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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 14
Considerando 5

(5) L’attuazione efficiente ed efficace 
dell’azione sostenuta dal FESR dipende da 
una buona gestione e dalla collaborazione tra 
tutti gli operatori territoriali e
socioeconomici interessati, in particolare gli 
enti regionali e locali.

(5) L’attuazione efficiente ed efficace 
dell’azione sostenuta dal FESR dipende da 
una buona gestione e dalla collaborazione tra 
tutti gli operatori territoriali, socioeconomici 
e ambientali interessati, in particolare gli 
enti regionali e locali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce ai partner ambientali una rappresentanza pari a quella dei 
partner economici e sociali
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 15
Considerando 9

(9) Un’attenzione specifica deve essere 
riservata alle regioni ultraperiferiche, 
estendendo a titolo eccezionale l’intervento 
del FESR al finanziamento di aiuti al 
funzionamento legati alla compensazione dei 
costi aggiuntivi in determinati settori. Una 
tale deroga richiede come fondamento 
giuridico il ricorso all’articolo 299, 
paragrafo 2, del trattato.

(9) Un’attenzione specifica deve essere 
riservata alle regioni ultraperiferiche, 
estendendo a titolo eccezionale l’intervento 
del FESR al finanziamento di aiuti al 
funzionamento legati alla compensazione dei 
costi aggiuntivi in determinati settori, 
tenendo conto della politica di tutela e di 
miglioramento dell'ambiente dell'UE. Una 
tale deroga richiede come fondamento 
giuridico il ricorso all’articolo 299, 
paragrafo 2, del trattato. 

Or. en

Motivazione

Il FESR deve contribuire anche alla tutela e al miglioramento dell'ambiente.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 16
Considerando 11

(11) Il FESR deve garantire la sinergia dei 
propri interventi con quelli del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione, nonché la 
complementarità e la coerenza con le altre 
politiche comunitarie.

(11) Il FESR deve garantire la sinergia dei 
propri interventi con quelli del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione, nonché la 
complementarità e la coerenza con le altre 
politiche comunitarie e la legislazione 
comunitaria.

Or. en

Motivazione

L'emendamento vuole garantire che tutti i progetti del FESR rispettino la legislazione 
ambientale dell'UE.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 17
Articolo 2, comma 1

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale riducendo le 
disparità regionali e sostenendo lo sviluppo e 
l’adeguamento strutturale delle economie 
regionali, inclusa la riconversione delle 
regioni industriali in declino.

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale nel contesto 
della strategia europea di sviluppo 
sostenibile, riducendo le disparità regionali e 
sostenendo lo sviluppo e l’adeguamento 
strutturale delle economie regionali, inclusa 
la riconversione delle regioni industriali in 
declino.

Or. en

Motivazione

Il FESR deve contribuire e dare attuazione alla strategia economica di sviluppo sostenibile 
dellUE.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 18
Articolo 2, comma 2

In tal modo, il FESR dà attuazione alle 
priorità comunitarie e in particolare 
all’esigenza di rafforzare la competitività e 
l’innovazione, creare posti di lavoro stabili e 
promuovere una crescita rispettosa
dell'ambiente.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle 
priorità comunitarie e in particolare 
all’esigenza di rafforzare la competitività e 
l’innovazione, promuovere uno sviluppo 
sostenibile, creare posti di lavoro stabili e 
proteggere e migliorare l'ambiente naturale 
e urbano.

Or. es

Motivazione

Per ambiente si intende anche l'ambiente naturale e urbano, spesso gestito dai comuni.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 19
Articolo 2, comma 2
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In tal modo, il FESR dà attuazione alle 
priorità comunitarie e in particolare 
all’esigenza di rafforzare la competitività e 
l’innovazione, creare posti di lavoro stabili e
promuovere una crescita rispettosa 
dell’ambiente.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle 
priorità comunitarie e in particolare 
all’esigenza di rafforzare la competitività e 
l’innovazione, promuovere uno sviluppo 
sostenibile, creare e conservare posti di 
lavoro stabili, tutelare e migliorare 
l'ambiente.

Or. de

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a) investimenti produttivi; a) investimenti produttivi e gestione dei 
beni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a consentire investimenti che abbiano benefici economici indiretti quale 
la gestione sostenibile dei beni ambientali.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 21
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
Sviluppo regionale equilibrato e sostenibile
Sviluppo regionale significa il 
mantenimento, lo sviluppo e la 
ridefinizione di condizioni di vita e di 
attività sostenibili nelle regioni.

Or. de
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Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 22
Articolo 4, punto 3

ambiente, inclusi gli investimenti connessi 
alla gestione dei rifiuti, 
all’approvvigionamento idrico, al 
trattamento delle acque reflue urbane e alla 
qualità dell’aria; prevenzione e controllo 
integrato dell’inquinamento; riabilitazione di 
spazi e terreni contaminati; promozione 
della biodiversità e tutela del patrimonio 
naturale; aiuti alle PMI per promuovere 
modelli di produzione sostenibile tramite
l’introduzione di sistemi di gestione 
ambientale economicamente validi e
l’adozione e l’utilizzo di tecnologie per la 
prevenzione dell’inquinamento;

ambiente, inclusi gli investimenti connessi 
alla gestione dei rifiuti, 
all’approvvigionamento idrico, alla qualità 
delle acque, alle tutela e alla gestione dei 
bacini idrografici, alla prevenzione dei 
rischi ambientali (inclusa la protezione 
dalle inondazioni e dall'inquinamento delle 
acque interne) al trattamento delle acque 
reflue e alla qualità dell’aria; prevenzione e 
controllo integrato dell’inquinamento; 
prevenzione dell'inquinamento acustico; 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati; 
sviluppo del paesaggio nelle zone rurali; 
promozione della biodiversità e tutela del 
patrimonio naturale; aiuti alle PMI per 
promuovere modelli di produzione 
sostenibile; l’introduzione di sistemi di 
gestione ambientale semplificati e 
economicamente validi; l’adozione e 
l’utilizzo di tecnologie per la prevenzione 
dell’inquinamento, incluse le tecnologie per 
la prevenzione dei mutamenti ambientali;

Or. de

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 23
Articolo 4, punto 5

turismo, inclusa la promozione dei beni 
naturali e culturali in quanto potenziale di 
sviluppo per un turismo sostenibile; 
protezione e valorizzazione del patrimonio 
culturale a sostegno dello sviluppo 
economico; aiuti per migliorare l’offerta di 
servizi turistici tramite nuove prestazioni 
con più alto valore aggiunto;

turismo, inclusa la promozione dei beni 
naturali e culturali in quanto potenziale di 
sviluppo per un turismo sostenibile; 
protezione e valorizzazione del patrimonio 
fisico e culturale a sostegno di uno sviluppo 
economico equilibrato; aiuti per migliorare 
l’offerta di servizi turistici tramite nuove 
prestazioni con più alto valore aggiunto;

Or. en
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 24
Articolo 5, punto 1, lettera b)

b) stimolo all’innovazione nelle PMI tramite 
la promozione di reti di cooperazione tra 
università e imprese, il sostegno alle reti e ai 
cluster di PMI, un migliore accesso di queste 
ultime ai servizi avanzati di sostegno alle 
imprese e il sostegno all’integrazione di 
tecnologie più pulite e innovative nelle PMI;

b) stimolo all’innovazione nelle PMI tramite 
la promozione di reti di cooperazione tra 
università e imprese, il sostegno alle reti e ai 
cluster di PMI, un migliore accesso di queste 
ultime ai servizi avanzati di sostegno alle 
imprese e il sostegno all’integrazione di 
tecnologie rispettose dell'ambiente e 
innovative nelle PMI;

Or. en

Motivazione

Le tecnologie più pulite possono essere poco rispettose dell'ambiente. Dev'essere chiaro che 
miriamo a tecnologie con effetti globalmente positivi sull'ambiente.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 25
Articolo 5, punto 2, alinea

ambiente e prevenzione dei rischi, in 
particolare:

gestione dei beni ambientali e prevenzione 
dei rischi, in particolare:

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente investimenti con benefici economici indiretti quale la gestione 
sostenibile dei beni ambientali.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 26
Articolo 5, punto 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) promozione dello sviluppo di 
infrastrutture lungo le vie d'accesso a zone 
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protette, al fine di promuovere il turismo 
sostenibile e conferire un valore aggiunto 
alle zone tutelate come la rete Natura 2000;

Or. es

Motivazione

Nella prospettiva di un turismo sostenibile, è necessario promuovere e curare le vie d'accesso 
alle zone protette.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 27
Articolo 5, punto 2, lettera c)

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
puliti;

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
rispettosi dell'ambiente;

Or. en

Motivazione

Dev'essere chiaro che si mira a soluzioni di trasporto con effetti ambientali globalmente 
positivi in tutta l'Unione e non soltanto nei complessi urbani.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 28
Articolo 9, comma 2 bis) (nuovo)

Nell'intervento del FESR nelle zone rurali 
si riconoscono come indicatori di valore 
aggiunto i progetti integrati che esigono la 
partecipazione e/o cooperazione di diversi 
comuni.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di promuovere progetti integrati e regionali basati sulla 
cooperazione municipale. 
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 29
Articolo 10, comma 2

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
di investimenti volti a migliorare 
l’accessibilità, a promuovere e migliorare le 
attività economiche connesse al patrimonio 
culturale, a incentivare l’uso sostenibile 
delle risorse naturali e a stimolare il settore 
turistico.

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
di investimenti volti a migliorare 
l’accessibilità (a livello delle infrastrutture, 
delle reti e dei servizi), a incoraggiare la 
diversificazione economica, a promuovere e 
migliorare le attività economiche connesse 
al patrimonio culturale, a incentivare l’uso 
sostenibile delle risorse naturali e a stimolare 
il settore turistico.

Or. fr

Motivazione

La questione dell'accessibilità è fondamentale  per l'aiuto alle regioni che presentano 
difficoltà naturali. Sembra quindi importante specificare in modo adeguato le assi di sviluppo 
in materia. Molto spesso le suddette regioni sono troppo concentrate su monoattività. 
Incoraggiare la diversità economica può sostenerne lo sviluppo.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 30
Articolo 10, comma 2

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
di investimenti volti a migliorare 
l’accessibilità, a promuovere e migliorare le 
attività economiche connesse al patrimonio 
culturale, a incentivare l’uso sostenibile
delle risorse naturali e a stimolare il settore 
turistico.

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
di investimenti volti a migliorare 
l’accessibilità, a promuovere e migliorare le 
attività economiche connesse al patrimonio 
culturale, a incentivare l’uso e la protezione 
sostenibili delle risorse naturali e a stimolare 
il settore turistico.

Or. en

Motivazione

L'uso sostenibile delle risorse naturali dev'essere accompagnato dalla loro protezione.
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 31
Articolo 12, punto 3 bis) (nuovo)

3 bis) Uno studio d'impatto ambientale che 
includa tutti i criteri di sostenibilità, ossia 
l'impatto sulla natura, il patrimonio storico 
(inclusi i centri storici) e gli squilibri 
economici e demografici.

Or. es

Motivazione

I programmi operativi devono fornire informazioni esplicite sull'impatto che i loro interventi 
hanno sul patrimonio storico e naturale. Tali interventi devono essere analizzati da esperti in 
materia.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 32
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis) Le autorità di gestione, sotto il 
controllo degli Stati membri, rendono 
pubbliche, in modo regolare e appropriato, 
le operazioni che beneficiano di un 
finanziamento comunitario, nonché gli 
stanziamenti disponibili in base ai singoli 
criteri di ammissibilità. 

Or. fr

Motivazione

Un'informazione precisa sulle operazioni cofinanziate è importante per accrescere la 
leggibilità degli stanziamenti europei assegnati a livello locale. È altresì importante poter 
conoscere gli importi disponibili.
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