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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore apprezza l'impegno profuso dalla Commissione nell'elaborare la 
proposta di regolamento sulle disposizioni comuni, soprattutto perché risponde 
all'esigenza di continuità nell'erogazione dei fondi, di flessibilità e di 
semplificazione per quanto riguarda la sua attuazione.

Il regolamento è la base della sinergia tra i Fondi strutturali, il cui obiettivo 
principale è quello di fornire sostegno alle regioni meno sviluppate per 
rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è uno strumento di investimento 
sostenibile ed efficiente per la crescita e lo sviluppo delle zone rurali, delle 
imprese e delle risorse nel settore agricolo e forestale, nonché nell'economia 
rurale. Può sostenere un'ampia gamma di obiettivi di sviluppo, a beneficio di un 
ampio segmento di beneficiari, con la possibilità di riutilizzare i fondi per altri 
investimenti.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni applicabili ai Fondi strutturali fa parte del nuovo quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 e stabilisce disposizioni comuni per la 
gestione concorrente, stabilendo un insieme comune di regole fondamentali per 
sette fondi, con l'eclatante esclusione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR).

Secondo il relatore, è necessario mantenere il FEASR nel regolamento sulle 
disposizioni comuni del futuro quadro legislativo. Il presente parere modifica 
principalmente questo aspetto della proposta della Commissione.

Gli emendamenti proposti mirano a ristabilire il legame tra i fondi, senza creare 
ulteriori oneri amministrativi e una duplicazione delle norme e garantendo, nel 
contempo, un livello coerente dei Fondi strutturali.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili 
al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e le regole finanziarie 
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e 
migrazione, al Fondo per la Sicurezza 
interna e allo Strumento per la gestione 
delle frontiere e i visti

recante le disposizioni comuni applicabili 
al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e le regole 
finanziarie applicabili a tali fondi e al 
Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la 
gestione delle frontiere e i visti

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per promuovere ulteriormente 
l'attuazione coordinata e armonizzata dei 
fondi UE attuati in regime di gestione 
concorrente, vale a dire il Fondo europeo 
di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo 
sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di 
coesione, le misure finanziate in regime di 
gestione concorrente del Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca 
("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione 
("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza 
interna ("ISF") e del Fondo per la gestione 
integrata delle frontiere ("BMVI"), 
dovrebbero essere stabilite regole 
finanziarie in base all'articolo 322 del 
TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), 

(2) Per promuovere ulteriormente 
l'attuazione coordinata e armonizzata dei 
fondi UE attuati in regime di gestione 
concorrente, vale a dire il Fondo europeo 
di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo 
sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di 
coesione, il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR), le misure 
finanziate in regime di gestione 
concorrente del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del 
Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del 
Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e 
del Fondo per la gestione integrata delle 
frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere 
stabilite regole finanziarie in base 
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specificando chiaramente l'ambito di 
applicazione delle disposizioni pertinenti. 
È inoltre opportuno stabilire disposizioni 
comuni in base all'articolo 177 del TFUE 
in merito alle regole strategiche specifiche 
per FESR, FSE+, Fondo di coesione e 
FEAMP.

all'articolo 322 del TFUE per tutti questi 
fondi (i "fondi"), specificando chiaramente 
l'ambito di applicazione delle disposizioni 
pertinenti. È inoltre opportuno stabilire 
disposizioni comuni in base all'articolo 177 
del TFUE in merito alle regole strategiche 
specifiche per FESR, FSE+, Fondo di 
coesione e FEAMP.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'accordo di partenariato, redatto da 
ciascuno Stato membro, dovrebbe essere 
un documento strategico che orienta i 
negoziati tra la Commissione e lo Stato 
membro interessato sull'elaborazione dei 
programmi. Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi non dovrebbe essere 
necessario modificare gli accordi di 
partenariato durante il periodo di 
programmazione. Per facilitare la 
programmazione ed evitare la 
sovrapposizione di contenuti nei documenti 
di programmazione, gli accordi di 
partenariato possono essere inseriti nei 
programmi a titolo di parti.

(15) L'accordo di partenariato, redatto da 
ciascuno Stato membro, dovrebbe essere 
un documento strategico che orienta i 
negoziati tra la Commissione e lo Stato 
membro interessato sull'elaborazione dei 
programmi. Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi non dovrebbe essere 
necessario modificare gli accordi di 
partenariato durante il periodo di 
programmazione. Per facilitare la 
programmazione ed evitare la 
sovrapposizione di contenuti nei documenti 
di programmazione, gli accordi di 
partenariato dovrebbero poter essere 
inseriti nei programmi a titolo di parti.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di mobilitare meglio le 
potenzialità a livello locale è necessario 

(24) Al fine di mobilitare meglio le 
potenzialità a livello locale è necessario 



PE625.354v01-00 6/15 PA\1158310IT.docx

IT

rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. 
Tale attività dovrebbe tenere presenti le 
esigenze e le potenzialità locali, oltre alle 
pertinenti caratteristiche socioculturali, e 
dovrebbe prevedere cambiamenti 
strutturali, costruire capacità nelle 
comunità e stimolare l'innovazione. 
Dovrebbero essere rafforzati la stretta 
cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi 
per realizzare strategie di sviluppo locale. 
Ai gruppi di azione locale, che 
rappresentano gli interessi della comunità, 
dovrebbe spettare, a titolo di principio 
fondamentale, la responsabilità 
dell'elaborazione e dell'attuazione delle 
strategie CLLD. Al fine di agevolare il 
sostegno coordinato di fondi diversi alle 
strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione 
si dovrebbe privilegiare il ricorso a un 
"fondo capofila".

rafforzare e agevolare le iniziative CLLD
(denominate "LEADER" nell'ambito del 
FEASR). Tale attività dovrebbe tenere 
presenti le esigenze e le potenzialità locali, 
oltre alle pertinenti caratteristiche 
socioculturali, e dovrebbe prevedere 
cambiamenti strutturali, costruire capacità 
nelle comunità e stimolare l'innovazione. 
Dovrebbero essere rafforzati la stretta 
cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi 
per realizzare strategie di sviluppo locale. 
Un principio essenziale dovrebbe essere 
quello di assegnare ai gruppi di azione 
locale, che rappresentano gli interessi della 
comunità, la responsabilità 
dell'elaborazione e dell'attuazione delle 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo. Al fine di agevolare il 
sostegno coordinato di fondi diversi alle 
strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione 
si dovrebbe privilegiare il ricorso a un 
"fondo capofila".

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Al fine di istituire un quadro 
finanziario di riferimento appropriato per il 
FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la 
Commissione dovrebbe stabilire la 
ripartizione annuale delle dotazioni 
disponibili per Stato membro a titolo 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita", 
unitamente all'elenco delle regioni 
ammissibili, come anche le dotazioni per 
l'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" (Interreg). Poiché le dotazioni 
nazionali degli Stati membri dovrebbero 
essere stabilite in base ai dati statistici e 
alle previsioni disponibili nel 2018 e date 

(62) Al fine di istituire un quadro 
finanziario di riferimento appropriato per il 
FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il 
FEASR, la Commissione dovrebbe 
stabilire la ripartizione annuale delle 
dotazioni disponibili per Stato membro a 
titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita", 
unitamente all'elenco delle regioni 
ammissibili, come anche le dotazioni per 
l'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" (Interreg). Poiché le dotazioni 
nazionali degli Stati membri dovrebbero 
essere stabilite in base ai dati statistici e 
alle previsioni disponibili nel 2018 e date 
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le difficoltà di previsione, la Commissione 
dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di 
tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle 
statistiche più recenti disponibili in tale 
occasione e, se si presenta una divergenza 
cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare 
tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 
in modo che i risultati del riesame 
intermedio e dell'esercizio di adeguamento 
tecnico si riflettano nelle modifiche 
apportate contestualmente ai programmi.

le difficoltà di previsione, la Commissione 
dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di 
tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle 
statistiche più recenti disponibili in tale 
occasione e, se si presenta una divergenza 
cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare 
tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 
in modo che i risultati del riesame 
intermedio e dell'esercizio di adeguamento 
tecnico si riflettano nelle modifiche 
apportate contestualmente ai programmi.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le disposizioni finanziarie 
applicabili al Fondo europeo di sviluppo 
regionale ("FESR"), al Fondo sociale 
europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo 
Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per 
la Sicurezza interna ("ISF") e allo 
Strumento per la gestione delle frontiere e i 
visti ("BMVI") (i "fondi");

(a) le disposizioni finanziarie 
applicabili al Fondo europeo di sviluppo 
regionale ("FESR"), al Fondo sociale 
europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale ("FEASR"), al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione 
("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza 
interna ("ISF") e allo Strumento per la 
gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") 
(i "fondi");

Riguardo al FEASR si applicano le 
seguenti disposizioni:

- il titolo I;

- il capo I, gli articoli 11 e 12 del capo II e 
il capo III del titolo II;

- il capo II del titolo III;

- gli articoli da 33 a 36 del capo I, il capo 
II e il capo III del titolo IV;

- il capo I e la sezione 2 del capo I del 
titolo V; nonché

- il titolo IX.
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Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Regolamento (UE) […] (il 
regolamento "sui piani strategici della 
PAC")1 bis;

__________________

1 bis GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) Regolamento (UE) […] (il 
regolamento "orizzontale della PAC")1 ter;

__________________

1 ter GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "programma": nel contesto del 
FEASR, i piani strategici della PAC di cui 
al regolamento sui piani strategici della 
PAC;
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Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di 
coesione e il FEAMP sostengono gli 
obiettivi strategici seguenti:

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di 
coesione, il FEASR e il FEAMP 
sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro redige l'accordo 
di partenariato in conformità al modello 
predisposto nell'allegato II. Lo Stato 
membro può inserire l'accordo di 
partenariato in uno dei suoi programmi.

4. Lo Stato membro presenta
l'accordo di partenariato in conformità al 
modello predisposto nell'allegato II. Lo 
Stato membro può inserire l'accordo di 
partenariato in uno dei suoi programmi.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per i programmi sostenuti dal 
FEASR, i target intermedi sono stabiliti e 
conseguiti annualmente.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I target intermedi e i target finali 
per gli indicatori di output si riferiscono 
agli output conseguiti.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- 1. Il FEASR sostiene lo sviluppo 
locale di tipo partecipativo. Esso è 
denominato, in questo caso, "LEADER".

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo di azione locale può 
essere un beneficiario e può attuare 
operazioni in conformità alla strategia.

5. Il gruppo di azione locale può 
essere un beneficiario e può attuare 
operazioni in conformità alla strategia, 
purché al suo interno sia rispettata la 
separazione delle funzioni.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato di sorveglianza approva: 2. Il comitato di sorveglianza, per i 
programmi sostenuti dal FEASR, formula 
un parere e, per i programmi sostenuti da 
altri fondi, approva:

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le relazioni annuali in materia di 
performance per i programmi sostenuti dal 
FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, 
e la relazione finale in materia di 
performance per i programmi sostenuti dal 
FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;

(b) le relazioni annuali in materia di 
performance per i programmi sostenuti dal 
FEASR, dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF 
e dal BMVI, e la relazione finale in materia 
di performance per i programmi sostenuti 
dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di 
coesione;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per i programmi sostenuti dal 
FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, 
lo Stato membro presenta la relazione 
annuale in materia di performance in 
conformità ai regolamenti specifici di 
ciascun fondo.

6. Per i programmi sostenuti dal 
FEASR, dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF 
e dal BMVI, lo Stato membro presenta la 
relazione annuale in materia di 
performance in conformità ai regolamenti 
specifici di ciascun fondo.
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Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) il costo totale dell'operazione; (h) il costo totale dell'operazione, o, 
per il FEASR, gli importi dei pagamenti 
corrispondenti a ciascun tipo di intervento 
ricevuto da ciascun beneficiario 
nell'esercizio finanziario interessato;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per il FEASR, i dati di cui alla lettera b) 
del primo comma non sono messi a 
disposizione del pubblico se gli importi dei 
pagamenti ricevuti dal beneficiario 
nell'esercizio finanziario interessato sono 
pari o inferiori a 1 250 EUR. Il 
beneficiario è identificato da un codice, 
nella forma stabilita dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal 
FEAMP, dall'ISF, dall'AMIF e dal BMVI il 

ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal 
FEASR, dal FEAMP, dall'ISF, dall'AMIF 
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cui costo totale supera 100 000 EUR; e dal BMVI il cui costo totale supera 
100 000 EUR;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'autorità di gestione, nel gestire lo 
strumento finanziario a norma del 
paragrafo 2, o l'organismo che attua lo 
strumento finanziario, nel gestire lo 
strumento finanziario a norma del 
paragrafo 3, tengono contabilità separate o 
adottano un codice contabile per ciascuna 
priorità e per ciascuna categoria di regioni 
per ciascun contributo del programma, e 
osservano la stessa distinzione per le 
risorse indicate rispettivamente agli articoli 
54 e 56.

7. L'autorità di gestione, nel gestire lo 
strumento finanziario a norma del 
paragrafo 2, o l'organismo che attua lo 
strumento finanziario, nel gestire lo 
strumento finanziario a norma del 
paragrafo 3, tengono contabilità separate o 
adottano un codice contabile per ciascuna 
priorità e per ciascuna categoria di regioni 
o per tipo di intervento del FEASR per 
ciascun contributo del programma, e 
osservano la stessa distinzione per le 
risorse indicate rispettivamente agli articoli 
54 e 56.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1,5 %;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1,5 %;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1,5 %;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 1,5 %;

Or. en
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 1,5 %

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 110 

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o 
qualsiasi altro atto normativo applicabile al 
periodo di programmazione 2014-2020 
continua ad applicarsi ai programmi e alle 
operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, 
dal Fondo di coesione e dal FEAMP in tale 
periodo.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o 
qualsiasi altro atto normativo applicabile al 
periodo di programmazione 2014-2020 
continua ad applicarsi ai programmi e alle 
operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, 
dal Fondo di coesione, dal FEASR e dal 
FEAMP in tale periodo.

Or. en
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