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EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, 

a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Occorre quindi istituire un 

Programma di sostegno alle riforme 

strutturali (“il Programma”) per rafforzare 

la capacità degli Stati membri di preparare 

e attuare riforme amministrative e 

strutturali volte a stimolare la crescita, 

anche attraverso un'assistenza per l'uso 

efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. 

Il Programma intende contribuire alla 

realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: 

ripresa economica, creazione di posti di 

lavoro, rafforzamento della competitività 

dell'Europa e promozione degli 

investimenti nell'economia reale. 

(7) Occorre quindi istituire un 

Programma di sostegno alle riforme 

strutturali (“il Programma”) per rafforzare 

la capacità degli Stati membri di preparare 

e attuare riforme amministrative e 

strutturali volte a stimolare la crescita, 

anche attraverso un'assistenza per l'uso 

efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. 

Il Programma intende contribuire alla 

realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: 

ripresa economica, creazione di posti di 

lavoro, rafforzamento della competitività 

dell'Europa e promozione di investimenti 

sostenibili nell'economia reale. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato 

membro richiedente, anche nel contesto del 

semestre europeo, la Commissione 

dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo 

conto dei principi di trasparenza, pari 

trattamento e sana gestione finanziaria, e 

stabilire il sostegno da fornire in funzione 

dell'urgenza, dell'entità e della profondità 

dei problemi individuati, del supporto 

necessario nei singoli settori, di un'analisi 

degli indicatori socioeconomici e della 

capacità amministrativa generale dello 

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato 

membro richiedente, anche nel contesto del 

semestre europeo, la Commissione 

dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo 

conto dei principi di trasparenza, pari 

trattamento e sana gestione finanziaria, e 

stabilire il sostegno da fornire in funzione 

dell'urgenza, dell'entità e della profondità 

dei problemi individuati, del supporto 

necessario nei singoli settori, di un'analisi 

degli indicatori socioeconomici e della 

capacità amministrativa generale dello 
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Stato membro. La Commissione dovrebbe 

inoltre definire, in stretta collaborazione 

con lo Stato membro interessato, gli ambiti 

prioritari e la portata del sostegno da 

fornire e il contributo finanziario globale 

per tale sostegno, tenendo conto delle 

azioni e misure esistenti finanziate dai 

fondi dell'Unione o da altri programmi 

dell'Unione. 

Stato membro. La Commissione dovrebbe 

inoltre definire, in stretta collaborazione 

con lo Stato membro interessato, gli ambiti 

prioritari e la portata del sostegno da 

fornire e il contributo finanziario globale 

per tale sostegno, tenendo conto delle 

azioni e misure esistenti finanziate dai 

fondi dell'Unione o da altri programmi 

dell'Unione. La Commissione dovrebbe 

arricchire ulteriormente il pool di esperti 

esterni disponibili che potrebbero essere 

inviati, secondo modalità ad hoc, negli 

Stati membri per lavorare a progetti di 

sostegno. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le comunicazioni della 

Commissione “Revisione del bilancio 

dell'Unione europea”13 e “Un bilancio per 

la strategia Europa 2020”14 sottolineano 

l'importanza di concentrare i finanziamenti 

su attività che presentino un evidente 

valore aggiunto europeo, ossia in cui 

l'intervento dell'Unione possa dare un 

contributo supplementare rispetto all'azione 

isolata degli Stati membri. Le azioni di 

supporto condotte nell'ambito del 

Programma dovrebbero quindi garantire 

complementarità e sinergie con altri 

programmi e altre politiche a livello 

nazionale, dell'UE e internazionale. Le 

azioni previste dal Programma dovrebbero 

consentire di definire e attuare soluzioni 

che affrontino le sfide nazionali con 

un'incidenza a livello transfrontaliero e 

dell'UE e garantiscano un'attuazione 

coerente e uniforme della normativa UE. 

Esse dovrebbero anche contribuire 

all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla 

promozione della cooperazione con la 

Commissione e tra Stati membri. L'Unione 

si trova inoltre in una posizione più 

(11) Le comunicazioni della 

Commissione “Revisione del bilancio 

dell'Unione europea”13 e “Un bilancio per 

la strategia Europa 2020”14 sottolineano 

l'importanza di concentrare i finanziamenti 

su attività che presentino un evidente 

valore aggiunto europeo, ossia in cui 

l'intervento dell'Unione possa dare un 

contributo supplementare rispetto all'azione 

isolata degli Stati membri. Le azioni di 

supporto condotte nell'ambito del 

Programma dovrebbero quindi garantire 

complementarità e sinergie con altri 

programmi e altre politiche a livello 

regionale e nazionale, dell'UE e 

internazionale. Le azioni previste dal 

Programma dovrebbero consentire di 

definire e attuare soluzioni che affrontino 

le sfide nazionali con un'incidenza a livello 

transfrontaliero e dell'UE e garantiscano 

un'attuazione coerente e uniforme della 

normativa UE. Esse dovrebbero anche 

contribuire all'ulteriore sviluppo della 

fiducia e alla promozione della 

cooperazione con la Commissione e tra 

Stati membri. L'Unione si trova inoltre in 
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favorevole, rispetto agli Stati membri, sia 

per offrire una piattaforma per la messa a 

disposizione e la condivisione delle buone 

pratiche tra pari che per mobilitare le 

competenze. 

una posizione più favorevole, rispetto agli 

Stati membri, sia per offrire una 

piattaforma per la messa a disposizione e la 

condivisione delle buone pratiche tra pari 

che per mobilitare le competenze. 

__________________ __________________ 

13 COM(2010)700 del 19 ottobre 2010. 13 COM(2010)700 del 19 ottobre 2010. 

14 COM(2011)500 final del 29 giugno 

2011. 

14 COM(2011)500 final del 29 giugno 

2011. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Il presente regolamento stabilisce 

una dotazione finanziaria per l'intera 

durata del Programma, che costituisce per 

il Parlamento europeo e il Consiglio 

l'importo di riferimento privilegiato nel 

corso della procedura annuale di bilancio, 

ai sensi del punto 17 dell'accordo 

interistituzionale tra il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione 

sulla disciplina di bilancio, la 

cooperazione in materia di bilancio e la 

sana gestione finanziaria. 

  

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 ter) Il finanziamento del Programma 

attraverso il trasferimento di assegnazioni 

a titolo dell'assistenza tecnica su iniziativa 

della Commissione può essere unicamente 

considerato una soluzione una tantum, 

che non dovrebbe creare un precedente 

per il finanziamento di future iniziative in 
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tale ambito. Un'eventuale proposta 

legislativa volta a prorogare il 

Programma nell'ambito del nuovo quadro 

finanziario pluriennale dovrebbe 

includere una nuova dotazione 

finanziaria distinta, specificatamente 

destinata al Programma. 

  

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Vista l'importanza di aiutare gli 

Stati membri a portare avanti e attuare le 

riforme strutturali, istituzionali e 

amministrative, è necessario autorizzare un 

tasso di cofinanziamento pari al 100% dei 

costi ammissibili per conseguire gli 

obiettivi del Programma, garantendo al 

tempo stesso il rispetto dei principi di 

cofinanziamento e assenza di scopo di 

lucro. 

(16) Vista l'importanza di aiutare gli 

Stati membri a portare avanti e attuare le 

riforme strutturali, istituzionali e 

amministrative, è necessario autorizzare un 

tasso di cofinanziamento fino al 100% dei 

costi ammissibili per conseguire gli 

obiettivi del Programma, garantendo al 

tempo stesso il rispetto dei principi di 

cofinanziamento e assenza di scopo di 

lucro. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Al fine di facilitare la valutazione 

del Programma si dovrebbe creare, sin 

dall'inizio, un quadro adeguato per il 

monitoraggio dei risultati raggiunti. Si 

dovrebbe effettuare una valutazione 

intermedia relativa al raggiungimento degli 

obiettivi del Programma, alla sua efficienza 

e al suo valore aggiunto a livello europeo. 

Una valutazione finale dovrebbe inoltre 

esaminare l'impatto a lungo termine e la 

sostenibilità degli effetti del Programma. 

Tali valutazioni dovrebbero basarsi su 

(20) Al fine di facilitare la valutazione 

del Programma ed il conseguimento degli 

obiettivi stabiliti, si dovrebbe creare, sin 

dall'inizio, un quadro adeguato per il 

monitoraggio dei risultati raggiunti. Tale 

quadro dovrebbe altresì tenere conto degli 

insegnamenti tratti nel corso del processo. 
Si dovrebbe procedere ad una relazione di 

monitoraggio annuale sull'attuazione del 

Programma, inclusa un'analisi 

dell'applicazione dei criteri per valutare la 

richiesta di sostegno, una valutazione 
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indicatori che ne misurino gli effetti. intermedia relativa al raggiungimento degli 

obiettivi del Programma, alla sua efficienza 

e al suo valore aggiunto a livello europeo 

nonché una valutazione del futuro del 

Programma nel prossimo periodo di 

programmazione finanziaria. Una 

valutazione ex post dovrebbe inoltre 

esaminare l'impatto a lungo termine e la 

sostenibilità degli effetti del Programma. 

Tali valutazioni dovrebbero basarsi su 

indicatori che ne misurino gli effetti. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 10 bis.  La dotazione finanziaria del 

Programma può coprire anche le spese 

connesse ad attività di preparazione, 

monitoraggio, controllo, revisione 

contabile e valutazione, necessarie per la 

gestione del Programma e il 

conseguimento dei suoi obiettivi, in 

particolare studi, riunioni di esperti, 

azioni di informazione e comunicazione, 

compresa la comunicazione istituzionale 

in merito alle priorità politiche 

dell'Unione, nella misura in cui si 

riferiscono agli obiettivi generali del 

presente regolamento, le spese legate alle 

tecnologie dell'informazione destinate 

all'elaborazione e allo scambio delle 

informazioni, nonché tutte le altre spese 

di assistenza tecnica e amministrativa 

sostenute dalla Commissione ai fini della 

gestione del Programma. 

 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del Programma ammonta a un 

massimo di 142 800 000 EUR. 

1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del Programma è fissata a 

142 800 000 EUR. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La dotazione finanziaria del 

Programma può coprire anche le spese 

connesse ad attività di preparazione, 

monitoraggio, controllo, revisione 

contabile e valutazione necessarie per la 

gestione del Programma e il 

conseguimento dei suoi obiettivi, in 

particolare studi, riunioni di esperti, 

azioni di informazione e comunicazione, 

compresa la comunicazione istituzionale 

in merito alle priorità politiche 

dell'Unione, nella misura in cui si 

riferiscono agli obiettivi generali del 

presente regolamento, spese legate alle 

tecnologie dell'informazione destinate 

all'elaborazione e allo scambio delle 

informazioni, nonché tutte le altre spese 

di assistenza tecnica e amministrativa 

sostenute dalla Commissione ai fini della 

gestione del Programma. 

soppresso 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione di valutazione intermedia entro la 

metà del 2019 e una relazione di 

valutazione ex post entro la fine di 

2. La Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione di monitoraggio annuale 

sull'attuazione del Programma, inclusa 

un'analisi dell'applicazione dei criteri di 
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dicembre 2021. cui all'articolo 7, paragrafo 2, per la 

valutazione delle richieste di sostegno 

presentate dagli Stati membri, una 

relazione di valutazione intermedia entro la 

fine del 2018 e una relazione di 

valutazione ex post entro la fine di 

dicembre 2021. 

 

Emendamento   

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La relazione di valutazione 

intermedia contiene informazioni sulla 

realizzazione degli obiettivi del 

Programma, l'efficienza dell'uso delle 

risorse, il valore aggiunto del Programma e 

l'eventuale necessità di adeguare o 

prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei 

settori da esso coperti. Essa verifica inoltre 

se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano 

ancora pertinenti. La relazione di 

valutazione ex post conterrà informazioni 

sull'impatto del Programma nel lungo 

periodo. 

3. La relazione di valutazione 

intermedia contiene informazioni sulla 

realizzazione degli obiettivi del 

Programma, l'efficienza dell'uso delle 

risorse, il valore aggiunto del Programma e 

l'eventuale necessità di ristabilire i 

finanziamenti nei settori da esso coperti nel 

prossimo quadro finanziario con una 

dotazione finanziaria specifica. Essa 

verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le 

azioni siano ancora pertinenti. La relazione 

di valutazione ex post conterrà 

informazioni sull'impatto del Programma 

nel lungo periodo. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – punto 3 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 

Articolo 91 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Lo 0,35% delle risorse globali 

previa detrazione del sostegno al CEF di 

cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto 

per i più indigenti di cui all'articolo 92, 

paragrafo 7, è destinato all'assistenza 

tecnica su iniziativa della Commissione. 

Fino a 112 233 000 EUR di questo importo 

sono assegnati al Programma di sostegno 

3. Lo 0,35% delle risorse globali 

previa detrazione del sostegno al CEF di 

cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto 

per i più indigenti di cui all'articolo 92, 

paragrafo 7, è destinato all'assistenza 

tecnica su iniziativa della Commissione. 

Fino a 112 233 000 EUR a prezzi correnti 

di questo importo sono assegnati al 
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alle riforme strutturali per essere utilizzati 

in funzione dell'ambito di applicazione e 

della finalità del Programma stesso. 

Programma di sostegno alle riforme 

strutturali per essere utilizzati in funzione 

dell'ambito di applicazione e della finalità 

del Programma stesso. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 

(UE) n. 1306/2013, il FEASR può 

utilizzare fino allo 0,25% della propria 

dotazione annuale per finanziare, su 

iniziativa e/o per conto della Commissione, 

le attività menzionate all'articolo 58 del 

regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i 

costi di avviamento e di esercizio della 

Rete europea per lo sviluppo rurale di cui 

all'articolo 52 e della rete PEI di cui 

all'articolo 53 del presente regolamento su 

iniziativa e/o per conto della Commissione. 

30 567 000 EUR di questo importo sono 

assegnati al Programma di sostegno alle 

riforme strutturali per essere utilizzati in 

funzione dell'ambito di applicazione e della 

finalità del Programma stesso. 

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 

(UE) n. 1306/2013, il FEASR può 

utilizzare fino allo 0,25% della propria 

dotazione annuale per finanziare, su 

iniziativa e/o per conto della Commissione, 

le attività menzionate all'articolo 58 del 

regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i 

costi di avviamento e di esercizio della 

Rete europea per lo sviluppo rurale di cui 

all'articolo 52 e della rete PEI di cui 

all'articolo 53 del presente regolamento su 

iniziativa e/o per conto della Commissione. 

30 567 000 EUR a prezzi correnti di 

questo importo sono assegnati al 

Programma di sostegno alle riforme 

strutturali per essere utilizzati in funzione 

dell'ambito di applicazione e della finalità 

del Programma stesso. 
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