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EMENDAMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci presenta alla commissione per lo sviluppo 

regionale, competente per il merito, i seguenti emendamenti: 

 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Per il buon esito della politica di 

coesione post-2020, è necessario ridurre 

gli oneri amministrativi per i suoi 

beneficiari e le autorità di gestione, 

trovare il giusto equilibrio tra 

l'orientamento ai risultati della politica e 

il livello delle verifiche e dei controlli 

effettuati per accrescere la 

proporzionalità, introdurre una 

differenziazione nell'attuazione dei 

programmi e semplificare le norme e le 

procedure, dal momento che sono spesso 

ritenute troppo complesse. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) In un mondo sempre più 

interconnesso e in considerazione delle 

dinamiche demografiche e migratorie, è 

evidente che la politica migratoria 

dell'Unione richiede un approccio comune 

che si basi sulle sinergie e le 

complementarità dei diversi strumenti di 

finanziamento. Al fine di assicurare un 

sostegno coerente, forte e omogeneo agli 

sforzi di solidarietà e condivisione delle 

responsabilità tra gli Stati membri nella 

(8) In un mondo sempre più 

interconnesso e in considerazione delle 

dinamiche demografiche e migratorie, è 

evidente che la politica migratoria 

dell'Unione richiede un approccio comune 

che si basi sulle sinergie e le 

complementarità dei diversi strumenti di 

finanziamento. Al fine di assicurare un 

sostegno coerente, forte e omogeneo agli 

sforzi di solidarietà e condivisione delle 

responsabilità tra gli Stati membri nella 
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gestione della migrazione, il FESR 

dovrebbe fornire un contributo finanziario 

per facilitare l'integrazione a lungo termine 

dei migranti. 

gestione della migrazione, il FESR 

dovrebbe fornire un contributo finanziario 

per facilitare l'integrazione a lungo termine 

dei migranti e dei profughi. Si dovrebbe 

dare priorità alla promozione 

dell'occupazione e dell'inclusione sociale, 

alla lotta contro la povertà e la 

discriminazione nell'istruzione, nella 

formazione e nell'apprendimento. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Gli investimenti nel quadro del 

FESR dovrebbero inoltre contribuire allo 

sviluppo di una rete globale di 

infrastrutture digitali ad alta velocità e alla 

promozione di una mobilità urbana 

multimodale, pulita e sostenibile. 

(10) Gli investimenti nel quadro del 

FESR dovrebbero inoltre contribuire allo 

sviluppo di una rete globale di 

infrastrutture digitali ad alta velocità in 

tutta l'Unione, comprese le aree rurali in 

cui favorisce in misura essenziale le 

piccole e medie imprese (PMI), e alla 

promozione di una mobilità urbana 

multimodale, pulita e sostenibile. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) La futura politica di 

coesione dovrà tenere sufficientemente 

conto, attraverso la messa a disposizione 

di aiuti, delle regioni dell'Unione 

maggiormente interessate dalle 

conseguenze dell'uscita del Regno Unito 

dall'Unione, in particolare quelle che 

saranno situate alle frontiere esterne 

marittime o terrestri dell'Unione a seguito 

della Brexit; 

 

Emendamento  5 
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Proposta di regolamento 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) Le PMI e le microimprese 

sono il principale motore della crescita 

economica, dell'innovazione e 

dell'occupazione, fornendo l'85% di tutti i 

nuovi posti di lavoro; Attualmente 

nell'Unione vi sono più di 20 milioni di 

PMI. Queste imprese svolgono un ruolo 

importante per la ripresa economica e la 

transizione verso un'economia sostenibile 

dell'Unione. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Al fine di concentrare l'uso delle 

limitate risorse nel modo più efficiente 

possibile, il sostegno concesso dal FESR 

agli investimenti produttivi nell'ambito di 

un particolare obiettivo specifico dovrebbe 

essere limitato solo alle microimprese, alle 

piccole e alle medie imprese ("PMI"), ai 

sensi della raccomandazione 

2003/361/CE19 della Commissione, eccetto 

nel caso in cui gli investimenti comportino 

una cooperazione con le PMI per attività di 

ricerca e di innovazione. 

(16) Al fine di concentrare l'uso delle 

limitate risorse nel modo più efficiente 

possibile, il sostegno concesso dal FESR 

agli investimenti produttivi nell'ambito di 

un particolare obiettivo specifico dovrebbe 

essere limitato solo alle PMI, ai sensi della 

raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione19, per rafforzare la 

competitività e la sostenibilità di tali 

imprese, eccetto nel caso in cui gli 

investimenti comportino una cooperazione 

con le PMI per attività di ricerca e di 

innovazione. 

_________________ _________________ 

19 Raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 

alla definizione delle microimprese, 

piccole e medie imprese (GU L 124 del 

20.5.2003, pag. 36). 

19 Raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 

alla definizione delle microimprese, 

piccole e medie imprese (GU L 124 del 

20.5.2003, pag. 36). 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 
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Considerando 22 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (22 bis) Per garantire un'attuazione 

tempestiva ed efficace, tutte le procedure 

di monitoraggio, esecuzione e controllo 

dovrebbero essere proporzionate e 

semplificate per quanto riguarda le 

autorità di gestione e i beneficiari; 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) Conformemente ai paragrafi 22 e 

23 dell'accordo interistituzionale 

"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è 

necessario valutare i Fondi in base a 

informazioni raccolte nel rispetto di 

obblighi specifici di monitoraggio, 

evitando nel contempo l'eccesso di 

regolamentazione e gli oneri 

amministrativi, in particolare a carico degli 

Stati membri. Se opportuno, tali obblighi 

possono comprendere indicatori misurabili, 

in base ai quali si valutano gli effetti 

concreti dei Fondi. 

(23) Conformemente ai paragrafi 22 e 

23 dell'accordo interistituzionale 

"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è 

necessario valutare i Fondi in base a 

informazioni raccolte nel rispetto di 

obblighi specifici di monitoraggio, 

evitando nel contempo l'eccesso di 

regolamentazione e gli oneri 

amministrativi, in particolare a carico degli 

Stati membri. Nei limiti del possibile, tali 

obblighi dovrebbero comprendere 

indicatori misurabili, in base ai quali si 

valutano gli effetti concreti dei Fondi. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 iv bis) la modernizzazione e l'innovazione 

nella pubblica amministrazione, la 

protezione della proprietà intellettuale e il 

sostegno alla competitività delle PMI; 

 

Emendamento  10 
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Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Conformemente all'obbligo di 

informazione previsto all'articolo [38, 

paragrafo 3, lettera e), punto i)], del 

regolamento finanziario, la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio informazioni sulla performance 

in conformità all'allegato II. 

3. Conformemente all'obbligo di 

informazione previsto all'articolo [38, 

paragrafo 3, lettera e), punto i)], del 

regolamento finanziario, la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio informazioni sulla performance e 

i risultati ottenuti in conformità all'allegato 

II riferendo in merito ai progressi e alle 

carenze e garantendo un nesso chiaro tra 

spesa e performance. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 13 per 

modificare l'allegato I, al fine di effettuare i 

necessari adeguamenti dell'elenco di 

indicatori destinati ad essere utilizzati dagli 

Stati membri, e per modificare l'allegato 

II, al fine di effettuare i necessari 

adeguamenti delle informazioni sulla 

performance che devono essere trasmesse 

al Parlamento europeo e al Consiglio. 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 13 per 

modificare l'allegato I al fine di effettuare 

gli adeguamenti pertinenti e motivati 

dell'elenco di indicatori destinati ad essere 

utilizzati dagli Stati membri e per 

modificare, se necessario, l'allegato II, al 

fine di fornire al Parlamento europeo e al 

Consiglio informazioni migliori sul piano 

qualitativo e quantitativo sulla 

performance e sui risultati rispetto agli 

obiettivi stabiliti. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. La Commissione fornisce al 

Parlamento europeo e al Consiglio 

informazioni affidabili sulla qualità dei 
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dati relativi alla performance utilizzati. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Almeno il 6 % delle risorse del FESR 

disponibili a livello nazionale nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore 

dell'occupazione e della crescita", per 

priorità diverse dall'assistenza tecnica, è 

destinato allo sviluppo urbano sostenibile 

sotto forma di sviluppo locale di tipo 

partecipativo, di investimenti territoriali 

integrati o di un altro strumento territoriale 

nell'ambito dell'OS 5. 

Almeno il 6 % delle risorse del FESR 

disponibili a livello nazionale nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore 

dell'occupazione e della crescita", per 

priorità diverse dall'assistenza tecnica, è 

destinato allo sviluppo urbano sostenibile 

sotto forma di sviluppo locale di tipo 

partecipativo, di investimenti territoriali 

integrati o di un altro strumento territoriale 

nell'ambito dell'OS 5, incorporando le 

parti pertinenti dall'OS1 all'OS4. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il FESR sostiene anche l'iniziativa urbana 

europea, realizzata dalla Commissione in 

gestione diretta e indiretta. 

Il FESR sostiene anche l'iniziativa urbana 

europea. 

Motivazione 

L'agenda urbana è di esclusiva competenza degli Stati membri e il principio di sussidiarietà 

deve essere garantito. 

 

 

 

 

 

 

 


