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Emendamento  1 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) L'articolo 174 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare 

la propria coesione economica, sociale e 

territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre 

il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 

regioni e il ritardo delle regioni meno 

favorite o insulari, e che rivolga 

un'attenzione particolare alle zone rurali, 

alle zone interessate da transizione 

industriale e alle regioni che presentano 

gravi e permanenti svantaggi naturali o 

demografici. L'articolo 175 del TFUE 

impone all'Unione di appoggiare la 

realizzazione di tali obiettivi con l'azione 

che essa svolge attraverso il Fondo europeo 

agricolo di orientamento e di garanzia, 

sezione "orientamento", il Fondo sociale 

europeo, Fondo europeo di sviluppo 

regionale, la Banca europea per gli 

investimenti e altri strumenti. L'articolo 

322 del TFUE contiene la base giuridica 

per l'adozione di regolamenti che dettano le 

regole finanziarie che stabiliscono in 

particolare le modalità relative alla 

formazione e all'esecuzione del bilancio, al 

rendiconto e alla verifica dei conti, oltre 

che le verifiche della responsabilità degli 

agenti finanziari. 

(Non concerne la versione italiana) 

Or. fr 

 

Emendamento  2 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

(4) Le regioni ultraperiferiche e le 

regioni nordiche scarsamente popolate 

dovrebbero beneficiare di misure 

specifiche e finanziamenti supplementari a 

norma dell'articolo 349 del TFUE e 

dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del 

trattato di adesione del 1994. 

(4) Le regioni ultraperiferiche, 

particolarmente svantaggiate per via della 

loro posizione geografica e della 

frequenza elevata di calamità naturali cui 

sono soggette, e le regioni nordiche 

scarsamente popolate dovrebbero 

beneficiare di misure specifiche e 

finanziamenti supplementari a norma 

dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 

del protocollo n. 6 del trattato di adesione 

del 1994. 

Or. fr 

 

Emendamento  3 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) È opportuno che i principi 

orizzontali esposti nell'articolo 3 del 

trattato sull'Unione europea ("TUE") e 

nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi 

di sussidiarietà e proporzionalità sanciti 

dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati 

nell'attuazione dei fondi, tenendo presente 

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. È altresì opportuno che gli Stati 

membri rispettino gli obblighi derivanti 

dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità e 

assicurino l'accessibilità, coerentemente 

con l'articolo 9 del documento citato e con 

il diritto dell'Unione sull'armonizzazione 

delle prescrizioni di accessibilità per i 

prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la 

Commissione dovrebbero mirare a 

eliminare le ineguaglianze e a promuovere 

la parità di genere e a integrare la 

prospettiva di genere, come anche a 

contrastare le discriminazioni fondate sul 

(5) È opportuno che i principi 

orizzontali esposti nell'articolo 3 del 

trattato sull'Unione europea ("TUE") e 

nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi 

di sussidiarietà e proporzionalità sanciti 

dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati 

nell'attuazione dei fondi, tenendo presente 

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. Gli Stati membri sono altresì 

invitati a rispettare gli obblighi derivanti 

dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità e ad 

assicurare l'accessibilità, coerentemente 

con l'articolo 9 del documento citato e con 

il diritto dell'Unione sull'armonizzazione 

delle prescrizioni di accessibilità per i 

prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la 

Commissione dovrebbero mirare a 

eliminare le ineguaglianze e a promuovere 

la parità di genere e a integrare la 

prospettiva di genere, come anche a 

contrastare le discriminazioni fondate sul 
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sesso, la razza o l'origine etnica, la 

religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I 

fondi non dovrebbero sostenere alcuna 

azione che contribuisca a qualsiasi forma 

di segregazione. Gli obiettivi dei fondi 

dovrebbero essere perseguiti nell'ambito 

dello sviluppo sostenibile e della 

promozione, da parte dell'Unione, 

dell'obiettivo di preservare, tutelare e 

migliorare la qualità dell'ambiente, 

conformemente all'articolo 11 e all'articolo 

191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto 

del principio "chi inquina paga". Al fine di 

proteggere l'integrità del mercato interno, 

le operazioni a beneficio di imprese 

rispettano le norme dell'Unione in materia 

di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 

108 del TFUE. 

sesso, la razza o l'origine etnica, la 

religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I 

fondi non dovrebbero sostenere alcuna 

azione che contribuisca a qualsiasi forma 

di segregazione, sia essa fondata su 

differenze reali o percepite. Gli obiettivi 

dei fondi dovrebbero essere perseguiti 

nell'ambito dello sviluppo sostenibile e 

della promozione, da parte dell'Unione, 

dell'obiettivo di preservare, tutelare e 

migliorare la qualità dell'ambiente, 

conformemente all'articolo 11 e all'articolo 

191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto 

del principio "chi inquina paga". Al fine di 

proteggere l'integrità del mercato interno, 

le operazioni a beneficio di imprese 

rispettano le norme dell'Unione in materia 

di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 

108 del TFUE. 

Or. fr 

 

Emendamento  4 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) È opportuno che i principi 

orizzontali esposti nell'articolo 3 del 

trattato sull'Unione europea ("TUE") e 

nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi 

di sussidiarietà e proporzionalità sanciti 

dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati 

nell'attuazione dei fondi, tenendo presente 

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. È altresì opportuno che gli Stati 

membri rispettino gli obblighi derivanti 

dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità e 

assicurino l'accessibilità, coerentemente 

con l'articolo 9 del documento citato e con 

il diritto dell'Unione sull'armonizzazione 

delle prescrizioni di accessibilità per i 

(5) È opportuno che i principi 

orizzontali esposti negli articoli 2 e 3 del 

trattato sull'Unione europea ("TUE") e 

negli articoli da 7 a 11 del TFUE, tra cui i 

principi di sussidiarietà e proporzionalità 

sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano 

rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo 

presente la Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. È altresì opportuno 

che gli Stati membri rispettino gli obblighi 

derivanti dalla Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità 

e assicurino l'accessibilità, coerentemente 

con l'articolo 9 del documento citato e con 

il diritto dell'Unione sull'armonizzazione 

delle prescrizioni di accessibilità per i 
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prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la 

Commissione dovrebbero mirare a 

eliminare le ineguaglianze e a promuovere 

la parità di genere e a integrare la 

prospettiva di genere, come anche a 

contrastare le discriminazioni fondate sul 

sesso, la razza o l'origine etnica, la 

religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I 

fondi non dovrebbero sostenere alcuna 

azione che contribuisca a qualsiasi forma 

di segregazione. Gli obiettivi dei fondi 

dovrebbero essere perseguiti nell'ambito 

dello sviluppo sostenibile e della 

promozione, da parte dell'Unione, 

dell'obiettivo di preservare, tutelare e 

migliorare la qualità dell'ambiente, 

conformemente all'articolo 11 e all'articolo 

191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto 

del principio "chi inquina paga". Al fine di 

proteggere l'integrità del mercato interno, 

le operazioni a beneficio di imprese 

rispettano le norme dell'Unione in materia 

di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 

108 del TFUE. 

prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la 

Commissione dovrebbero mirare a 

eliminare le ineguaglianze e a promuovere 

la parità di genere e a integrare la 

prospettiva di genere, come anche a 

contrastare le discriminazioni fondate sul 

sesso, la razza o l'origine etnica, la 

religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I 

fondi non dovrebbero sostenere alcuna 

azione che contribuisca a qualsiasi forma 

di segregazione. Gli obiettivi dei fondi 

dovrebbero essere perseguiti nell'ambito 

dello sviluppo sostenibile e della 

promozione, da parte dell'Unione, 

dell'obiettivo di preservare, tutelare e 

migliorare la qualità dell'ambiente e lottare 

contro i cambiamenti climatici, 

conformemente all'articolo 11 e all'articolo 

191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto 

del principio "chi inquina paga". Al fine di 

proteggere l'integrità del mercato interno, 

le operazioni a beneficio di imprese 

rispettano le norme dell'Unione in materia 

di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 

108 del TFUE. 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Se è stabilito un termine entro il 

quale la Commissione deve agire nei 

confronti degli Stati membri, la 

Commissione dovrebbe tenere conto di 

tutte le informazioni e i documenti 

necessari in modo tempestivo ed efficiente. 

Qualora i documenti presentati dagli Stati 

membri siano incompleti o non conformi 

alle prescrizioni del presente regolamento e 

dei regolamenti specifici dei fondi, e quindi 

(7) Se è stabilito un termine entro il 

quale la Commissione deve agire nei 

confronti degli Stati membri, la 

Commissione dovrebbe tenere conto di 

tutte le informazioni e i documenti 

necessari in modo tempestivo ed efficiente. 

Qualora i documenti presentati dagli Stati 

membri siano incompleti o non conformi 

alle prescrizioni del presente regolamento e 

dei regolamenti specifici dei fondi, e quindi 
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non permettano alla Commissione di agire 

disponendo di informazioni complete, il 

termine dovrebbe essere sospeso fino a 

quando gli Stati membri non adempiano le 

prescrizioni normative. 

non permettano alla Commissione di agire 

disponendo di informazioni complete, il 

termine dovrebbe essere sospeso fino a 

quando gli Stati membri non siano in 

grado di adempiere le prescrizioni 

normative. 

Or. fr 

 

Emendamento  6 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Al fine di contribuire al 

conseguimento delle priorità dell'Unione, i 

fondi dovrebbero concentrare il sostegno 

su un numero limitato di obiettivi strategici 

rispondenti alla missione specifica di 

ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi 

posti dal trattato. Gli obiettivi strategici 

dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI 

dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi 

regolamenti specifici dei fondi. 

(8) Al fine di contribuire al 

conseguimento delle priorità dell'Unione e 

consentire un'azione equa ed efficace, i 

fondi dovrebbero concentrare il sostegno 

su un numero limitato di obiettivi strategici 

rispondenti alla missione specifica di 

ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi 

posti dal trattato. Gli obiettivi strategici 

dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI 

dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi 

regolamenti specifici dei fondi. 

Or. fr 

 

Emendamento  7 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Data l'importanza della lotta ai 

cambiamenti climatici in linea con gli 

impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 

Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno 

a integrare le azioni per il clima e a 

(9) Data l'importanza della lotta ai 

cambiamenti climatici e al fine di 

contribuire al finanziamento delle azioni 

necessarie a livello UE, nazionale e locale 

per rispettare gli impegni dell'Unione di 

attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
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conseguire l'obiettivo generale che il 25 % 

della spesa di bilancio dell'UE operi a 

favore di obiettivi per il clima. 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i 

fondi contribuiranno a integrare le azioni 

per il clima e a conseguire l'obiettivo 

generale che almeno il 30 % della spesa di 

bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi 

per il clima. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Data l'importanza della lotta ai 

cambiamenti climatici in linea con gli 

impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 

Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno 

a integrare le azioni per il clima e a 

conseguire l'obiettivo generale che il 25 % 

della spesa di bilancio dell'UE operi a 

favore di obiettivi per il clima. 

(9) Data l'importanza della lotta ai 

cambiamenti climatici in linea con gli 

obiettivi in materia di clima e gli impegni 

dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a 

integrare le azioni per il clima e a 

conseguire l'obiettivo generale che il 30 % 

della spesa di bilancio dell'UE operi a 

favore di obiettivi per il clima. 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Sulla base delle raccomandazioni 

della Corte dei conti europea, i 

meccanismi di integrazione della 

dimensione climatica e di immunizzazione 

dagli effetti del clima dovrebbero operare 

una distinzione tra mitigazione e 
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adattamento e concretizzarsi ex ante, 

attraverso tutti i processi di 

programmazione e di pianificazione, 

piuttosto che essere semplicemente 

registrati ex post. 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Davor Škrlec 

 

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 

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. 

(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 ed evitare qualsiasi 

contraddizione con le priorità 

dell'Unione, compresi i suoi impegni di 

attuazione dell'accordo di Parigi. Esse 

dovrebbero inoltre 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. 

Or. en 
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Emendamento  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

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 

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. 

(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 

permettere di utilizzare il finanziamento 

dell'Unione in modo coerente, eliminare 

gradualmente le sovvenzioni aventi 

ripercussioni negative per l'ambiente e 

massimizzare il valore aggiunto del 

sostegno finanziario apportato in particolar 

modo dai fondi, dalla Funzione europea di 

stabilizzazione degli investimenti e da 

InvestEU. 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Gli Stati membri dovrebbero tenere 

presente il contenuto dei progetti di piani 

nazionali integrati in materia di energia e di 

(14) Gli Stati membri dovrebbero 

dimostrare come il contenuto dei piani 

nazionali integrati in materia di energia e di 
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clima che essi redigeranno a norma del 

regolamento sulla governance dell'Unione 

dell'energia, unitamente all'esito del 

processo di elaborazione delle 

raccomandazioni dell'Unione in relazione a 

tali piani, oltre che le esigenze finanziarie 

in materia di investimenti a basse emissioni 

di carbonio. 

clima che essi redigeranno a norma del 

regolamento sulla governance dell'Unione 

dell'energia, unitamente all'esito del 

processo di elaborazione delle 

raccomandazioni dell'Unione in relazione a 

tali piani, è tenuto in considerazione nei 

programmi, in particolare per quanto 

riguarda le esigenze finanziarie in materia 

di investimenti a basse emissioni di 

carbonio necessarie per raggiungere gli 

obiettivi dell'accordo di Parigi. Durante il 

periodo di programmazione 2021-2027, 

gli Stati membri dovrebbero riferire 

periodicamente al comitato di 

sorveglianza e alla Commissione sui 

progressi compiuti nell'attuazione dei 

programmi in relazione ai loro piani 

nazionali. Nel corso del riesame 

intermedio, gli Stati membri dovrebbero 

esaminare tra l'altro la necessità di 

modifiche del programma per affrontare 

eventuali carenze di attuazione e 

aumentare il contributo dei fondi a favore 

dell'attuazione delle politiche e misure 

contenute nei loro piani nazionali. 

__________________ __________________ 

14 [Regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio sulla governance dell'Unione 

dell'energia, che modifica la direttiva 

94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la 

direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) 

n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 

715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la 

direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la 

direttiva 2010/31/UE, la direttiva 

2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la 

direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e 

che abroga il regolamento (UE) n. 

525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 - 

2016/0375 (COD)].  

14 [[Regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio sulla governance dell'Unione 

dell'energia, che modifica la direttiva 

94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la 

direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) 

n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 

715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la 

direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la 

direttiva 2010/31/UE, la direttiva 

2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la 

direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e 

che abroga il regolamento (UE) n. 

525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 - 

2016/0375 (COD)]. 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Mireille D'Ornano 
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Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

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. Al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi, già particolarmente 

gravosi, 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. 

Or. fr 

 

Emendamento  14 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Lo Stato membro dovrebbe 

effettuare un riesame intermedio di ciascun 

programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ 

e dal Fondo di coesione. Tale riesame 

dovrebbe consistere in un adeguamento 

integrale dei programmi in base alla loro 

performance e permettere al contempo di 

tenere conto delle nuove sfide e delle 

raccomandazioni specifiche per paese 

pertinenti emanate nel 2024. 

Parallelamente, nel 2024 la Commissione, 

in occasione dell'adeguamento tecnico per 

l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali 

degli Stati membri per l'obiettivo 

"Investimenti a favore dell'occupazione e 

della crescita" della politica di coesione per 

(19) Al fine di garantire l'efficacia delle 

misure attuate, lo Stato membro dovrebbe 

effettuare un riesame intermedio di ciascun 

programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ 

e dal Fondo di coesione. Tale riesame 

dovrebbe consistere in un adeguamento 

integrale dei programmi in base alla loro 

performance e permettere al contempo di 

tenere conto delle nuove sfide e delle 

raccomandazioni specifiche per paese 

pertinenti emanate nel 2024. 

Parallelamente, nel 2024 la Commissione, 

in occasione dell'adeguamento tecnico per 

l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali 

degli Stati membri per l'obiettivo 

"Investimenti a favore dell'occupazione e 
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gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il 

metodo di assegnazione stabilito nell'atto di 

base pertinente. Tale riesame, unitamente 

all'esito del riesame intermedio, dovrebbe 

portare a modifiche dei programmi che 

incideranno sulle dotazioni finanziarie per 

gli anni 2025, 2026 e 2027. 

della crescita" della politica di coesione per 

gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il 

metodo di assegnazione stabilito nell'atto di 

base pertinente. Tale riesame, unitamente 

all'esito del riesame intermedio, dovrebbe 

portare a modifiche dei programmi che 

incideranno sulle dotazioni finanziarie per 

gli anni 2025, 2026 e 2027. 

Or. fr 

 

Emendamento  15 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Lo Stato membro dovrebbe 

effettuare un riesame intermedio di ciascun 

programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ 

e dal Fondo di coesione. Tale riesame 

dovrebbe consistere in un adeguamento 

integrale dei programmi in base alla loro 

performance e permettere al contempo di 

tenere conto delle nuove sfide e delle 

raccomandazioni specifiche per paese 

pertinenti emanate nel 2024. 

Parallelamente, nel 2024 la Commissione, 

in occasione dell'adeguamento tecnico per 

l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali 

degli Stati membri per l'obiettivo 

"Investimenti a favore dell'occupazione e 

della crescita" della politica di coesione per 

gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il 

metodo di assegnazione stabilito nell'atto di 

base pertinente. Tale riesame, unitamente 

all'esito del riesame intermedio, dovrebbe 

portare a modifiche dei programmi che 

incideranno sulle dotazioni finanziarie per 

gli anni 2025, 2026 e 2027. 

(19) Lo Stato membro dovrebbe 

effettuare un riesame intermedio di ciascun 

programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ 

e dal Fondo di coesione. Tale riesame 

dovrebbe consistere in un adeguamento 

integrale dei programmi in base alla loro 

performance e permettere al contempo di 

tenere conto delle nuove sfide e delle 

raccomandazioni specifiche per paese 

pertinenti emanate nel 2024, inclusa la 

relazione sullo Stato dell'Unione 

dell'energia dello stesso anno. 

Parallelamente, nel 2024 la Commissione, 

in occasione dell'adeguamento tecnico per 

l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali 

degli Stati membri per l'obiettivo 

"Investimenti a favore dell'occupazione e 

della crescita" della politica di coesione per 

gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il 

metodo di assegnazione stabilito nell'atto di 

base pertinente. Tale riesame, unitamente 

all'esito del riesame intermedio, dovrebbe 

portare a modifiche dei programmi che 

incideranno sulle dotazioni finanziarie per 

gli anni 2025, 2026 e 2027. 

Or. en 
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Emendamento  16 

Davor Škrlec 

 

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 

garantire azioni efficaci nel contesto del 

processo di gestione economica, si 

dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza 

qualificata inversa. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Dovrebbero essere raffinati 

ulteriormente i meccanismi destinati ad 

assicurare il collegamento tra le politiche 

(20) Dovrebbero essere raffinati 

ulteriormente i meccanismi destinati ad 

assicurare il collegamento tra le politiche 
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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 

garantire azioni efficaci nel contesto del 

processo di gestione economica, si 

dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza 

qualificata inversa. 

di finanziamento dell'Unione e la gestione 

economica dell'Unione, in modo da 

permettere alla Commissione di proporre al 

Consiglio di considerare 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 

garantire azioni efficaci nel contesto del 

processo di gestione economica, si 

dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza 

qualificata inversa. 

Or. fr 

 

Emendamento  18 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) È necessario stabilire prescrizioni 

comuni riguardanti il contenuto dei 

programmi, tenendo presente la natura 

specifica di ciascun fondo. 

Le prescrizioni comuni possono essere 

integrate dalle norme specifiche di ciascun 

fondo. Il regolamento (UE) [XXX] del 

Parlamento europeo e del Consiglio15 (il 

"regolamento CTE") dovrebbe stabilire 

disposizioni specifiche sul contenuto dei 

programmi dell'obiettivo "Cooperazione 

territoriale europea" (Interreg). 

(21) Per evidenti ragioni di efficacia e 

di equità, è necessario stabilire prescrizioni 

comuni riguardanti il contenuto dei 

programmi, tenendo presente la natura 

specifica di ciascun fondo. Le prescrizioni 

comuni possono essere integrate dalle 

norme specifiche di ciascun fondo. Il 

regolamento (UE) [XXX] del Parlamento 

europeo e del Consiglio15 (il "regolamento 

CTE") dovrebbe stabilire disposizioni 

specifiche sul contenuto dei programmi 

dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 

europea" (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Regolamento (UE) […] recante 15 Regolamento (UE) […] recante 
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disposizioni specifiche per l'obiettivo 

"Cooperazione territoriale europea" 

(Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale e dagli strumenti di 

finanziamento esterno (GU L […] del […], 

pag. […]). 

disposizioni specifiche per l'obiettivo 

"Cooperazione territoriale europea" 

(Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale e dagli strumenti di 

finanziamento esterno (GU L […] del […], 

pag. […]). 

Or. fr 

 

Emendamento  19 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Per rafforzare l'approccio integrato 

allo sviluppo territoriale, gli investimenti 

sotto forma di strumenti territoriali, quali 

gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), 

lo sviluppo locale di tipo partecipativo 

("CLLD") o altri strumenti territoriali nel 

contesto dell'obiettivo strategico 

"Un'Europa più vicina ai cittadini" a 

sostegno di iniziative elaborate dallo Stato 

membro per investimenti programmati per 

il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie 

di sviluppo territoriale e locale. Ai fini 

degli ITI e degli strumenti territoriali 

elaborati dagli Stati membri, dovrebbero 

essere stabilite prescrizioni minime sul 

contenuto delle strategie territoriali. Tali 

strategie territoriali dovrebbero essere 

sviluppate e approvate sotto la 

responsabilità delle pertinenti autorità o dei 

pertinenti organismi. Al fine di assicurare il 

coinvolgimento delle pertinenti autorità o 

dei pertinenti organismi nell'attuazione 

delle strategie territoriali, tali autorità o 

organismi dovrebbero essere responsabili 

della selezione delle operazioni da 

sostenere o coinvolti in tale selezione. 

(23) Per rafforzare l'approccio integrato 

allo sviluppo territoriale, gli investimenti 

sotto forma di strumenti territoriali, quali 

gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), 

lo sviluppo locale di tipo partecipativo 

("CLLD") o altri strumenti territoriali nel 

contesto dell'obiettivo strategico 

"Un'Europa più vicina ai cittadini" a 

sostegno di iniziative elaborate dallo Stato 

membro per investimenti programmati per 

il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie 

di sviluppo territoriale e locale. Ai fini 

degli ITI e degli strumenti territoriali 

elaborati dagli Stati membri, dovrebbero 

essere stabilite prescrizioni minime sul 

contenuto delle strategie territoriali. Tali 

strategie territoriali dovrebbero essere 

sviluppate e approvate sotto la 

responsabilità delle pertinenti autorità o dei 

pertinenti organismi. Al fine di assicurare il 

coinvolgimento delle pertinenti autorità o 

dei pertinenti organismi nell'attuazione 

delle strategie territoriali, tali autorità o 

organismi dovrebbero essere responsabili, 

tra l'altro, della selezione delle operazioni 

da sostenere. 

Or. en 
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Emendamento  20 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Al fine di mobilitare meglio le 

potenzialità a livello locale è necessario 

rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. 

Tale attività dovrebbe tenere presenti le 

esigenze e le potenzialità locali, oltre alle 

pertinenti caratteristiche socioculturali, e 

dovrebbe prevedere cambiamenti 

strutturali, costruire capacità nelle 

comunità e stimolare l'innovazione. 

Dovrebbero essere rafforzati la stretta 

cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi 

per realizzare strategie di sviluppo locale. 

Ai gruppi di azione locale, che 

rappresentano gli interessi della comunità, 

dovrebbe spettare, a titolo di principio 

fondamentale, la responsabilità 

dell'elaborazione e dell'attuazione delle 

strategie CLLD. Al fine di agevolare il 

sostegno coordinato di fondi diversi alle 

strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione 

si dovrebbe privilegiare il ricorso a un 

"fondo capofila". 

(24) Al fine di mobilitare meglio le 

potenzialità a livello locale è necessario 

rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. 

Tale attività dovrebbe tenere presenti le 

esigenze e le potenzialità locali, oltre alle 

pertinenti caratteristiche socioculturali, e 

dovrebbe prevedere cambiamenti 

strutturali, costruire capacità nelle 

comunità e stimolare l'innovazione. 

Dovrebbero essere rafforzati la stretta 

cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi 

per realizzare strategie di sviluppo locale. 

Ai gruppi di azione locale, che 

rappresentano gli interessi della comunità, 

dovrebbe spettare, a titolo di principio 

fondamentale, la responsabilità 

dell'elaborazione e dell'attuazione delle 

strategie CLLD. Al fine di agevolare il 

sostegno coordinato di fondi diversi alle 

strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione 

si potrebbe considerare il ricorso a un 

"fondo capofila". 

Or. fr 

 

Emendamento  21 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) Al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi, l'assistenza tecnica su 

iniziativa degli Stati membri dovrebbe 

essere attuata ricorrendo a un tasso 

forfettario basato sui progressi 

nell'attuazione del programma. L'assistenza 

(25) Al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi, già particolarmente 

gravosi, l'assistenza tecnica su iniziativa 

degli Stati membri dovrebbe essere attuata 

ricorrendo a un tasso forfettario basato sui 

progressi nell'attuazione del programma. 
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tecnica potrebbe essere integrata da misure 

mirate, volte allo sviluppo di capacità 

amministrativa con l'utilizzo di 

metodologie di rimborso non collegate ai 

costi. Le azioni e i risultati tangibili, 

unitamente ai corrispondenti pagamenti 

dell'Unione, potrebbero essere concordati 

nel contesto di una tabella di marcia che 

colleghi i pagamenti a risultati sul terreno. 

L'assistenza tecnica potrebbe essere 

integrata da misure mirate, volte allo 

sviluppo di capacità amministrativa con 

l'utilizzo di metodologie di rimborso non 

collegate ai costi. Le azioni e i risultati 

tangibili, unitamente ai corrispondenti 

pagamenti dell'Unione, potrebbero essere 

concordati nel contesto di una tabella di 

marcia che colleghi i pagamenti a risultati 

sul terreno. 

Or. fr 

 

Emendamento  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione 

degli investimenti cofinanziati a favore 

dell'ambiente, si dovrebbero assicurare 

sinergie con il programma LIFE relativo 

all'azione per l'ambiente e il clima, in 

particolare mediante i relativi progetti 

strategici integrati e progetti strategici per 

la natura. 

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione 

degli investimenti cofinanziati a favore 

dell'ambiente, si dovrebbero assicurare 

sinergie con il programma LIFE relativo 

all'azione per l'ambiente e il clima, in 

particolare mediante i relativi progetti 

strategici integrati e progetti strategici per 

la natura. L'Unione dovrebbe garantire la 

coerenza del sostegno concesso nel 

quadro del programma LIFE con le 

politiche e le priorità dell'Unione e la sua 

complementarità con gli altri strumenti 

finanziari dell'Unione assicurando al 

contempo che siano attuate misure di 

semplificazione. 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 
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Testo della Commissione Emendamento 

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione 

degli investimenti cofinanziati a favore 

dell'ambiente, si dovrebbero assicurare 

sinergie con il programma LIFE relativo 

all'azione per l'ambiente e il clima, in 

particolare mediante i relativi progetti 

strategici integrati e progetti strategici per 

la natura. 

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione 

degli investimenti cofinanziati a favore 

dell'ambiente, si dovrebbero assicurare 

sinergie con il programma LIFE relativo 

all'azione per l'ambiente e il clima, in 

particolare mediante i relativi progetti 

strategici integrati e progetti strategici per 

la natura, nonché la complementarietà con 

altri fondi e strumenti dell'Unione 

europea. 

Or. it 

Emendamento  24 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione 

degli investimenti cofinanziati a favore 

dell'ambiente, si dovrebbero assicurare 

sinergie con il programma LIFE relativo 

all'azione per l'ambiente e il clima, in 

particolare mediante i relativi progetti 

strategici integrati e progetti strategici per 

la natura. 

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione 

degli investimenti cofinanziati a favore 

dell'ambiente e, in particolare, di 

conseguire gli obiettivi in materia di 

clima, si dovrebbero assicurare sinergie 

con il programma LIFE relativo all'azione 

per l'ambiente e il clima, in particolare 

mediante i relativi progetti strategici 

integrati e progetti strategici per la natura. 

Or. fr 

 

Emendamento  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (36 bis) Il successo dei progetti 

strategici integrati dipende dalla stretta 
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cooperazione tra le autorità nazionali, 

regionali e locali, e gli attori non statali 

interessati. Occorre pertanto applicare i 

principi di trasparenza e di divulgazione 

delle decisioni relative all'elaborazione, 

all'attuazione, alla valutazione e al 

monitoraggio dei progetti. 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 41 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(41) Gli strumenti finanziari non 

dovrebbero essere utilizzati a favore di 

attività di rifinanziamento, quali la 

sostituzione di accordi di prestito in essere 

o altre forme di finanziamento di 

investimenti già materialmente completati 

o pienamente attuati alla data della 

decisione di investimento, bensì dedicati a 

sostenere qualsiasi tipologia di 

investimenti nuovi coerente con gli 

obiettivi strategici perseguiti. 

(41) Gli strumenti finanziari non 

dovrebbero in alcun caso essere utilizzati a 

favore di attività di rifinanziamento, quali 

la sostituzione di accordi di prestito in 

essere o altre forme di finanziamento di 

investimenti già materialmente completati 

o pienamente attuati alla data della 

decisione di investimento, bensì dedicati a 

sostenere qualsiasi tipologia di 

investimenti nuovi coerente con gli 

obiettivi strategici perseguiti. 

Or. fr 

 

Emendamento  27 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 44 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(44) Nel pieno rispetto delle norme 

applicabili in materia di aiuti di Stato e 

appalti pubblici già chiarite durante il 

periodo di programmazione 2014-2020, le 

autorità di gestione dovrebbero poter 

(44) Nel pieno rispetto delle norme 

applicabili in materia di aiuti di Stato e 

appalti pubblici già chiarite durante il 

periodo di programmazione 2014-2020, le 

autorità di gestione dovrebbero poter 
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decidere le opzioni di attuazione più 

opportuni per gli strumenti finanziari in 

modo da soddisfare i bisogni specifici delle 

regioni destinatarie. 

decidere le opzioni di attuazione più 

opportuni per gli strumenti finanziari in 

modo da soddisfare i bisogni specifici delle 

regioni destinatarie. Tale obiettivo richiede 

una certa flessibilità nell'applicazione 

delle norme in materia di aiuti di Stato. 

Or. fr 

 

Emendamento  28 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 46 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(46) Al fine di rendere più rapido 

l'avvio dell'attuazione dei programmi, si 

dovrebbe facilitare il mantenimento delle 

disposizioni attuative del periodo di 

programmazione precedente. Il ricorso a 

sistemi informatici, già stabilito per il 

periodo precedente di programmazione, 

dovrebbe essere mantenuto con i debiti 

adattamenti, salvo che si renda necessaria 

un tecnologia nuova. 

(46) Al fine di rendere più rapida 

l'attuazione dei programmi, si dovrebbe 

facilitare il mantenimento delle 

disposizioni attuative del periodo di 

programmazione precedente. Il ricorso a 

sistemi informatici, già stabilito per il 

periodo precedente di programmazione, 

dovrebbe essere mantenuto con i debiti 

adattamenti, salvo che si renda necessaria 

un tecnologia nuova. 

Or. fr 

 

Emendamento  29 

Mireille D'Ornano 

 

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 

(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 
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efficace ed efficiente per un periodo 

prolungato. 

efficace ed efficiente per un periodo 

prolungato, e questo al fine di ridurre gli 

oneri amministrativi che gravano sulle 

autorità di controllo. 

Or. fr 

 

Emendamento  30 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 55 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(55) Al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi per gli Stati membri e per la 

Commissione, è opportuno stabilire un 

calendario obbligatorio di domande di 

pagamento trimestrali. I versamenti della 

Commissione dovrebbero continuare a 

essere soggetti a una ritenuta del 10 % fino 

al pagamento del saldo annuale dei conti, 

una volta che la Commissione possa 

concludere che i conti siano completi, 

accurati e veritieri. 

(55) Al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi per gli Stati membri e per la 

Commissione, si potrebbe considerare di 

stabilire un calendario obbligatorio di 

domande di pagamento trimestrali. I 

versamenti della Commissione dovrebbero 

continuare a essere soggetti a una ritenuta 

del 10 % fino al pagamento del saldo 

annuale dei conti, una volta che la 

Commissione possa concludere che i conti 

siano completi, accurati e veritieri. 

Or. fr 

 

Emendamento  31 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 57 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(57) Al fine di salvaguardare gli 

interessi finanziari e il bilancio 

dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare 

misure proporzionate a livello dello Stato 

membro e della Commissione. La 

Commissione dovrebbe poter interrompere 

i termini di pagamento, sospendere i 

pagamenti intermedi e applicare rettifiche 

(57) Al fine di salvaguardare gli 

interessi finanziari e il bilancio dell'Unione 

e di garantire una spesa controllata delle 

finanze pubbliche, è opportuno stabilire e 

attuare misure proporzionate a livello dello 

Stato membro e della Commissione. La 

Commissione dovrebbe poter interrompere 

i termini di pagamento, sospendere i 
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finanziarie se sono soddisfatte le relative 

condizioni. La Commissione dovrebbe 

rispettare il principio di proporzionalità 

tenendo conto della natura, della gravità e 

della frequenza delle irregolarità e delle 

loro implicazioni finanziarie per il bilancio 

dell'Unione. 

pagamenti intermedi e applicare rettifiche 

finanziarie se sono soddisfatte le relative 

condizioni. La Commissione dovrebbe 

rispettare il principio di proporzionalità 

tenendo conto della natura, della gravità e 

della frequenza delle irregolarità e delle 

loro implicazioni finanziarie per il bilancio 

dell'Unione. 

Or. fr 

 

Emendamento  32 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 61 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(61) Si dovrebbero stabilire criteri 

obiettivi per designare le regioni e le zone 

ammesse a beneficiare del sostegno dei 

fondi. A tal fine, l'individuazione delle 

regioni e zone a livello di Unione dovrebbe 

basarsi sul sistema comune di 

classificazione delle regioni introdotto dal 

regolamento (CE) n. 1059/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio23, 

modificato dal regolamento (UE) 

n. 868/2014 della Commissione24. 

(61) Si dovrebbero stabilire criteri 

obiettivi e precisi per designare le regioni e 

le zone ammesse a beneficiare del sostegno 

dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle 

regioni e zone a livello di Unione dovrebbe 

basarsi sul sistema comune di 

classificazione delle regioni introdotto dal 

regolamento (CE) n. 1059/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio23, 

modificato dal regolamento (UE) 

n. 868/2014 della Commissione24. 

__________________ __________________ 

23 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

maggio 2003, relativo all'istituzione di una 

classificazione comune delle unità 

territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 

154 del 21.6.2003, pag. 1). 

23 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

maggio 2003, relativo all'istituzione di una 

classificazione comune delle unità 

territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 

154 del 21.6.2003, pag. 1). 

24 Regolamento (UE) n. 868/2014 della 

Commissione, dell'8 agosto 2014, che 

modifica gli allegati del regolamento (CE) 

n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo all'istituzione di una 

classificazione comune delle unità 

territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 

241 del 13.8.2014, p. 1). 

24 Regolamento (UE) n. 868/2014 della 

Commissione, dell'8 agosto 2014, che 

modifica gli allegati del regolamento (CE) 

n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo all'istituzione di una 

classificazione comune delle unità 

territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 

241 del 13.8.2014, p. 1). 
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Or. fr 

 

Emendamento  33 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 65 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(65) Al fine di garantire dotazioni 

adeguate alle categorie di regioni, in via di 

principio le dotazioni totali assegnate agli 

Stati membri per le regioni meno 

sviluppate, le regioni in transizione e le 

regioni più sviluppate non dovrebbero 

consentire trasferimenti tra le categorie. 

Considerata però la necessità degli Stati 

membri di far fronte a sfide specifiche, è 

opportuno che gli Stati membri possano 

chiedere di trasferire parte delle loro 

dotazioni per le regioni più sviluppate o per 

le regioni in transizione alle regioni meno 

sviluppate, indicando i motivi di tale scelta. 

Al fine di garantire risorse finanziarie 

sufficienti alle regioni meno sviluppate, si 

dovrebbe stabilire un massimale per i 

trasferimenti alle regioni più sviluppate o 

alle regioni in transizione. Non dovrebbe 

essere possibile trasferire risorse da un 

obiettivo a un altro. 

(65) Al fine di garantire dotazioni 

adeguate alle categorie di regioni, in via di 

principio le dotazioni totali assegnate agli 

Stati membri per le regioni meno 

sviluppate, le regioni in transizione e le 

regioni più sviluppate non dovrebbero 

consentire trasferimenti tra le categorie. 

Considerata però la necessità degli Stati 

membri di far fronte a sfide specifiche, è 

opportuno che gli Stati membri possano 

beneficiare di una certa flessibilità e, di 

conseguenza, possano chiedere di 

trasferire parte delle loro dotazioni per le 

regioni più sviluppate o per le regioni in 

transizione alle regioni meno sviluppate, 

indicando i motivi di tale scelta. Al fine di 

garantire risorse finanziarie sufficienti alle 

regioni meno sviluppate, si dovrebbe 

stabilire un massimale per i trasferimenti 

alle regioni più sviluppate o alle regioni in 

transizione. Non dovrebbe essere possibile 

trasferire risorse da un obiettivo a un altro. 

Or. fr 

 

Emendamento  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 66 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(66) Nel contesto delle circostanze 

uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e 

(66) Nel contesto delle circostanze 

uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e 
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nell'intento di fornire sostegno alla 

cooperazione Nord-Sud dell'accordo del 

Venerdì santo, un nuovo programma 

transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe 

portare avanti l'opera dei precedenti 

programmi Peace e INTERREG 

coinvolgendo le zone di frontiera 

dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto 

conto della sua importanza pratica, il 

programma dovrebbe essere sostenuto da 

una dotazione specifica in modo da 

continuare ad appoggiare le azioni di pace 

e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno 

assegnare a tale programma una quota 

adeguata della dotazione dell'Irlanda a 

titolo dell'obiettivo "Cooperazione 

territoriale europea" (Interreg). 

nell'intento di fornire sostegno alla 

cooperazione Nord-Sud dell'accordo del 

Venerdì santo, al di là della Brexit e 

dell'incertezza che comporta, un nuovo 

programma transfrontaliero "PEACE 

PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei 

precedenti programmi Peace e INTERREG 

coinvolgendo le zone di frontiera 

dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto 

conto della sua importanza pratica, il 

programma dovrebbe essere sostenuto da 

una dotazione specifica in modo da 

continuare ad appoggiare le azioni di pace 

e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno 

assegnare a tale programma una quota 

adeguata della dotazione dell'Irlanda a 

titolo dell'obiettivo "Cooperazione 

territoriale europea" (Interreg). 

Or. en 

 

Emendamento  35 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 69 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(69) Il potere di adottare atti in 

conformità all'articolo 290 del TFUE 

dovrebbe essere conferito alla 

Commissione anche in relazione alla 

definizione dei criteri per determinare i 

casi di irregolarità da segnalare, la 

definizione di costi unitari, somme 

forfettarie, tassi forfettari e finanziamento 

non collegato ai costi applicabili a tutti gli 

Stati membri, oltre alla fissazione di 

metodologie di campionamento 

standardizzate pronte all'uso. 

soppresso 

Or. fr 

Emendamento  36 

Davor Škrlec 
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Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) "immunizzazione dagli effetti del 

clima": processo volto a garantire la 

resilienza delle infrastrutture agli effetti 

negativi del clima in conformità alle norme 

e agli orientamenti nazionali, se 

disponibili, o a norme riconosciute a livello 

internazionale. 

(37) "immunizzazione dagli effetti del 

clima": processo volto a garantire la 

resilienza delle infrastrutture agli effetti 

negativi del clima in conformità alle norme 

e agli orientamenti nazionali, se 

disponibili, o a norme riconosciute a livello 

internazionale, e la conformità degli 

investimenti nelle infrastrutture con il 

principio "l'efficienza energetica al primo 

posto". 

Or. en 

 

Emendamento  37 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 37 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (37 bis) "immunizzazione dagli 

effetti sull'ambiente e sulla biodiversità": 

processo strutturato volto a garantire 

l'efficace applicazione di strumenti per 

evitare che la spesa dell'UE produca 

conseguenze negative e per massimizzare i 

benefici della stessa sullo stato 

dell'ambiente e della biodiversità dell'UE, 

sulla base del documento della 

Commissione dal titolo "Common 

Framework for Biodiversity Proofing of 

the EU Budget" (Quadro comune per 

l'immunizzazione dagli effetti del bilancio 

dell'UE sulla biodiversità) e in conformità 

alle norme e agli orientamenti nazionali, 

se disponibili, o a norme riconosciute a 

livello internazionale. 

Or. en 
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Emendamento  38 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) un'Europa più verde e a basse 

emissioni di carbonio attraverso la 

promozione di una transizione verso 

un'energia pulita ed equa, di investimenti 

verdi e blu, dell'economia circolare, 

dell'adattamento ai cambiamenti climatici e 

della gestione e prevenzione dei rischi; 

(b) un'Europa più verde e a zero 

emissioni di carbonio attraverso la 

promozione di una transizione verso 

un'energia pulita ed equa, di investimenti 

verdi e blu, dell'economia circolare, 

dell'adattamento ai cambiamenti climatici e 

della gestione e prevenzione dei rischi; 

Or. en 

 

Emendamento  39 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) un'Europa più connessa attraverso il 

rafforzamento della mobilità e della 

connettività regionale alle TIC; 

(c) un'Europa più connessa attraverso il 

rafforzamento della mobilità a emissioni 

zero e della connettività regionale alle TIC; 

Or. en 

 

Emendamento  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Le regioni dipendenti dal carbonio 

che sono interessate dalla transizione dei 

posti di lavoro a causa del necessario 

passaggio strutturale a un'economia a 
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basse emissioni di carbonio hanno 

accesso al sostegno supplementare per gli 

obiettivi OS 2 al fine di agevolare una 

transizione equa. L'obiettivo è sostenere 

tali regioni, in particolare quelle che non 

sono ancora ammissibili al sostegno a 

titolo del Fondo per la modernizzazione di 

cui alla direttiva 2003/87/CE, 

promuovendo la riassegnazione, la 

riqualificazione e l'aggiornamento 

professionale dei lavoratori, l'istruzione, 

le iniziative di ricerca di un impiego e la 

creazione di nuovi posti di lavoro, per 

esempio attraverso le start-up, in stretto 

dialogo e coordinamento con le parti 

sociali. Per finanziare quanto sopra, il 

25 % della dotazione di bilancio del 

programma di sostegno alle riforme 

strutturali sarà trasferito ai Fondi 

strutturali. 

Or. en 

 

Emendamento  41 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri forniscono 

informazioni sul sostegno agli obiettivi 

riguardanti l'ambiente e il clima applicando 

una metodologia basata sulle tipologie di 

intervento per ciascuno dei fondi. Tale 

metodologia consiste nell'assegnare una 

ponderazione specifica al sostegno fornito 

a un livello che riflette in quale misura il 

sostegno apporta un contributo agli 

obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. 

Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il 

Fondo di coesione, si attribuiscono 

ponderazioni alle dimensioni e ai codici 

delle tipologie di intervento stabiliti 

nell'allegato I. 

3. Gli Stati membri garantiscono 

l'immunizzazione dagli effetti del clima, 

sull'ambiente e sulla biodiversità delle 

loro operazioni in tutti i processi di 

pianificazione e attuazione. Essi 

forniscono informazioni sul sostegno agli 

obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima 

applicando una metodologia basata sulle 

tipologie di intervento per ciascuno dei 

fondi. Tale metodologia consiste 

nell'assegnare una ponderazione specifica 

al sostegno fornito a un livello che riflette 

in quale misura il sostegno apporta un 

contributo agli obiettivi riguardanti 

l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il 

FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si 
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attribuiscono ponderazioni alle dimensioni 

e ai codici delle tipologie di intervento 

stabiliti nell'allegato I. 

Or. en 

 

Emendamento  42 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) i pertinenti organismi che 

rappresentano la società civile, i partner 

ambientali e gli organismi responsabili 

della promozione dell'inclusione sociale, 

dei diritti fondamentali, dei diritti delle 

persone con disabilità, della parità di 

genere e della non discriminazione. 

(c) i pertinenti organismi che 

rappresentano la società civile, i partner 

ambientali e gli organismi responsabili 

della promozione dell'inclusione sociale, 

dell'inclusione delle comunità 

emarginate, dei diritti fondamentali, dei 

diritti delle persone con disabilità, della 

parità di genere e della non 

discriminazione. 

Or. en 

 

Emendamento  43 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 6 bis 

 Principi orizzontali 

 1. Gli Stati membri, le autorità di gestione 

e la Commissione rispettano, in tutte le 

fasi di attuazione, i principi orizzontali di 

cui agli articoli 2 e 3 del trattato 

sull'Unione europea (TUE) e agli articoli 

da 7 a 11 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE) 

nell'attuazione dei fondi, integrando 
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appieno lo sviluppo sostenibile e tenendo 

conto della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. 

 2. Gli Stati membri, le autorità di gestione 

e la Commissione rispettano, in tutte le 

fasi di attuazione, l'obbligo di integrare le 

esigenze connesse con la tutela 

dell'ambiente e del clima a norma 

dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi 

inquina paga" di cui all'articolo 191, 

paragrafo 2, TFUE. 

 3. In particolare, gli Stati membri, le 

autorità di gestione e la Commissione, 

durante l'intera preparazione e attuazione 

degli accordi di partenariato e dei 

programmi, provvedono a:  

 a) tenere in considerazione il potenziale di 

mitigazione dei cambiamenti climatici e di 

adattamento ad essi degli investimenti 

realizzati mediante i fondi e ne 

garantiscono la resilienza agli impatti dei 

cambiamenti climatici e alle calamità 

naturali, quali un maggior rischio di 

inondazioni, siccità, ondate di calore, 

incendi boschivi e fenomeni meteorologici 

estremi; 

 b) garantire che la parità tra uomini e 

donne e l'integrazione della prospettiva di 

genere siano tenute in considerazione e 

promosse, anche in termini di 

monitoraggio, rendicontazione e 

valutazione;  

 c) garantire i diritti delle persone con 

disabilità, compreso il diritto 

all'accessibilità coerentemente con 

l'articolo 9 della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità e con il diritto dell'Unione 

sull'armonizzazione delle prescrizioni di 

accessibilità per i prodotti e i servizi;  

 d) adottare le misure appropriate per 

prevenire qualsiasi forma di 

discriminazione basata sul sesso, la razza 

o l'origine etnica, la religione o le 

convinzioni personali, la disabilità, l'età o 

l'orientamento sessuale;  
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 e) garantire che le esigenze connesse con 

la tutela dell'ambiente, l'efficienza delle 

risorse, il principio "l'efficienza 

energetica al primo posto", 

l'immunizzazione dagli effetti sulla 

biodiversità, la resilienza alle calamità e 

la prevenzione e gestione dei rischi siano 

debitamente tenuti in considerazione e 

promossi. 

Or. en 

 

Emendamento  44 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) una spiegazione di come i fondi 

sono allineati e contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi, delle 

politiche e delle misure contenuti nei 

piani nazionali in materia di energia e di 

clima a norma del regolamento sulla 

governance dell'Unione dell'energia;  

Or. en 

 

Emendamento  45 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) le dotazioni di risorse finanziarie 

per priorità, compresi gli importi per gli 

anni 2026 e 2027; 

(a) le dotazioni di risorse finanziarie 

per priorità, compresi gli importi per gli 

anni 2026 e 2027, in particolare tenendo 

conto dell'aggiornamento dei piani 

nazionali in materia di energia e di clima 

di cui all'articolo 13 del regolamento sulla 

governance dell'Unione dell'energia; 
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Or. en 

 

Emendamento  46 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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. 

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 specifiche 

per paese. 

Or. en 

 

Emendamento  47 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) sostenere l'attuazione di una 

raccomandazione pertinente specifica per 

paese adottata a norma dell'articolo 28 

del regolamento sulla governance 

dell'Unione dell'energia destinata allo 

Stato membro interessato. 

Or. en 

 

Emendamento  48 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto vii bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 vii bis) le sfide e gli obiettivi individuati 

nei piani nazionali in materia di energia e 

di clima a norma del regolamento sulla 

governance dell'Unione dell'energia; 

Or. en 

 

Emendamento  49 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione valuta il 

programma e la sua conformità al presente 

regolamento e ai regolamenti specifici dei 

fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di 

partenariato. Nella valutazione la 

Commissione tiene conto in particolare 

delle pertinenti raccomandazioni specifiche 

per paese. 

1. La Commissione valuta il 

programma e la sua conformità al presente 

regolamento e ai regolamenti specifici dei 

fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di 

partenariato. Nella valutazione la 

Commissione verifica in particolare se le 

pertinenti raccomandazioni specifiche per 

paese siano correttamente rispettate. 

Or. en 

 

Emendamento  50 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Tutte le decisioni e i documenti 

giustificativi del comitato di sorveglianza 

sono pubblicati sul sito web di cui 

all'articolo 44, paragrafo 1. 

Or. en 
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Emendamento  51 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 35 bis 

 Sportello unico per i cittadini 

 1. Entro tre mesi dalla data di notifica 

della decisione di approvazione del 

programma allo Stato membro 

interessato, quest'ultimo istituisce uno 

sportello unico per rispondere a qualsiasi 

domanda o richiesta da parte dei cittadini 

dell'UE, inclusi i beneficiari, in merito 

all'attuazione del programma. 

 Lo Stato membro può istituire un solo 

sportello unico per seguire più di un 

programma. 

 2. Lo sportello unico fornisce una 

completa consulenza ai cittadini dell'UE 

per quanto concerne l'attuazione del 

programma, compresi gli inviti a 

presentare progetti, e gestisce le denunce 

relative all'attuazione del programma, in 

particolare in merito alla coerenza con le 

altre politiche e prescrizioni dell'UE, tra 

cui le politiche in materia di ambiente e 

clima. 

Or. en 

 

Emendamento  52 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera j 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(j) garantisce l'immunizzazione dagli 

effetti del clima degli investimenti in 

infrastrutture la cui durata prevista è di 

(j) garantisce l'immunizzazione dagli 

effetti del clima, sull'ambiente e sulla 

biodiversità degli investimenti in 
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almeno cinque anni. infrastrutture la cui durata prevista è di 

almeno cinque anni. 

Or. en 

 

Emendamento  53 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – tabella 1 – titolo 2 

 

 

Testo della Commissione 

Obiettivo strategico 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la 

promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, 

dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e 

prevenzione dei rischi  

024 
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle 

PMI e misure di sostegno 
100 % 40 % 

025 

Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano 

dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e 

misure di sostegno 

100 % 40 % 

026 

Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine 

dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e 

misure di sostegno 

100 % 40 % 

027 

Sostegno alle imprese che forniscono servizi che 

contribuiscono all'economia a basse emissioni di 

carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici 

100 % 40 % 

028 Energia rinnovabile: eolica 100 % 40 % 

029 Energia rinnovabile: solare 100 % 40 % 

030 Energia rinnovabile: biomassa 100 % 40 % 

031 Energia rinnovabile: marina 100 % 40 % 

032 
Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia 

geotermica) 
100 % 40 % 

033 

Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a 

media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e 

i sistemi TIC) e relativo stoccaggio 

100 % 40 % 

034 
Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento 

e teleraffreddamento 
100 % 40 % 

035 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 

prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: 
100 % 100 % 
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inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, 

la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di 

gestione delle catastrofi) 

036 

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 

prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: 

incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la 

protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di 

gestione delle catastrofi) 

100 % 100 % 

037 

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 

prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: 

altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di 

sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le 

infrastrutture di gestione delle catastrofi) 

100 % 100 % 

038 

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non 

connessi al clima (ad esempio terremoti) e dei rischi 

collegati alle attività umane (ad esempio incidenti 

tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, 

la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per 

la gestione delle catastrofi 

0 % 100 % 

039 

Fornitura di acqua per il consumo umano 

(infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio 

e distribuzione, misure di efficienza idrica, 

approvvigionamento di acqua potabile) 

0 % 100 % 

040 

Gestione delle risorse idriche e loro conservazione 

(compresa la gestione dei bacini idrografici, misure 

specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, 

riutilizzo, riduzione delle perdite) 

40 % 100 % 

041 Raccolta e trattamento delle acque reflue 0 % 100 % 

042 
Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, 

minimizzazione, smistamento e riciclaggio 
0 % 100 % 

043 
Gestione dei rifiuti domestici: trattamento 

meccanico-biologico, trattamento termico 
0 % 100 % 

044 
Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o 

pericolosi 
0 % 100 % 

045 
Promozione dell'impiego di materiali riciclati come 

materie prime 
0 % 100 % 

046 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati 0 % 100 % 

047 
Sostegno ai processi di produzione rispettosi 

dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI 
40 % 40 % 

048 
Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del 

rumore 
40 % 100 % 

049 Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 40 % 100 % 
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2000 

050 
Protezione della natura e della biodiversità, 

infrastrutture verdi 
40 % 100 % 

 

Emendamento 

Obiettivo strategico 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la 

promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, 

dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e 

prevenzione dei rischi 

024 
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle 

PMI e misure di sostegno 
100 % 40 % 

025 

Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano 

dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e 

misure di sostegno 

100 % 40 % 

026 

Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano 

dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e 

misure di sostegno 

100 % 40 % 

027 

Sostegno alle imprese che forniscono servizi che 

contribuiscono all'economia a basse emissioni di 

carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici 

100 % 40 % 

028 Energia rinnovabile: eolica 100 % 40 % 

029 Energia rinnovabile: solare 100 % 40 % 

030 Energia rinnovabile: biomassa 100 % 40 % 

031 Energia rinnovabile: marina 100 % 40 % 

032 
Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia 

geotermica) 
100 % 40 % 

033 

Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a 

media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e 

i sistemi TIC) e relativo stoccaggio 

100 % 40 % 

034 
Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento 

e teleraffreddamento 
100 % 40 % 

035 

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 

prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: 

inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, 

la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di 

gestione delle catastrofi) 

100 % 100 % 

036 

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 

prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: 

incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la 

protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di 

gestione delle catastrofi) 

100 % 100 % 
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037 

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 

prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: 

altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di 

sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le 

infrastrutture di gestione delle catastrofi) 

100 % 100 % 

038 

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non 

connessi al clima (ad esempio terremoti) e dei rischi 

collegati alle attività umane (ad esempio incidenti 

tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, 

la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per 

la gestione delle catastrofi 

0 % 100 % 

039 

Fornitura di acqua per il consumo umano 

(infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio 

e distribuzione, misure di efficienza idrica, 

approvvigionamento di acqua potabile) 

0 % 100 % 

040 

Gestione delle risorse idriche e loro conservazione 

(compresa la gestione dei bacini idrografici, misure 

specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, 

riutilizzo, riduzione delle perdite) 

40 % 100 % 

041 Raccolta e trattamento delle acque reflue 0 % 100 % 

042 
Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, 

minimizzazione, smistamento e riciclaggio 
0 % 100 % 

X 
Contributo all'autosufficienza dell'UE in termini di 

materie prime  
0 % 100 % 

X 
Contributo dei materiali riciclati alla domanda di 

materie prime 
0 % 100 % 

044 
Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o 

pericolosi 
0 % 100 % 

045 
Promozione dell'impiego di materiali riciclati come 

materie prime 
0 % 100 % 

046 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati 0 % 100 % 

047 
Sostegno ai processi di produzione rispettosi 

dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI 
40 % 40 % 

048 
Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del 

rumore 
40 % 100 % 

049 
Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 

2000 
40 % 100 % 

050 
Protezione della natura e della biodiversità, 

infrastrutture verdi 
40 % 100 % 

Or. en 
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Emendamento  54 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

 Allegato I – tabella 1 – titolo 2 – riga 27 

 

 

Testo della Commissione 

 

077 Infrastrutture per combustibili alternativi 
100 

% 
40 % 

 

Emendamento 

 

077 
Infrastrutture di ricarica per veicoli a emissioni zero 

 

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Emendamento  55 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – tabella 1 – titolo 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione 

 

Emendamento 

Effettiva applicazione e attuazione della 

politica ambientale dell'UE 

Sono in atto meccanismi di controllo per 

garantire il rispetto della politica 

ambientale dell'UE tra cui: 

 1. modalità e sufficienti capacità 

amministrative per garantire la verifica 

della conformità delle operazioni 

sostenute dai fondi con la politica 

ambientale dell'UE, in particolare la 

strategia dell'UE per la biodiversità entro 

il 2020, la direttiva 2011/92/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

(VIA), la direttiva 2001/42/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio 

(VAS), la direttiva 92/43/CEE del 

Consiglio e la direttiva 2009/147/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

 2. modalità per la formazione e 

l'informazione del personale coinvolto 

nell'attuazione dei fondi in relazione alla 

politica ambientale dell'UE; 

 3. modalità, conformemente al quadro 

giuridico e istituzionale degli Stati 

membri, per il coinvolgimento delle 

organizzazioni della società civile che 

operano nel settore della tutela e del 

recupero ambientale durante l'intera 

preparazione e attuazione dei programmi. 

Or. en 

Emendamento  56 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – tabella 1 – titolo 4 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione 

 

Emendamento 

Sono in atto meccanismi efficaci per 

promuovere la parità di genere tra cui: 

1. modalità, conformemente al quadro 

giuridico e istituzionale degli Stati 

membri, per il coinvolgimento degli 

organismi competenti in materia di parità 

di genere durante l'intera preparazione e 

attuazione dei programmi; 

 2. modalità per la formazione e 

l'informazione del personale coinvolto 

nell'attuazione dei fondi in relazione alla 

parità di genere, all'integrazione della 

dimensione di genere ("gender 

mainstreaming") e all'inserimento della 

dimensione di genere nella preparazione 

dei bilanci ("gender budgeting"). 
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Or. en 

 

Emendamento  57 

Davor Škrlec 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – tabella 1 – titolo 2 – riga 1 

 

 

Testo della Commissione 

    

2. Un'Europa più 

verde e a basse 

emissioni di 

carbonio 

attraverso la 

promozione di 

una transizione 

verso un'energia 

pulita ed equa, di 

investimenti verdi 

e blu, 

dell'economia 

circolare, 

dell'adattamento 

ai cambiamenti 

climatici e della 

gestione e 

prevenzione dei 

rischi 

FESR e Fondo 

di coesione: 2.1 

Promuovere 

misure di 

efficienza 

energetica 

Quadro politico 

strategico a 

sostegno della 

ristrutturazione di 

edifici residenziali 

e non residenziali 

a fini di efficienza 

energetica 

1. È adottata una 

strategia 

nazionale di 

ristrutturazione a 

lungo termine per 

sostenere la 

ristrutturazione 

del parco 

nazionale di 

edifici 

residenziali e non 

residenziali, in 

linea con i 

requisiti della 

direttiva 

2010/31/UE sulla 

prestazione 

energetica 

nell'edilizia, che: 

 a. prevede target 

intermedi 

indicativi per il 

2030 e il 2040 e 

target finali per il 

2050; 

 b. fornisce 

un'indicazione 

delle risorse di 

bilancio 

necessarie per 

sostenere 

l'attuazione della 

strategia di 

ristrutturazione; 
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 c. definisce 

meccanismi 

efficaci per 

promuovere 

investimenti nella 

ristrutturazioni di 

immobili; 

 2. misure di 

miglioramento 

dell'efficienza 

energetica volte a 

conseguire i 

risparmi 

energetici 

richiesti. 

Emendamento 

2. Un'Europa più 

verde e a zero 

emissioni di 

carbonio 

attraverso la 

promozione di 

una transizione 

verso un'energia 

pulita ed equa, di 

investimenti verdi 

e blu, 

dell'economia 

circolare, 

dell'adattamento 

ai cambiamenti 

climatici e della 

gestione e 

prevenzione dei 

rischi 

FESR e Fondo 

di coesione: 2.1 

Promuovere le 

infrastrutture 

verdi negli 

ambienti urbani 

e la riduzione 

dell'inquinament

o dell'aria, 

dell'acqua e del 

suolo, nonché 

dell'inquinamen

to acustico e 

luminoso 

Efficace 

promozione delle 

infrastrutture 

verdi e della 

qualità dell'aria 

negli ambienti 

urbani  

1. È adottata una 

strategia 

nazionale di 

ristrutturazione a 

lungo termine per 

sostenere la 

ristrutturazione 

del parco 

nazionale di 

edifici 

residenziali e non 

residenziali, in 

linea con i 

requisiti della 

direttiva 

2010/31/UE sulla 

prestazione 

energetica 

nell'edilizia, che: 

 a. prevede target 

intermedi 

indicativi per il 

2030 e il 2040 e 

target finali per il 

2050; 

 b. fornisce 

un'indicazione 

delle risorse di 

bilancio 

necessarie per 

sostenere 

l'attuazione della 
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strategia di 

ristrutturazione; 

 c. definisce 

meccanismi 

efficaci per 

promuovere 

investimenti nella 

ristrutturazioni di 

immobili; 

 2. misure di 

miglioramento 

dell'efficienza 

energetica volte a 

conseguire i 

risparmi 

energetici 

richiesti. 

 Sono in atto 

piani per la 

qualità dell'aria 

a norma 

dell'articolo 23 

della direttiva 

2008/50/CE, 

incluse misure 

appropriate per 

affrontare 

eventuali 

superamenti dei 

valori limite di 

cui agli allegati 

XI e XIV della 

stessa. 

Or. en 

 


