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Emendamento 317
Considerando 10

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da isole, 
città europee isolato in altri continenti, aree 
transfrontaliere, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.

Or. es
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Motivazione

L'espressione "talune" isole dev'essere soppressa in quanto è ambigua e potrebbe avere un 
senso restrittivo per alcune di loro. E' necessario inserire "città europee isolate in altri 
continenti" in quanto dette città si trovano anch'esse ad avere difficoltà analoghe a quelle che 
possono avere le isole.

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

Emendamento 318
Articolo 4, introduzione

Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, 
l’intervento del FESR è destinato in primo 
luogo a favorire lo sviluppo economico 
sostenibile e integrato, a livello regionale e 
locale, mobilitando e rafforzando la capacità 
endogena tramite programmi volti 
all’ammodernamento e alla diversificazione 
delle strutture economiche regionali, 
principalmente nei seguenti settori:

Nell’obiettivo “Convergenza”, e nelle 
regioni cui si fa riferimento al paragrafo 2 
dell'articolo 6 del regolamento del 
Consiglio n. ... con cui si fissano le 
disposizioni generali relative al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo e al Fondo di coesione, 
l’intervento del FESR è destinato in primo 
luogo a favorire lo sviluppo economico 
sostenibile e integrato, a livello regionale e 
locale, mobilitando e rafforzando la capacità 
endogena tramite programmi volti 
all’ammodernamento e alla diversificazione 
delle strutture economiche regionali, 
principalmente nei seguenti settori:

Or. es

Motivazione

In questo modo, le regioni attualmente dell'Obiettivo 1 che ne escono per la propria crescita 
vengono inserite nel nuovo obiettivo "Convergenza" e avranno un trattamento analogo a 
quelle che hanno, nell'attuale periodo 2000-2006, le regioni che hanno lasciato l'Obiettivo 1 
per la propria crescita economica.

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

Emendamento 319
Articolo 4, paragrafo 10

10) aiuti diretti all’investimento nelle PMI, 10) aiuti diretti all’investimento 
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che contribuiscano alla creazione e alla 
salvaguardia di posti di lavoro.

principalmente a favore delle PMI, che 
contribuiscano alla creazione e alla 
salvaguardia di posti di lavoro.

Or. es

Motivazione

E' necessario appoggiare gli investimenti a favore delle PIM e di quelle imprese che servono 
da nucleo o da motore per lo sviluppo di una regione o di zone importanti di una regione.

Emendamento presentato da Ona Juknevičienė

Emendamento 320
Articolo 7, lettera d)

d) l’edilizia abitativa; d) la costruzione di nuove abitazioni;

Or. en

Motivazione

L'abbellimento e il rinnovamento delle abitazioni è uno dei fattori chiave dello sviluppo 
urbano sostenibile, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica, della sicurezza e 
della qualità della vita. Il restauro di molte zone sfavorite può essere ottenuto soltanto 
attraverso la trasformazione o la demolizione di alloggi in condizioni critiche. Poiché lo 
sviluppo urbano sostenibile è una delle priorità europee, i Fondi strutturali dovrebbero dar 
sostegno alle spese relative agli alloggi per rivitalizzare le zone svantaggiate.

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

Emendamento 321
Articolo 11, lettera b bis) (nuova)

b bis) aiuti per superare i deficit di 
innovazione tecnologica e di ricerca e 
sviluppo (R+D+i);

Or. es

Motivazione

Le difficoltà di accesso non si trovano soltanto nell'ambito dei trasporti delle merci e dei 
servizi di trasporto, ma anche, e in modo particolare, in materia di comunicazioni 
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elettroniche, telecomunicazioni e sviluppo della società dell'informazione.

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

Emendamento 322
Articolo 13

Fatto salvo l’articolo 55 del regolamento 
(CE) n. (...) e su richiesta degli Stati membri, 
la Commissione può proporre norme in 
materia di ammissibilità per talune categorie 
di spese, in sostituzione delle norme 
nazionali. Tali norme comunitarie 
sull’ammissibilità delle spese sono adottate 
mediante un regolamento della 
Commissione secondo quanto disposto 
all’articolo 104, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. (...).

Fatto salvo l’articolo 55 del regolamento 
(CE) n. (...) e su richiesta degli Stati membri, 
la Commissione può proporre norme in 
materia di ammissibilità per talune categorie 
di spese, in sostituzione delle norme 
nazionali, specificando in ogni caso un 
termine per l'entrata in vigore di dette 
norme prima di iniziare l'esecuzione dei 
progetti in esse contenute. Tali norme 
comunitarie sull’ammissibilità delle spese 
sono adottate mediante un regolamento della 
Commissione secondo quanto disposto 
all’articolo 104, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. (...).

Or. es

Motivazione

Data la natura particolare di detti programmi, si dovrebbe specificare un termine che 
obblighi la Commissione a definire dette norme prima di avviare l'esecuzione dei progetti in 
esse contenute, allo scopo di aver chiare le spese sovvenzionabili ed evitare problemi in 
futuro.
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