che le regioni che non rientrano più nell'obiettivo per ragioni di crescita non 
statistica dovrebbero godere esattamente della stessa compensazione di quelle che si 
trovavano in questa stessa situazione all'inizio delle attuali prospettive finanziarie;

Or. es
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith

Emendamento 44
Paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. invita la Commissione a riconoscere l'interazione tra politica regionale e politica di 
concorrenza nelle regioni interessate dall'effetto statistico e a includere nella sua 
analisi le ripercussioni delle regole attuali e future in materia di aiuti di Stato nelle 
regioni in parola;

Or. en

Emendamento presentato da István Pálfi e László Surján

Emendamento 45
Paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. propone che si prenda in considerazione la possibilità che nelle regioni il cui reddito 
medio è sensibilmente inferiore a quello dell'UE nel suo insieme, anziché applicare 
rigorosamente la regola n+2 per il Fondo di coesione, si preveda una certa 
flessibilità e si consenta un periodo più lungo, in modo che nei primi tre anni la 
regola applicabile possa essere n+3 o eventualmente n+4; sottolinea inoltre che, 
qualora in seguito all'applicazione della norma n+2 dei fondi restassero inutilizzati, 
il residuo dovrà poter essere impiegato solo a fini di coesione;

Or. hu

Emendamento presentato da Carlos José Iturgaiz Angulo 

Emendamento 46
Paragrafo 11

soppresso

Or. es

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith 

Emendamento 47
Paragrafo 11

11. saluta con favore la creazione di un Fondo di adeguamento per la crescita, che 
dovrebbe consentire all'Unione un'azione rapida ed efficace, atta ad accelerare i 
progressi sugli obiettivi che registrano ritardi; appoggia l'opinione della 
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Commissione che soprattutto grazie all'impegno europeo della Comunità può 
divenire visibile il valore aggiunto europeo per le regioni interessate in relazione 
alla specificità dei loro problemi; insiste ancora sulla necessità che le decisioni di 
riassegnazione siano soggette alla procedura di codecisione nella misura in cui 
riguardano priorità precedentemente sancite dal Parlamento e dal Consiglio e che 
nell'impiego delle risorse vengano applicate pienamente e tempestivamente le regole 
della partecipazione;

Or. de

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 48
Paragrafo 11

11. rileva la creazione di un Fondo di adeguamento per la crescita, che dovrebbe 
consentire all'Unione un'azione rapida ed efficace, atta ad accelerare i progressi sugli 
obiettivi che registrano ritardi; ritiene comunque che il finanziamento di detto fondo 
non possa avvenire con una riassegnazione delle spese, segnatamente dei Fondi 
strutturali, in quanto ciò creerebbe un pericoloso precedente; chiede alla 
Commissione di tener particolarmente conto, in sede di riassegnazione di risorse, delle 
regioni colpite dall'effetto statistico, ed insiste sul fatto che il Parlamento deve essere 
consultato su tutte le decisioni di riassegnazione (soppressione) nella misura in cui 
riguardino priorità precedentemente sancite dal Parlamento e dal Consiglio;

Or. pt

Emendamento presentato da Carlos José Iturgaiz Angulo

Emendamento 49
Paragrafo 11 bis (nuovo)

11 bis. riconosce la necessità dell'esistenza di taluni meccanismi di flessibilità, ma essi non 
devono alterare le priorità politiche e quantitative stabilite nelle prospettive 
finanziarie e devono consentire di affrontare crisi impreviste, ed avere quindi un 
carattere straordinario; chiede alla Commissione che, qualora proponga una 
qualsiasi riassegnazione di risorse, vi sia la garanzia che non ne saranno 
condizionate le politiche economiche degli Stati membri;

Or. es
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith, 

Emendamento 50
Paragrafo 12

12. nota che in futuro la gestione finanziaria dei Fondi strutturali sarà più equilibrata e 
decentrata, trasferendo maggiori responsabilità di sana gestione finanziaria agli Stati 
membri e alle regioni; esorta la Commissione, nel quadro dei suoi sforzi di 
razionalizzazione delle procedure, a ridurre i costi amministrativi – ma non a spese 
del decentramento – e a snellire il processo decisionale; chiede tuttavia formalmente 
alla Commissione di assicurare, con strumenti idonei come la riserva di efficienza, 
un impiego dei fondi europei che tenga conto degli orientamenti comunitari, nonché 
di garantire la trasparenza informando il Parlamento di ogni carenza constatata nelle 
procedure di controllo finanziario nazionali o regionali e delle misure da essa adottate 
per rettificare la situazione;

Or. de

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 51
Paragrafo 12

12. nota che in futuro la gestione finanziaria dei Fondi strutturali sarà più equilibrata e 
decentrata, con il trasferimento agli Stati membri, alle regioni e alle città di una 
maggiore responsabilità sul piano finanziario per quanto concerne una sana gestione 
finanziaria; esorta la Commissione, nel quadro dei suoi sforzi di razionalizzazione 
delle procedure, a ridurre i costi amministrativi e a snellire il processo decisionale; 
chiede tuttavia formalmente alla Commissione di garantire la trasparenza informando 
il Parlamento di ogni carenza constatata nelle procedure di controllo nazionali o 
regionali e delle misure adottate per rettificare la situazione;

Or. nl

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith, 

Emendamento 52
Paragrafo 12 bis (nuovo)

12 bis. invita la Commissione ad autorizzare l'impiego di fondi europei solo se i progetti 
sono stati verificati e predisposti conformemente alla risoluzione del Parlamento 
europeo del 3 luglio 2003 sul "gender budgeting"1 (la costruzione dei bilanci 
pubblici secondo la prospettiva di genere); 

Or. de

  
1 GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 746.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith, 

Emendamento 53
Paragrafo 12 ter (nuovo)

12 ter. ricorda che dal punto di vista della politica regionale il carattere pluriennale della 
programmazione finanziaria, e quindi la certezza della pianificazione, è 
irrinunciabile per le regioni, e che quindi nessuna istituzione europea può mettere 
in discussione a cuor leggero lo strumento delle prospettive finanziarie; esorta il 
Consiglio a lavorare intensamente insieme al Parlamento per una decisione sulle 
prospettive finanziarie che serva all'Unione allargata e alla sua integrazione;

Or. de

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 54
Paragrafo 13

soppresso

Or. fr

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 55
Paragrafo 13

soppresso

Or. nl

Emendamento presentato da Vladimír Železný

Emendamento 56
Paragrafo 13

13. esorta la Commissione ad intraprendere azioni specifiche nel quadro del nuovo Fondo 
sociale europeo, per promuovere l'integrazione sociale degli immigrati e migliorare il 
loro accesso all'occupazione, consentendo in tal modo ai cittadini di Paesi terzi di 
differenti estrazioni culturali, religiose, linguistiche ed etniche di partecipare alla 
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società europea in tutti i suoi aspetti, a condizione che gli immigrati rispettino la 
lingua, la cultura, le tradizioni e, in particolare, le norme del diritto del paese 
ospitante e purché dette azioni specifiche non pregiudichino i diritti e le possibilità 
di occupazione dei cittadini del paese ospitante;

Or. en

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez e Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 57
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. chiede alla Commissione di quantificare le richieste fatte in precedenza e alla 
commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata di 
tener conto di tale maggiorazione nella sua relazione definitiva;

Or. es

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith

Emendamento 58
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. invita gli Stati membri a indicare in che modo forniranno il sostegno finanziario 
necessario per conseguire uno sviluppo sostenibile secondo quanto convenuto al 
Vertice di Göteborg, con particolare riferimento alla gestione della rete Natura 
2000, alle risorse necessarie per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque e al 
contributo alla realizzazione degli obiettivi di Kyoto;

Or. en

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 59
Paragrafo 14

14. invita la Commissione ad adottare misure per garantire che la politica strutturale e di 
coesione non subisca (soppressione) tagli a favore di altre politiche e respinge 
l'ipotesi che i Fondi strutturali diventino una variabile di adeguamento di fronte ai 
vincoli finanziari;

Or. pt
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Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo 

Emendamento 60
Paragrafo 14

14. sollecita la Commissione a vigilare affinché le misure che verranno adottate non 
comportino un ridimensionamento della politica di coesione a favore di altre 
politiche, e a non dimenticare che, sebbene le spese di coesione debbano essere 
indirizzate al raggiungimento di una crescita sostenibile, la competitività non può 
sostituire la convergenza negli Stati membri;

Or. es

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter e Alyn Smith

Emendamento 61
Paragrafo 14

14. invita la Commissione ad adottare misure per garantire che la politica strutturale e di 
coesione non subisca ulteriori tagli a favore di altre politiche e condanna quegli Stati 
membri che hanno cercato di ridurre l'ideale europeo ad una sterile discussione di 
"entrate/uscite", propugnando allo stesso tempo posizioni che andranno a scapito di 
regioni al loro stesso interno e di altri Stati membri;

Or. en

Emendamento presentato da Sérgio Ribeiro

Emendamento 62
Paragrafo 15

15. invita inoltre la Commissione a fare in modo che i tempi previsti vengano rispettati e 
che i nuovi programmi della politica strutturale e di coesione possano essere varati 
come previsto nel 2007; sostiene la proposta della Commissione che le prossime 
prospettive finanziarie abbiano una durata di sette anni (2004-2013);

Or. pt


