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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 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Nella fase di selezione dei 
progetti occorre garantire un approccio 
improntato ai risultati; a tal fine, gli Stati 
membri dovrebbero procedere a un 
raffronto delle domande di finanziamento 
e valutare i risultati basandosi sui relativi 
indicatori inclusi nel progetto. La 
selezione dei progetti dovrebbe essere 
basata su un raffronto diretto delle 
domande, evitando di ricorrere 
all'assegnazione tramite il concetto di 
"primo arrivato, primo servito".

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dovrebbero essere raffinati 
ulteriormente i meccanismi destinati ad 
assicurare il collegamento tra le politiche 
di finanziamento dell'Unione e la gestione 
economica dell'Unione, in modo da 
permettere alla Commissione di proporre al 
Consiglio di sospendere integralmente o in 
parte gli impegni a favore di uno o più 
programmi di uno Stato membro che 
omettesse di intraprendere azioni efficaci 
nel contesto del processo di gestione 
economica. Al fine di assicurare 
l'attuazione uniforme delle misure imposte, 

(20) Dovrebbero essere raffinati 
ulteriormente i meccanismi destinati ad 
assicurare il collegamento tra le politiche 
di finanziamento dell'Unione e la gestione 
economica dell'Unione, in modo da 
permettere alla Commissione di proporre al 
Consiglio di sospendere integralmente o in 
parte gli impegni a favore di uno o più 
programmi di uno Stato membro che 
omettesse di intraprendere azioni efficaci 
nel contesto del processo di gestione 
economica. Al fine di assicurare 
l'attuazione uniforme delle misure imposte, 



PE628.627v01-00 4/18 AD\1165360IT.docx

IT

e data l'importanza dei loro effetti 
finanziari, è opportuno attribuire al 
Consiglio competenze di esecuzione da 
esercitare in base a una proposta della 
Commissione. Al fine di facilitare 
l'adozione delle decisioni necessarie per 
garantire azioni efficaci nel contesto del 
processo di gestione economica, si 
dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza 
qualificata inversa.

e data l'importanza dei loro effetti 
finanziari, è opportuno attribuire al 
Consiglio competenze di esecuzione da 
esercitare in base a una proposta della 
Commissione, previa consultazione del 
Parlamento europeo. Al fine di facilitare 
l'adozione delle decisioni necessarie per 
garantire azioni efficaci nel contesto del 
processo di gestione economica, si 
dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza 
qualificata inversa.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di esaminare la performance 
dei programmi, gli Stati membri 
dovrebbero istituire comitati di 
sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il 
Fondo di coesione, le relazioni annuali 
sull'attuazione dovrebbero essere sostituite 
da un dialogo strategico strutturato annuale 
basato sulle informazioni e sui dati più 
recenti sull'attuazione del programma 
comunicati dallo Stato membro.

(27) Al fine di esaminare la performance 
dei programmi, gli Stati membri 
dovrebbero istituire comitati di 
sorveglianza in maniera trasparente. Per il 
FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le 
relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero 
essere sostituite da un dialogo strategico 
strutturato annuale basato sulle 
informazioni e sui dati più recenti 
sull'attuazione del programma comunicati 
dallo Stato membro.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Al fine di consentire l'applicazione 
immediata dei tassi forfettari, i tassi 
forfettari stabiliti dagli Stati membri nel 
periodo 2014-2020 e basati su un metodo 
di calcolo giusto, equo e verificabile 
dovrebbero continuare a essere applicati 
per operazioni analoghe sostenute dal 
presente regolamento senza che sia 

(35) Al fine di consentire l'applicazione 
immediata dei tassi forfettari, i tassi 
forfettari stabiliti dagli Stati membri nel 
periodo 2014-2020 e basati su un metodo 
di calcolo giusto, equo e verificabile 
dovrebbero continuare a essere applicati 
per operazioni analoghe sostenute dal 
presente regolamento senza che sia 
necessario un nuovo metodo di calcolo, 
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necessario un nuovo metodo di calcolo. pur tenendo debitamente conto 
dell'inflazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Al fine di combattere le 
frodi transnazionali nell'ambito dei 
programmi, è opportuno istituire un 
sistema di scambio d'informazioni rapido 
ed efficace grazie a una mutua assistenza 
amministrativa tra le autorità competenti 
per permettere un controllo incrociato 
delle registrazioni contabili concernenti le 
transazioni tra due o più Stati membri, 
assicurando in tal modo un approccio 
orizzontale e completo alla protezione 
degli interessi finanziari degli Stati 
membri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Una riduzione delle prescrizioni 
riguardanti verifiche e audit dovrebbe 
essere possibile laddove si abbiano 
garanzie che il programma abbia 
funzionato efficacemente almeno negli 
ultimi due anni consecutivi, poiché ciò 
dimostra che i fondi sono attuati in maniera 
efficace ed efficiente per un periodo 
prolungato.

(52) Pur conservando la possibilità di 
effettuare controlli a campione e a 
sorpresa, una riduzione delle prescrizioni 
riguardanti verifiche e audit dovrebbe 
essere possibile laddove si abbiano 
garanzie che il programma abbia 
funzionato efficacemente almeno negli 
ultimi due anni consecutivi, poiché ciò 
dimostra che i fondi sono attuati in maniera 
efficace ed efficiente per un periodo 
prolungato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
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Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
prevenire, rilevare e contrastare 
efficacemente le eventuali irregolarità, 
inclusi i casi di frode, commesse dai 
beneficiari. In conformità al regolamento 
(UE, Euratom) n. 883/201318 e ai 
regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e 
n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) può effettuare indagini 
amministrative, inclusi controlli e ispezioni 
in loco, per accertare eventuali frodi, casi 
di corruzione o altre attività illecite lesive 
degli interessi finanziari dell'Unione. In 
conformità al regolamento (UE) 
2017/193921, la Procura europea può 
svolgere indagini su casi di frode e altri 
reati lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione e perseguirli, come previsto 
dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa 
alla lotta contro la frode che lede gli 
interessi finanziari dell'Unione mediante il 
diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero 
adottare le misure necessarie affinché 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
riceve fondi dell'Unione collabori 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti e 
l'accesso necessari alla Commissione, 
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF), alla Procura europea (EPPO) e 
alla Corte dei conti europea, e provveda 
affinché eventuali terzi coinvolti 
nell'attuazione di fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti. Gli Stati 
membri dovrebbero riferire alla 
Commissione le irregolarità rilevate, 
inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo 
seguito, come anche sul seguito dato alle 
indagini dell'OLAF.

(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
prevenire, rilevare e contrastare 
efficacemente le eventuali irregolarità, 
inclusi i casi di frode, commesse dai 
beneficiari. In conformità al regolamento 
(UE, Euratom) n. 883/201318 e ai 
regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e 
n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) può effettuare indagini 
amministrative, inclusi controlli e ispezioni 
in loco, per accertare eventuali frodi, casi 
di corruzione o altre attività irregolari
lesive degli interessi finanziari dell'Unione. 
In conformità al regolamento (UE) 
2017/193921, la Procura europea può 
svolgere indagini su casi di frode e altri 
reati lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione e perseguirli, come previsto 
dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa 
alla lotta contro la frode che lede gli 
interessi finanziari dell'Unione mediante il 
diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero 
adottare le misure necessarie affinché 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
riceve fondi dell'Unione collabori 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti e 
l'accesso necessari alla Commissione, 
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF), alla Procura europea (EPPO) e 
alla Corte dei conti europea, e provveda 
affinché eventuali terzi coinvolti 
nell'attuazione di fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti. Gli Stati 
membri dovrebbero riferire alla 
Commissione le irregolarità rilevate, 
inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo 
seguito, come anche sul seguito dato alle 
indagini dell'OLAF.

_________________ _________________

18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 

18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
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lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

21 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

21 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

22 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

22 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti, nel rispetto dei principi 
stabiliti nell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In 
particolare, al fine di garantire la parità di 

(70) È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate e trasparenti 
consultazioni, anche a livello di esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016. In particolare, al fine di 
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partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "indicatore di output": indicatore 
per misurare i risultati tangibili specifici 
dell'intervento;

(12) "indicatore di output": indicatore 
qualitativo o quantitativo per misurare i 
risultati tangibili specifici dell'intervento;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "indicatore di risultato": indicatore 
per misurare gli effetti a breve termine 
degli interventi finanziari, particolarmente 
in riferimento ai destinatari diretti, alla 
popolazione mirata o agli utenti 
dell'infrastruttura;

(13) "indicatore di risultato": indicatore 
qualitativo o quantitativo per misurare gli 
effetti a breve termine degli interventi 
finanziari, particolarmente in riferimento ai 
destinatari diretti, alla popolazione mirata o 
agli utenti dell'infrastruttura;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
coinvolgono tali partner nella preparazione 
degli accordi di partenariato e in tutte le 

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
coinvolgono e rispettano tali partner nella 
preparazione degli accordi di partenariato e 
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attività di preparazione e attuazione dei 
programmi, anche attraverso la 
partecipazione ai comitati di sorveglianza a 
norma dell'articolo 34.

in tutte le attività di preparazione e 
attuazione dei programmi, anche attraverso 
la partecipazione ai comitati di 
sorveglianza a norma dell'articolo 34.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio dell'atto delegato 
di cui al paragrafo 3 del presente articolo 
relativo al codice europeo di condotta per 
il partenariato, entro il 31 luglio 2020.
Tale atto delegato non indica una data di 
applicazione che sia anteriore alla data 
della sua adozione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Una violazione di un qualsiasi 
obbligo imposto agli Stati membri dal 
presente articolo o dal regolamento 
delegato (UE) n. 240/2017 non costituisce 
un'irregolarità che comporta una rettifica 
finanziaria a norma dell'articolo 98.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Almeno una volta l'anno la 
Commissione consulta le organizzazioni 
che rappresentano i partner a livello 

4. Almeno una volta l'anno la 
Commissione consulta le organizzazioni 
che rappresentano i partner a livello 
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dell'Unione in merito all'attuazione dei 
programmi.

dell'Unione in merito all'attuazione dei 
programmi e riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito ai 
risultati.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli importi da contribuire a 
InvestEU suddivisi per fondo e categoria di 
regioni;

(e) ove giustificato, gli importi da 
contribuire a InvestEU suddivisi per fondo 
e categoria di regioni;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta l'accordo di 
partenariato e la sua conformità al presente 
regolamento e alle regole specifiche dei 
fondi. Nella valutazione la Commissione 
tiene conto in particolare delle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese.

1. La Commissione valuta l'accordo di 
partenariato e la sua conformità al presente 
regolamento e alle regole specifiche dei 
fondi. Nella valutazione la Commissione 
tiene conto in particolare delle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese, nel 
rispetto dei principi di partenariato e di 
governance multilivello.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In caso di disaccordo tra la 
Commissione e uno Stato membro 
sull'applicabilità di una condizione 
abilitante all'obiettivo specifico o alle 
priorità di un programma ovvero sul 
soddisfacimento della condizione, alla 
Commissione incombe l'onere di 
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dimostrare l'applicabilità o il mancato 
soddisfacimento attraverso un parere 
motivato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. La Commissione pone fine senza 
indugio alla sospensione dei pagamenti 
intermedi a favore di una priorità qualora 
uno Stato membro abbia completato le 
azioni relative al soddisfacimento delle 
condizioni abilitanti applicabili al 
programma interessato e non soddisfatte 
al momento della decisione della 
Commissione sulla sospensione. Essa 
pone fine senza indugio alla sospensione 
anche qualora, in seguito alla modifica 
del programma relativo alla priorità 
interessata, la condizione abilitante in 
questione non sia più applicabile.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la pertinenza degli indicatori già 
applicati;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se lo Stato membro omette di 
adottare un'azione efficace in risposta a 
una richiesta formulata a norma del 

soppresso



PE628.627v01-00 12/18 AD\1165360IT.docx

IT

paragrafo 1 entro i termini di cui ai 
paragrafi 3 e 4, la Commissione può 
sospendere totalmente o parzialmente i 
pagamenti relativi ai programmi o alle 
priorità interessate in conformità 
all'articolo 91.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta al Consiglio la 
proposta di sospendere totalmente o 
parzialmente i pagamenti relativi a uno o 
più programmi di uno Stato membro nei 
casi seguenti:

La Commissione presenta al Consiglio la 
proposta di sospendere totalmente o 
parzialmente gli impegni relativi a uno o 
più programmi di uno Stato membro nei 
casi seguenti:

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si riserva la priorità alla sospensione 
degli impegni; i pagamenti sono sospesi 
solo qualora si richieda un intervento 
immediato e in caso di grave 
inadempienza. La sospensione dei 
pagamenti si applica alle domande di 
pagamento presentate per i programmi 
interessati dopo la data della decisione di 
sospensione.

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una proposta di sospensione degli impegni 
presentata dalla Commissione si ritiene 

Una proposta di sospensione degli impegni 
presentata dalla Commissione si ritiene 
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adottata dal Consiglio a meno che esso non 
decida, tramite un atto di esecuzione, di 
respingere la proposta a maggioranza 
qualificata entro un mese della 
presentazione della proposta della 
Commissione.

adottata dal Consiglio a meno che esso non 
decida, tramite un atto di esecuzione, di 
respingere la proposta a maggioranza 
qualificata entro tre mesi della 
presentazione della proposta della 
Commissione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio adotta una decisione, tramite 
un atto di esecuzione, su una proposta 
della Commissione di cui al paragrafo 7 
riguardo alla sospensione dei pagamenti.

soppresso

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'ambito e il livello della 
sospensione degli impegni o dei pagamenti 
da imporre sono proporzionati, rispettano 
la parità di trattamento tra Stati membri e 
tengono conto della situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato, in particolare del livello di 
disoccupazione, povertà o esclusione 
sociale dello Stato membro interessato 
rispetto alla media dell'Unione e 
dell'impatto della sospensione 
sull'economia dello Stato membro 
interessato. L'impatto della sospensione sui 
programmi di importanza critica per 
contrastare condizioni difficili di natura 
economica o sociale rappresenta un fattore 
specifico da considerare.

9. L'ambito e il livello della 
sospensione degli impegni da imporre sono 
proporzionati, rispettano la parità di 
trattamento tra Stati membri e tengono 
conto della situazione socioeconomica 
dello Stato membro interessato, in 
particolare del livello di disoccupazione, 
povertà o esclusione sociale dello Stato 
membro interessato rispetto alla media 
dell'Unione e dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. L'impatto della 
sospensione sui programmi di importanza 
critica per contrastare condizioni difficili di 
natura economica o sociale rappresenta un 
fattore specifico da considerare.

Emendamento 26
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di inadempienza persistente, la 
sospensione degli impegni può superare le
percentuali massimali indicate al primo 
comma.

In caso di inadempienza persistente, la 
sospensione degli impegni è soggetta a un 
massimale pari al doppio delle percentuali 
massimali indicate al primo comma.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 11 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Una decisione di revoca della sospensione 
dei pagamenti è adottata dal Consiglio su 
proposta della Commissione se sono 
soddisfatte le condizioni applicabili di cui 
al primo comma.

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. La procedura di cui ai paragrafi 
da 7 a 11 si applica solo se:

(a) sono già stati applicati strumenti di 
governance economica,

(b) tali strumenti si sono dimostrati 
insufficienti a migliorare la stabilità 
macroeconomica e di bilancio, e

(c) uno dei casi di cui al paragrafo 7, 
lettere da a) a e), sta mettendo a rischio la 
spesa destinata alla politica di coesione di 
tale Stato membro.

Emendamento 29
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione informa il Parlamento 
europeo in merito all'attuazione del 
presente articolo. In particolare, ove per 
uno Stato membro risulti soddisfatta una 
delle condizioni di cui al paragrafo 7, la 
Commissione informa immediatamente il 
Parlamento europeo e trasmette 
informazioni dettagliate sui fondi e sui 
programmi che potrebbero formare oggetto 
di sospensione di impegni.

La Commissione informa il Parlamento 
europeo in merito all'attuazione del 
presente articolo. In particolare, ove per 
uno Stato membro risulti soddisfatta una 
delle condizioni di cui al paragrafo 7, la 
Commissione informa immediatamente il 
Parlamento europeo e trasmette le 
motivazioni della sua proposta e 
informazioni dettagliate sui fondi e sui 
programmi che potrebbero formare oggetto 
di sospensione di impegni, nonché 
sull'impatto previsto di tale sospensione 
sull'economia dello Stato membro, 
affinché il dialogo strutturato garantisca 
un dibattito significativo e favorisca un 
processo di esecuzione trasparente. La 
Commissione informa il Parlamento 
europeo prima di formulare una proposta 
di sospensione di impegni.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo può invitare la 
Commissione a un dialogo strutturato 
sull'applicazione del presente articolo, 
alla luce delle informazioni trasmesse a 
norma del primo comma.

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 12 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette la proposta di 
sospensione degli impegni o la proposta di 

Immediatamente dopo la relativa 
adozione, la Commissione trasmette la 
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revoca della sospensione al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

proposta di sospensione degli impegni o la 
proposta di revoca della sospensione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
indicando le motivazioni della proposta.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. I paragrafi da 1 a 12 non si 
applicano a priorità o programmi sostenuti 
a norma dell'articolo [4, lettera c), punto 
v), punto ii)] del regolamento FSE+.

13. I paragrafi da 1 a 12 non si 
applicano a priorità o programmi sostenuti 
a norma dell'articolo [4, paragrafo 1, punto 
xi)] del regolamento FSE+.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le sfide individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e in 
altre raccomandazioni pertinenti 
dell'Unione indirizzate allo Stato membro;

iii) le sfide individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le lettere c) e d) del presente paragrafo 
non si applicano all'obiettivo specifico di 
cui all'articolo [4, lettera c), punto vii)] del 
regolamento FSE+.

Le lettere c) e d) del presente paragrafo 
non si applicano all'obiettivo specifico di 
cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi)] 
del regolamento FSE+.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di 
coesione possono fornire sostegno 
congiuntamente ai programmi 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita".

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di 
coesione possono fornire sostegno 
congiuntamente ai programmi 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita e 
dell'inclusione sociale".

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di evitare situazioni di 
sospensione dei pagamenti, la 
Commissione garantisce che gli Stati 
membri e le regioni che devono affrontare 
problemi di conformità a causa di una 
mancanza di capacità amministrativa 
ricevano assistenza tecnica adeguata al 
fine di migliorare tale capacità 
amministrativa.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il numero di operazioni selezionate, 
i loro costi totali ammissibili, il contributo 
dei fondi e le spese totali ammissibili 
dichiarate dai beneficiari all'autorità di 
gestione, tutti ripartiti per tipologia di 
intervento;

(a) nelle trasmissioni dei dati da 
effettuare entro il 31 gennaio, il 31 marzo, 
il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e 
il 30 novembre di ogni anno, il numero di 
operazioni selezionate, i loro costi totali 
ammissibili, il contributo dei fondi e le 
spese totali ammissibili dichiarate dai 
beneficiari all'autorità di gestione, tutti 
ripartiti per tipologia di intervento;

Emendamento 38
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i valori degli indicatori di output e 
di risultato per le operazioni selezionate e i 
valori conseguiti dalle operazioni.

(b) soltanto nelle trasmissioni dei dati 
da effettuare entro il 31 maggio e il 30 
novembre di ogni anno, i valori degli 
indicatori di output e di risultato per le 
operazioni selezionate e i valori conseguiti 
dalle operazioni.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
qualità e l'affidabilità del sistema di 
sorveglianza e dei dati riguardanti gli
indicatori.

4. Gli Stati membri assicurano la 
qualità, l'indipendenza e l'affidabilità del 
sistema di sorveglianza e dei dati 
riguardanti gli indicatori.
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