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Emendamento 1
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. ritiene che la politica di coesione 
rimanga un pilastro fondamentale del 
processo europeo di integrazione, che 
svolge un ruolo attivo nel ridurre le 
ineguaglianze e i deficit di sviluppo;

Or. es

Emendamento 2
Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che per diversi anni la politica 
regionale dell'Unione europea abbia 
dimostrato ai cittadini il suo particolare 
valore aggiunto europeo, promuovendo 
efficacemente la coesione economica e 
sociale in tutto il territorio dell'Unione e 
concorrendo al tempo stesso al 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione; si oppone pertanto a 
qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione di 
questa politica comunitaria; ribadisce la 
posizione, da tempo adottata, secondo cui 
la politica di coesione deve riguardare 
l'intero territorio dell'UE e concentrare la 
maggior parte delle risorse finanziarie 
disponibili sulle necessità delle regioni 
meno sviluppate;

1. ritiene che per diversi anni la politica 
regionale dell'Unione europea abbia 
dimostrato ai cittadini il suo particolare 
valore aggiunto europeo, promuovendo 
efficacemente la coesione economica e 
sociale in tutto il territorio dell'Unione e 
concorrendo al tempo stesso al 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione; si oppone pertanto a 
qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione di 
questa politica comunitaria; ribadisce la 
posizione, da tempo adottata, secondo cui 
la politica di coesione deve riguardare 
l'intero territorio dell'UE e concentrare la 
maggior parte delle risorse finanziarie 
disponibili sulle necessità delle regioni 
meno sviluppate; esorta la Commissione a 
valutare in che misura i programmi dei 
Fondi strutturali possono contribuire al 
raggiungimento di obiettivi specifici della 
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legislazione comunitaria, come quelli 
fissati nella legislazione comunitaria sul 
cambiamento climatico e l'energia e nel 
piano d'azione per la biodiversità;

Or. en

Emendamento 3
Jean Marie Beaupuy

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che per diversi anni la politica 
regionale dell'Unione europea abbia 
dimostrato ai cittadini il suo particolare 
valore aggiunto europeo, promuovendo 
efficacemente la coesione economica e 
sociale in tutto il territorio dell'Unione e 
concorrendo al tempo stesso al 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione; si oppone pertanto a 
qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione di 
questa politica comunitaria; ribadisce la 
posizione, da tempo adottata, secondo cui 
la politica di coesione deve riguardare 
l'intero territorio dell'UE e concentrare la 
maggior parte delle risorse finanziarie 
disponibili sulle necessità delle regioni 
meno sviluppate;

1. ritiene che per diversi anni la politica 
regionale dell'Unione europea abbia 
dimostrato ai cittadini il suo particolare 
valore aggiunto europeo, promuovendo 
efficacemente la coesione economica e 
sociale in tutto il territorio dell'Unione e 
concorrendo al tempo stesso al 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione e degli obiettivi di Göteborg 
per lo sviluppo sostenibile; si oppone 
pertanto a qualsiasi tentativo di 
rinazionalizzazione di questa politica 
comunitaria; ribadisce la posizione, da 
tempo adottata, secondo cui la politica di 
coesione deve riguardare l'intero territorio 
dell'UE e concentrare la maggior parte 
delle risorse finanziarie disponibili sulle 
necessità delle regioni meno sviluppate;

Or. fr

Emendamento 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che per diversi anni la politica 
regionale dell'Unione europea abbia 
dimostrato ai cittadini il suo particolare 
valore aggiunto europeo, promuovendo 
efficacemente la coesione economica e 
sociale in tutto il territorio dell'Unione e 
concorrendo al tempo stesso al 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione; si oppone pertanto a 
qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione di 
questa politica comunitaria; ribadisce la 
posizione, da tempo adottata, secondo cui 
la politica di coesione deve riguardare 
l'intero territorio dell'UE e concentrare la 
maggior parte delle risorse finanziarie 
disponibili sulle necessità delle regioni 
meno sviluppate;

1. ritiene che per diversi anni la politica 
regionale dell'Unione europea abbia 
dimostrato ai cittadini il suo particolare 
valore aggiunto europeo, promuovendo 
efficacemente la coesione economica e 
sociale in tutto il territorio dell'Unione e 
concorrendo al tempo stesso al 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione; si oppone pertanto a 
qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione di 
questa politica comunitaria; ribadisce la 
posizione, da tempo adottata, secondo cui 
la politica di coesione deve riguardare 
l'intero territorio dell'UE e concentrare la 
maggior parte delle risorse finanziarie 
disponibili sulle necessità delle regioni più 
povere;

Or. pl

Emendamento 5
Jean Marie Beaupuy

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che la politica di coesione 
debba ancora essere rafforzata e che 
debba essere messo maggiormente in 
evidenza il suo valore aggiunto; invita 
pertanto a stanziare sufficienti risorse 
finanziarie per la politica di coesione a 
livello comunitario;

Or. fr
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Emendamento 6
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che, nonostante i 
progressi registrati in termini di 
convergenza nell'UE, le disparità in 
termini assoluti rimangono elevate così 
come le variazioni fra i livelli di prosperità 
dei vari Stati membri, alcuni dei quali 
hanno mostrato negli ultimi anni un trend 
costante di divergenza;

Or. pt

Emendamento 7
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che la politica strutturale 
deve avere innanzitutto e soprattutto lo 
scopo di ridurre le disparità fra i livelli di 
sviluppo delle varie regioni, di 
promuovere la convergenza reale e di 
stimolare la crescita e l'occupazione, e 
che tale politica deve essere uno 
strumento di redistribuzione e 
compensazione dei crescenti costi del 
mercato unico, dell'Unione economica e 
monetaria e della liberalizzazione del 
commercio internazionale per gli Stati e le 
regioni meno sviluppati dell'Unione 
europea;

Or. pt
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Emendamento 8
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. è preoccupato del fatto che in 
alcune regioni i finanziamenti comunitari 
non siano stati sufficienti a compensare 
gli effetti negativi del mercato unico, 
dell'unione economica e monetaria e della 
liberalizzazione del commercio 
internazionale; esorta pertanto la 
Commissione a procedere a un'analisi 
approfondita degli effetti del patto di 
stabilità e crescita, dell'introduzione 
dell'euro e della liberalizzazione del 
mercato interno e del mercato 
internazionale sulla politica di coesione e 
convergenza dell'UE;

Or. pt

Emendamento 9
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. reputa indispensabile garantire 
finanziamenti adeguati per il periodo 
successivo al 2013, affinché la politica di 
coesione possa non solo continuare ad 
assolvere con successo i suoi compiti 
tradizionali ma anche affrontare una serie 
di nuove sfide globali dal significativo 
impatto territoriale, quali il cambiamento 
climatico e demografico, l'efficienza 
energetica e la concentrazione urbana, 
come indicato nella Quarta relazione della 
Commissione sulla coesione economica e 
sociale (COM(2007)0273); è pertanto 

2. reputa indispensabile garantire 
finanziamenti adeguati per il periodo 
successivo al 2013, affinché la politica di 
coesione possa non solo continuare ad 
assolvere con successo i suoi compiti 
tradizionali ma anche affrontare una serie 
di nuove sfide globali dal significativo 
impatto territoriale, quali il cambiamento 
climatico e demografico, lo spopolamento, 
l'adattamento alla globalizzazione, il 
recupero delle aree rurali, l'efficienza 
energetica e la concentrazione urbana, 
come indicato nella Quarta relazione della 
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dell'avviso che uno stanziamento pari allo 
0,35% del PIL comunitario sia 
insufficiente a finanziare questa politica;

Commissione sulla coesione economica e 
sociale (COM(2007)0273); è pertanto 
dell'avviso che uno stanziamento pari allo 
0,35% del PIL comunitario sia 
insufficiente a finanziare questa politica;

Or. es

Emendamento 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. reputa indispensabile garantire 
finanziamenti adeguati per il periodo 
successivo al 2013, affinché la politica di 
coesione possa non solo continuare ad 
assolvere con successo i suoi compiti 
tradizionali ma anche affrontare una serie 
di nuove sfide globali dal significativo 
impatto territoriale, quali il cambiamento 
climatico e demografico, l'efficienza 
energetica e la concentrazione urbana, 
come indicato nella Quarta relazione della 
Commissione sulla coesione economica e 
sociale (COM(2007)0273); è pertanto 
dell'avviso che uno stanziamento pari allo
0,35% del PIL comunitario sia 
insufficiente a finanziare questa politica;

2. reputa indispensabile garantire 
finanziamenti adeguati nell'ambito del 
nuovo quadro finanziario pluriennale per 
il periodo successivo al 2013, affinché la 
politica di coesione possa non solo 
continuare ad assolvere con successo i suoi 
compiti tradizionali ma anche affrontare 
una serie di nuove sfide globali dal 
significativo impatto territoriale, quali il 
cambiamento climatico e demografico, 
l'efficienza energetica e la concentrazione 
urbana, come indicato nella Quarta 
relazione della Commissione sulla 
coesione economica e sociale 
(COM(2007)0273); è pertanto dell'avviso 
che uno stanziamento di non oltre lo
0,35% del PIL comunitario sia di gran
lunga insufficiente a finanziare questa 
politica;

Or. pl

Emendamento 11
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. reputa indispensabile garantire 
finanziamenti adeguati per il periodo 
successivo al 2013, affinché la politica di 
coesione possa non solo continuare ad 
assolvere con successo i suoi compiti 
tradizionali ma anche affrontare una serie 
di nuove sfide globali dal significativo 
impatto territoriale, quali il cambiamento 
climatico e demografico, l'efficienza 
energetica e la concentrazione urbana, 
come indicato nella Quarta relazione della 
Commissione sulla coesione economica e 
sociale (COM(2007)0273); è pertanto 
dell'avviso che uno stanziamento pari allo 
0,35% del PIL comunitario sia 
insufficiente a finanziare questa politica;

2. reputa indispensabile garantire 
finanziamenti adeguati per il periodo 
successivo al 2013, affinché la politica di 
coesione possa non solo continuare ad 
assolvere con successo i suoi compiti 
tradizionali ma anche affrontare una serie 
di nuove sfide globali dal significativo 
impatto territoriale, quali il cambiamento 
climatico e demografico, l'efficienza 
energetica e la concentrazione urbana, 
come indicato nella Quarta relazione della 
Commissione sulla coesione economica e 
sociale (COM(2007)0273);

Or. cs

Emendamento 12
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza di 
mantenere i meccanismi di finanziamento 
transitori per le regioni ammesse 
progressivamente al sostegno o ammesse 
al sostegno transitorio e per gli Stati 
membri che escono dal fondo di coesione, 
al fine di consolidare il livello di 
convergenza raggiunto;

Or. es
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Emendamento 13
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. considera che le attuali risorse 
finanziarie della Comunità per la politica 
di coesione sono insufficienti per 
affrontare i problemi di convergenza 
reale, le disparità regionali, gli alti livelli 
di disoccupazione, le sperequazioni di 
reddito e la povertà nell'Unione europea;
ripropone pertanto la necessità di un 
rafforzamento del bilancio comunitario, 
che abbia quale obiettivo centrale e 
principale quello di promuovere la 
coesione economica e sociale a livello 
dell'UE;

Or. pt

Emendamento 14
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea il bisogno di stanziamenti 
sufficienti per la politica di coesione 
economica, sociale e territoriale che 
rendano possibile una riduzione delle 
persistenti ineguaglianze a livello 
regionale nell'accesso e nella 
comunicazione tra il centro e la periferia, 
che scaturiscono da condizioni 
geografiche e strutturali sfavorevoli, da 
insufficienti investimenti nelle 
infrastrutture di trasporto, dalla mancata 
diversificazione dei potenziali 
collegamenti, dall'inadeguatezza di servizi 
pubblici come l'educazione e la sanità, 
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ecc.; sottolinea in particolare i notevoli 
ostacoli in termini di accessibilità delle 
regioni montane ed insulari, delle regioni 
periferiche ed ultraperiferiche, delle 
località di frontiera isolate, delle regioni 
scarsamente popolate e delle regioni che 
risentono dello spopolamento;

Or. es

Emendamento 15
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che la presenza di una 
politica regionale europea forte e dotata 
di idonei mezzi finanziari sia la conditio 
sine qua non per affrontare gli 
allargamenti successivi e per conseguire 
la coesione sociale, economica e 
territoriale in un'UE ampliata;

Or. pt

Emendamento 16
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea la necessità di risorse 
sufficienti a colmare il notevole divario 
tecnologico tra le regioni più sviluppate e 
quelle meno favorite; 

Or. es
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Emendamento 17
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. considera che le attuali risorse 
finanziarie della Comunità per la politica 
di coesione sono insufficienti per 
affrontare i problemi di convergenza 
reale, le disparità regionali, gli alti livelli 
di disoccupazione, le sperequazioni di 
reddito e la povertà nell'Unione europea; 
ritiene pertanto necessario incrementare 
la spesa comunitaria di almeno l'1,24% 
del RNL dell'UE ed esplorare ogni 
possibilità offerta dall'accordo 
interistituzionale tra il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria1, assicurandone la piena 
attuazione, con l'obiettivo primario di 
promuovere la coesione economica e 
sociale;

Or. pt

Emendamento 18
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. ribadisce la necessità di 
continuare a supportare la politica di 
coesione europea con un'adeguata 
copertura finanziaria che consolidi i 
progressi fatti nell'ambito della 
convergenza in tutta l'Unione, 
rammentando peraltro che la convergenza 

                                               
1 GU C 331 del 7.12.1993, pag. 1.
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tra gli Stati membri cela le crescenti 
disparità esistenti tra le regioni al loro 
interno; rileva altresì che tali 
ineguaglianze regionali ed intraregionali 
si possono osservare in diversi ambiti, 
come l'occupazione, la produttività, il 
reddito, i livelli di istruzione, la capacità 
di innovazione, ecc.; sottolinea il ruolo 
della cooperazione territoriale per 
superare questi problemi, e chiede 
pertanto stanziamenti sufficienti per il 
raggiungimento di questo obiettivo;

Or. es

Emendamento 19
Jean Marie Beaupuy

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'esigenza di semplificare le 
procedure per l'esecuzione dei Fondi 
strutturali, in particolare i sistemi di 
gestione e di controllo; osserva che la 
complessità del sistema è in certa misura 
responsabile dello scarso assorbimento 
delle risorse disponibili da parte degli Stati 
membri; esorta la Commissione a 
presentare senza ulteriore indugio une
serie di proposte concrete di immediata 
attuazione per la semplificazione delle 
specifiche procedure;

3. sottolinea l'esigenza di semplificare le 
procedure per l'esecuzione dei Fondi 
strutturali, in particolare i sistemi di 
gestione e di controllo, pur continuando 
nella lotta contro le frodi e le irregolarità; 
osserva che la complessità del sistema è in 
certa misura responsabile dello scarso 
assorbimento delle risorse disponibili da 
parte degli Stati membri; accoglie con 
favore le recenti proposte della 
Commissione europea per una revisione 
anticipata della politica di coesione 
dell'Unione comprendente una serie di 
proposte concrete di immediata attuazione 
per la semplificazione delle specifiche 
procedure; 

Or. fr
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Emendamento 20
Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'esigenza di semplificare le 
procedure per l'esecuzione dei Fondi 
strutturali, in particolare i sistemi di 
gestione e di controllo; osserva che la 
complessità del sistema è in certa misura 
responsabile dello scarso assorbimento 
delle risorse disponibili da parte degli Stati 
membri; esorta la Commissione a 
presentare senza ulteriore indugio une serie 
di proposte concrete di immediata 
attuazione per la semplificazione delle 
specifiche procedure;

3. sottolinea l'esigenza di semplificare le 
procedure per l'esecuzione dei Fondi 
strutturali, in particolare i sistemi di 
gestione e di controllo, assicurando al 
contempo l'adeguatezza dei meccanismi di 
controllo finanziario e l'attuazione del 
piano d'azione per rafforzare la 
supervisione nell'ambito della gestione 
concorrente per le azioni strutturali; 
osserva che la complessità del sistema è in 
certa misura responsabile dello scarso 
assorbimento delle risorse disponibili da 
parte degli Stati membri; esorta la 
Commissione a presentare senza ulteriore 
indugio una serie di proposte concrete di 
immediata attuazione per la 
semplificazione delle specifiche procedure;

Or. en

Emendamento 21
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'esigenza di semplificare le 
procedure per l'esecuzione dei Fondi 
strutturali, in particolare i sistemi di 
gestione e di controllo; osserva che la 
complessità del sistema è in certa misura 
responsabile dello scarso assorbimento 
delle risorse disponibili da parte degli Stati 
membri; esorta la Commissione a 
presentare senza ulteriore indugio une serie 
di proposte concrete di immediata 

3. sottolinea l'esigenza di semplificare le 
procedure per l'esecuzione dei Fondi 
strutturali, in particolare i sistemi di 
gestione e di controllo; osserva che la 
complessità del sistema è in certa misura 
responsabile dello scarso assorbimento 
delle risorse disponibili da parte degli Stati 
membri; esorta la Commissione a 
presentare senza ulteriore indugio una serie 
di proposte concrete di immediata 
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attuazione per la semplificazione delle 
specifiche procedure;

attuazione per la semplificazione delle 
specifiche procedure e anche per garantire 
una chiara separazione delle 
responsabilità e delle competenze tra 
l'UE, gli Stati membri e le autorità 
regionali e locali;

Or. es

Emendamento 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'esigenza di semplificare le 
procedure per l'esecuzione dei Fondi 
strutturali, in particolare i sistemi di 
gestione e di controllo; osserva che la 
complessità del sistema è in certa misura 
responsabile dello scarso assorbimento 
delle risorse disponibili da parte degli Stati 
membri; esorta la Commissione a 
presentare senza ulteriore indugio une serie 
di proposte concrete di immediata 
attuazione per la semplificazione delle 
specifiche procedure;

3. sottolinea l'esigenza di semplificare, 
anche a livello nazionale e regionale, le 
procedure per l'esecuzione dei Fondi 
strutturali, in particolare i sistemi di 
gestione e di controllo; osserva che la 
complessità del sistema è in certa misura 
responsabile dello scarso assorbimento 
delle risorse disponibili da parte degli Stati 
membri; esorta la Commissione a 
presentare senza ulteriore indugio una serie 
di proposte concrete di immediata 
attuazione per la semplificazione delle 
specifiche procedure;

Or. pl

Emendamento 23
Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto che, per la prima volta, la 
Commissione si è impegnata in una 
valutazione sistematica dell'efficacia dei 

4. prende atto che, per la prima volta, la 
Commissione si è impegnata in una 
valutazione sistematica dell'efficacia dei 
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programmi operativi per il periodo 2000-
2006; attende con grande interesse gli esiti 
di tale valutazione, che rappresenta un 
tentativo serio di misurare l'efficacia degli 
interventi di politica di coesione; osserva, 
tuttavia, che è estremamente difficile 
determinare appieno gli effetti positivi 
della politica di coesione sulla realtà, non 
essendo essi misurabili in termini 
puramente economici;

programmi operativi per il periodo 2000-
2006; attende con grande interesse gli esiti 
di tale valutazione, che rappresenta un 
tentativo serio di misurare l'efficacia degli 
interventi di politica di coesione; esorta la 
Commissione a rendere i finanziamenti 
UE del quadro finanziario 2007-2013 
subordinati al raggiungimento di obiettivi 
specifici della legislazione comunitaria, 
come quelli fissati dalla legislazione 
comunitaria sul cambiamento climatico e 
dal piano d'azione per la biodiversità, 
assicurando la sospensione di tali 
finanziamenti in caso di mancato rispetto 
del diritto ambientale comunitario; 

Or. en

Emendamento 24
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto che, per la prima volta, la 
Commissione si è impegnata in una 
valutazione sistematica dell'efficacia dei 
programmi operativi per il periodo 2000-
2006; attende con grande interesse gli esiti 
di tale valutazione, che rappresenta un 
tentativo serio di misurare l'efficacia degli 
interventi di politica di coesione; osserva, 
tuttavia, che è estremamente difficile 
determinare appieno gli effetti positivi 
della politica di coesione sulla realtà, non 
essendo essi misurabili in termini 
puramente economici;

4. prende atto che, per la prima volta, la 
Commissione si è impegnata in una 
valutazione sistematica dell'efficacia dei 
programmi operativi per il periodo 2000-
2006; attende con grande interesse gli esiti 
di tale valutazione, che rappresenta un 
tentativo serio di misurare l'efficacia degli 
interventi di politica di coesione; osserva, 
tuttavia, che in questa fase è estremamente 
difficile determinare appieno gli effetti 
positivi della politica di coesione sulla 
realtà, non essendo ancora possibile 
percepire la reale incidenza delle misure 
intraprese e non essendo le ricadute 
positive misurabili in termini puramente 
economici;

Or. pl
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Emendamento 25
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. considerando che la politica di 
coesione e le sue risorse finanziarie 
dovrebbero essere impiegate per 
promuovere lo sviluppo economico, 
sociale e territoriale e pertanto non essere 
poste in secondo piano rispetto alla 
concorrenza e alla deregolamentazione 
previsti dalla strategia di Lisbona; 
considera che la competitività non deve 
potersi sostituire all'obiettivo della 
convergenza in quegli Stati membri e in 
quelle regioni che ancora registrano 
ritardi nello sviluppo sociale ed 
economico; 

Or. pt

Emendamento 26
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che la politica di coesione 
non deve essere considerata come un 
mero strumento per raggiungere gli 
obiettivi di altre politiche settoriali, in 
quanto si tratta di una politica 
comunitaria di pieno diritto e di grande 
valore aggiunto;

Or. pt
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Emendamento 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che in molti Stati membri 
l'attuale crisi finanziaria ha trasformato 
radicalmente la situazione economica e 
finanziaria; osserva che per effetto di 
questa crisi le priorità di investimento 
nazionali potrebbero variare e che, di 
conseguenza, per una serie di programmi 
operativi potrebbe essere necessario un 
adeguamento; sottolinea il fatto che gli 
Stati membri potrebbero altresì trovarsi ad 
affrontare problemi di liquidità tali da 
impedire loro di assicurare il versamento 
dei contributi nazionali all'attuazione delle 
azioni e dei programmi strutturali; esorta la 
Commissione a collaborare strettamente 
con gli Stati membri in uno sforzo 
congiunto per rilanciare l'economia 
europea; invita inoltre la Commissione a 
proporre modifiche all'attuale quadro 
legislativo per i Fondi strutturali 2007-
2013 laddove ciò sia opportuno;

5. riconosce che in molti Stati membri 
l'attuale crisi finanziaria ha trasformato 
radicalmente la situazione economica e 
finanziaria; osserva che per effetto di 
questa crisi le priorità di investimento 
nazionali potrebbero variare e che, di 
conseguenza, per una serie di programmi 
operativi potrebbe essere necessario un 
adeguamento; sottolinea il fatto che gli 
Stati membri potrebbero altresì trovarsi ad 
affrontare problemi di liquidità tali da 
impedire loro di assicurare il versamento 
dei contributi nazionali all'attuazione delle 
azioni e dei programmi strutturali; esorta la 
Commissione a collaborare strettamente 
con gli Stati membri in uno sforzo 
congiunto per rilanciare l'economia 
europea; accoglie inoltre con favore le 
proposte della Commissione di modificare
l'attuale quadro normativo per i Fondi 
strutturali 2007-2013 con l'obiettivo di 
semplificare il sistema ed accelerare e 
facilitare i pagamenti agli Stati membri; 
ritiene che tali proposte rappresentino 
una prima importante iniziativa di 
assistenza agli Stati membri, che cercano 
di contrastare gli effetti negativi della crisi 
economica in atto;

Or. en

Emendamento 28
Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che in molti Stati membri 
l'attuale crisi finanziaria ha trasformato 
radicalmente la situazione economica e 
finanziaria; osserva che per effetto di 
questa crisi le priorità di investimento 
nazionali potrebbero variare e che, di 
conseguenza, per una serie di programmi 
operativi potrebbe essere necessario un 
adeguamento; sottolinea il fatto che gli 
Stati membri potrebbero altresì trovarsi ad 
affrontare problemi di liquidità tali da 
impedire loro di assicurare il versamento 
dei contributi nazionali all'attuazione delle 
azioni e dei programmi strutturali; esorta la 
Commissione a collaborare strettamente 
con gli Stati membri in uno sforzo 
congiunto per rilanciare l'economia 
europea; invita inoltre la Commissione a 
proporre modifiche all'attuale quadro 
legislativo per i Fondi strutturali 2007-
2013 laddove ciò sia opportuno;

5. riconosce che in molti Stati membri 
l'attuale crisi finanziaria ha trasformato 
radicalmente la situazione economica e 
finanziaria; osserva che per effetto di 
questa crisi le priorità di investimento 
nazionali potrebbero variare e che, di 
conseguenza, per una serie di programmi 
operativi potrebbe essere necessario un 
adeguamento; raccomanda che questi 
adattamenti si concentrino sulle nuove 
sfide del clima e dell'evoluzione 
demografica, dell'efficienza energetica e 
delle fonti rinnovabili di energia e delle 
città sostenibili ed inclusive; sottolinea il 
fatto che gli Stati membri potrebbero 
altresì trovarsi ad affrontare problemi di 
liquidità tali da impedire loro di assicurare 
il versamento dei contributi nazionali 
all'attuazione delle azioni e dei programmi 
strutturali; esorta la Commissione a 
collaborare strettamente con gli Stati 
membri in uno sforzo congiunto per 
rilanciare l'economia europea; invita inoltre 
la Commissione a proporre modifiche 
all'attuale quadro legislativo per i Fondi 
strutturali 2007-2013 laddove ciò sia 
opportuno;

Or. en

Emendamento 29
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che in molti Stati membri 
l'attuale crisi finanziaria ha trasformato 
radicalmente la situazione economica e 
finanziaria; osserva che per effetto di 
questa crisi le priorità di investimento 

5. riconosce che in molti Stati membri 
l'attuale crisi finanziaria ha trasformato 
radicalmente la situazione economica e 
finanziaria; osserva che per effetto di 
questa crisi le priorità di investimento 
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nazionali potrebbero variare e che, di 
conseguenza, per una serie di programmi 
operativi potrebbe essere necessario un 
adeguamento; sottolinea il fatto che gli 
Stati membri potrebbero altresì trovarsi ad 
affrontare problemi di liquidità tali da 
impedire loro di assicurare il versamento 
dei contributi nazionali all'attuazione delle 
azioni e dei programmi strutturali; esorta la 
Commissione a collaborare strettamente 
con gli Stati membri in uno sforzo 
congiunto per rilanciare l'economia 
europea; invita inoltre la Commissione a 
proporre modifiche all'attuale quadro 
legislativo per i Fondi strutturali 2007-
2013 laddove ciò sia opportuno;

nazionali potrebbero variare e che, di 
conseguenza, per una serie di programmi 
operativi potrebbe essere necessario un 
adeguamento; sottolinea il fatto che gli 
Stati membri potrebbero altresì trovarsi ad 
affrontare problemi di liquidità tali da 
impedire loro di assicurare il versamento 
dei contributi nazionali all'attuazione delle 
azioni e dei programmi strutturali; accoglie 
con favore, di conseguenza, le modifiche 
proposte dalla Commissione all'attuale 
quadro normativo per i Fondi strutturali 
2007-2013 e la sua volontà di estendere il 
termine ultimo per la liquidazione dei 
conti per i programmi cofinanziati 
nell'ambito dei Fondi strutturali nel 
periodo di programmazione 2000-2006; 
esorta la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri in uno 
sforzo congiunto per rilanciare l'economia 
europea;

Or. pl

Emendamento 30
Rumiana Jeleva

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che lo scopo ultimo dei 
finanziamenti UE è di migliorare la 
qualità della vita dei cittadini dell'Unione, 
e invita pertanto gli Stati membri a 
garantire una gestione ottimale dei fondi 
comunitari; ciò premesso, ricorda la 
necessità di una buona governance e 
l'importanza della lotta contro la frode, la 
corruzione e il crimine organizzato, che 
violano direttamente i principi su cui si 
fonda il bilancio dell'UE; accoglie 
pertanto con favore gli sforzi dell'OLAF 
al riguardo;



AM\758300IT.doc 21/27 PE416.641v01-00

IT

Or. en

Emendamento 31
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. nel quadro della coesione territoriale, 
raccomanda un rafforzamento significativo 
dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea, in termini sia politici che 
finanziari, e suggerisce di garantire 
finanziamenti supplementari per il 
prossimo periodo di programmazione; 
accoglie positivamente i recenti sforzi della 
Commissione volti a intensificare la 
cooperazione territoriale attraverso la 
creazione di strutture di cooperazione 
transnazionali per paesi afflitti da problemi 
affini; prende atto con grande interesse 
della strategia incentrata sul Mar Baltico, la 
quale dimostra che in futuro si potrebbero 
prendere in considerazione analoghe 
strategie per altre regioni;

6. nel quadro della coesione territoriale, 
raccomanda un rafforzamento significativo 
dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea, in termini sia politici che 
finanziari, e suggerisce di garantire 
finanziamenti supplementari per il 
prossimo periodo di programmazione; 
accoglie positivamente i recenti sforzi della 
Commissione volti a intensificare la 
cooperazione territoriale attraverso la 
creazione di strutture di cooperazione 
transnazionali per paesi afflitti da problemi 
affini; prende atto con grande interesse 
della strategia incentrata sul Mar Baltico, la 
quale dimostra che in futuro si potrebbero 
prendere in considerazione analoghe 
strategie per altri tipi di unità territoriali;

Or. pl

Emendamento 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sollecita la Commissione a proporre 
un sistema completo di sostegno 
transitorio per il periodo successivo al 
2013 per le regioni che supereranno la 
soglia del 75% del PIL; ritiene che sia 
estremamente importante trattare 
separatamente queste "regioni di 
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transizione" poiché esse si troveranno 
ancora in una fase transitoria del loro 
sviluppo e dovranno pertanto beneficiare 
di uno status definito più chiaramente, di 
regole trasparenti e di maggiore certezza 
di beneficiare del sostegno transitorio dei 
Fondi strutturali nel corso del prossimo 
periodo di programmazione;

Or. en

Emendamento 33
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che la dimensione 
territoriale non deve contraddire o 
annacquare l'obiettivo primo della 
politica regionale, che è quello di 
promuovere la coesione economica e 
sociale, in altre parole di ridurre le 
disparità nei livelli di sviluppo delle varie 
regioni e di colmare i ritardi delle regioni 
meno favorite; sottolinea che per i nuovi 
obiettivi e per le nuove priorità devono 
essere stanziate nuove risorse finanziarie 
della Comunità;

Or. pt

Emendamento 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. prende atto con interesse del 
dibattito sulla programmazione del 
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prossimo quadro finanziario su un 
periodo di cinque anni invece degli attuali 
sette, per farlo coincidere con i mandati 
della Commissione europea e del 
Parlamento europeo; è tuttavia a 
conoscenza delle grandi difficoltà di 
attuazione dei programmi pluriennali dei 
Fondi strutturali su un periodo di 
programmazione così breve; propone 
quindi che la politica di coesione sia 
pianificata su un periodo di dieci anni, 
con una revisione significativa del quadro 
legislativo e operativo dopo i primi 
cinque;

Or. en

Emendamento 35
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. rileva gli effetti positivi delle 
nuove iniziative Jessica, Jaspers e 
Jeremie finanziate dalla Banca europea 
per gli investimenti e altre istituzioni, e 
chiede che siano estese al prossimo 
quadro finanziario;

Or. en

Emendamento 36
Rumiana Jeleva

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

7. nel quadro della coesione territoriale, 
raccomanda un rafforzamento significativo 

6. nel quadro della coesione territoriale, 
raccomanda un rafforzamento significativo 
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dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea, in termini sia politici che 
finanziari, e suggerisce di garantire 
finanziamenti supplementari per il 
prossimo periodo di programmazione; 
accoglie positivamente i recenti sforzi della 
Commissione volti a intensificare la 
cooperazione territoriale attraverso la 
creazione di strutture di cooperazione 
transnazionali per paesi afflitti da problemi 
affini; prende atto con grande interesse 
della strategia incentrata sul Mar Baltico, la 
quale dimostra che in futuro si potrebbero 
prendere in considerazione analoghe 
strategie per altre regioni;

dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea, in termini sia politici che 
finanziari, e suggerisce di garantire 
finanziamenti supplementari per il 
prossimo periodo di programmazione; 
accoglie positivamente i recenti sforzi della 
Commissione volti a intensificare la 
cooperazione territoriale attraverso la 
creazione di strutture di cooperazione 
transnazionali per paesi afflitti da problemi 
affini; prende atto con grande interesse 
della strategia incentrata sul Mar Baltico, la 
quale dimostra che in futuro si potrebbero 
prendere in considerazione analoghe 
strategie per altre regioni, per esempio 
quella del Mar Nero; 

Or. en

Emendamento 37
Jean Marie Beaupuy

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ricorda che nel corso dei negoziati sui 
regolamenti dei Fondi strutturali per il 
periodo 2007-2013, il Parlamento, in un 
trilogo informale, ha presentato una 
proposta per la riassegnazione delle risorse 
non ancora spese e che, per effetto della 
regola N+2 / N+3, sono cedute al bilancio 
comunitario destinato alla coesione 
(rubrica 1b) nonché ad altri programmi 
operativi con un curriculum di 
assorbimento più positivo; deplora 
profondamente che questa proposta non 
sia stata all'epoca esaminata dal 
Consiglio; chiede che nella sua prossima 
revisione intermedia la Commissione 
risponda alla proposta del Parlamento e 
formuli proposte specifiche per la 
riassegnazione di tali risorse.

7. ricorda che nel corso dei negoziati sui 
regolamenti dei Fondi strutturali per il 
periodo 2007-2013, il Parlamento, in un 
trilogo informale, ha presentato una 
proposta per la riassegnazione delle risorse 
non ancora spese e che, per effetto della 
regola N+2 / N+3, sono cedute al bilancio 
comunitario destinato alla coesione 
(rubrica 1b) nonché ad altri programmi 
operativi con un curriculum di 
assorbimento più positivo e per la 
previsione di una riserva comunitaria per 
la qualità e la performance, come 
meccanismo destinato a ricompensare i 
progressi compiuti; deplora 
profondamente che queste proposte non 
siano state all'epoca prese in 
considerazione dal Consiglio; chiede che 
nella sua prossima revisione intermedia la 
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Commissione risponda alla proposta del 
Parlamento e formuli proposte specifiche 
per la riassegnazione di tali risorse

Or. fr

Emendamento 38
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ricorda che nel corso dei negoziati sui 
regolamenti dei Fondi strutturali per il 
periodo 2007-2013, il Parlamento, in un 
trilogo informale, ha presentato una 
proposta per la riassegnazione delle risorse 
non ancora spese e che, per effetto della 
regola N+2 / N+3, sono cedute al bilancio 
comunitario destinato alla coesione 
(rubrica 1b) nonché ad altri programmi 
operativi con un curriculum di 
assorbimento più positivo; deplora 
profondamente che questa proposta non 
sia stata all'epoca esaminata dal 
Consiglio; chiede che nella sua prossima 
revisione intermedia la Commissione
risponda alla proposta del Parlamento e 
formuli proposte specifiche per la 
riassegnazione di tali risorse.

7. ricorda che nel corso dei negoziati sui 
regolamenti dei Fondi strutturali per il 
periodo 2007-2013, il Parlamento, in un 
trilogo informale, ha presentato una 
proposta per la riassegnazione delle risorse 
non ancora spese e che, per effetto della 
regola N+2 / N+3, sono cedute al bilancio 
comunitario destinato alla coesione 
(rubrica 1b) nonché ad altri programmi 
operativi con un curriculum di 
assorbimento più positivo; chiede alla 
Commissione di effettuare un'analisi 
dell'impatto che avrebbe l'applicazione 
pratica di tale strumento;

Or. cs

Emendamento 39
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. raccomanda che la politica di 
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coesione dell'UE, nelle sue varie 
articolazioni, sia adattata con misure 
specifiche alle regioni ultraperiferiche, 
come previsto all'articolo 299, paragrafo 
2 del trattato CE; invita la Commissione a 
proporre politiche permanenti, flessibili 
ed adeguatamente finanziate e misure 
capaci di venire incontro alle esigenze 
delle varie regioni ultraperiferiche e di 
aiutarle a fronteggiare le sfide di sviluppo 
cui sono perennemente confrontate;

Or. pt

Emendamento 40
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. attira l'attenzione sul caso delle 
regioni che, benché siano annoverate tra 
le più povere dell'UE-15, sono 
attualmente escluse dal gruppo delle 
regioni più povere dell'UE-27, 
unicamente ed esclusivamente per ragioni 
statistiche; raccomanda di prestare 
attenzione alla situazione specifica di 
dette regioni, che hanno subito tagli di 
bilancio nell'attuale quadro finanziario 
pluriennale; ritiene che quest'ultimo 
debba essere rivisto in modo che le regioni 
interessate dal cosiddetto "effetto 
statistico" possano ricevere lo stesso 
livello di sostegno che riceverebbero se il 
criterio di ammissibilità avesse preso 
come riferimento l'UE-15;

Or. pt
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Emendamento 41
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. sottolinea che gli aiuti pubblici 
concessi nell'ambito dei Fondi strutturali 
devono essere subordinati all'esistenza di 
contratti a lungo termine con le imprese, 
con disposizioni riguardanti la durata e 
l'occupazione al fine di garantire che non 
venga incoraggiata la delocalizzazione;

Or. pt

Emendamento 42
Pedro Guerreiro

Progetto di parere
Paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quinquies. ritiene necessario aumentare 
le percentuali di cofinanziamento 
comunitario per le regioni di 
convergenza, in particolare per le regioni 
più svantaggiate degli Stati membri 
ammessi a beneficiare del Fondo di 
coesione e per le regioni caratterizzate da 
condizioni geografiche o naturali 
permanentemente sfavorevoli, come le 
regioni ultraperiferiche;

Or. pt
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