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BREVE MOTIVAZIONE

L'IPA svolge un ruolo cruciale per l'allargamento in quanto rappresenta lo strumento 
principale per la preparazione dei candidati, e dei potenziali candidati, al processo di 
negoziato e alla piena adesione. Il processo di allargamento rafforza la pace, la democrazia e 
la stabilità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte 
alle sfide mondiali. 

Nel bilancio dell'Unione, l'IPA rappresenta un elemento cardine della politica di azione 
esterna e dovrebbe essere strettamente collegato ad altri programmi dell'azione esterna. 
Occorre altresì garantire la coerenza con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione 
pertinenti. 

L'IPA III tiene conto delle nuove sfide relative alla migrazione, alla sicurezza, alla protezione 
dell'ambiente e al cambiamento climatico e, pertanto, il relatore sostiene la proposta della 
Commissione europea di destinare al nuovo IPA finanziamenti superiori di 1,2 volte rispetto 
all'importo stanziato per l'IPA II nell'ambito del QFP 2014-2020. Il relatore sottolinea 
l'importanza della programmazione strategica e la misurazione dei risultati nell'IPA III, 
nonché la necessità di disporre di maggiore flessibilità per far fronte a sfide e crisi non 
prevedibili. 

L'IPA II ha contribuito all'attuazione delle riforme in settori chiave quali il sistema 
giudiziario, la lotta alla corruzione, la pubblica amministrazione e l'inclusione sociale, oltre ad 
aver sostenuto il progressivo allineamento con la legislazione e le norme unionali. Per l'IPA 
III occorre un maggiore sostegno per concentrarsi maggiormente sullo sviluppo, sul 
rafforzamento della competitività, sul consolidamento delle istituzioni democratiche e sulla 
riforma della pubblica amministrazione. 

È opportuno che la Commissione adotti misure adeguate per accelerare l'assorbimento dei 
fondi IPA, segnatamente nei primi anni, al fine di evitare l'accumulo di arretrati 
nell'assegnazione dei contratti e nei pagamenti. L'architettura generale di tali strumenti e le 
procedure amministrative e finanziarie dovrebbero essere semplificate. Dovrebbe altresì 
essere fornita una maggiore assistenza tecnica a sostegno dello sviluppo delle capacità, della 
preparazione dei progetti, dell'assegnazione dei contratti e dell'esecuzione.

Il relatore pone l'accento sull'importanza della coerenza e della complementarità fra le 
politiche interne e quelle esterne dell'Unione, nonché tra gli strumenti esterni stessi, al fine di 
garantire sinergie e un elevato valore aggiunto europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere 
fornita nel rispetto degli accordi conclusi 
dall'Unione con i beneficiari elencati 
nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza 
si concentri principalmente sull'obiettivo di 
aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I 
a rafforzare le istituzioni democratiche e lo 
Stato di diritto, a riformare il sistema 
giudiziario e la pubblica amministrazione, 
a rispettare i diritti fondamentali e a 
promuovere la parità di genere, la 
tolleranza, l'inclusione sociale e la non 
discriminazione. L'assistenza dovrebbe 
inoltre sostenere i principi e i diritti 
fondamentali definiti nel pilastro europeo 
dei diritti sociali17. L'assistenza dovrebbe 
continuare a sostenere gli sforzi prodigati 
dai beneficiari per avanzare nella 
cooperazione regionale, macro-regionale e 
transfrontaliera nonché nello sviluppo 
territoriale, anche mediante l'attuazione 
delle strategie macro-regionali dell'Unione. 
Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro 
sviluppo economico e sociale e la 
governance economica e costituire la base 
di un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, anche attraverso 
l'attuazione dello sviluppo regionale, dello 
sviluppo agricolo e rurale, delle politiche 
sociali e occupazionali e dello sviluppo 
dell'economia e della società digitali, 
conformemente all'iniziativa faro Agenda 
digitale per i Balcani occidentali.

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere 
fornita nel rispetto degli accordi conclusi 
dall'Unione con i beneficiari elencati 
nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza 
si concentri principalmente sull'obiettivo di 
aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I 
a rafforzare le istituzioni democratiche e lo 
Stato di diritto, a riformare il sistema 
giudiziario e la pubblica amministrazione, 
a rispettare i diritti fondamentali e a 
promuovere la parità di genere, la 
tolleranza, l'inclusione sociale e la non 
discriminazione. L'assistenza dovrebbe 
inoltre sostenere i principi e i diritti 
fondamentali definiti nel pilastro europeo 
dei diritti sociali17. L'assistenza dovrebbe 
continuare a sostenere gli sforzi prodigati 
dai beneficiari per avanzare nella 
cooperazione regionale, macro-regionale e 
transfrontaliera nonché nello sviluppo 
territoriale, anche mediante l'attuazione 
delle strategie macro-regionali dell'Unione, 
al fine di superare gli ostacoli geografici e 
culturali, sviluppare relazioni di buon 
vicinato e conseguire la riconciliazione. 
Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro 
sviluppo economico e sociale e la 
governance economica e costituire la base 
di un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, anche attraverso 
l'attuazione dello sviluppo regionale, dello 
sviluppo agricolo e rurale, delle politiche 
sociali e occupazionali e dello sviluppo 
dell'economia e della società digitali, 
conformemente all'iniziativa faro Agenda 
digitale per i Balcani occidentali.

__________________ __________________

17 Il pilastro europeo dei diritti sociali, 
solennemente proclamato congiuntamente 
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e 
dalla Commissione al vertice sociale di 
Göteborg per l'occupazione equa e la 
crescita il 17 novembre 2017.

17 Il pilastro europeo dei diritti sociali, 
solennemente proclamato congiuntamente 
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e 
dalla Commissione al vertice sociale di 
Göteborg per l'occupazione equa e la 
crescita il 17 novembre 2017.



AD\1169182IT.docx 5/16 PE626.961v02-00

IT

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rafforzamento della cooperazione 
strategica e operativa tra l'Unione e i 
beneficiari elencati nell'allegato I in 
materia di sicurezza è fondamentale per 
affrontare in modo efficace i problemi 
della sicurezza e del terrorismo.

(9) Il rafforzamento della cooperazione 
strategica e operativa tra l'Unione e i 
beneficiari elencati nell'allegato I in 
materia di sicurezza e questioni legate alla 
difesa è fondamentale per affrontare in 
modo efficace i problemi della sicurezza e 
del terrorismo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I 
devono essere meglio preparati ad 
affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo 
sostenibile e i cambiamenti climatici, e 
allinearsi agli sforzi dell'Unione per 
affrontare tali problematiche. 
Riconoscendo l'importanza della lotta ai 
cambiamenti climatici in linea con gli 
impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals, SDGs), 
questo programma dovrebbe contribuire a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a conseguire 
l'obiettivo generale che prevede che il 25% 
della spesa del bilancio dell'UE venga 
impiegato a sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Le azioni nell'ambito del 
presente programma dovrebbero destinare 
il 16% della dotazione finanziaria globale 
del programma agli obiettivi in materia di 
clima. Durante la preparazione e 
l'attuazione del programma saranno 
individuate le azioni pertinenti e il 
contributo complessivo del presente 
programma dovrebbe essere oggetto di 

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I 
devono essere meglio preparati ad 
affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo 
sostenibile e i cambiamenti climatici, e 
allinearsi agli sforzi dell'Unione per 
affrontare tali problematiche. 
Riconoscendo l'importanza della lotta ai 
cambiamenti climatici in linea con gli 
impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals, SDGs), 
questo programma dovrebbe contribuire a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a conseguire 
l'obiettivo generale che prevede che 
almeno il 25% della spesa del bilancio 
dell'UE venga impiegato a sostegno degli 
obiettivi in materia di clima nel periodo del 
QFP 2021-2027 e un obiettivo annuale 
del 30 % non appena possibile e al più 
tardi entro il 2027. Le azioni nell'ambito 
del presente programma dovrebbero 
destinare il 20 % della dotazione 
finanziaria globale del programma agli 
obiettivi in materia di clima. Nel caso 
dell'inquinamento transfrontaliero, la 
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opportuni processi di revisione e 
valutazione.

spesa dell'IPA dovrebbe essere destinata 
in maniera prioritaria alla preparazione e 
all'attuazione di progetti in grado di 
eliminare detta forma di inquinamento.
Durante la preparazione e l'attuazione del 
programma saranno individuate le azioni 
pertinenti e il contributo complessivo del 
presente programma dovrebbe essere 
oggetto di opportuni processi di revisione e 
valutazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le azioni intraprese a titolo del 
presente strumento dovrebbero sostenere 
l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in 
quanto programma universale, alla cui 
realizzazione l'UE e i suoi Stati membri si 
sono pienamente impegnati e che tutti i 
beneficiari elencati nell'allegato I hanno 
approvato.

(14) Le azioni intraprese a titolo del 
presente strumento dovrebbero sostenere 
l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in 
quanto programma universale, alla cui 
realizzazione l'UE e i suoi Stati membri si 
sono pienamente impegnati e che tutti i 
beneficiari elencati nell'allegato I hanno 
approvato. In questo contesto, dovrebbe 
essere attribuita particolare attenzione 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile 1 
"Povertà zero", 5 "Parità di genere", 7 
"Energia pulita e accessibile", 8 "Lavoro 
dignitoso e crescita economica", 9 
"Industria, innovazione e infrastrutture" 
10 "Ridurre le disuguaglianze", 11 "Città 
e comunità sostenibili", 13 "Azione per il 
clima" e 16 "Pace, giustizia e istituzioni 
forti".

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero assicurare la conformità, la 

(16) La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero assicurare la conformità, la 
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coerenza e la complementarità della loro 
assistenza, in particolare mediante 
consultazioni periodiche e frequenti scambi 
di informazioni durante le varie fasi del 
ciclo di assistenza. È inoltre opportuno 
adottare le misure necessarie per 
migliorare, anche mediante consultazioni 
periodiche, il coordinamento e la 
complementarità con gli altri donatori. Il 
ruolo della società civile dovrebbe essere 
rafforzato sia nell'ambito dei programmi 
attuati tramite enti governativi sia nella sua 
qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza 
dell'Unione.

coerenza e la complementarità della loro 
assistenza, in particolare mediante 
consultazioni periodiche e frequenti scambi 
di informazioni durante le varie fasi del 
ciclo di assistenza. È inoltre opportuno 
adottare le misure necessarie per 
migliorare, anche mediante consultazioni 
periodiche, il coordinamento e la 
complementarità con gli altri donatori. 
L'assistenza dovrebbe essere finalizzata a 
garantire l'allineamento con la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, nonché definire le 
modalità per il principio del partenariato 
e un approccio integrato allo sviluppo 
territoriale. Il ruolo della società civile 
dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito 
dei programmi attuati tramite enti 
governativi sia nella sua qualità di 
beneficiaria diretta dell'assistenza 
dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È nell'interesse dell'Unione 
assistere i beneficiari elencati nell'allegato I 
nell'impegno di riforma in vista 
dell'adesione all'Unione. L'assistenza 
dovrebbe essere gestita ponendo un forte 
accento sui risultati e offrendo incentivi a 
chi dimostra il proprio impegno a favore 
delle riforme attraverso un'efficiente 
attuazione dell'assistenza preadesione e 
progressi verso il soddisfacimento dei 
criteri di adesione.

(18) È nell'interesse dell'Unione 
assistere i beneficiari elencati nell'allegato I 
nell'impegno di riforma in vista 
dell'adesione all'Unione. L'assistenza 
dovrebbe essere gestita ponendo un forte 
accento sui risultati e offrendo incentivi 
maggiormente legati a un utilizzo più 
efficace ed efficiente dei fondi a chi 
dimostra il proprio impegno a favore delle 
riforme attraverso un'efficiente attuazione 
dell'assistenza preadesione e progressi 
verso il soddisfacimento dei criteri di 
adesione conseguendo risultati positivi nel 
proprio contesto socio-economico e nel 
rispondere alle sfide attuali.

Emendamento 7
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il passaggio dalla gestione diretta 
dei fondi preadesione da parte della 
Commissione alla gestione indiretta da 
parte dei beneficiari elencati nell'allegato I 
dovrebbe essere progressivo e 
corrispondente alle capacità rispettive di 
tali beneficiari. L'assistenza dovrebbe 
continuare ad avvalersi delle strutture e 
degli strumenti che hanno dimostrato il 
loro valore nel processo di preadesione.

(19) Il passaggio dalla gestione diretta 
dei fondi preadesione da parte della 
Commissione alla gestione indiretta da 
parte dei beneficiari elencati nell'allegato I 
dovrebbe essere progressivo e 
corrispondente alle capacità rispettive di 
tali beneficiari. Il passaggio alla gestione 
indiretta da parte dei beneficiari dovrebbe 
essere sospeso o annullato laddove tali 
capacità si evolvano negativamente.
L'assistenza dovrebbe continuare ad 
avvalersi delle strutture e degli strumenti 
che hanno dimostrato il loro valore nel 
processo di preadesione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È opportuno accelerare 
l'attuazione e la Commissione dovrebbe 
fornire assistenza tecnica ai beneficiari 
per mettere a punto adeguati sistemi di 
gestione e controllo finanziario e di 
sviluppo di capacità nell'ambito della 
preparazione di riserve di progetti, delle 
procedure di assegnazione dei contratti e 
di monitoraggio, nonché per l'attuazione 
delle riforme strutturali che 
contribuiranno al conseguimento degli 
obiettivi e dei risultati dell'IPA. 

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi 
per utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più efficace, al fine di ottimizzare 
l'impatto della sua azione esterna. Ciò 
dovrebbe essere realizzato attraverso la
coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna e la creazione di 
sinergie con le altre politiche e gli altri 
programmi dell'Unione. Ove pertinente, è 
quindi opportuno garantire la coerenza e la 
complementarità con l'assistenza 
macrofinanziaria.

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi 
per utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più efficace, al fine di ottimizzare 
l'impatto della sua azione esterna, onde 
evitare la duplicazione degli obiettivi e la 
sovrapposizione. Ciò dovrebbe essere 
realizzato attraverso una logica, una forte
coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna e la creazione di 
sinergie con le altre politiche, le azioni 
esterne, le risorse di finanziamento e gli 
altri programmi dell'Unione. Ove 
pertinente, è quindi opportuno garantire la 
coerenza e la complementarità con 
l'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali, a 
livello, ad esempio, di diritti umani, 
democrazia, buona governance, sicurezza e 
stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, 
così come di migrazione irregolare e delle 
sue cause profonde. Per conciliare il 
principio di prevedibilità con la necessità 
di reagire rapidamente alle nuove esigenze 
è pertanto necessario adattare l'esecuzione 
finanziaria dei programmi. Per migliorare 
la capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, rispettando al 
contempo il principio che il bilancio 
dell'Unione europea viene stabilito 
annualmente, il presente regolamento 
dovrebbe mantenere la possibilità di 
applicare le flessibilità già autorizzate dal 

(26) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali, a 
livello, ad esempio, di diritti umani, 
democrazia, buona governance, sicurezza, 
difesa e stabilità, cambiamenti climatici e 
ambiente, così come di migrazione 
irregolare e delle sue cause profonde. Per 
conciliare il principio di prevedibilità con 
la necessità di reagire rapidamente alle 
nuove esigenze è pertanto necessario 
adattare l'esecuzione finanziaria dei 
programmi. Per migliorare la capacità 
dell'Unione di reagire alle esigenze 
impreviste, rispettando al contempo il 
principio che il bilancio dell'Unione 
europea viene stabilito annualmente, il 
presente regolamento dovrebbe mantenere 
la possibilità di applicare le flessibilità già 
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regolamento finanziario per altre politiche, 
in particolare la possibilità di riporto e di 
nuovo impegno degli stanziamenti 
impegnati, al fine di garantire un utilizzo 
efficiente dei fondi dell'UE sia per i 
cittadini che per i beneficiari elencati 
nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i 
fondi dell'UE disponibili per i suoi 
interventi di azione esterna.

autorizzate dal regolamento finanziario per 
altre politiche, in particolare la possibilità 
di riporto e di nuovo impegno degli 
stanziamenti impegnati, al fine di garantire 
un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia 
per i cittadini che per i beneficiari elencati 
nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i 
fondi dell'UE disponibili per i suoi 
interventi di azione esterna. È opportuno 
consentire ulteriori forme di flessibilità in 
termini di ridistribuzione delle priorità, 
scaglionamento dei progetti e a livello 
dell'aggiudicazione dei contratti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) rafforzare lo sviluppo economico e 
sociale, anche aumentando la connettività 
e lo sviluppo regionale, lo sviluppo 
agricolo e rurale e le politiche sociali e 
occupazionali, rafforzare la tutela 
dell'ambiente, aumentare la resilienza ai 
cambiamenti climatici, accelerare la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio e sviluppare 
l'economia e la società digitali;

(d) rafforzare lo sviluppo economico e 
sociale e la competitività aumentando la 
connettività e lo sviluppo regionale, lo 
sviluppo agricolo e rurale e le politiche 
sociali e occupazionali, rafforzare la tutela 
dell'ambiente, aumentare la resilienza ai 
cambiamenti climatici, accelerare la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio, sviluppare 
l'economia e la società digitali, migliorare 
il contesto imprenditoriale e degli 
investimenti, promuovere la 
specializzazione intelligente, lo sviluppo di 
competenze, la ricerca e l'innovazione, 
nonché creare opportunità di impiego in 
particolare per i giovani;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dell'IPA III nel periodo 2021-

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dell'IPA III nel periodo 2021-
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2027 è di 14 500 000 000 EUR a prezzi 
correnti.

2027 è di 13 009 976 000 EUR a prezzi del 
2018 (14 663 401 000 EUR a prezzi 
correnti).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
essere utilizzato per finanziare l'assistenza 
tecnica e amministrativa necessaria per 
l'attuazione del programma, segnatamente 
le attività di preparazione, monitoraggio, 
controllo, audit e valutazione, compresi i 
sistemi informatici istituzionali, così come 
ogni attività relativa alla preparazione del 
programma successore relativo 
all'assistenza preadesione, conformemente 
all'articolo 20 del [regolamento NDICI].

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
essere utilizzato per finanziare l'assistenza 
tecnica e amministrativa necessaria per 
l'attuazione del programma, segnatamente 
le attività di preparazione (assistenza alla 
preparazione e alla valutazione dei 
progetti), di sostegno al rafforzamento 
istituzionale e sviluppo di capacità 
amministrative volte a garantire 
l'efficacia delle attività di gestione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione, compresi i sistemi informatici 
istituzionali, così come ogni attività 
relativa alla preparazione del programma 
successore relativo all'assistenza 
preadesione, conformemente all'articolo 20 
del [regolamento NDICI].

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi e le azioni di cui al 
presente regolamento integrano le 
considerazioni relative ai cambiamenti 
climatici, alla tutela dell'ambiente e alla 
parità di genere e, se del caso, tengono 
conto delle interconnessioni tra gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile34, per promuovere 
azioni integrate che possano generare 
benefici collaterali e soddisfare molteplici 
obiettivi in modo coerente.

2. I programmi e le azioni di cui al 
presente regolamento integrano le 
considerazioni relative ai cambiamenti 
climatici, alla tutela dell'ambiente e alla 
parità di genere e, se del caso, tengono 
conto delle interconnessioni tra gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile34, per promuovere 
azioni integrate che possano generare 
benefici collaterali e soddisfare molteplici 
obiettivi in modo coerente. Nel caso 
dell'inquinamento transfrontaliero, la 
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spesa dell'IPA dovrebbe essere destinata 
in maniera prioritaria alla preparazione e 
all'attuazione di progetti in grado di 
eliminare detta forma di inquinamento.

__________________ __________________

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione e gli Stati membri 
cooperano nel garantire la coerenza e si 
impegnano per evitare la duplicazione tra 
l'assistenza fornita nell'ambito dell'IPA III 
e le altre forme di assistenza fornite 
dall'Unione, dagli Stati membri e dalla 
Banca europea per gli investimenti, in linea 
con i principi definiti per rafforzare il 
coordinamento operativo in materia di 
assistenza esterna, e per armonizzare le 
politiche e le procedure, in particolare i 
principi internazionali di efficacia dello 
sviluppo35. Il coordinamento comprende 
consultazioni periodiche, scambi frequenti 
di informazioni nelle diverse fasi del ciclo 
di assistenza e riunioni inclusive mirate al 
coordinamento dell'assistenza e costituisce 
una tappa essenziale nei processi di 
programmazione dell'Unione e degli Stati 
membri.

3. La Commissione e gli Stati membri 
cooperano nel garantire la coerenza e si 
impegnano per evitare la duplicazione tra 
l'assistenza fornita nell'ambito dell'IPA III 
e le altre forme di assistenza fornite 
dall'Unione, dagli Stati membri e dalla 
Banca europea per gli investimenti, in linea 
con i principi definiti per rafforzare il 
coordinamento operativo in materia di 
assistenza esterna, e per armonizzare le 
politiche e le procedure, in particolare i 
principi internazionali di efficacia dello 
sviluppo35. Il coordinamento comprende 
consultazioni periodiche, scambi frequenti 
di informazioni nelle diverse fasi del ciclo 
di assistenza e riunioni inclusive mirate al 
coordinamento dell'assistenza e costituisce 
una tappa essenziale nei processi di 
programmazione dell'Unione e degli Stati 
membri. L'assistenza dovrebbe essere 
finalizzata a garantire l'allineamento con 
la strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
l'attuazione efficiente ed efficace dei 
fondi, nonché definire le modalità per il 
principio del partenariato e un approccio 
integrato allo sviluppo territoriale.

__________________ __________________

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
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approach-aid-effectiveness_en approach-aid-effectiveness_en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, d'intesa con gli 
Stati membri, adotta inoltre le iniziative 
necessarie per garantire il coordinamento e 
la complementarità con le organizzazioni e 
gli organismi multilaterali e regionali, quali 
le organizzazioni, le istituzioni finanziarie 
e le agenzie internazionali e i donatori non 
UE.

4. La Commissione, d'intesa con gli 
Stati membri, adotta inoltre le iniziative 
necessarie per garantire il coordinamento e 
la complementarità con le organizzazioni e 
gli organismi multilaterali e regionali, quali 
le organizzazioni, le istituzioni finanziarie 
e le agenzie internazionali, i donatori non 
UE e gli attori della società civile.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'assistenza è mirata e adeguata alla 
specifica situazione dei beneficiari elencati 
nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi 
ancora necessari per rispettare i criteri di 
adesione, nonché delle capacità di tali 
beneficiari. La portata e l'intensità 
dell'assistenza differiscono a seconda delle 
esigenze, dell'impegno nei confronti delle 
riforme e dei progressi nell'attuazione delle 
riforme stesse.

L'assistenza è mirata e adeguata alla 
specifica situazione dei beneficiari elencati 
nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi 
ancora necessari per rispettare i criteri di 
adesione, nonché delle capacità di tali 
beneficiari. La portata e l'intensità 
dell'assistenza differiscono a seconda delle 
esigenze, dell'impegno nei confronti delle 
riforme, dei progressi nell'attuazione delle 
riforme stesse e dei risultati conseguiti 
nell'adempiere ai criteri di adesione, 
nell'apportare cambiamenti positivi al 
contesto socio-economico e nel rispondere 
alle sfide attuali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora i programmi di 
cooperazione transfrontaliera vengano 
annullati in conformità dell'articolo 12 del 
[regolamento CTE], il sostegno a titolo del 
presente regolamento destinato al 
programma annullato ancora disponibile 
può essere utilizzato per finanziare altre 
azioni ammissibili a norma del presente 
regolamento.

4. Qualora i programmi di 
cooperazione transfrontaliera vengano 
annullati in conformità dell'articolo 12 del 
[regolamento CTE], il sostegno a titolo del 
presente regolamento destinato al 
programma annullato ancora disponibile 
può essere utilizzato per finanziare altre 
azioni ammissibili a norma del presente 
regolamento. In questo caso, in assenza di 
azioni ammissibili da finanziare 
nell'esercizio in corso, sarà possibile 
riportare gli stanziamenti all'esercizio 
successivo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo II – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e 
dei suoi partner di prevenire i conflitti, 
consolidare la pace e affrontare le 
situazioni che precedono o seguono le crisi, 
anche attraverso l'attivazione di sistemi di 
allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di 
conflitto; promuovere le relazioni 
interpersonali, la riconciliazione e 
l'adozione di misure idonee a consolidare 
la pace e la fiducia e potenziare le capacità 
a sostegno della sicurezza e dello sviluppo 
(CBSD);

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e 
dei suoi partner di prevenire i conflitti, 
consolidare la pace e affrontare le 
situazioni che precedono o seguono le crisi, 
anche attraverso l'attivazione di sistemi di 
allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di 
conflitto; promuovere le relazioni 
interpersonali, la riconciliazione e 
l'adozione di misure idonee a consolidare 
la pace e la fiducia e potenziare le capacità 
a sostegno della sicurezza e dello sviluppo 
(CBSD); contribuire alla difesa e alla 
ciberdifesa dei beneficiari di cui 
all'allegato I; rafforzare le capacità di 
comunicazione strategica per favorire 
l'individuazione sistematica della 
disinformazione.
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