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REGOLAMENTO (CE) n.     /2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO

del

relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari

destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci

("Programma Marco Polo")

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e

l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2,

visto il parere del Comitato delle regioni 3,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 4,

                                                
1 GU C 126 del 28.5.2002, pag. 354.
2 GU C 241 del 7.10.2002, pag. 37.
3 GU C 278 del 14.11.2002, pag. 15.
4 Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).



5327/1/03 REV 1 EP/rd 2
DG C IV    IT

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha posto il riequilibrio fra modi di

trasporto al centro della strategia di sviluppo sostenibile.

(2) In mancanza di interventi decisivi, il trasporto totale di merci su strada in Europa è destinato

ad aumentare del 50% entro il 2010, con un conseguente aumento del traffico merci

internazionale su strada di circa 12 miliardi di tonnellate per chilometro all'anno.

(3) Nel Libro bianco dal titolo "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle

scelte" la Commissione ha proposto di adottare misure che dovrebbero riportare, entro il

2010, la suddivisione fra i diversi modi di trasporto ai livelli registrati nel 1998. Ciò costituirà

la premessa di un'ulteriore evoluzione negli equilibri a partire dal 2010.

(4) È necessario istituire un programma, in seguito denominato "Programma Marco Polo" o

"il programma", volto a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali

del sistema di trasporto merci nella Comunità, nonché a potenziare il trasporto intermodale,

contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficiente e sostenibile. Per realizzare tale

obiettivo il programma dovrebbe prevedere azioni di sostegno destinate al settore del

trasporto merci, a quello della logistica e ad altri settori collegati. Tali azioni dovrebbero

contribuire a mantenere la suddivisione del traffico merci fra i diversi modi di trasporto ai

livelli registrati nel 1998 contribuendo a trasferire il previsto aumento aggregato nel traffico

merci internazionale su strada verso i trasporti marittimi a corto raggio, il trasporto ferroviario

e le vie navigabili interne, o verso una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi

stradali siano i più brevi possibile.
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(5) Il programma Marco Polo prevederà tre tipi di azione: in primo luogo, azioni di trasferimento

fra modi, volte a trasferire quanto più traffico merci possibile, nelle attuali condizioni di

mercato, dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le

vie navigabili interne; in secondo luogo, azioni catalizzatrici, volte a modificare le modalità

secondo cui sono effettuati i trasporti merci non su strada nella Comunità; in terzo luogo,

azioni comuni di apprendimento, volte a migliorare le conoscenze logistiche nel settore merci

ed a promuovere metodi e procedure avanzati di cooperazione nel mercato del trasporto

merci.

(6) Le azioni devono riguardare il territorio di almeno due paesi. Qualora si tratti di Stati membri

o di altri paesi che partecipano al programma Marco Polo conformemente alle condizioni

previste dal presente regolamento, il programma rimborserà i costi sostenuti dalle imprese

partecipanti, nei limiti previsti dal regolamento.

(7) Per riflettere la dimensione europea delle azioni, occorrerebbe incoraggiare la collaborazione

tra imprese stabilite in paesi diversi sotto forma di un consorzio che presenti un'azione.

(8) I proponenti dovrebbero essere in grado di presentare progetti nuovi o, se del caso, progetti

esistenti che soddisfino al meglio le attuali esigenze di mercato. Non si dovrebbero

scoraggiare progetti accettabili introducendo una definizione eccessivamente rigorosa delle

azioni ammissibili. In particolare, la flessibilità lasciata alla Commissione, assistita dal

comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per la selezione dei progetti dovrebbe consentire

che progetti efficaci ma di importo inferiore alle soglie minime indicative di finanziamento,

possano ottenere un contributo finanziario comunitario.
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(9) Vi possono essere casi in cui lo sviluppo di un servizio esistente può produrre benefici pari o

superiori in termini di ulteriore trasferimento fra modi, di qualità, di vantaggi ambientali e di

efficienza rispetto all'avviamento di un nuovo servizio che comporta una spesa significativa.

(10) Per risultare trasparenti, obiettivi e contenuti entro limiti precisi, gli aiuti alla fase di

avviamento delle azioni di trasferimento fra modi dovrebbero essere commisurati al risparmio

che comporterà per la società il passaggio dal solo trasporto su strada al trasporto marittimo a

corto raggio, al trasporto ferroviario e alle vie navigabili interne oppure a una combinazione

di modi di trasporto. La Commissione ha pertanto stabilito un contributo finanziario

indicativo pari a 1 EUR per ogni 500 tonnellate per chilometro trasferite.

(11) Considerando, da un lato, l'importanza riconosciuta sia nel Libro bianco dal titolo "La politica

europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" sia nelle conclusioni del Consiglio

europeo di Göteborg alla questione dell'internalizzazione dei costi esterni, segnatamente di

quelli ambientali e, dall'altro, il carattere fortemente evolutivo del mercato dei trasporti,

dovrebbe essere possibile tener conto dei lavori futuri riguardanti la metodologia da

sviluppare per l'internalizzazione dei costi esterni, valutare regolarmente l'evoluzione dei

differenziali di costi esterni e, se del caso, proporre di conseguenza una modifica dell'importo

indicativo del contributo finanziario.

(12) I risultati delle azioni catalizzatrici e delle azioni comuni di apprendimento del programma

dovrebbero essere adeguatamente diffusi, per garantirne riproduzione, pubblicità e

trasparenza.

(13) In occasione della procedura di selezione e per tutta la durata dei progetti è necessario

assicurare che i progetti selezionati contribuiscano effettivamente alla politica comune dei

trasporti e non provochino inaccettabili distorsioni della concorrenza. La Commissione

dovrebbe pertanto valutare l'attuazione del presente regolamento. Essa dovrebbe inoltre

presentare, entro il 31 dicembre 2006, una relazione di valutazione dei risultati del programma

Marco Polo corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.
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(14) Poiché l'obiettivo del programma Marco Polo non può essere sufficientemente realizzato dagli

Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni del programma, essere realizzato

meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà

di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario

per il raggiungimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito

dallo stesso articolo.

(15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la

decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1.

(16) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente

regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario

ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento

europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della

procedura di bilancio.

(17) Affinché i finanziamenti previsti dal presente regolamento possano essere erogati nel modo

più opportuno e rapido, esso dovrebbe entrare in vigore entro il più breve tempo possibile

dalla data di adozione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

                                                
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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CAPO I

OBIETTIVO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario, in seguito denominato

"programma Marco Polo" o il "programma", che ha l'obiettivo di ridurre la congestione stradale, di

migliorare le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti e di potenziare il trasporto intermodale,

contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficiente e sostenibile, per il periodo che va dal

1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2010 al fine di trasferire, entro la fine del programma, il previsto

aumento aggregato annuo del traffico merci internazionale su strada, misurato in tonnellate per

chilometro, dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie

navigabili interne o una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi

possibile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "azione": qualunque progetto legato al settore logistico, eseguito da imprese, che contribuisca

a ridurre la congestione nel sistema del trasporto merci su strada e/o a migliorare le

prestazioni ambientali del sistema dei trasporti ottimizzando i servizi a monte e a valle nelle

catene intermodali di trasporto, nel territorio degli Stati membri;
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b) "azione di trasferimento fra modi": qualsiasi azione intesa, in maniera diretta ed immediata, a

trasferire il traffico dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario,

alle vie navigabili interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali

sono i più brevi possibile, e diversa dalle azioni catalizzatrici;

c) "azione catalizzatrice": qualsiasi azione innovativa volta a superare le barriere strutturali

presenti nel mercato comunitario del trasporto merci che ostacolano il buon funzionamento

del mercato, la competitività del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario e

delle vie navigabili interne e/o l'efficienza della catena dei trasporti che fa ricorso a tali modi;

ai fini della presente definizione si intende per "barriera di mercato strutturale" qualsiasi

ostacolo reale, non temporaneo né di natura regolamentare che impedisce il buon

funzionamento della catena del trasporto merci;

d) "azione comune di apprendimento": qualsiasi azione volta a migliorare la cooperazione, al

fine di ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del

trasporto merci, tenuto conto delle esigenze logistiche;

e) "misure di accompagnamento": qualsiasi misura preparatoria o di sostegno alle azioni in atto

o pianificate, fra cui le attività di diffusione, quelle di valutazione e monitoraggio del progetto

e quelle di raccolta ed analisi di dati statistici. Le misure legate alla commercializzazione di

prodotti, processi o servizi, nonché alle attività promozionali e di marketing non sono

considerate "misure di accompagnamento";

f) "misura preparatoria": qualsiasi azione che prepara un'azione catalizzatrice, come studi di

fattibilità tecnica, operativa o finanziaria e prove di attrezzatura;
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g) "consorzio": qualunque accordo in base al quale almeno due imprese eseguono

congiuntamente un'azione condividendone i rischi;

h) "impresa": qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua

forma giuridica e dalle sue fonti di finanziamento;

i) "ausiliaria": qualsiasi attività necessaria, benché subordinata, al raggiungimento degli obiettivi

delle "azioni di trasferimento fra modi" o delle "azioni catalizzatrici ";

j) “tonnellata per chilometro”: il trasporto di una tonnellata di merci, o il suo equivalente

volumetrico, per la distanza di un chilometro;

k) “paese terzo vicino”: qualunque Stato non membro dell’Unione europea o candidato

all'adesione all'Unione europea che ha una frontiera comune con l’Unione europea o che si

affaccia su un mare chiuso o semichiuso confinante con l'Unione europea.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il programma Marco Polo si applica ad azioni di trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici,

azioni comuni di apprendimento che:

a) riguardano il territorio di almeno due Stati membri, o

b) riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello di un paese terzo vicino.
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2. Nel caso di azioni che riguardano il territorio di un paese terzo, i costi generati nel territorio di

tale paese sono finanziati dal programma unicamente nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all'adesione. Detta

partecipazione è disciplinata dalle condizioni previste dagli accordi di associazione con tali paesi e

in base alle regole stabilite dalla decisione del consiglio di associazione per ciascun paese

interessato.

4. Il programma è aperto inoltre alla partecipazione degli Stati membri dell'EFTA e del SEE,

sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da concordare con tali paesi.

CAPO II

PROPONENTI ED AZIONI AMMISSIBILI

Articolo 4

Proponenti ammissibili

1. Di norma, i progetti sono presentati da un consorzio composto da due o più imprese stabilite

in almeno due diversi Stati membri o in uno Stato membro e un paese terzo vicino.

2. Le imprese stabilite al di fuori della Comunità o al di fuori di uno dei paesi partecipanti di cui

all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, eventualmente associate ai progetti, non possono in alcun caso

beneficiare dei finanziamenti comunitari previsti dal programma.
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Articolo 5

Azioni di trasferimento fra modi

1. Le azioni di trasferimento fra modi, compreso, se del caso, il trasferimento fra modi

aggiuntivo risultante dallo sviluppo di un servizio esistente, possono beneficiare dei finanziamenti

previsti dal programma purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sia previsto che le azioni di trasferimento fra modi realizzano un trasferimento reale,

sostanziale, misurabile e sostenibile del traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a

corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie navigabili interne o ad una combinazione di

modi in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibile;

b) sulla base di un piano d'impresa realistico, le azioni di trasferimento fra modi risultino

autonomamente redditizie dopo aver ricevuto il finanziamento comunitario per non più di

36 mesi;

c) le azioni di trasferimento fra modi non comportino distorsioni di concorrenza nei mercati

interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o

nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune:

d) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il

proponente fornisca la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di

selezione dei servizi rilevanti.
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2. Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un

massimo del 30% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi

dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo

finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.

Anche le spese ausiliarie legate alle infrastrutture, purché restino marginali, sono ammissibili al

contributo finanziario comunitario fino ad un massimo del 30%. Sono considerate ammissibili ad un

contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della

domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché sia data l'approvazione

definitiva per il finanziamento comunitario. I contributi concessi per l'acquisizione di attività

mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e

principalmente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di finanziamento.

3. Il contributo finanziario comunitario di cui al paragrafo 2, determinato dalla Commissione in

relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio,

al trasporto ferroviario, alle vie navigabili interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i

percorsi stradali sono i più brevi possibile, è fissato inizialmente a 1 EUR per ogni 500 tonnellate

per chilometro di merci su strada trasferite. Tale importo indicativo potrebbe essere adeguato in

funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 può riesaminare

periodicamente, qualora necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e

adeguare di conseguenza, se necessario, l'importo del contributo finanziario comunitario.
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4. Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base

ad accordi di finanziamento. La durata massima di tali accordi non è di regola superiore a 38 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 38 mesi.

5. La soglia minima indicativa di finanziamento per ogni azione di trasferimento fra modi è pari

a 250 milioni di tonnellate per chilometro di trasferimento fra modi effettuato o, in funzione

dell'importo indicativo per euro di finanziamento, a un importo di 500 000 EUR.

Articolo 6

Azioni catalizzatrici

1. Le azioni catalizzatrici sono ammissibili ai finanziamenti previsti dal programma purché siano

soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'azione catalizzatrice raggiunga i propri obiettivi entro 48 mesi e risulti in seguito

autonomamente redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;

b) l'azione catalizzatrice presenti carattere innovativo a livello europeo, in termini di logistica,

tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti;

c) sia previsto che l'azione catalizzatrice realizzi un trasferimento tra modi reale, misurabile e

sostenibile del traffico merci dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il

trasporto ferroviario, le vie navigabili interne o una combinazione di modi di trasporto in cui i

percorsi stradali siano i più brevi possibile. Sia previsto che l'azione catalizzatrice realizzi una

riduzione della congestione del trasporto su strada e non un trasferimento tra il trasporto

marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne;
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d) l'azione catalizzatrice proponga un progetto realistico che fissi tappe precise per il

raggiungimento degli obiettivi e identifichi le esigenze in termini di assistenza e guida da

parte della Commissione;

e) l'azione catalizzatrice non comporti distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in

particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno

di essi, in misura contraria all'interesse comune;

f) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il

proponente fornisca la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di

selezione dei servizi rilevanti.

2. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal Libro bianco della Commissione "La politica europea

dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte", particolare attenzione è riservata alle azioni

catalizzatrici volte ad attuare concetti nuovi, tra cui il concetto di "autostrada del mare".

Le azioni catalizzatrici relative al mercato dei trasporti dovrebbero essere realizzate di preferenza

nell'ambito delle reti transeuropee di cui alla decisione n. 1692/96/CE 1, oppure dei corridoi e delle

zone paneuropei di trasporto.

3. Risultati e metodi delle azioni catalizzatrici sono divulgati per contribuire alla realizzazione

degli obiettivi del presente regolamento.

                                                
1 GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione

n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).
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4. Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo

del 35% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e

generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie. Tali spese sono ammissibili

al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione

dell'azione. Anche le spese legate a misure ausiliarie che prevedono interventi infrastrutturali

necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione, purché restino marginali, sono

ammissibili al contributo finanziario comunitario fino ad un massimo del 35%. Sono considerate

ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di

presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché sia

data l'approvazione definitiva per il finanziamento comunitario. I contributi concessi per

l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del

contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di

finanziamento.

5. Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso sulla base di

accordi di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo.

La durata massima di tali accordi non è di regola superiore a 50 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 50 mesi.

6. Gli obiettivi politici prioritari che saranno presi in considerazione nella procedura di selezione

di tali azioni sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può rivedere

periodicamente gli obiettivi politici prioritari.

7. La soglia minima indicativa di finanziamento per ogni azione catalizzatrice è di 1,5 milioni

di EUR.
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Articolo 7

Azioni comuni di apprendimento

1. Le azioni comuni di apprendimento sono ammissibili ai finanziamenti previsti dal programma

purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'azione permetta di migliorare i servizi commerciali offerti sul mercato e abbia una durata

non superiore a 24 mesi;

b) l'azione presenti carattere innovativo a livello europeo;

c) l'azione non comporti distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra

modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in

misura contraria all'interesse comune;

d) l'azione comune di apprendimento proponga un progetto realistico che fissi tappe precise per

il raggiungimento degli obiettivi e identifichi le esigenze in termini di assistenza e guida da

parte della Commissione.

2. Risultati e metodi delle azioni comuni di apprendimento sono divulgati per contribuire alla

realizzazione dell'obiettivo del presente regolamento.
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3. Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è limitato ad un

massimo del 50% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi

dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo

finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire

dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione,

purché sia data l'approvazione definitiva per il finanziamento comunitario. I contributi concessi per

l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del

contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di

finanziamento.

4. Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è concesso sulla

base di accordi di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e

controllo. La durata massima di tali accordi non è di regola superiore a 26 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 26 mesi.

5. Gli obiettivi politici prioritari che saranno presi in considerazione nella procedura di selezione

di tali azioni sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può rivedere

periodicamente gli obiettivi politici prioritari.

6. La soglia minima indicativa di finanziamento per ogni azione comune di apprendimento è di

250 000 EUR.
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Articolo 8

Regole dettagliate

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, stabilisce regole

procedurali dettagliate per la presentazione delle domande, la selezione, l'esecuzione, la diffusione,

nonché per l'elaborazione delle relazioni e la verifica dei requisiti delle azioni previste dal

programma.

Articolo 9

Aiuti di Stato

Il contributo finanziario comunitario alle azioni definite dal programma non esclude la concessione

alla stessa azione aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale purché tali aiuti siano

compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti fissati per ciascun tipo

di azione rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 7,

paragrafo 3.

CAPO III

PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE AZIONI

Articolo 10

Presentazione delle azioni

Le azioni sono presentate alla Commissione conformemente alle regole dettagliate stabilite ai sensi

dell'articolo 8. La presentazione contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla

Commissione di procedere alla selezione a norma dell'articolo 11.
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Articolo 11

Selezione delle azioni - Concessione del contributo finanziario

Le azioni presentate sono valutate dalla Commissione. Ai fini della selezione delle azioni cui

intende concedere il contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione tiene

conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e, nei dovuti casi, delle condizioni di cui agli articoli 5, 6 e

7. La selezione tiene conto dei benefici ambientali offerti dalle azioni proposte e del loro contributo

alla riduzione della congestione stradale. La decisione è adottata secondo la procedura di cui

all'articolo 12, paragrafo 2.

La Commissione informa i beneficiari e gli Stati membri delle decisioni adottate.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della

decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Articolo 13

Bilancio

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Marco Polo, per il periodo che va dal 1°

gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, è pari a 75 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive

finanziarie.

Articolo 14

Accantonamenti per le misure di accompagnamento e la valutazione del programma

Una percentuale non superiore al 5% dei fondi previsti dal presente regolamento è accantonata per

finanziare le misure di accompagnamento e la valutazione indipendente dell'attuazione degli

articoli 5, 6 e 7.

Articolo 15

Valutazione

1. La Commissione informa il comitato almeno una volta all'anno dell'esecuzione finanziaria del

programma e fornisce un aggiornamento dello stato di tutte le azioni finanziate nell'ambito del

programma.
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2. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al

Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dei

risultati del programma Marco Polo, alla luce dell'obiettivo dello stesso, corredata, se necessario, di

una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno

degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente    Il Presidente

___________________
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I. INTRODUZIONE

Nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), il Consiglio ha

raggiunto un accordo politico, il 5 dicembre 2002, sul progetto di regolamento relativo alla

concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali

del sistema di trasporto merci (programma Marco Polo) 1. In seguito alla messa a punto

giuridico/linguistica il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il  25 aprile 2003.

Nell'adottare tale posizione, il Consiglio ha tenuto conto del parere formulato in prima lettura

dal Parlamento europeo il 25 settembre 2002  2, nonché dei pareri del Comitato economico e

sociale  3 e del Comitato delle regioni 4.

La proposta di regolamento si prefigge l'obiettivo di istituire uno strumento
finanziario volto a trasferire il trasporto stradale verso altri modi di trasporto
(trasporti marittimi a corto raggio, ferrovia e vie navigabili interne) per ridurre la
congestione del sistema di trasporti su strada e potenziare il trasporto intermodale,
con il conseguente miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema dei
trasporti.

Concretamente il programma, che si basa sulle esperienze acquisite con il
programma PACT (azioni pilota a favore del trasporto combinato 1997-2001), si
propone di dirottare l'aumento atteso entro il 2010 del traffico di merci su strada
(12 miliardi di tonnellate/km all'anno) verso altri modi di trasporto, mantenendo
così la suddivisione del traffico fra i diversi modi di trasporto ai livelli registrati
nel 1998.

Il programma Marco Polo propone di finanziare tre tipi di azioni:

−−−− le azioni di trasferimento fra modi intese a dirottare in maniera immediata
parte del traffico dalla strada a altri modi di trasporto, con un aiuto alla fase
di avviamento di nuovi servizi di trasporto di merci non su strada;

−−−− le azioni catalizzatrici che riguardano progetti innovativi volti a ovviare alle
insufficienze strutturali dei mercati;

−−−− le azioni comuni di apprendimento volte a migliorare la cooperazione e lo
scambio di know-how tra gli operatori dei mercati della logistica del
trasporto merci per migliorare le prestazioni ambientali del settore.

                                                
1 La Commissione ha presentato la sua proposta il 4 febbraio 2002 (GU C 126E del 28.05.2002,

pag. 354).
2 doc. 12096/02 CODEC 1112 MAR 117 TRANS 230 ENV 490 (non ancora pubblicato nella

Gazzetta ufficiale).
3 GU C 241 del 7.10.2002, pag. 37.
4 GU C 278 del 14.11.2002, pag. 15.
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II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Il Consiglio condivide le preoccupazioni del Parlamento per quanto riguarda la crescente

congestione del traffico stradale e, in generale, l'impatto ambientale del sistema dei trasporti.

Il Consiglio accoglie pertanto con favore l'obiettivo di elaborare un programma di promozione

dell'intermodalità sostenendo le azioni commerciali che dirottano i trasporti di merci su strada

ai trasporti marittimi a corto raggio, ferrovia e vie navigabili interne.

Il Consiglio annette una grande importanza alla dimensione europea del programma, e

sostiene pertanto il principio secondo il quale il programma è aperto a tutti i paesi candidati,

agli Stati membri dell'EFTA e del SEE, nonché la possibilità che esso possa includere il

territorio di un paese terzo vicino, come definito nella posizione comune. Per sottolineare

ulteriormente questo aspetto, la posizione comune rileva la necessità di incoraggiare la

collaborazione tra imprese stabilite in paesi diversi, per formare un consorzio che presenti un

progetto di azione.

Il Consiglio ritiene che il programma debba essere gestito con flessibilità per consentire di

raggiungerne gli obiettivi, e che la qualità dei progetti debba essere il criterio principale da

seguire per la concessione di contributi finanziari comunitari. Esso ritiene pertanto opportuno

fissare soglie minime ad un livello che non escluda progetti più modesti ma efficaci o progetti

presentati da imprese più piccole. Analogamente, la posizione comune consente di gestire le

soglie minime per impedire che una definizione troppo rigida delle azioni ammissibili

scoraggi progetti validi o li escluda dal finanziamento. Il Consiglio è inoltre convinto che sia

possibile finanziare lo sviluppo dei servizi esistenti, a condizione che ciò comporti benefici

pari a quelli derivanti dall'avvio di servizi nuovi, in termini di maggiori trasferimenti e

vantaggi ambientali. Il Consiglio si aspetta anche che le azioni che possono beneficiare di un

finanziamento conducano a effetti sostanziali (nel caso delle azioni di trasferimento fra modi)

e misurabili (nel caso delle azioni di trasferimento fra modi e delle azioni catalizzatrici).
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Per quanto riguarda il quadro finanziario globale del programma, il Consiglio ritiene

opportuno che il periodo di bilancio non superi il periodo 2002-2006 previsto dalle

prospettive finanziarie generali. Il periodo di bilancio di cinque anni proposto (2003-2007) è

quindi stato modificato con il conseguente adeguamento dell'importo di riferimento

finanziario globale.

Per quanto riguarda la base di calcolo del contributo finanziario da concedere per le azioni di

trasferimento, il Consiglio ritiene che non vi sia alcun motivo di fare un esplicito riferimento

al concetto di risparmio sui costi esterni, soprattutto dal momento che  non è ancora previsto

un metodo comunemente accettato per internalizzare tali costi. La posizione comune fa invece

riferimento ad un importo indicativo pari a 1 EUR, fissato inizialmente dalla Commissione,

per ciascun trasporto di merci su strada di 500 tonnellate/chilometro. Tuttavia, il Consiglio

crede che in futuro queste modifiche dell'importo indicativo del contributo finanziario

potranno essere proposte in base ad una regolare valutazione dell'evoluzione dei differenziali

di costi esterni e agli eventuali futuri lavori riguardanti la metodologia da sviluppare per

l'internalizzazione dei costi esterni. Inoltre, per assicurare la flessibilità necessaria nella

gestione del programma, la posizione comune  sottolinea che questo importo indicativo

potrebbe essere modificato conformemente  alla qualità e ai benefici ambientali di ciascun

progetto presentato.

Il Consiglio concorda sul fatto che il programma dovrebbe essere considerato come uno

strumento di mercato e crede che la concessione di sussidi non dovrebbe comportare rischi di

distorsione della concorrenza  tali da pregiudicare l'interesse comune. Per questo, oltre al

riferimento generale ai mercati pertinenti, la posizione comune dichiara specificatamente che

non dovranno esserci distorsioni di concorrenza tra i modi di trasporto alternativi ai trasporti

su strada o all'interno di ciascun modo. La posizione comune stabilisce inoltre che l'eventuale

concessione di un aiuto statale alle azioni che beneficiano di un contributo finanziario in virtù

del programma deve essere compatibile con la normativa comunitaria generale sugli aiuti di

stato e non superare i limiti stabiliti per ciascuna categoria di azioni. Inoltre, qualora un'azione

comprenda i servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio in questione, è stata

introdotta una disposizione in virtù della quale il vettore richiedente è tenuto a provare che il

prestatore del servizio è stato scelto mediante una procedura trasparente, oggettiva e non

discriminante.
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Secondo il Consiglio è opportuno includere le spese legate alle infrastrutture ausiliarie tra le

spese ammissibili al contributo finanziario. Tuttavia, per tutelare gli obiettivi principali del

programma, la posizione comune stabilisce che tali spese debbano restare marginali, pur

essendo necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'azione.

Infine, per quanto riguarda le procedure del comitato che assiste la Commissione nella

gestione del progetto, il Consiglio è del parere che la varietà dei compiti che spettano al

comitato può essere meglio espletata seguendo la procedura di gestione descritta nelle norme

concernenti l'esercizio dei poteri di attuazione conferiti alla Commissione.

III. EMENDAMENTI

Il Consiglio condivide le opinioni espresse in prima lettura dal Parlamento europeo. A

conferma di tale approvazione, la posizione comune incorpora direttamente alcuni degli

emendamenti proposti dal Parlamento, mentre in altri punti essa riflette la sostanza del parere

del Parlamento.

▫ Il Consiglio concorda con il Parlamento sul fatto che il potenziamento dell'intermodalità

debba essere esplicitamente menzionato in quanto obiettivo fondamentale del

programma ed ha inserito nella posizione comune la formulazione suggerita dal

Parlamento (considerando (4), articolo 1, articolo 2, lettera a)). È stato inoltre inserito

un riferimento all'obiettivo di ridurre la congestione (considerando 4)).

▫ Aderendo pienamente al parere del Parlamento, il Consiglio ha ridotto la soglia

indicativa minima di finanziamento per ciascuna delle tre categorie di azioni alla metà

dell'importo proposto dalla Commissione. Tuttavia, il Consiglio non reputa necessario

introdurre una nuova soglia minima, particolarmente bassa, per le azioni di

trasferimento fra i modi di trasporto che consistono nel potenziare i servizi esistenti,

ritenendo che altre modifiche introdotte dal Consiglio (nel nono considerando e

all'articolo 5, paragrafi 1 e 3) per garantire la flessibilità necessaria nella scelta delle

azioni tengano debitamente conto delle preoccupazioni del Parlamento a tale riguardo.
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▫ Il Consiglio condivide il parere del Parlamento secondo cui il rimborso delle spese

sostenute dalla data di presentazione della domanda di finanziamento a titolo del

programma debba dipendere dall'approvazione definitiva per il finanziamento

comunitario del progetto in questione. Le corrispondenti modifiche del testo, che

risultano dal parere del Parlamento sono state inserite nella posizione comune

(articolo 5, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 4 e articolo 7, paragrafo 3).

▫ Per quanto riguarda le azioni catalizzatrici (articolo 6, paragrafo 1, lettera c)), la

posizione comune riflette la posizione del Consiglio che concorda con il Parlamento

sull'opportunità di esplicitare che il programma persegue anche l'obiettivo di ridurre la

congestione sulle strade.

▫ Come il Parlamento, anche il Consiglio ritiene che questo programma non debba portare

a dirottamenti da un modo di trasporto alternativo al trasporto su strada ad un altro.

Questo concetto figura esplicitamente nella posizione comune, nelle disposizioni

riguardanti le tre categorie di azioni (articoli 5, paragrafo 1, lettera c), articolo 6,

paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 1, lettera c)).

▫ Il Consiglio ritiene che il trasferimento dal trasporto su strada ad una combinazione di

modi di trasporto debba essere incoraggiato anche qualora il trasporto su strada faccia

parte della suddetta combinazione. Tuttavia, conformemente a quanto è stato

espressamente sottolineato nel testo della posizione comune, i percorsi stradali

dovrebbero essere i più brevi possibili (considerando (4), articolo 1, articolo 2,

lettera a), articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e articolo 6, paragrafo 1, lettera c)).

▫ Infine, il Consiglio condivide il parere del Parlamento secondo cui le procedure di

valutazione dovrebbero consentire anche  un controllo effettivo e il follow-up ottimale

dell'applicazione del programma, ossia l'esecuzione del bilancio. A tal fine, la posizione

comune comprende l'obbligo per la Commissione di informare regolarmente il comitato

di gestione del programma dell'esecuzione finanziaria del programma nonché dello stato

di tutti i progetti finanziati (articolo 14).
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La posizione comune contiene inoltre alcune modifiche minori nonché chiarimenti alla

proposta della Commissione, conformemente ai principi rilevati nella parte II del presente

documento, riguardanti, tra l'altro, la formulazione dell'obiettivo perseguito dalla proposta di

regolamento, le definizioni, le condizioni che disciplinano la concessione di contributi

finanziari, le priorità concernenti le azioni catalizzatrici e la divulgazione dei risultati di tali

azioni.

_________________
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ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione: 24 aprile 2003

1. Il 5 dicembre 2002 il Consiglio ha espresso il suo accordo, quanto al merito, sul progetto di

posizione comune 1 presentato nel documento 5327/03, dato che le riserve che sussistevano

sono state sciolte.

2. Poiché il testo del progetto di posizione comune ha formato oggetto della revisione

giuridico-linguistica, si invita il Consiglio, salvo conferma a livello del Comitato dei

Rappresentanti Permanenti a:

                                                
1 Il 25 settembre 2002 il Parlamento europeo si è pronunciato in prima lettura (doc. 12096/02)

sulla proposta della Commissione (GU C 126 E del 28.5.2002).
I pareri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale sono stati resi
rispettivamente il 15 maggio (GU C 278 del 14.11.2002) e il 17 luglio 2002 (GU C 241
del 7.10.2002).
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•  adottare la posizione comune il cui testo figura nel documento 5327/03 TRANS 9

MAR 4 ENV 20 CODEC 35 OC 152;

•  trasmettere la posizione comune del Consiglio al Parlamento europeo, conformemente

all’articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino del trattato, corredata della motivazione del

Consiglio che figura nel documento 5327/03 TRANS 9 MAR 4 ENV 20 CODEC 35

OC 152 ADD 1.

3. Si invita inoltre il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ad approvare il ricorso alla

procedura scritta per l’adozione della posizione comune da parte del Consiglio.

________________
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2002/0038 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la concessione di contributi finanziari

comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto
merci (programma Marco Polo)

1- ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2002)54 def. – 2002/0038(COD)):

4.2.2002

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 17.7.2002

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 25.9.2002

Data di trasmissione della proposta modificata: La proposta modificata
non è stata presentata

Data di adozione della posizione comune: 25.4.2003

2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

E' opportuno che la Comunità disponga di uno strumento pratico ed orientato al mercato che
la aiuti nella lotta contro la congestione del traffico stradale nel trasporto di merci su strada e
nel conseguimento dei suoi obiettivi ambiziosi per migliori prestazioni ambientali del settore
dei trasporti complessivamente considerato. La Commissione si propone di creare uno
strumento siffatto per trasferire il trasporto di merci dalla strada agli altri modi di trasporto:
marittimo, ferroviario e idroviario.

La proposta intende sostenere azioni commerciali nel mercato dei servizi di trasporto merci,
idonee a dirottare le merci dalla strada verso altri modi di trasporto più rispettosi
dell'ambiente. Il programma servirà anche a finanziare azioni che coinvolgono i paesi
candidati all'Unione europea. Ciò nonostante, in virtù del principio di sussidiarietà, esso
riguarderà principalmente progetti internazionali.

L'obiettivo principale della proposta è di agevolare il trasferimento verso altri modi di
trasporto di una quantità di merci corrispondente alla crescita prevista del traffico
internazionale di merci su strada. Il programma sosterrà le principali iniziative previste nel
settore del trasporto di merci per il 2010 e pertanto dovrebbe essere operativo per quella data.
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3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

La Commissione ha accettato integralmente, parzialmente o nel loro principio ispiratore 17
dei 25 emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Nella posizione
comune il Consiglio ha recepito dieci di questi 17 emendamenti nella loro interezza o nel loro
spirito e ha respinto i rimanenti.

Altri tre emendamenti del Parlamento relativi alle soglie contrattuali, respinti dalla
Commissione, figurano ora nella posizione comune.

La posizione comune modifica la dotazione finanziaria di 115 milioni di euro - proposto dalla
Commissione per il periodo 2003 - 2007 - equivalenti a 85 milioni di euro per il periodo
2003-2006, portandola a 75 milioni di euro per il periodo 2003- 2006.

Poiché né l'approccio, né gli obiettivi della proposta sono stati sostanzialmente modificati, la
Commissione può appoggiare la posizione comune adottata all'unanimità il 25.4.2003.

3.2. Osservazioni particolari

3.2.1. Emendamenti del Parlamento accettati dalla Commissione e trasfusi integralmente o
parzialmente nella posizione comune.

L'emendamento 1, al considerando n. 4, intende evidenziare che il programma Marco Polo
potenzia l'intermodalità. In linea con obiettivi e nome del programma, l'emendamento prevede
inoltre che il programma contribuisca a ridurre la congestione nel trasporto delle merci su
strada. La prima parte dell'emendamento 1 è recepita integralmente, la seconda parte è
recepita con l'aggiunta della locuzione "per ridurre la congestione stradale".

L'emendamento 5 intende aggiungere all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento la
precisazione che il programma dovrà potenziare il trasporto intermodale. Integralmente
recepito.

L'emendamento 7 intende garantire che l'ottimizzazione delle catene intermodali di trasporto
sia ricompresa nella definizione del termine "azione" nel significato che il termine ha
nell'articolo 2, lettera a) del regolamento. Integralmente recepito.

L'emendamento 11 ha lo scopo di riformulare l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento per
ricomprendere chiaramente tutti gli Stati candidati all'adesione al trattato. La posizione
comune riprende questo emendamento con il termine "paesi candidati all'adesione".

L'emendamento 13 intende definire meglio la locuzione "falsare più del necessario i
meccanismi di concorrenza" contenuta nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e suggerisce
“distorsioni della concorrenza … in misura contraria all'interesse comune”. La posizione
comune riprende questo emendamento come segue: "distorsioni di concorrenza... in misura
contraria all'interesse comune" [la riformulazione non riguarda il testo italiano - NdT].

La prima parte dell'emendamento 17 intende chiarire all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) che
il trasferimento del traffico deve avvenire dalla strada verso i modi di trasporto alternativi e
non tra quest'ultimi. Questo chiarimento è stato recepito nella posizione comune.
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L'emendamento 19 intende articolare meglio la locuzione “falsare più del necessario i
meccanismi di concorrenza" contenuta nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e propone la
locuzione “falsare i meccanismi di concorrenza ... a scapito dell'interesse comune". La
posizione comune riformula questo emendamento come segue: “distorsioni di concorrenza …
in misura contraria all'interesse comune”.

L'emendamento 20 intende chiarire che le spese sostenute a partire dalla data di presentazione
della domanda di finanziamento prevista dall'articolo 6 sono considerate ammissibili purché
sia data l'approvazione definitiva per il finanziamento comunitario. Integralmente recepito
all'articolo 6, paragrafo 4.

L'emendamento 22 intende articolare meglio la locuzione “falsare più del necessario i
meccanismi di concorrenza” di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e propone la locuzione
“falsare i meccanismi di concorrenza a scapito dell'interesse comune”. La posizione comune
riformula questo emendamento nei termini seguenti: “distorsioni di concorrenza … in misura
contraria all'interesse comune”.

L'emendamento 23 intende chiarire che le spese sostenute a partire dalla data di presentazione
della domanda di finanziamento prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, sono considerate
ammissibili purché venga data l'approvazione definitiva per il finanziamento comunitario.
Integralmente recepito.

3.2.2. Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione ma non recepiti nella
posizione comune

Gli emendamenti di cui al punto 3.2.2 rappresentano un chiarimento introdotto dal
Parlamento europeo. Il loro recepimento o la loro esclusione non modificano in modo
sostanziale la proposta della Commissione

La prima e la seconda parte dell'emendamento 2 intendono chiarire, al considerando n. 5, che
le azioni finanziate dal programma Marco Polo non dovranno comportare un trasferimento dei
flussi di traffico tra i modi di trasporto alternativi. La Commissione ha accettato questa parte
dell'emendamento.

L'emendamento 3 propone, al considerando n. 13 (ex considerando n. 9), di anticipare di un
anno il termine entro il quale la Commissione deve presentare una valutazione
nell'applicazione del regolamento e impone all'autorità di bilancio di valutare la compatibilità
degli stanziamenti per il periodo successivo al 2006 con le nuove prospettive finanziarie.
Prevede inoltre la possibilità di aumentare le risorse. Emendamento accolto in via di principio
dalla Commissione.

L'emendamento 4 intende chiarire, nel considerando n. 16 (ex considerando n. 12), che i
finanziamenti per il periodo successivo al 2006 saranno soggetti ad approvazione da parte
della autorità di bilancio. Emendamento accolto dalla Commissione.

L'emendamento 6 propone di inserire all'articolo 1, paragrafo 2 (i paragrafi 1 e 2 sono stati
accorpati in un unico paragrafo), il chiarimento che il programma dovrebbe ridurre l'impatto
ambientale del trasporto stradale di merci e non del trasporto di merci in generale. La
Commissione ha accolto questo emendamento.

L'emendamento 12 intende chiarire all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) che le azioni di
trasferimento fra modi non dovranno realizzare un trasferimento del traffico fra i modi
alternativi. La Commissione ha accolto questo emendamento.
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L'emendamento 26 propone di chiarire all'articolo 13 (ex articolo 12) che i finanziamenti per
il periodo successivo al 2006 saranno soggetti ad approvazione da parte dell'autorità di
bilancio e che gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito
della procedura annuale di bilancio. La Commissione ha accolto questo emendamento.

L'emendamento 27 intende anticipare al 31 dicembre 2005 la data della valutazione della
Commissione sull'attuazione del programma di cui all'articolo 15 (ex articolo 14). Esso inoltre
fa obbligo alla Commissione di anticipare ogni anno le valutazioni del programma. La
Commissione ha accolto in via di principio la prima parte, poiché ha suggerito di anticipare la
data della valutazione al 30 giugno 2006 anziché al 31 dicembre 2006. L'emendamento 27
prevede inoltre la possibilità di aumentare le risorse ed è stato accolto dalla Commissione.

3.2.3. Emendamenti del Parlamento respinti dalla Commissione e non recepiti nella
posizione comune.

L'emendamento 9 intende circoscrivere le azioni catalizzatrici di cui all'articolo 2, lettera c) al
solo trasporto intermodale.

La seconda parte dell'emendamento 15 intende, all'articolo 5, abbassare ulteriormente a €
250.000 la soglia minima di finanziamento dei trasporti esistenti.

L'emendamento 16 intende riservare un'attenzione particolare ai trasporti marittimi,
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

La seconda parte dell'emendamento 17 propone inoltre di appoggiare le azioni catalizzatrici
che "consentiranno di ridurre la congestione nell'autotrasporto", senza un trasferimento
modale (articolo 6, par. 1, lettera c)).

L'emendamento 18 intende modificare le attività di assistenza e di guida della Commissione
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) riducendole a semplice consulenza.

L'emendamento 25 propone, all'articolo 8, l'adozione di modalità di applicazione per il ritiro
dell'assistenza finanziaria in caso di non conformità.

L'emendamento 26, relativo all'articolo 13 (ex articolo 12), istituisce procedure specifiche per
l'avvio e l'applicazione del programma.

3.2.4. Emendamenti del Parlamento respinti dalla Commissione ma recepiti nella posizione
comune

Gli emendamenti di cui al punto 3.2.4 possono essere accolti poiché fanno parte del
compromesso raggiunto alla riunione informale del "trialogo" del 27.11.2002 .

L'emendamento 14 intende ridurre la soglia minima del finanziamento di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, lettera c) da un milione di euro a 500 000 euro. Integralmente recepito.

La prima parte dell'emendamento 15 intende aprire la possibilità di finanziare l'espansione dei
servizi esistenti (all'articolo 5, paragrafo 1). Il Consiglio ha recepito il suggerimento
aggiungendovi la frase: “...se del caso, il trasferimento fra modi aggiuntivo risultante dallo
sviluppo di un servizio esistente...".
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L'emendamento 21 intende ridurre la soglia minima di finanziamento, di cui all'articolo 6,
paragrafo 7 (ex paragrafo 6), da 3 milioni di euro a 1,5 milioni di euro. Integralmente
recepito.

L'emendamento 24 intende ridurre la soglia minima di finanziamento, di cui all'articolo 7,
paragrafo 6, da 500.000 euro a 250.000 euro. Integralmente recepito.

3.2.5 Altre modifiche apportate dal Consiglio

Nel considerando n. 4 è stato aggiunto un riferimento per mantenere la suddivisione del
traffico merci fra i diversi modi ai livelli registrati nel 1998.

È stato aggiunto un nuovo considerando n. 7 per incoraggiare la collaborazione nella
presentazione dei progetti.

Il considerando n. 8 (ex considerando n. 7) è stato modificato per includere il riferimento ai
servizi di trasporti esistenti e per suggerire una certa flessibilità relativa alla soglia minima di
contratto.

È stato aggiunto un nuovo considerando n. 9 per esporre i benefici attesi dal finanziamento
dei servizi esistenti.

È stato aggiunto un nuovo considerando n. 10 per chiarire che il fondamento per le
sovvenzioni alle azioni di trasferimento è costituito dalle prestazioni ambientali dei modi di
trasporto alternativi a quello stradale.

È stato aggiunto un nuovo considerando n. 11 per consentire una certa flessibilità, considerata
l'evoluzione dei costi esterni per il finanziamento delle azioni di trasferimento fra modi.

Il considerando n. 8 è divenuto il considerando n. 12.

Il considerando n. 9 è divenuto il considerando n. 13.

Il considerando n. 10 è divenuto il considerando n. 14.

Al considerando n. 15 (ex considerando n. 11), è stato soppresso il riferimento a un comitato
consultivo.

Il considerando n. 12 è divenuto il considerando n. 16.

Il considerando n. 13 è divenuto il considerando n. 17.

L'articolo 1 è stato riformulato in un unico paragrafo.

All'articolo 2, lettera a) è stata aggiunta la locuzione seguente: “nel territorio degli Stati
membri”.

All'articolo 2, lettera b) è stata aggiunta la locuzione seguente: “o una combinazione di modi
di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile”.

All'articolo 2, lettera d) sono stati aggiunti i termini seguenti: "in maniera strutturale".

All'articolo 2, sono state aggiunte le lettere f), j) e k).
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All'articolo 2, la lettera f) è divenuta la lettera g).

All'articolo 2, la lettera g) è divenuta la lettera h).

All'articolo 2, la lettera h) è divenuta la lettera i).

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) è stata aggiunta la parola "vicino".

All'articolo 4, paragrafo 1 sono stati aggiunti i termini “di norma” e “in almeno due Stati
membri o in uno Stato membro e un paese terzo vicino".

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) sono state aggiunte le parole “o ad una combinazione di
modi in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile".

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) il testo è stato modificato come segue: “una procedura
trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi interessati".

All'articolo 5, paragrafo 2, prima frase, è stata aggiunta la parola "stessa".

All'articolo 5, paragrafo 2, terza frase il testo è stato riformulato come segue: “purché restino
marginali”.

All'articolo 5, paragrafo 2, quarta frase, è stata apportata una modifica di carattere redazionale
[N.d.T.: la modifica non concerne la versione italiana].

All'articolo 5, paragrafo 2, quinta frase, l'enunciato "solo ai fini dell'azione” è stato
modificato in “principalmente ai fini dell'azione".

L'articolo 5, paragrafo 3, è stato riformulato per indicare che il contributo finanziario
comunitario è fissato a "1 euro per ogni 500 tonnellate/km di merci su strada trasferite. Tale
importo indicativo potrebbe essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del
progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti."

All'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma è stato aggiunto l'enunciato "secondo la
procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2" e “e adeguare di conseguenza, se necessario,
l'importo del contributo finanziario comunitario".

All'articolo 5, paragrafo 4, è stato aggiunto il seguente testo: "Il contributo finanziario
comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 38 mesi".

All'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è stata eliminata la frase: “particolare attenzione sarà a
tal fine riservata alle azioni catalizzatrici volte a rafforzare il concetto di "autostrada del
mare".

All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) è stato aggiunto l'enunciato “o una combinazione di modi
di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibili”.

All'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) è stata apportata una modifica di carattere redazionale
[N.d.T.: la modifica non concerne la versione italiana].

All'articolo 6, è stato aggiunto il nuovo paragrafo 2, che precisa quanto segue: "particolare
attenzione sarà riservata alle azioni catalizzatrici volte a rafforzare concetti nuovi, tra cui il
concetto di autostrada del mare.”
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All'articolo 6, il nuovo paragrafo 2 comprende anche l'originario articolo 6, paragrafo 1,
lettera g) con l'aggiunta di “oppure dei corridoi e delle zone paneuropei di trasporto.” È stata
inoltre inserita una nota a piè pagina relativa all'ultima modifica della decisione
n. 1692/96/CE della Commissione.

All'articolo 6, paragrafo 3 (ex paragrafo 2), è stato aggiunto l'enunciato "per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi del presente regolamento" ed eliminata la frase “trovano
applicazione, mutatis mutandis, gli articoli 18 e 19 della decisione del Consiglio
1999/65/CE”.

All'articolo 6, paragrafo 4 (ex paragrafo 3), prima frase è stato aggiunto il seguente enunciato:
“comprese le misure preparatorie".

All'articolo 6, paragrafo 4 (ex paragrafo 3), terza frase, l'enunciato è stato cambiato come
segue: “purché restino marginali" .

All'articolo 6, paragrafo 4 (ex paragrafo 3), quarta frase, è stata apportata una modifica di
carattere redazionale [N.d.T.: la modifica non concerne la versione italiana].

All'articolo 6, paragrafo 4 (ex paragrafo 3), quinta frase l'enunciato “esclusivamente ai fini
dell'azione" è stato modificato in "principalmente ai fini dell'azione".

All'articolo 6, paragrafo 5 (ex paragrafo 4), è stata aggiunta la seguente frase: “Il contributo
finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 50 mesi”.

L'articolo 6, paragrafo 6 (ex paragrafo 5), è stato riformulato come segue: “Gli obiettivi
politici prioritari che saranno presi in considerazione nella procedura di selezione di tali
azioni sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può rivedere
periodicamente gli obiettivi politici prioritari.”

All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è stata aggiunta la frase "e abbia una durata non
superiore a 24 mesi."

All'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), l'enunciato è stato ulteriormente modificato come segue:
"in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di
ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune."

All'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), è stata apportata una modifica di carattere redazionale
[N.d.T.: la modifica non concerne la versione italiana].

All'articolo 7, paragrafo 2 è stata cancellata la frase “Trovano applicazione, mutatis mutandis,
gli articoli 18 e 19 della decisione del Consiglio 1999/65/CE."

All'articolo 7, paragrafo 3, prima frase, è stata aggiunta la parola "stessa".

All'articolo 7, paragrafo 3, terza frase, è stata apportata una modifica di carattere redazionale
[N.d.T.: la modifica non concerne la versione italiana].

All'articolo 7, paragrafo 3, quarta frase, l'enunciato “esclusivamente ai fini dell'azione” è stato
modificato in "principalmente ai fini dell'azione" .
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All'articolo 7, paragrafo 3, le frasi terza e quarta sono state ulteriormente modificate per
chiarire quali costi sono ammissibili al contributo finanziario comunitario.

All'articolo 7, paragrafo 4, è stata aggiunta la seguente frase: “Il contributo finanziario non è
rinnovabile oltre la durata massima prevista di 26 mesi.”

L'articolo 7, paragrafo 5 è stato riformulato come segue: “Gli obiettivi politici prioritari che
saranno presi in considerazione nella procedura di selezione di tali azioni sono fissati
secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può rivedere
periodicamente gli obiettivi politici prioritari.”

All'articolo 8, il riferimento "articolo 11, paragrafo 2" è stato sostituito da "articolo 12,
paragrafo 2".

È stato aggiunto un nuovo articolo 9 con riferimento agli aiuti di Stato e al contributo
finanziario comunitario previsto dal programma Marco Polo.

All'articolo 10 (ex articolo 9), il riferimento "articolo 10" è stato sostituito da "articolo 11".

All'articolo 11 (ex articolo 10), il riferimento "articolo 11, paragrafo 2" è stato sostituito da
"articolo 12, paragrafo 2".

All'articolo 12 (ex articolo 11), i paragrafi 1 e 2 sono stati riformulati in modo da rinviare alla
decisione del Consiglio che prevede la procedura di gestione.

All'articolo 12 (ex articolo 11) è stato aggiunto un terzo paragrafo dal seguente tenore: "3. Il
Comitato adotta il proprio regolamento interno".

All'articolo 13 (ex articolo 12), l'enunciato “per il periodo che va dal 1° gennaio 2003 al
31 dicembre 2007, è pari a 115 milioni di euro” è stato sostituito dal seguente “per il periodo
che va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 è pari a 75 milioni di euro.”

All'articolo 14 (ex articolo 13), i termini “del regolamento stesso” sono stati sostituiti dai
termini "dell'attuazione degli articoli 5, 6 e 7.”

All'articolo 15 (ex articolo 14) , il Consiglio ha aggiunto un nuovo paragrafo 1 relativo agli
obblighi di informazione della Commissione. Il paragrafo 1 originario è divenuto paragrafo 2.

4- CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la posizione comune adottata il 25.4.2003 non modifichi
sostanzialmente l'approccio e gli obiettivi della proposta e, conseguentemente, esprime il suo
assenso alla posizione comune.


