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Emendamento 8
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Regolamento (CE) n. 1080/2006 
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le conseguenze dei cambiamenti 
climatici rappresentano un onere 
particolarmente pesante per la coesione 
economica, sociale e territoriale, e gli 
impatti negativi dei cambiamenti climatici 
sulle regioni europee avranno immensi 
costi finanziari al lungo termine, a meno 
che non si introducano immediatamente 
contromisure adeguate per arrestare tali 
cambiamenti e la politica europea di 
coesione non si concentri su tali 
contromisure.

Or. en

Emendamento 9
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Regolamento (CE) n. 1080/2006 
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Ogni misura volta a semplificare 
l'attuazione dei programmi operativi 
cofinanziati dal FESR dev'essere soggetta 
a un continuo monitoraggio e, nel 2010, a 
una valutazione che dovrà verificare, in 
particolare, il rispetto dei requisiti di 
trasparenza.

Or. en
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Emendamento 10
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1080/2006 
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

Il considerando 10 del regolamento (CE) 
n. 1080/2006 è sostituito dal seguente:
"(10) Un particolare impegno dovrebbe 
essere volto ad assicurare la 
complementarità e la coerenza con altre 
politiche comunitarie, in particolare con
la legislazione comunitaria in materia 
ambientale, gli impegni internazionali per 
la protezione del clima assunti dalla 
Comunità, il settimo programma quadro 
sull'attività comunitaria di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione e il 
programma quadro sulla competitività e 
l'innovazione. Inoltre, vi deve essere 
sinergia tra il sostegno concesso dal 
FESR, da una parte, e quello concesso 
dal Fondo sociale europeo a norma del 
regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 luglio 2006, sul Fondo sociale europeo, 
e dal Fondo di coesione a norma del 
regolamento (CE) n. 1084/2006 del 
Consiglio, dell' 11 luglio 2006, che 
istituisce un Fondo di coesione, dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale a norma del regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio, del 20 
settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), e da un Fondo europeo per la 
pesca (FEP), dall'altra."

Or. en
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Emendamento 11
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006 
Articolo 7 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

"1bis. Le spese sostenute per il 
miglioramento dell'efficienza energetica e 
per l'utilizzo di energie rinnovabili nel 
patrimonio abitativo esistente a favore 
delle famiglie a basso reddito sono 
ammissibili per tutti gli Stati membri".

"1 bis. Le spese sostenute per il 
miglioramento dell'efficienza energetica e 
per l'utilizzo di energie rinnovabili negli 
edifici sono ammissibili per tutti gli Stati 
membri. Particolare attenzione è riservata 
ai progetti concernenti edifici destinati ad 
alloggiare famiglie a basso reddito."

Or. ro

Emendamento 12
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1080/2006 
Articolo 7 – paragrafo 2 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

"Le spese per l'edilizia abitativa, fatta 
eccezione di quelle a favore dell'efficienza 
energetica e dell'utilizzo di energie 
rinnovabili di cui al paragrafo 1bis, sono 
ammissibili soltanto per gli Stati membri 
che hanno aderito all'Unione europea il 
1° maggio 2004 o dopo tale data, qualora 
siano rispettate le seguenti condizioni:"

"Le spese per l'edilizia abitativa, fatta 
eccezione di quelle a favore dell'efficienza 
energetica e dell'utilizzo di energie 
rinnovabili di cui al paragrafo 1bis, sono 
ammissibili per tutti gli Stati membri, 
qualora siano rispettate le seguenti 
condizioni:"

Or. ro
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Emendamento 13
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1080/2006 
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al paragrafo 2, la lettera b) è 
sostituita dalla seguente:
"b) l'allocazione per l'edilizia abitativa 
ammonta a un massimo del 15% della 
dotazione del FESR destinata ai 
programmi operativi interessati ovvero 
al 15% della dotazione totale del FESR;"

Or. ro

Emendamento 14
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1080/2006 
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Al paragrafo 2, la lettera c) è 
sostituita dalla seguente:
"c) le spese sono limitate a:
– l'edilizia plurifamiliare, o
– gli edifici di proprietà di autorità 
pubbliche o di operatori senza scopo di 
lucro da destinare a famiglie a basso 
reddito o a persone con esigenze 
particolari
poiché tali spese contribuiscono in modo 
certo alla protezione del clima."

Or. en


