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EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per lo sviluppo regionale, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di sostenere lo sviluppo 
armonioso del territorio dell'Unione a 
diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg), il FESR dovrebbe fornire 
sostegno alla cooperazione transfrontaliera, 
alla cooperazione transnazionale, alla 
cooperazione marittima, alla cooperazione 
delle regioni ultraperiferiche e alla 
cooperazione interregionale.

(3) Al fine di sostenere lo sviluppo 
armonioso del territorio dell'Unione a 
diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg), il FESR dovrebbe fornire 
sostegno alla cooperazione transfrontaliera, 
alla cooperazione transnazionale, alla 
cooperazione marittima, alla cooperazione 
delle regioni ultraperiferiche e alla 
cooperazione interregionale, tra l'altro nei 
settori della cultura e della creatività, 
mettendo un accento particolare sul 
rafforzamento delle competenze e delle 
capacità umane quali elementi 
determinanti per lo sviluppo economico e 
sociale, e prestando nel contempo la 
dovuta attenzione ai programmi di 
formazione che possono richiedere 
finanziamenti aggiuntivi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La componente della cooperazione 
transfrontaliera dovrebbe avere mirare a 
rispondere alle sfide comuni individuate 
congiuntamente nelle regioni frontaliere e a 
sfruttare il potenziale di crescita ancora 
poco utilizzato in aree frontaliere, come 
evidenziato dalla comunicazione della 
Commissione "Rafforzare la crescita e la 

(4) La componente della cooperazione 
transfrontaliera dovrebbe mirare a 
rispondere alle sfide comuni – comprese le 
differenze culturali e le barriere 
linguistiche – individuate congiuntamente 
nelle regioni frontaliere, in quanto 
suscettibili di ostacolare l'integrazione, 
limitare l'interazione e ridurre le 
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coesione nelle regioni frontaliere 
dell'UE"23 ("Comunicazione sulle regioni 
frontaliere"). Di conseguenza, la 
componente transfrontaliera dovrebbe 
essere limitata alla cooperazione sulle 
frontiere terrestri, mentre la cooperazione 
transfrontaliera alle frontiere marittime 
dovrebbe essere integrata nella 
componente transnazionale.

opportunità per le persone e le imprese da 
un lato e dall'altro delle frontiere, nonché
a sfruttare il potenziale di crescita ancora 
poco utilizzato in aree frontaliere, come 
evidenziato dalla comunicazione della 
Commissione "Rafforzare la crescita e la 
coesione nelle regioni frontaliere 
dell'UE"23 ("Comunicazione sulle regioni 
frontaliere"). Di conseguenza, la 
componente transfrontaliera dovrebbe 
essere limitata alla cooperazione sulle 
frontiere terrestri, mentre la cooperazione 
transfrontaliera alle frontiere marittime 
dovrebbe essere integrata nella 
componente transnazionale.

__________________ __________________

23 Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo 
"Rafforzare la crescita e la coesione nelle 
regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 
534 final, del 20.9.2017.

23 Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo 
"Rafforzare la crescita e la coesione nelle 
regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 
534 final, del 20.9.2017.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Sulla base dell'esperienza maturata 
nella cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale durante il periodo di 
programmazione 2014-2020 nelle regioni 
ultraperiferiche, dove la combinazione 
delle due componenti in un singolo 
programma per area di cooperazione non 
ha portato ad una sufficiente 
semplificazione per le autorità responsabili 
dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe 
essere istituita una specifica componente 
per le regioni ultraperiferiche per 
consentire alle regioni ultraperiferiche di 
cooperare con i loro paesi e territori 
limitrofi nel modo più efficace e semplice.

(7) Sulla base dell'esperienza maturata 
nella cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale durante il periodo di 
programmazione 2014-2020 nelle regioni 
ultraperiferiche, dove la combinazione 
delle due componenti in un singolo 
programma per area di cooperazione non 
ha portato ad una sufficiente 
semplificazione per le autorità responsabili 
dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe 
essere istituita una specifica componente 
per le regioni ultraperiferiche per 
consentire alle regioni ultraperiferiche di 
cooperare con i loro paesi e territori 
limitrofi nel modo più efficace e semplice, 
così da creare legami saldi e sostenibili 
basati sulla cooperazione e la 
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comprensione reciproca.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Sulla base dell'esperienza maturata 
con i programmi di cooperazione 
interregionale nel quadro dell'Interreg e in 
considerazione della mancanza di questo 
tipo di cooperazione nel quadro dei 
programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita" durante il periodo di 
programmazione 2014-2020, la 
componente "cooperazione interregionale" 
dovrebbe concentrarsi più specificamente 
sul rafforzamento dell'efficacia della 
politica di coesione. Tale componente 
dovrebbe quindi essere limitata a due 
programmi, uno volto a consentire tutti i 
tipi di esperienza, approccio innovativo e 
di sviluppo di capacità per i programmi a 
titolo di entrambi gli obiettivi e a 
promuovere i gruppi europei di 
cooperazione territoriale ("GECT"), istituiti 
o che saranno istituiti conformemente al 
regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, e 
uno volto a migliorare l'analisi delle 
tendenze di sviluppo. In tutta l'Unione la 
cooperazione basata su progetti specifici 
dovrebbe essere integrata nella nuova 
componente relativa agli investimenti 
interregionali in materia di innovazione e 
strettamente collegata all'attuazione della 
Comunicazione della Commissione 
"Rafforzare l'innovazione nelle regioni 
d'Europa: Strategie per una crescita 
resiliente, inclusiva e sostenibile"25, in 
particolare per sostenere piattaforme 
tematiche di specializzazione intelligente 
in settori quali l'energia, la 
modernizzazione industriale o 
agroalimentari. Infine, lo sviluppo 

(8) Sulla base dell'esperienza maturata 
con i programmi di cooperazione 
interregionale nel quadro dell'Interreg e in 
considerazione della mancanza di questo 
tipo di cooperazione nel quadro dei 
programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita" durante il periodo di 
programmazione 2014-2020, la 
componente "cooperazione interregionale" 
dovrebbe concentrarsi più specificamente 
sul rafforzamento dell'efficacia della 
politica di coesione. Tale componente 
dovrebbe quindi essere limitata a due 
programmi, uno volto a consentire tutti i 
tipi di esperienza, approccio innovativo e 
di sviluppo di capacità per i programmi a 
titolo di entrambi gli obiettivi e a 
promuovere i gruppi europei di 
cooperazione territoriale ("GECT"), istituiti 
o che saranno istituiti conformemente al 
regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, e 
uno volto a migliorare l'analisi delle 
tendenze di sviluppo. In tutta l'Unione la 
cooperazione basata su progetti specifici 
dovrebbe essere integrata nella nuova 
componente relativa agli investimenti 
interregionali in materia di innovazione e 
strettamente collegata all'attuazione della 
Comunicazione della Commissione 
"Rafforzare l'innovazione nelle regioni 
d'Europa: Strategie per una crescita 
resiliente, inclusiva e sostenibile"25, in 
particolare per sostenere piattaforme 
tematiche di specializzazione intelligente 
in settori quali l'energia, la 
modernizzazione industriale, la cultura, il 
patrimonio culturale, i settori culturali e 
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territoriale integrato che rivolge 
l'attenzione alle zone urbane funzionali o 
alle zone urbane dovrebbe essere 
concentrato entro i programmi compresi 
nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" e 
in uno strumento di accompagnamento: 
l'"Iniziativa urbana europea". I due 
programmi compresi nella componente 
"cooperazione interregionale" dovrebbero 
coprire l'intera Europa ed essere anche 
aperti alla partecipazione di paesi terzi.

creativi, l'agroalimentare, il 
rafforzamento delle competenze e delle 
capacità umane nonché la tutela e la 
diffusione del patrimonio culturale 
comune. Infine, lo sviluppo territoriale 
integrato che rivolge l'attenzione alle zone 
urbane funzionali o alle zone urbane 
dovrebbe essere concentrato entro i 
programmi compresi nel quadro 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" e in uno 
strumento di accompagnamento: 
l'"Iniziativa urbana europea". I due 
programmi compresi nella componente 
"cooperazione interregionale" dovrebbero 
coprire l'intera Europa ed essere anche 
aperti alla partecipazione di paesi terzi.

_________________ _________________

24 Regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo a un gruppo europeo 
di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 
210 del 31.7.2006, pag. 19).

24 Regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo a un gruppo europeo 
di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 
210 del 31.7.2006, pag. 19).

25 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni "Rafforzare 
l'innovazione nelle regioni d'Europa: 
Strategie per una crescita resiliente, 
inclusiva e sostenibile" , COM(2017) 376 
final, del 18.7.2017.

25 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni "Rafforzare 
l'innovazione nelle regioni d'Europa: 
Strategie per una crescita resiliente, 
inclusiva e sostenibile" , COM(2017) 376 
final, del 18.7.2017.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'assistenza dell'IPA III dovrebbe 
essere diretta principalmente ad aiutare i 
beneficiari dell'IPA a rafforzare le 
istituzioni democratiche e lo Stato di 
diritto, riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, rispettare i 
diritti fondamentali e promuovere la parità 

(11) L'assistenza dell'IPA III dovrebbe 
essere diretta principalmente ad aiutare i 
beneficiari dell'IPA a rafforzare le 
istituzioni democratiche e lo Stato di 
diritto, riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, rispettare i 
diritti fondamentali e promuovere la parità 
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di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale 
e la non discriminazione. L'assistenza 
dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere 
gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per 
avanzare nella cooperazione regionale, 
macroregionale e transfrontaliera nonché 
nello sviluppo territoriale, anche mediante 
l'attuazione delle strategie macroregionali 
dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA 
dovrebbe interessare la sicurezza, la 
migrazione e la gestione delle frontiere, la 
garanzia dell'accesso alla protezione 
internazionale, la condivisione delle 
informazioni pertinenti, il potenziamento 
del controllo alle frontiere e il 
proseguimento degli sforzi comuni nella 
lotta alla migrazione irregolare e al traffico 
di migranti.

di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale 
e la non discriminazione, nonché a 
sviluppare sistemi di istruzione inclusivi e 
sostenibili al fine di offrire maggiori 
opportunità di migliore qualità ai giovani, 
attraverso politiche orizzontali per la 
gioventù. L'assistenza dell'IPA dovrebbe 
continuare a sostenere gli sforzi dei 
beneficiari dell'IPA per avanzare nella 
cooperazione regionale, macroregionale e 
transfrontaliera nonché nello sviluppo 
territoriale, anche mediante l'attuazione 
delle strategie macroregionali dell'Unione. 
Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe 
interessare la sicurezza, la migrazione e la 
gestione delle frontiere, la garanzia 
dell'accesso alla protezione internazionale, 
la condivisione delle informazioni 
pertinenti, il potenziamento del controllo 
alle frontiere e il proseguimento degli 
sforzi comuni nella lotta alla migrazione 
irregolare e al traffico di migranti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nel quadro dell'Interreg, il FESR 
dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici 
tra gli obiettivi della politica di coesione. 
Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici 
nell'ambito dei diversi obiettivi tematici 
dovrebbe essere adattato alle esigenze 
specifiche dell'Interreg, fissando obiettivi 
specifici supplementari nel quadro 
dell'obiettivo strategico "Un'Europa più 
sociale grazie alla realizzazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali" in modo da 
consentire interventi di tipo FSE.

(17) Nel quadro dell'Interreg, il FESR 
dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici 
tra gli obiettivi della politica di coesione. 
Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici 
nell'ambito dei diversi obiettivi tematici 
dovrebbe essere adattato alle esigenze 
specifiche dell'Interreg, fissando obiettivi 
specifici supplementari nel quadro 
dell'obiettivo strategico "Un'Europa più 
sociale grazie alla realizzazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali" in modo da 
consentire interventi di tipo FSE, 
prestando un'attenzione particolare 
all'accesso all'istruzione, alla creazione di 
maggiori opportunità di migliore qualità 
per i giovani e all'integrazione culturale.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
aggiungere due obiettivi specifici 
dell'Interreg, uno a sostegno di un obiettivo 
specifico dell'Interreg volto a rafforzare la 
capacità istituzionale, potenziare la 
cooperazione giuridica e amministrativa, in 
particolare se legata all'attuazione della 
Comunicazione sulle regioni frontaliere, 
intensificare la cooperazione tra cittadini 
ed istituzioni e lo sviluppo e il 
coordinamento di strategie macroregionali 
e per i bacini marittimi e uno volto a far 
fronte a specifiche questioni di 
cooperazione esterna, quali la sicurezza, la 
gestione dei valichi di frontiera e la 
migrazione.

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
aggiungere due obiettivi specifici 
dell'Interreg, uno a sostegno di un obiettivo 
specifico dell'Interreg volto a rafforzare la 
capacità istituzionale, potenziare la 
cooperazione giuridica e amministrativa, in 
particolare se legata all'attuazione della 
Comunicazione sulle regioni frontaliere, 
intensificare la cooperazione tra cittadini, 
organizzazioni della società civile ed 
istituzioni e lo sviluppo e il coordinamento 
di strategie macroregionali e per i bacini 
marittimi e uno volto a far fronte a 
specifiche questioni di cooperazione 
esterna, quali la sicurezza, la gestione dei 
valichi di frontiera e la migrazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È necessario chiarire le norme che 
disciplinano i fondi per piccoli progetti, 
che sono stati attuati sin da quando esiste 
l'Interreg, ma che non sono mai stati 
oggetto si specifiche disposizioni. Come 
evidenziato anche nel Parere del Comitato 
europeo delle regioni "Progetti people-to-
people e su piccola scala nei programmi di 
cooperazione transfrontaliera"32, questi 
fondi per piccoli progetti hanno un ruolo 
importante nell'instaurazione di un clima di 
fiducia tra cittadini e istituzioni, offrono un 
grande valore aggiunto europeo e 
contribuiscono fortemente alla 
realizzazione dell'obiettivo globale dei 
programmi di cooperazione 
transfrontaliera, mediante il superamento 

(23) È necessario chiarire le norme che 
disciplinano i fondi per piccoli progetti, 
che sono stati attuati sin da quando esiste 
l'Interreg, ma che non sono mai stati 
oggetto si specifiche disposizioni. Come 
evidenziato anche nel Parere del Comitato 
europeo delle regioni "Progetti people-to-
people e su piccola scala nei programmi di 
cooperazione transfrontaliera"32, questi 
fondi per piccoli progetti hanno un ruolo 
importante nell'instaurazione di un clima di 
fiducia tra cittadini e istituzioni, offrono un 
grande valore aggiunto europeo e 
contribuiscono fortemente alla 
realizzazione dell'obiettivo globale dei 
programmi di cooperazione 
transfrontaliera, mediante il superamento 
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degli ostacoli alle frontiere e l'integrazione 
delle zone di frontiera e dei loro cittadini. 
Affinché la gestione del finanziamento dei 
piccoli progetti sia semplificata per i 
destinatari finali, che spesso non sono 
abituati a presentare domande per i fondi 
dell'Unione, sotto una certa soglia 
dovrebbe essere obbligatorio l'uso di 
opzioni semplificate in materia di costi.

degli ostacoli alle frontiere e l'integrazione 
delle zone di frontiera e dei loro cittadini. 
Essi dovrebbero favorire in particolare le 
iniziative transfrontaliere culturali, 
artistiche e destinate ai cittadini. Affinché 
la gestione del finanziamento dei piccoli 
progetti sia semplificata per i destinatari 
finali, che spesso non sono abituati a 
presentare domande per i fondi 
dell'Unione, sotto una certa soglia 
dovrebbe essere obbligatorio l'uso di 
opzioni semplificate in materia di costi.

_________________ _________________

32 Parere del Comitato europeo delle 
regioni "Progetti people-to-people e su 
piccola scala nei programmi di 
cooperazione transfrontaliera "del 12 luglio 
2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).

32 Parere del Comitato europeo delle 
regioni "Progetti people-to-people e su 
piccola scala nei programmi di 
cooperazione transfrontaliera "del 12 luglio 
2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorando la qualità 
dell'istruzione, della formazione e 
dell'apprendimento permanente e l'accesso 
ad essi a livello transfrontaliero al fine di 
ottenere un miglioramento dei livelli di 
istruzione e delle competenze tale che 
queste siano riconosciute a livello 
transfrontaliero;

b) migliorando l'accesso a 
un'istruzione, una formazione e un
apprendimento permanente di qualità a 
livello transfrontaliero al fine di ottenere 
un miglioramento dei livelli di istruzione e 
della mobilità dei giovani e dei ricercatori, 
e di rafforzare le competenze linguistiche 
come pure altre abilità e competenze 
umane;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuovendo e sostenendo la 
creazione di partenariati transfrontalieri 
tra istituti di istruzione, istituzioni 
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culturali, artistiche, creative e audiovisive 
ed enti di ricerca al fine di promuovere la 
comprensione reciproca e il dialogo nelle 
regioni di confine, valorizzando la 
diversità linguistica e il ruolo delle 
politiche educative, della cultura e dei 
settori culturali, creativi, artistici e 
audiovisivi come motori di innovazione 
sociale;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) migliorando l'accesso alla cultura 
e ai servizi culturali a livello 
transfrontaliero;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) promuovendo il reciproco 
riconoscimento di diplomi, certificati, 
abilità e competenze al fine di accrescere 
le opportunità di istruzione, formazione e 
occupazione a livello transfrontaliero;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) promuovendo l'inclusione sociale e 
combattendo la povertà, anche mediante il 
potenziamento delle pari opportunità e la 
lotta alle discriminazioni a livello 
transfrontaliero.

e) promuovendo l'inclusione sociale, 
anche dei migranti, e combattendo la 
povertà, anche mediante il potenziamento 
delle pari opportunità e la lotta alle 
discriminazioni a livello transfrontaliero.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) migliorando l'accesso ai servizi 
culturali e alle infrastrutture sportive, 
nonché promuovendo la mobilità degli 
artisti e gli scambi culturali, che 
contribuiscono alla tutela e alla diffusione 
del patrimonio culturale comune e alla 
lotta contro pregiudizi e stereotipi di vario 
tipo solitamente persistenti, aumentano 
l'integrazione sociale e affrontano le 
barriere sociali e linguistiche;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel quadro dei programmi Interreg 
transfrontalieri esterni e delle componenti 2 
e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a 
quanto indicato alle lettere a) e b): lo 
sviluppo della fiducia reciproca, in 
particolare mediante l'incentivazione di 
azioni che prevedono contatti tra persone, 
il potenziamento della democrazia 
sostenibile e il sostegno agli attori della 
società civile e al loro ruolo nei processi di 
riforma e nelle transizioni democratiche;

c) nel quadro dei programmi Interreg 
transfrontalieri esterni e delle componenti 2 
e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a 
quanto indicato alle lettere a) e b): lo 
sviluppo della fiducia reciproca, in 
particolare mediante l'incentivazione di 
azioni che prevedono contatti tra persone
ed esperienze in materia di mobilità dei 
giovani, il potenziamento della democrazia 
sostenibile e il sostegno agli attori della 
società civile e al loro ruolo nei processi di 
riforma e nelle transizioni democratiche;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Nel quadro dei programmi Interreg 
transfrontalieri esterni e delle componenti 2 
e 3, il FESR e, ove applicabile, gli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione contribuiscono anche 
all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg 
"Un'Europa più sicura", in particolare 
mediante azioni nei settori della gestione 
dei valichi di frontiera, della mobilità e 
della gestione della migrazione, compresa
la protezione dei migranti.

5. Nel quadro dei programmi Interreg 
transfrontalieri esterni e delle componenti 2 
e 3, il FESR e, ove applicabile, gli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione contribuiscono anche 
all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg 
"Un'Europa più sicura", in particolare 
mediante azioni nei settori della gestione 
dei valichi di frontiera, della mobilità e 
della gestione della migrazione, comprese
la protezione dei migranti, la mediazione 
interculturale e l'agevolazione linguistica.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le disuguaglianze di carattere 
economico, sociale e territoriale;

i) le disuguaglianze di carattere 
economico, sociale, demografico e 
territoriale;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) nuove specificità e barriere 
culturali, educative e linguistiche;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel valutare ciascun programma 
Interreg, la Commissione tiene conto 
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dell'effetto positivo globale del 
programma sulla società e le comunità 
locali, con una particolare attenzione per 
lo sviluppo socioeconomico e l'inclusività, 
il dialogo interculturale e la 
comprensione reciproca.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo 
("CLLD"), di cui all'articolo [22], lettera 
b), del regolamento (UE) [nuovo CPR], 
può essere attuato in programmi Interreg, 
purché i pertinenti gruppi di azione locale 
siano composti da rappresentanti degli 
interessi socio-economici locali sia 
pubblici sia privati, nei quali nessun 
singolo gruppo di interesse controlli il 
processo decisionale, e da almeno due 
paesi partecipanti, di cui almeno uno sia 
uno Stato membro.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo 
("CLLD"), di cui all'articolo [22], lettera 
b), del regolamento (UE) [nuovo CPR], 
può essere attuato in programmi Interreg, 
purché i pertinenti gruppi di azione locale 
siano composti da rappresentanti degli 
interessi socio-economici locali sia 
pubblici sia privati – comprese le 
organizzazioni della società civile – nei 
quali nessun singolo gruppo di interesse 
controlli il processo decisionale, e da 
almeno due paesi partecipanti, di cui 
almeno uno sia uno Stato membro. I 
gruppi di azione locale sono 
rappresentativi di tutte le categorie 
socioeconomiche e di tutte le fasce di età, 
comprese le minoranze, le persone con 
disabilità e quelle con minori opportunità.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per i programmi Interreg la cui 
dotazione totale è inferiore a 
30 000 000 EUR, l'importo necessario per 
l'assistenza tecnica espresso in EUR e la 
derivante percentuale sono fissati nella 
decisione della Commissione che approva 

4. Per i programmi Interreg la cui 
dotazione totale è inferiore a 
30 000 000 EUR, l'importo necessario per 
l'assistenza tecnica è espresso in euro, 
mentre la derivante percentuale è fissata
nella decisione della Commissione che 
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il programma Interreg interessato. approva il programma Interreg interessato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di gestione presenta il 
piano di valutazione al comitato di 
sorveglianza entro un anno dopo 
l'approvazione del programma Interreg.

6. L'autorità di gestione presenta il 
piano di valutazione al comitato di 
sorveglianza entro 12 mesi dalla data di
approvazione del programma Interreg.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione provvede 
affinché, entro sei mesi dall'approvazione 
del programma Interreg, sia in funzione un 
sito web sul quale siano disponibili 
informazioni su ciascun programma 
Interreg di sua responsabilità e che 
presenti gli obiettivi, le attività, le 
opportunità di finanziamento e i risultati 
del programma.

2. L'autorità di gestione provvede 
affinché, entro sei mesi dall'approvazione 
del programma Interreg, sia in funzione un 
sito web sul quale siano disponibili 
informazioni su ciascun programma 
Interreg di sua responsabilità; le 
informazioni fornite sul sito web 
riguardano gli obiettivi, le attività, le 
opportunità di finanziamento e i risultati 
del programma.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando l'esecuzione di 
un'operazione richiede che un beneficiario 
proceda all'aggiudicazione di appalti di 
servizi, forniture o lavori, si applicano le 
seguenti norme:

1. Quando l'esecuzione di 
un'operazione richiede che un beneficiario 
proceda all'aggiudicazione di appalti di 
servizi, ovvero di appalti di forniture o di 
appalti di lavori, o di entrambi, si 
applicano le seguenti norme:
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se il beneficiario è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore ai sensi della 
normativa dell'Unione applicabile alle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici, esso applica le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
nazionali adottate in linea con il diritto 
dell'Unione;

a) se il beneficiario è 
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi 
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1 bis, esso applica le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative nazionali adottate in linea 
con il diritto dell'Unione;

__________________

1 bis Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga 
la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).
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