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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni 
uniforma sette fondi europei attuati in regime di gestione concorrente. L'obiettivo è stabilire 
un insieme comune di regole semplificate e consolidate, riducendo gli oneri amministrativi 
per le autorità e i beneficiari dei programmi. 

Il relatore concorda sulla necessità di adottare un approccio semplificato, di aumentare la 
flessibilità e ridurre gli inutili oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli organismi di 
gestione, preservando un livello elevato di garanzia di legittimità e regolarità. 

Il relatore si compiace che uno degli obiettivi principali del regolamento sulle disposizioni 
comuni consista nell'allineare in maggior misura i programmi alle priorità dell'UE e 
aumentarne l'efficacia, rafforzando in particolare il collegamento con il processo del semestre 
europeo. Il relatore ritiene che la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle 
raccomandazioni specifiche per paese pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del 
periodo di programmazione e la possibilità per la Commissione di chiedere a uno Stato 
membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia 
necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio, 
andrebbero prese in considerazione solo se tutti i fondi a disposizione dello Stato membro 
nell'ambito del programma di sostegno alle riforme (RSP) sono stati assorbiti, poiché lo 
strumento per la realizzazione delle riforme nel quadro dell'RSP contempla le riforme volte ad 
affrontare le sfide individuate nel contesto del semestre europeo, comprese quelle individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per paese, e, nella prima fase, i fondi saranno assegnati agli 
Stati membri in funzione della popolazione di ciascuno Stato mentre, nella seconda fase, 
attraverso inviti a presentare proposte basati sulla simultaneità. 

Per quanto riguarda le misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana gestione 
economica, la Commissione e il Consiglio possono prendere decisioni senza una posizione 
chiara del Parlamento europeo, informando soltanto quest'ultimo dell'attuazione delle misure. 
Il relatore ritiene necessario rafforzare il ruolo del Parlamento in tal senso e suggerisce che 
una proposta di sospensione degli impegni o una proposta di revoca della sospensione venga 
considerata adottata dal Consiglio in esito a un dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

Il relatore appoggia l'introduzione di una "clausola di salvaguardia", che consente alla 
Commissione di raccomandare al Consiglio di revocare la sospensione in caso di circostanze 
economiche eccezionali o dietro richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il principio di partenariato è una 
caratteristica fondamentale dell'attuazione 
dei fondi, che si basa su un approccio di 
governance a più livelli e assicura il 
coinvolgimento della società civile e delle 
parti sociali. Al fine di assicurare la 
continuità nell'organizzazione dei 
partenariati, il regolamento delegato (UE) 
n. 240/2014 della Commissione13 dovrebbe 
continuare ad applicarsi.

(11) Il principio di partenariato è una 
caratteristica fondamentale dell'attuazione 
dei fondi, che si basa su un approccio di 
governance a più livelli su scala locale, 
regionale e nazionale e assicura il 
coinvolgimento della società civile e delle 
parti sociali. Al fine di assicurare la 
continuità nell'organizzazione dei 
partenariati, il regolamento delegato (UE) 
n. 240/2014 della Commissione13 dovrebbe 
continuare ad applicarsi.

_________________ _________________

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 
della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali 
e d'investimento europei (GU L 74 del 
14.3.2014, pag. 1).

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 
della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali 
e d'investimento europei (GU L 74 del 
14.3.2014, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) A livello dell'Unione il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche è il quadro di 
riferimento per individuare le priorità delle 
riforme nazionali e monitorare la loro 
attuazione. Gli Stati membri sviluppano le 
proprie strategie pluriennali di 
investimento in appoggio di tali priorità in 
materia di riforma. Tali strategie 
dovrebbero essere presentate unitamente ai 
programmi nazionali annuali di riforma in 
modo da delineare e coordinare i progetti 
di investimento prioritari cui fornire 
sostegno con finanziamenti nazionali e 
unionali. Esse dovrebbero inoltre 

(12) A livello dell'Unione il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche è il quadro di 
riferimento per individuare le priorità delle 
riforme nazionali e monitorare la loro 
attuazione. Gli Stati membri sviluppano le 
proprie strategie pluriennali di 
investimento in appoggio di tali priorità in 
materia di riforma. Tali strategie 
dovrebbero essere presentate unitamente ai 
programmi nazionali annuali di riforma in 
modo da delineare e coordinare i progetti 
di investimento prioritari cui fornire 
sostegno con finanziamenti nazionali e 
unionali. Esse dovrebbero inoltre 
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permettere di utilizzare il finanziamento 
dell'Unione in modo coerente e
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario apportato in particolar 
modo dai fondi, dalla Funzione europea di 
stabilizzazione degli investimenti e da 
InvestEU.

permettere di utilizzare il finanziamento 
dell'Unione in modo coerente,
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario apportato in particolar 
modo dai fondi, dal programma di 
sostegno alle riforme, dalla Funzione 
europea di stabilizzazione degli 
investimenti e da InvestEU, e contribuire 
all'attuazione delle priorità individuate 
nel processo del semestre europeo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli Stati membri dovrebbero 
determinare in quali modi le pertinenti
raccomandazioni specifiche per paese 
adottate in conformità all'articolo 121, 
paragrafo 2, del TFUE, e le
raccomandazioni pertinenti del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del TFUE sono tenute 
presenti nella preparazione dei documenti 
di programmazione. Durante il periodo di 
programmazione 2021-2027 (il "periodo di 
programmazione") gli Stati membri 
dovrebbero riferire periodicamente al 
comitato di sorveglianza e alla 
Commissione sui progressi compiuti 
nell'attuazione dei programmi che 
sostengono la realizzazione delle 
raccomandazioni specifiche per paese. Nel 
corso del riesame intermedio, gli Stati 
membri dovrebbero esaminare tra l'altro la 
necessità di modifiche del programma per 
adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti 
adottate o modificate dopo l'inizio del 
periodo di programmazione.

(13) Gli Stati membri dovrebbero tenere 
conto delle raccomandazioni specifiche per 
paese adottate in conformità all'articolo 
121, paragrafo 2, del TFUE, e delle
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
TFUE nella preparazione dei documenti di 
programmazione. Durante il periodo di 
programmazione 2021-2027 (il "periodo di 
programmazione") gli Stati membri 
dovrebbero riferire periodicamente al 
comitato di sorveglianza e alla 
Commissione sui progressi compiuti 
nell'attuazione dei programmi che 
sostengono la realizzazione delle 
raccomandazioni specifiche per paese. Nel 
corso del riesame intermedio, gli Stati 
membri dovrebbero esaminare tra l'altro la 
necessità di modifiche del programma per 
adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti 
adottate o modificate dopo l'inizio del 
periodo di programmazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) L'accordo di partenariato, redatto da 
ciascuno Stato membro, dovrebbe essere 
un documento strategico che orienta i 
negoziati tra la Commissione e lo Stato 
membro interessato sull'elaborazione dei 
programmi. Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi non dovrebbe essere 
necessario modificare gli accordi di 
partenariato durante il periodo di 
programmazione. Per facilitare la 
programmazione ed evitare la 
sovrapposizione di contenuti nei documenti 
di programmazione, gli accordi di 
partenariato possono essere inseriti nei 
programmi a titolo di parti.

(15) L'accordo di partenariato, redatto da 
ciascuno Stato membro, dovrebbe essere 
un documento strategico che orienta i 
negoziati tra la Commissione e lo Stato 
membro interessato sull'elaborazione dei 
programmi. Gli Stati membri dovrebbero 
tenere conto delle caratteristiche e delle 
specificità segnalate dalle 
amministrazioni locali e regionali. Al fine 
di ridurre gli oneri amministrativi non 
dovrebbe essere necessario modificare gli 
accordi di partenariato durante il periodo di 
programmazione. Per facilitare la 
programmazione ed evitare la 
sovrapposizione di contenuti nei documenti 
di programmazione, gli accordi di 
partenariato possono essere inseriti nei 
programmi a titolo di parti.

Emendamento 5

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, 
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 

(20) Devono essere rafforzati
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. I pagamenti dovrebbero essere 
automaticamente sospesi in caso di grave 
inadempienza. Al fine di assicurare 
l'attuazione uniforme delle misure imposte, 
e data l'importanza dei loro effetti 
finanziari, è opportuno attribuire al 
Consiglio competenze di esecuzione da 
esercitare in base a una proposta della 
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garantire azioni efficaci nel contesto del 
processo di gestione economica, si 
dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza 
qualificata inversa.

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. Le sospensioni non 
devono essere annullate per motivi 
politici.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) La Commissione dovrebbe 
essere tenuta a informare il Parlamento 
europeo in merito a una proposta di 
sospensione degli impegni o una proposta 
di revoca della sospensione e, prima della 
decisione definitiva di sospensione, è 
opportuno prendere in considerazione il 
parere del Parlamento europeo sulle 
proposte, in esito a un dialogo strutturato.

Emendamento 7

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. 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
unitamente alle informazioni fornite dagli 
enti locali e regionali.
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Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

un'Europa più competitiva e resiliente 
sotto il profilo economico;

Emendamento 9

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

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 
attività di preparazione e attuazione dei 
programmi, anche attraverso la 
partecipazione ai comitati di sorveglianza a
norma dell'articolo 34. In caso di 
programmi transfrontalieri, gli Stati 
membri interessati includono i rispettivi 
partner di tutti gli Stati membri 
partecipanti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'accordo di partenariato è 
elaborato dagli Stati membri in 
cooperazione con i partner di cui 
all'articolo 6, in dialogo con la 
Commissione e sulla base di procedure 
trasparenti per il pubblico.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli obiettivi strategici selezionati, 
comprensivi dell'indicazione di quali fondi 
e programmi perseguiranno detti obiettivi 
strategici e della relativa giustificazione, ed 
anche, se pertinente, della giustificazione 
per aver scelto come modalità di attuazione 
InvestEU, tenendo presenti le pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese;

(a) gli obiettivi strategici selezionati, 
comprensivi dell'indicazione di quali fondi 
e programmi perseguiranno detti obiettivi 
strategici e della relativa giustificazione, ed 
anche, se pertinente, della giustificazione 
per aver utilizzato il programma di 
sostegno alle riforme e per aver scelto 
come modalità di attuazione InvestEU, 
tenendo presenti le pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) un'analisi delle disparità, delle 
esigenze di sviluppo e del potenziale di 
crescita con riguardo agli obiettivi 
tematici e alle sfide territoriali e tenendo 
conto del programma nazionale di 
riforma, ove appropriato, e delle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una sintesi delle scelte strategiche e dei 
principali risultati attesi per ciascuno dei 
fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di 
InvestEU;

i) una sintesi delle scelte strategiche e dei 
principali risultati attesi per ciascuno dei 
fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso 
del programma di sostegno alle riforme e 
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di InvestEU;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
assegnare, nell'accordo di partenariato o 
nella richiesta di modifica di un 
programma, l'importo che il FESR, il 
FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP 
contribuiscono a InvestEU, da eseguire 
mediante garanzie di bilancio. L'importo da 
contribuire a InvestEU non supera il 5 % 
della dotazione totale di ciascun fondo, 
salvo in casi debitamente giustificati. Tali 
contributi non configurano trasferimenti di 
risorse di cui all'articolo 21.

1. Gli Stati membri possono 
assegnare, nell'accordo di partenariato o 
nella richiesta di modifica di un 
programma, l'importo che il FESR, il 
FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP 
contribuiscono a InvestEU, da eseguire 
mediante garanzie di bilancio. L'importo da 
contribuire a InvestEU non supera il 5 % 
della dotazione totale di ciascun fondo. 
Tali contributi non configurano 
trasferimenti di risorse di cui all'articolo 
21. Fermo restando il pieno rispetto del 
principio di territorialità nella 
redistribuzione delle risorse, tali 
contributi sono inoltre gestiti in maniera 
concorrente con le competenti autorità 
nazionali e regionali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i criteri applicati dagli Stati membri 
per selezionare gli indicatori;

(a) i criteri applicati dagli Stati membri 
per selezionare gli indicatori, compresi 
quelli forniti da enti regionali e locali;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può chiedere a 
uno Stato membro di rivedere i programmi 
pertinenti e proporre modifiche degli stessi, 
qualora ciò sia necessario a sostegno 
dell'attuazione delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio.

1. La Commissione può chiedere a 
uno Stato membro di rivedere i programmi 
pertinenti e proporre modifiche degli stessi, 
qualora ciò sia necessario a sostegno 
dell'attuazione delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio, se tutti i 
fondi a disposizione dello Stato membro 
nell'ambito del programma di sostegno 
alle riforme sono stati assorbiti.

Emendamento 17

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 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.

6. Se lo Stato membro omette di 
adottare un'azione efficace in risposta a una 
richiesta formulata a norma del paragrafo 1 
entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la 
Commissione può sospendere totalmente o 
parzialmente gli impegni relativi ai 
programmi o alle priorità interessate in 
conformità all'articolo 91.

Emendamento 18

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:

Tenuto conto delle circostanze 
economiche e sociali dello Stato membro 
interessato e dell'impatto della 
sospensione prevista sull'economia, 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 
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casi seguenti:

Emendamento 19

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 20

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La sospensione degli impegni è soggetta a 
un massimale pari al 25 % degli impegni 
per l'anno civile successivo per i fondi, o 
allo 0,25% del PIL nominale se inferiore, 
in ciascuno dei casi seguenti:

La sospensione degli impegni è soggetta a 
un massimale pari al 50 % degli impegni 
per l'anno civile successivo per i fondi, o 
allo 0,5 % del PIL nominale se inferiore, in 
ciascuno dei casi seguenti:

Emendamento 21

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 

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 
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Commissione informa immediatamente il 
Parlamento europeo e trasmette 
informazioni dettagliate sui fondi e sui 
programmi che potrebbero formare oggetto 
di sospensione di impegni.

Commissione informa immediatamente il 
Parlamento europeo e trasmette 
informazioni dettagliate sui fondi e sui 
programmi che potrebbero formare oggetto 
di sospensione di impegni nonché 
sull'impatto della sospensione prevista 
sull'economia.

Emendamento 22

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 
revoca della sospensione al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

La Commissione trasmette la proposta di 
sospensione degli impegni o la proposta di 
revoca della sospensione al Parlamento 
europeo, affinché formuli un parere, e al 
Consiglio, affinché adotti una decisione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo 
Stato membro può proporre di 
intraprendere ulteriori azioni di assistenza 
tecnica per rafforzare la capacità delle 
autorità, dei beneficiari e dei partner 
pertinenti dello Stato membro, necessarie 
per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci 
dei fondi.

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo 
Stato membro può proporre di 
intraprendere ulteriori azioni di assistenza 
tecnica per rafforzare la capacità 
istituzionale e l'efficienza delle 
amministrazioni pubbliche e dei servizi 
pubblici, nonché la capacità delle autorità, 
dei beneficiari e dei partner pertinenti dello 
Stato membro, necessarie per 
l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei
fondi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuna autorità di gestione 
individua un responsabile della 
comunicazione per ciascun programma 
("responsabile della comunicazione del 
programma").

2. Ciascuna autorità di gestione 
individua un responsabile della 
comunicazione per ciascun programma 
("responsabile della comunicazione del 
programma"). Il responsabile della 
comunicazione tiene conto di tutte le 
lingue ufficiali e co-ufficiali dello Stato 
membro o delle lingue ufficiali dell'ente o 
degli enti regionali e/o locali in cui deve 
essere attuato il programma.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 0,7 %;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1 %;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 2 %

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 70% per le regioni meno 
sviluppate;

(a) 85% per le regioni meno 
sviluppate;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 55% per le regioni in transizione; (b) 65% per le regioni in transizione;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 40% per le regioni più sviluppate. (c) 50% per le regioni più sviluppate.

Emendamento 33
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di 
coesione a livello di ciascuna priorità non è 
superiore al 70 %.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di 
coesione a livello di ciascuna priorità non è 
superiore all'85 %.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per i 
programmi Interreg non è superiore al 
70 %.

Il tasso di cofinanziamento per i 
programmi Interreg non è superiore 
all'85 %.
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