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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione COM(2018)0372 istituisce il quadro per 
il FESR e il Fondo di coesione per il periodo 2021-2027.

Prevede che il finanziamento sia imperniato su una serie di priorità e stabilisce un elenco di 
obiettivi tematici coerenti con tali priorità e incoraggia la programmazione integrata. 

L'obiettivo di questo parere è di concentrarsi sulle questioni trascurate dalla proposta, quali le 
industrie creative, la cultura, la gioventù e lo sport.

La mancanza di un riferimento specifico alla cultura nei regolamenti giuridicamente 
vincolanti rimane uno dei principali ostacoli alla promozione negli investimenti culturali. È 
pertanto necessario un approccio più ambizioso, tenendo conto dell'articolo 167, paragrafo 4, 
del TFUE, che stabilisce che "l'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che 
svolge a norma di altre disposizioni dei trattati". Il relatore sottolinea che devono essere 
riconosciuti il pieno potenziale della cultura e il suo ruolo nel sostenere e promuovere lo 
sviluppo economico, l'inclusione sociale e la coesione. 

Purtroppo, la proposta di regolamento fa riferimento al patrimonio culturale ma non tiene 
conto della cultura nel suo insieme. Non fa alcun riferimento al contributo della cultura allo 
sviluppo locale e regionale, malgrado esso sia strettamente collegato a questioni quali 
l'istruzione, l'inclusione sociale e l'innovazione. Il contributo multiforme della cultura 
all'istruzione e all'apprendimento attraverso lo sviluppo delle competenze e del know-how, 
allo sviluppo economico mediante le industrie creative e culturali e all'inclusione sociale 
mediante la sua azione preventiva nei confronti delle comunità emarginate, giustifica 
l'inclusione di un riferimento specifico alla cultura nei dispositivi a obiettivo tematico 
proposti. Inoltre, è fondamentale individuare misure specifiche e accantonare risorse per 
progetti come gli incubatori, le infrastrutture digitali (ad esempio la banda larga) e le 
infrastrutture immateriali per gli istituti di istruzione, culturali e di ricerca, tenendo conto del 
fatto che a progetti connessi alla cultura erano destinati almeno 11 miliardi di euro della spesa 
per la politica di coesione per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020.

Infine, all'atto della valutazione dei progetti e dei loro risultati, è necessario utilizzare una 
gamma più ampia di indicatori per rafforzare l'approccio incentrato sulla performance e 
orientato ai risultati. Il relatore propone pertanto l'introduzione di una nuova serie di indicatori 
su progetti infrastrutturali relativi al turismo, ai siti culturali e naturali, che consentano di 
cogliere meglio l'aumento delle visite ai siti sostenuti.

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:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La promozione dei diritti dei 
minori quali sanciti nella Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 
(UNCRC) è un obiettivo esplicito delle 
politiche dell'Unione (articolo 3 TUE). 
L'UE e gli Stati membri dovrebbero 
utilizzare in modo adeguato il FESR per 
sostenere le azioni che promuovono 
interventi efficaci che contribuiscono alle 
realizzazione dei diritti dei minori.

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 
gestione della migrazione, il FESR 
dovrebbe fornire un contributo finanziario 
per facilitare l'integrazione a lungo termine 
dei migranti.

(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 
gestione della migrazione, il FESR 
dovrebbe fornire un contributo finanziario 
per facilitare l'integrazione a lungo termine 
dei migranti, indipendentemente dal loro 
status di residenti. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che le autorità locali 
e regionali abbiano accesso alle risorse 
del FESR, che devono essere messe a loro 
disposizione in misura sufficiente per 
poter far fronte all'integrazione dei 
migranti a livello locale e regionale.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Una transizione equa verso 
un'economia sostenibile sotto il profilo 
sociale e ambientale dovrebbe contribuire 
a consolidare percorsi di sviluppo 
orientati al futuro grazie a un migliore 
allineamento tra le competenze e le 
strategie a livello locale e regionale e gli 
impegni di decarbonizzazione e 
sviluppando le capacità e i regimi di 
sostegno a tal fine. I processi di 
transizione equa sono a lungo termine, 
dipendono fortemente da misure e 
impegni educativi e dovrebbero essere 
sviluppati seguendo un approccio dal 
basso verso l'alto e in cooperazione con i 
cittadini, la parti economiche e sociali e 
gli organismi della società civile.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di sostenere gli sforzi degli 
Stati membri e delle regioni volti ad 
affrontare le nuove sfide e garantire un 
elevato livello di sicurezza ai cittadini
nonché la prevenzione della
radicalizzazione, basandosi nel contempo 
sulle sinergie e le complementarità con 
altre politiche dell'Unione, è opportuno che 
gli investimenti nel quadro del FESR 
contribuiscano alla sicurezza negli ambiti 
in cui è necessario garantire la sicurezza e 
la protezione degli spazi pubblici e delle 
infrastrutture critiche, come i trasporti e 
l'energia.

(9) Al fine di sostenere gli sforzi degli 
Stati membri e delle regioni volti ad 
affrontare le nuove sfide e garantire un 
elevato livello di sicurezza e l'inclusività 
per tutti i cittadini, elaborando una 
politica di prevenzione per evitare la 
marginalizzazione e la radicalizzazione, 
basandosi nel contempo sulle sinergie e le 
complementarità con altre politiche 
dell'Unione, come cultura, istruzione, 
gioventù e sport, in particolare con 
Europa creativa (anche attraverso il 
sigillo di eccellenza), Erasmus e il Corpo 
europeo di solidarietà, è opportuno che gli 
investimenti nel quadro del FESR 
facilitino l'accesso ad una istruzione di 
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qualità, alla cultura e allo sport di base, 
aiutando le autorità a ammodernare le 
loro infrastrutture e contribuiscano alla 
sicurezza negli ambiti in cui è necessario 
garantire la sicurezza e la protezione degli 
spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, 
come i trasporti e l'energia, come pure alla 
sostenibilità di società coese garantendo 
spazi culturali e pubblici aperti;

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La relazione del 2018 sul 
metodo di coordinamento aperto (MCA) 
del gruppo di lavoro di esperti degli Stati 
membri sulle politiche pubbliche e sul 
potenziale delle industrie culturali e 
creative (ICC) sottolinea la forza 
trainante delle ICC per collegare la 
cultura e la creatività all'innovazione, alla 
coesione sociale e allo sviluppo regionale 
e imprenditoriale. L'elevato numero di 
strategie regionali di specializzazione 
intelligente, inclusa la strategia sulla 
cultura e la creatività, offre l'opportunità 
di potenziare il lavoro comune.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
stabilire i diversi tipi di attività i cui costi 
possono essere sostenuti per mezzo di 
investimenti del FESR e del Fondo di 
coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi 
fissati nel TFUE. Il Fondo di coesione 
dovrebbe essere in grado di sostenere 
investimenti nel settore dell'ambiente e 

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
stabilire i diversi tipi di attività i cui costi 
possono essere sostenuti per mezzo di 
investimenti del FESR e del Fondo di 
coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi 
fissati nel TFUE. Il Fondo di coesione 
dovrebbe essere in grado di sostenere 
investimenti nel settore dell'ambiente e 
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della rete RTE-T. Per quanto riguarda il 
FESR, l'elenco di attività dovrebbe essere 
semplificato e questo fondo dovrebbe 
essere in grado di sostenere gli 
investimenti in infrastrutture, gli 
investimenti legati all'accesso ai servizi, gli 
investimenti produttivi in PMI, 
attrezzature, software e attività immateriali, 
nonché misure in materia di informazione, 
comunicazione, studi, attività di rete, 
cooperazione, scambio di esperienze e 
attività che coinvolgono cluster. Al fine di 
sostenere l'attuazione del programma, 
entrambi i fondi dovrebbero anche essere 
in grado di sostenere attività di assistenza 
tecnica. Infine, per fornire un sostegno a 
una gamma più vasta di interventi nel 
contesto dei programmi Interreg, è 
opportuno ampliare l'ambito d'intervento 
includendo anche la condivisione di una 
vasta gamma di impianti e risorse umane e 
i costi connessi alle misure comprese 
nell'ambito del FSE+.

della rete RTE-T. Per quanto riguarda il 
FESR, l'elenco di attività dovrebbe essere 
semplificato e questo fondo dovrebbe 
essere in grado di sostenere gli 
investimenti in infrastrutture, gli 
investimenti legati all'accesso ai servizi, 
rivolgendo una particolare attenzione alle 
comunità svantaggiate, emarginate e 
segregate, gli investimenti produttivi in 
PMI, comprese le industrie culturali e 
creative, attrezzature, software e attività 
immateriali, nonché misure in materia di 
informazione, comunicazione, studi, 
attività di rete, cooperazione, scambio di 
esperienze e attività che coinvolgono 
cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del 
programma, entrambi i fondi dovrebbero 
anche essere in grado di sostenere attività 
di assistenza tecnica. Infine, per fornire un 
sostegno a una gamma più vasta di 
interventi nel contesto dei programmi 
Interreg, è opportuno ampliare l'ambito 
d'intervento includendo anche la 
condivisione di una vasta gamma di 
impianti e risorse umane e i costi connessi 
alle misure comprese nell'ambito del FSE+.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli Stati membri dovrebbero 
trasmettere periodicamente alla 
Commissione informazioni sui progressi 
compiuti utilizzando gli indicatori comuni 
di output e di risultato figuranti 
nell'allegato I. Detti indicatori potrebbero 
essere completati, se necessario, da 
indicatori di output e di risultato specifici 
per ciascun programma. Le informazioni 
fornite dagli Stati membri dovrebbero 
essere gli elementi su cui la Commissione 
si basa per riferire sui progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi 
specifici nel corso di tutto il periodo di 

(22) Gli Stati membri dovrebbero 
trasmettere periodicamente alla 
Commissione informazioni sui progressi 
compiuti utilizzando gli indicatori comuni 
di output e di risultato figuranti 
nell'allegato I. Detti indicatori potrebbero 
essere completati, se necessario, da 
indicatori di output e di risultato specifici 
per ciascun programma. Le informazioni 
fornite dagli Stati membri dovrebbero 
essere gli elementi su cui la Commissione 
si basa per riferire sui progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi 
specifici nel corso di tutto il periodo di 
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programmazione, utilizzando a tal fine una 
serie di indicatori figuranti nell'allegato II.

programmazione, utilizzando a tal fine una 
serie di indicatori quantitativi e qualitativi 
figuranti nell'allegato II.

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. Se opportuno, tali obblighi 
possono comprendere indicatori 
quantitativi e qualitativi misurabili, in base 
ai quali si valutano gli effetti concreti dei 
Fondi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, si considera necessario 
sostenere lo sviluppo territoriale integrato, 
al fine di affrontare più efficacemente le 
sfide economiche, ambientali, climatiche, 
demografiche e sociali delle aree urbane, 
comprese le aree urbane funzionali, 
tenendo conto della necessità di 
promuovere i collegamenti tra aree urbane 
e rurali. I principi per la selezione delle 
aree urbane in cui devono essere realizzate 
azioni integrate a favore dello sviluppo 
urbano sostenibile, e gli importi indicativi 
previsti per tali azioni, dovrebbero essere 

(25) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, si considera necessario 
sostenere lo sviluppo territoriale integrato, 
al fine di affrontare più efficacemente le 
sfide economiche, ambientali, climatiche, 
culturali, demografiche e sociali delle aree 
urbane, comprese le aree urbane funzionali, 
tenendo conto della necessità di 
promuovere i collegamenti tra aree urbane 
e rurali e di ridurre il divario digitale. I 
principi per la selezione delle aree urbane 
in cui devono essere realizzate azioni 
integrate a favore dello sviluppo urbano 
sostenibile, e gli importi indicativi previsti 
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definiti nei programmi che rientrano 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" e a 
tale scopo dovrebbe essere stanziato a 
livello nazionale almeno il 6 % delle 
risorse del FESR. È inoltre opportuno 
stabilire che tale percentuale va rispettata 
nel corso di tutto il periodo di 
programmazione e, qualora vi sia un 
trasferimento da una priorità all'altra di un 
programma o da un programma all'altro, 
anche al momento del riesame intermedio.

per tali azioni, dovrebbero essere definiti 
nei programmi che rientrano nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" e a tale 
scopo dovrebbe essere stanziato a livello 
nazionale almeno il 6 % delle risorse del 
FESR. È inoltre opportuno stabilire che 
tale percentuale va rispettata nel corso di 
tutto il periodo di programmazione e, 
qualora vi sia un trasferimento da una 
priorità all'altra di un programma o da un 
programma all'altro, anche al momento del 
riesame intermedio.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) La cultura, l'istruzione, la 
formazione, il volontariato e lo sport sono 
fattori trainanti essenziali nel perseguire 
gli obiettivi di una società più coesa, 
inclusiva e innovativa.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire rafforzare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
correggendo i principali squilibri regionali 
all'interno dell'Unione, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri, ma, a motivo delle rilevanti 
disparità tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni, il ritardo delle regioni meno 
favorite e le limitate risorse finanziarie 
degli Stati membri e delle regioni, può 
essere conseguito meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 

(29) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire rafforzare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
correggendo i principali squilibri regionali 
all'interno dell'Unione, attraverso un 
approccio orientato ai cittadini mirato a 
sostenere lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo e a promuovere la 
cittadinanza attiva, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri, ma, a motivo delle rilevanti 
disparità tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni, il ritardo delle regioni meno 
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base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del TUE. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

favorite e le limitate risorse finanziarie 
degli Stati membri e delle regioni, può 
essere conseguito meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del TUE. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Il cambiamento 
demografico rappresenta una delle 
principali sfide a cui è confrontata 
l'Unione e ha considerevoli implicazioni 
economiche, sociali e ambientali. Esso 
comporta l'invecchiamento della 
popolazione, la diminuzione del numero 
di giovani, l'abbassamento del tasso di 
natalità, la riduzione della forza lavoro 
attiva e la fuga di cervelli. A tale riguardo 
occorre prestare una particolare 
attenzione alle regioni che subiscono una 
grave crisi demografica.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) permettere ai cittadini, alle imprese 
e alle amministrazioni pubbliche di 
cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

ii) permettere ai cittadini, alle imprese, 
alle amministrazioni pubbliche e alle 
istituzioni pubbliche di cogliere i vantaggi 
della digitalizzazione;
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) rafforzare la crescita e la 
competitività delle PMI;

iii) rafforzare la creatività, la crescita e 
la competitività delle PMI;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) sviluppare le competenze per la 
specializzazione intelligente, la transizione 
industriale e l'imprenditorialità;

iv) sviluppare le competenze e i 
programmi di formazione, incluso 
l'apprendimento misto, per la 
specializzazione intelligente, la transizione 
industriale e l'imprenditorialità;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) rafforzare l'efficacia dei mercati del 
lavoro e l'accesso a un'occupazione di 
qualità, mediante lo sviluppo 
dell'innovazione e delle infrastrutture 
sociali;

i) rafforzare l'efficacia dei mercati del 
lavoro e l'accesso a un'occupazione di 
qualità, in particolare per i giovani, 
mediante lo sviluppo dell'innovazione e 
delle infrastrutture sociali;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) migliorare l'accesso a servizi di 
qualità e inclusivi nel campo 
dell'istruzione, della formazione e 

ii) migliorare l'accesso a servizi di 
qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione
formale, non formale e informale, della 
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dell'apprendimento permanente, mediante 
lo sviluppo di infrastrutture;

cura della prima infanzia, della 
formazione e dell'apprendimento 
permanente, della cultura e dello sport 
mediante lo sviluppo di infrastrutture, 
nonché a programmi di istruzione e 
formazione di qualità, compresi i corsi 
online aperti e di massa (MOOC) e 
l'apprendimento misto;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) migliorare l'accesso e la 
partecipazione alla cultura, poiché 
l'impegno culturale e creativo consente ai 
gruppi a rischio di esclusione, come le 
persone svantaggiate sul piano 
economico, gli anziani, le persone con 
disabilità e i gruppi etnici minoritari, di 
svolgere un ruolo attivo nella società;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) aumentare l'integrazione 
socioeconomica delle comunità 
emarginate, dei migranti e dei gruppi 
svantaggiati, mediante misure integrate 
riguardanti alloggi e servizi sociali;

iii) aumentare l'integrazione 
socioeconomica delle comunità 
emarginate, dei disoccupati, dei giovani 
senza lavoro, senza istruzione e senza 
formazione (NEET) e con un basso livello 
di competenze1bis, dei migranti e dei gruppi 
svantaggiati, mediante misure integrate 
riguardanti alloggi e servizi sociali, attività 
culturali e sportive, istruzione locale, 
infrastrutture culturali e sportive e 
apprendimento permanente;

_________________

1bis Relazione del Parlamento europeo su 
una nuova agenda per le competenze per 
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l'Europa (A8-0276/2017)

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il 
patrimonio culturale e la sicurezza nelle 
aree urbane;

i) promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, la 
cultura, il patrimonio culturale, lo sport e 
la realizzazione delle loro infrastrutture 
nonché la sicurezza nelle aree urbane; 
ricordare che tutti i progetti connessi alla 
conservazione, al restauro e al riutilizzo 
del patrimonio culturale nonché alla 
comunicazione in tale campo dovrebbero 
prendere in considerazione le 
raccomandazioni relative agli interventi di 
qualità sui siti del patrimonio culturale 
formulate in occasione dell'Anno europeo 
del patrimonio culturale 2018;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) migliorare l'accesso alla cultura e 
promuovere le industrie culturali e 
creative al fine di contribuire alla 
rivitalizzazione delle zone e delle 
comunità rurali e decentrate nonché 
promuovere l'attrattiva nelle città e 
regioni;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato a livello 
locale, il patrimonio culturale e la 
sicurezza, anche per le aree rurali e 
costiere, tra l'altro mediante iniziative di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

ii) promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato a livello 
locale, la cultura, il patrimonio culturale e 
la sicurezza, anche per le aree rurali e 
costiere, tra l'altro mediante iniziative di 
sviluppo locale di tipo partecipativo; 
ricordare che tutti i progetti connessi alla 
conservazione, al restauro e al riutilizzo 
del patrimonio culturale nonché alla 
comunicazione in tale campo dovrebbero 
prendere in considerazione le 
raccomandazioni relative agli interventi di 
qualità sui siti del patrimonio culturale 
formulate in occasione dell'Anno europeo 
del patrimonio culturale 2018;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) migliorare la conservazione, la 
promozione e la diffusione del patrimonio 
culturale, sia di natura materiale che 
immateriale, nelle zone urbane, rurali e 
costiere;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) i programmi di formazione, tra cui 
la formazione sul lavoro, l'apprendimento 
misto e i MOOC, le attività di istruzione e 
apprendimento permanente, compreso 
l'apprendimento non formale e informale;
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli investimenti nella cultura e nelle 
infrastrutture turistiche sono considerati 
di ridotte dimensioni e ammissibili a un 
sostegno qualora il cofinanziamento a 
titolo del FESR non superi 
10 000 000 EUR; tale massimale è 
innalzato a 20 000 000 EUR nel caso delle 
infrastrutture considerate patrimonio 
culturale mondiale ai sensi dell'articolo 1 
della Convenzione dell'UNESCO sulla 
protezione del patrimonio culturale e 
naturale mondiale del 1972.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 4 – colonna 2 – RCO 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  RCO 70 bis – Capacità delle infrastrutture 
culturali beneficiarie di un sostegno

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 4 – colonna 2 – RCO 70 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  RCO 70 ter Capacità delle infrastrutture 
sportive beneficiarie di un sostegno

Emendamento 28

Proposta di regolamento
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Allegato I – tabella 1 – punto 5 – colonna 2 – RCO 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  RCO 77 bis – Progetti culturali

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – colonna 2 – RCO 77 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  RCO 77 ter – progetti connessi allo sport

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – colonna 3 – RCR 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

RCR 77 bis – numero di infrastrutture 
culturali sostenute

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – colonna 3 – RCR 77 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

RCR 77 ter – numero di infrastrutture 
turistiche sostenute

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – colonna 3 – RCR 77 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

  RCR 77 quater – numero di siti naturali 
sostenuti

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – colonna 3 – RCR 77 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  RCR 77 quinquies – aumento delle visite a 
infrastrutture culturali sostenute

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – colonna 3 – RCR 77 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  RCR 77 sexies – aumento delle visite a 
infrastrutture turistiche sostenute

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – colonna 3 – RCR 77 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  RCR septies – aumento delle visite a siti 
naturali sostenuti

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – colonna 3 – RCR 78 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

  RCR 78 bis – Partecipanti e beneficiari di 
progetti culturali

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – colonna 3 – RCR 78 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  RCR 78 ter – Partecipanti e beneficiari di 
progetti connessi allo sport

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 2 – colonna 3 – RCR 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  RCR 86 bis – Progetti che contribuiscono 
alla conservazione sostenibile a lungo 
termine dei siti del patrimonio culturale e 
che seguono le raccomandazioni di 
controllo della qualità formulate in 
occasione dell'Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018
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