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* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) 
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento 
esterno
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0374),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, 
paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma 
dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0229/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ..., 1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ..., 2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione 
per il controllo dei bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione 
(A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di sostenere lo sviluppo (3) Al fine di sostenere lo sviluppo 

                                               
1 OJ C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 OJ C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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armonioso del territorio dell'Unione a 
diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea"
(Interreg), il FESR dovrebbe fornire 
sostegno alla cooperazione transfrontaliera, 
alla cooperazione transnazionale, alla 
cooperazione marittima, alla cooperazione 
delle regioni ultraperiferiche e alla 
cooperazione interregionale.

armonioso del territorio dell'Unione a 
diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea"
(Interreg), il FESR dovrebbe fornire 
sostegno alla cooperazione transfrontaliera, 
alla cooperazione transnazionale, alla 
cooperazione marittima, alla cooperazione 
delle regioni ultraperiferiche e alla 
cooperazione interregionale. A tal fine, è 
necessario rafforzare i principi di 
partenariato e di governance multilivello e 
sostenere l'approccio basato sul territorio 
("place based approach").

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La componente della cooperazione 
transfrontaliera dovrebbe avere mirare a 
rispondere alle sfide comuni individuate 
congiuntamente nelle regioni frontaliere e a 
sfruttare il potenziale di crescita ancora 
poco utilizzato in aree frontaliere, come 
evidenziato dalla comunicazione della 
Commissione "Rafforzare la crescita e la 
coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" 
23 ("Comunicazione sulle regioni 
frontaliere"). Di conseguenza, la
componente transfrontaliera dovrebbe
essere limitata alla cooperazione sulle
frontiere terrestri, mentre la cooperazione 
transfrontaliera alle frontiere marittime
dovrebbe essere integrata nella 
componente transnazionale.

(4) La componente della cooperazione 
transfrontaliera dovrebbe avere mirare a 
rispondere alle sfide comuni individuate 
congiuntamente nelle regioni frontaliere e a 
sfruttare il potenziale di crescita ancora 
poco utilizzato in aree frontaliere, come 
evidenziato dalla comunicazione della 
Commissione "Rafforzare la crescita e la 
coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" 
23 ("Comunicazione sulle regioni 
frontaliere"). Di conseguenza, la
cooperazione transfrontaliera dovrebbe
sostenere le regioni alle frontiere terrestri
e marittime.

__________________ __________________

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

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

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La componente cooperazione 
transnazionale e cooperazione marittima 
dovrebbe puntare a rafforzare la 
cooperazione tramite azioni che producano 
uno sviluppo territoriale integrato in 
relazione alle priorità della politica di 
coesione dell'Unione e dovrebbe 
comprendere altresì la cooperazione
transfrontaliera marittima. Durante il 
periodo di programmazione 2014-2020, la 
cooperazione transnazionale dovrebbe 
coprire più ampi territori sulla terraferma 
dell'Unione, mentre la cooperazione 
marittima dovrebbe coprire i territori 
attorno ai bacini marittimi ed integrare la 
cooperazione transfrontaliera alle 
frontiere marittime. Dovrebbe essere 
previsto un massimo di flessibilità per 
continuare ad attuare la precedente 
cooperazione transfrontaliera marittima 
entro un più ampio quadro di cooperazione 
marittima, in particolare definendo il 
territorio interessato, gli obiettivi specifici 
per tale cooperazione, i requisiti per un 
partenariato di progetto e la creazione di 
sottoprogrammi e di specifici comitati 
direttivi.

(6) La componente cooperazione 
transnazionale e cooperazione marittima 
dovrebbe puntare a rafforzare la 
cooperazione tramite azioni che producano 
uno sviluppo territoriale integrato in 
relazione alle priorità della politica di 
coesione dell'Unione. La cooperazione 
transnazionale dovrebbe coprire più ampi 
territori sulla terraferma dell'Unione, 
mentre la cooperazione marittima dovrebbe 
coprire i territori attorno ai bacini 
marittimi, che in termini geografici, si 
estendono oltre quelli dei programmi 
transfrontalieri. Dovrebbe essere previsto 
un massimo di flessibilità per continuare ad 
attuare la precedente cooperazione 
transfrontaliera marittima entro un più 
ampio quadro di cooperazione marittima, 
in particolare definendo il territorio 
interessato, gli obiettivi specifici per tale 
cooperazione, i requisiti per un partenariato 
di progetto e la creazione di 
sottoprogrammi e di specifici comitati 
direttivi.

Or. de

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Sulla base dell'esperienza positiva
maturata con i programmi di cooperazione 
interregionale nel quadro dell'Interreg da 
un lato e in considerazione della mancanza 
di questo tipo di cooperazione nel quadro 
dei programmi finanziati ai sensi 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" durante il 
periodo di programmazione 2014-2020
dall'altro, la cooperazione interregionale di 
città e regioni costituisce una componente 
importante per l'individuazione di 
soluzioni comuni nell'ambito della politica 
di coesione e per la creazione di 
parterariati duraturi. Pertanto, i 
programmi esistenti, e in particolare la 
promozione della cooperazione basata su 
progetti, dovrebbero essere mantenuti, 
compresa la promozione dei gruppi 
europei di cooperazione territoriale
("GECT"). Le opzioni di cooperazione 
interregionale nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita" dovrebbero essere 
sostenute mediante misure tempestive di 
interconnessione e coordinamento 
regionale prima della programmazione. 
La nuova componente relativa agli 
investimenti interregionali in materia di 
innovazione è volta a sostenere le 
piattaforme tematiche per la 
specializzazione intelligente in settori 
quali l'energia, la modernizzazione 
industriale o il settore alimentare e a 
contribuire all'attuazione della 
Comunicazione della Commissione
"Rafforzare l'innovazione nelle regioni 
d'Europa: Strategie per una crescita 
resiliente, inclusiva e sostenibile". I 
programmi compresi nella componente
"cooperazione interregionale" dovrebbero 
coprire l'intera Europa ed essere anche 
aperti alla partecipazione di paesi terzi.
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l'"Iniziativa urbana europea". I due 
programmi compresi nella componente
"cooperazione interregionale" dovrebbero 
coprire l'intera Europa ed essere anche 
aperti alla partecipazione di paesi terzi.

__________________ __________________

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

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

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

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

Or. de

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario stabilire le risorse 
stanziate per ciascuna delle diverse 
componenti dell'Interreg, anche per quanto 
concerne la quota di ciascuno Stato 
membro rispetto agli importi globali 
destinati alla cooperazione transfrontaliera, 
alla cooperazione transnazionale e 
cooperazione marittima, alla cooperazione 
delle regioni ultraperiferiche e alla 
cooperazione interregionale, e il potenziale 
a disposizione degli Stati membri in 
relazione alla flessibilità fra tali 
componenti. Rispetto al periodo di 
programmazione 2014-2020, la quota di 
cooperazione transfrontaliera dovrebbe 
essere ridotta, mentre la quota per la 
cooperazione transnazionale e 

(15) È necessario stabilire le risorse 
stanziate per ciascuna delle diverse 
componenti dell'Interreg, anche per quanto 
concerne la quota di ciascuno Stato 
membro rispetto agli importi globali 
destinati alla cooperazione transfrontaliera, 
alla cooperazione transnazionale e 
cooperazione marittima, alla cooperazione 
delle regioni ultraperiferiche e alla 
cooperazione interregionale, e il potenziale 
a disposizione degli Stati membri in 
relazione alla flessibilità fra tali 
componenti.
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cooperazione marittima dovrebbe essere 
aumentata in considerazione 
dell'integrazione della cooperazione 
marittima, e dovrebbe essere creata una 
nuova componente di cooperazione delle 
regioni ultraperiferiche.

Or. de

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Uno strumento utile e 
importante nel quadro dei programmi di 
cooperazione transfrontaliera sono i 
progetti people-to-people e su piccola 
scala, che contribuiscono a superare gli 
ostacoli connessi alle frontiere e a 
promuovere i contatti tra le popolazioni 
locali, avvicinando in tal modo tra loro le 
regioni frontaliere e i loro cittadini. I 
progetti people-to-people (P2P) e su 
piccola scala sono attuati in molti settori, 
tra cui cultura, sport, turismo, istruzione e 
formazione professionale, economia, 
scienza, tutela dell'ambiente ed ecologia, 
sanità, trasporti e piccoli progetti 
infrastrutturali, cooperazione 
amministrativa, comunicazione. Come 
evidenziato anche nel parere del Comitato 
delle regioni "Progetti people-to-people e 
su piccola scala nei programmi di 
cooperazione transfrontaliera"32, tali 
progetti hanno un elevato valore aggiunto 
europeo e contribuiscono in modo 
significativo al conseguimento 
dell'obiettivo generale dei programmi di 
cooperazione transfrontaliera.

Or. de
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) Dall'introduzione di Interreg, i 
progetti people-to-people e su piccola 
scala sono principalmente sostenuti 
attraverso i fondi per piccoli progetti o 
strumenti analoghi, per i quali non sono 
state mai adottate disposizioni specifiche 
ed è pertanto necessario chiarire le norme 
che disciplinano i fondi per piccoli 
progetti. Al fine di preservare il valore 
aggiunto e i vantaggi dei progetti people-
to-people e su piccola scala e per 
semplificare la gestione del finanziamento 
dei piccoli progetti per i destinatari finali, 
che spesso non sono abituati a presentare 
domande per i fondi dell'Unione, sotto una 
certa soglia dovrebbe essere obbligatorio 
l'uso di opzioni semplificate in materia di 
costi.

__________________ __________________

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

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

Or. de
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Nel quadro della riduzione 
degli oneri amministrativi, la 
Commissione, gli Stati membri e le 
regioni dovrebbero collaborare 
strettamente per trarre vantaggio dal 
miglioramento delle appropriate modalità 
di gestione e controllo di un programma 
Interreg, di cui agli articoli 77 e seguenti 
del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Or. de

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno che gli Stati membri 
siano incoraggiati ad assegnare le funzioni 
dell'autorità di gestione a un GECT ovvero 
a rendere tale gruppo, come altre entità 
giuridiche transfrontaliere, responsabile 
della gestione di un sottoprogramma, di un 
investimento territoriale integrato o di uno 
o più fondi per piccoli progetti, o a farlo 
agire come partner unico.

(27) È opportuno che gli Stati membri 
siano incoraggiati ad assegnare le funzioni 
dell'autorità di gestione a un GECT ovvero 
a rendere tale gruppo, come altre entità 
giuridiche transfrontaliere, responsabile 
della gestione di un sottoprogramma o di 
un investimento territoriale integrato, o a 
farlo agire come partner unico.

Or. de

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Per molti anni la 
promozione della cooperazione territoriale 
europea è stata una delle principali 
priorità della politica di coesione dell'UE. 
Il sostegno alle PMI per i costi dei 
progetti CTE non è soggetto all'obbligo di 
notifica a norma del regolamento 
generale di esenzione per categoria. 
Anche gli orientamenti in materia di aiuti 
di Stato a finalità regionale 2014-2020 e 
la sezione sugli aiuti a finalità regionale 
del regolamento generale di esenzione per 
categoria contengono disposizioni 
particolari per gli aiuti a finalità 
regionale agli investimenti da parte di 
imprese di tutte le dimensioni. Poiché gli 
aiuti per i progetti di cooperazione 
territoriale europea sarebbero compatibili 
con il mercato interno e avrebbero solo un 
impatto limitato sulla concorrenza e sugli 
scambi tra gli Stati membri, essi 
dovrebbero essere esentati dal controllo 
sugli aiuti di Stato e non essere soggetti 
all'obbligo di notifica di cui all'articolo 
108, paragrafo 3, del TFUE.

Or. de

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "entità giuridica transfrontaliera":
entità giuridica costituita a norma delle 
leggi di uno dei paesi partecipanti ad un 
programma Interreg e creata dalle autorità 
territoriali o da altri organismi di almeno 
due paesi partecipanti.

(4) "entità giuridica transfrontaliera": 
entità giuridica nonché regioni dell'UE 
costituite a norma delle leggi di uno dei 
paesi partecipanti ad un programma 
Interreg e creata dalle autorità territoriali o 
da altri organismi di almeno due paesi 
partecipanti.

Or. de
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) cooperazione transfrontaliera 
interna tra regioni frontaliere terrestri 
limitrofe di due o più Stati membri o tra 
regioni frontaliere terrestri limitrofe di 
almeno uno Stato membro e uno o più 
paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, 
paragrafo 3; oppure

a) cooperazione transfrontaliera 
interna tra regioni frontaliere terrestri e 
marittime limitrofe di due o più Stati 
membri o tra regioni frontaliere terrestri e 
marittime limitrofe di almeno uno Stato 
membro e uno o più paesi terzi tra quelli 
elencati all'articolo 4, paragrafo 3; oppure

Or. de

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) cooperazione transfrontaliera 
esterna tra regioni frontaliere terrestri 
limitrofe di almeno uno Stato membro e di 
uno o più dei seguenti:

b) cooperazione transfrontaliera 
esterna tra regioni frontaliere terrestri e 
marittime limitrofe di almeno uno Stato 
membro e di uno o più dei seguenti:

Or. de

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) la cooperazione transnazionale e 
cooperazione marittima su più ampi 
territori transnazionali o territori attorno a 
bacini marittimi, che coinvolge partner dei
programmi negli Stati membri, nei paesi 
terzi e paesi partner e in Groenlandia di 

(2) la cooperazione transnazionale e 
cooperazione marittima, che in termini 
geografici si estende più di quanto 
previsto dai programmi transfrontalieri,
su più ampi territori transnazionali o 
territori attorno a bacini marittimi, che 
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livello nazionale, regionale e locale, per 
raggiungere un più elevato grado di 
integrazione territoriale ("componente 2";
se riferita alla sola cooperazione 
transnazionale: "componente 2A"; se 
riferita alla sola cooperazione marittima:
"componente 2B");

coinvolge partner dei programmi negli 
Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner 
e in Groenlandia di livello nazionale, 
regionale e locale, per raggiungere un più 
elevato grado di integrazione territoriale
("componente 2"; se riferita alla sola 
cooperazione transnazionale: "componente 
2A"; se riferita alla sola cooperazione 
marittima incluso l'entroterra:
"componente 2B");

Or. de

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(4) la cooperazione interregionale per 
rafforzare l'efficacia della politica di 
coesione ("componente 4"), promuovendo:

(4) la cooperazione interregionale per 
rafforzare l'efficacia della politica di 
coesione e in particolare a sostegno di 
soluzioni comuni nell'ambito della 
politica di coesione e per la creazione di 
partenariati duraturi ("componente 4"), 
promuovendo:

Or. de

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) l'attuazione dei programmi 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita", con 
particolare riguardo per le azioni 
interregionali e transnazionali con 
beneficiari situati in almeno un altro 
Stato membro;

soppresso
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Or. de

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) lo scambio di esperienze e lo 
sviluppo di capacità tra partner di tutta 
l'Unione, in relazione:

i) all'attuazione dei programmi 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita", 
con particolare riguardo per le azioni 
interregionali e transnazionali con 
beneficiari situati in almeno un altro 
Stato membro;

ii) all'individuazione e alla diffusione 
delle migliori pratiche e al loro 
trasferimento principalmente ai 
programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita".

Or. de

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto concerne la 
cooperazione transfrontaliera, le regioni 
dell'Unione ammesse al sostegno del FESR 
sono le regioni del livello NUTS 3 situate 
lungo le frontiere terrestri interne ed 
esterne con paesi terzi o paesi partner.

1. Per quanto concerne la 
cooperazione transfrontaliera, le regioni 
dell'Unione ammesse al sostegno del FESR 
sono le regioni del livello NUTS 3 situate 
lungo le frontiere interne ed esterne con 
paesi terzi o paesi partner, fatti salvi 
eventuali adeguamenti volti a garantire la 
coerenza e la continuità degli ambiti di 
cooperazione per il periodo di 
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programmazione 2014-2020.

Or. de

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono ammesse al sostegno nel 
quadro della cooperazione 
transfrontaliera anche le regioni sulle 
frontiere marittime collegate sul mare da 
un collegamento permanente.

soppresso

Or. de

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi Interreg di 
cooperazione transfrontaliera interna 
possono interessare regioni della Norvegia, 
della Svizzera e del Regno Unito, che sono 
equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il 
Liechtenstein, Andorra e Monaco.

3. I programmi Interreg di 
cooperazione transfrontaliera interna 
possono interessare regioni della Norvegia, 
della Svizzera e del Regno Unito, che sono 
equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il 
Liechtenstein, Andorra, Monaco e San 
Marino.

Or. de

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto concerne la 
cooperazione transnazionale e 
cooperazione marittima, le regioni 
dell'Unione ammesse al sostegno del FESR 
sono le regioni del livello NUTS 2 che 
coprono zone funzionali contigue, tenendo 
conto, ove applicabile, delle strategie 
macroregionali o delle strategie per i bacini 
marittimi.

1. Per quanto concerne la 
cooperazione transnazionale e 
cooperazione marittima, che in termini 
geografici, si estende più di quanto 
previsto dalla cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno del FESR sono le 
regioni del livello NUTS 2 che coprono 
zone funzionali contigue, tenendo conto, 
ove applicabile, delle strategie 
macroregionali o delle strategie per i bacini 
marittimi.

Or. de

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per qualunque programma Interreg 
della componente 4 o per gli investimenti 
interregionali in materia di innovazione 
della componente 5, è ammesso al sostegno 
del FESR l'intero territorio dell'Unione.

1. Per qualunque programma Interreg 
della componente 4 o per gli investimenti 
interregionali in materia di innovazione
della componente 5, è ammesso al sostegno 
del FESR l'intero territorio dell'Unione. I 
paesi terzi vi possono aderire a condizione 
che contribuiscano al finanziamento sotto 
forma di entrate con destinazione esterna.

Or. de

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse del FESR a favore 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 

1. Le risorse del FESR a favore 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 



PR\1159952IT.docx 19/33 PE626.663v01-00

IT

europea" (Interreg) ammontano a
8 430 000 000 EUR delle risorse totali 
disponibili per gli impegni di bilancio del 
FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione 
per il periodo di programmazione 2021-
2027, come stabilito all'articolo [102, 
paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo 
CPR].

europea" (Interreg) ammontano per le 
componenti da 1 a 4, di cui all'articolo 3, 
al 3 % (vale a dire, in totale a xx xxxxxx 
xxx EUR) e per la componente 5 a un 
ulteriore 0,3 % (vale a dire, in totale a x 
xxx xxx xxx EUR) delle risorse totali 
disponibili per gli impegni di bilancio del 
FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione 
per il periodo di programmazione 2021-
2027, come stabilito all'articolo [103, 
paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo 
CPR].

Or. de

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono 
assegnate come segue:

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 per 
le componenti da 1 a 4 sono assegnate 
come segue:

Or. de

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 52,7 % (vale a dire, un totale di 4 
440 000 000 EUR) per la cooperazione 
transfrontaliera (componente 1);

a) 74,8 % (vale a dire, un totale di x 
xxx xxx xxx EUR) per la cooperazione 
transfrontaliera (componente 1);

Or. de
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 31,4 % (vale a dire, un totale di 2 
649 000 000 EUR) per la cooperazione 
transnazionale e cooperazione marittima
(componente 2);

b) 18 % (vale a dire, un totale di x xxx 
xxx xxx EUR) per la cooperazione 
transnazionale e cooperazione marittima
(componente 2);

Or. de

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 3,2 % (vale a dire, un totale di 270 
100 000 EUR) per la cooperazione delle 
regioni ultraperiferiche (componente 3);

c) 2,2 % (vale a dire, un totale di xxx 
xxx xxx EUR) per la cooperazione delle 
regioni ultraperiferiche (componente 3);

Or. de

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 1,2 % (vale a dire, un totale di 100 
000 000 EUR) per la cooperazione 
interregionale (componente 4);

d) 5 % (vale a dire, un totale di xxx 
xxx xxx EUR) per la cooperazione 
interregionale (componente 4);

Or. de

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) 11,5 % (vale a dire, un totale di 
970 000 000 EUR) per gli investimenti 
interregionali in materia di innovazione 
(componente 5);

soppressa

Or. de

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun programma Interreg non è più 
elevato del 70 % tranne nel caso in cui, in 
relazione ai programmi Interreg 
transfrontalieri esterni o della 
componente 3, sia stabilita una 
percentuale più elevata rispettivamente 
nel regolamento (UE) [IPA III], nel 
regolamento (UE) [NDICI] o nella 
decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in 
qualsiasi atto adottato in applicazione 
degli stessi.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun programma Interreg non è più 
elevato dell'85 %.

Or. de

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) nel quadro dei programmi Interreg 
delle componenti 1 e 2B

a) nel quadro dei programmi Interreg 
delle componenti 1 e 2

Or. de
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un ulteriore 15 % delle dotazioni 
del FESR e, ove applicabile, degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione nel quadro di priorità diverse 
da quelle relative all'assistenza tecnica a 
ciascun programma Interreg delle 
componenti 1, 2 e 3 è assegnato 
all'obiettivo specifico dell'Interreg "Una 
migliore gestione dell'Interreg" o 
all'obiettivo esterno specifico dell'Interreg
"Un'Europa più sicura".

2. Fino al 15 % delle dotazioni del 
FESR e, ove applicabile, degli strumenti di 
finanziamento esterno dell'Unione nel 
quadro di priorità diverse da quelle relative 
all'assistenza tecnica a ciascun programma 
Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è 
assegnato all'obiettivo specifico 
dell'Interreg "Una migliore gestione 
dell'Interreg" o, se del caso, all'obiettivo 
esterno specifico dell'Interreg "Un'Europa 
più sicura".

Or. de

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo stato membro che ospita la futura 
autorità di gestione presenta un 
programma Interreg alla Commissione 
entro [data di entrata in vigore più nove 
mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, 
ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner 
o i PTOM partecipanti.

Lo stato membro che ospita la futura 
autorità di gestione presenta uno o più 
programmi Interreg lungo il confine in 
questione alla Commissione entro [data di 
entrata in vigore più nove mesi;] a nome di 
tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i 
paesi terzi, i paesi partner o i PTOM 
partecipanti.

Or. de

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In casi debitamente giustificati e in 
accordo con la Commissione, al fine di 
incrementare l'efficienza nell'attuazione dei 
programmi e di riuscire ad effettuare 
operazioni su più ampia scala, gli Stati 
membri interessati possono decidere di 
trasferire ai programmi Interreg fino al
[x] % dell'importo del FERS assegnato al 
corrispondente programma nel quadro 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" per la 
stessa regione. L'importo trasferito 
costituisce una priorità separata o più 
priorità separate.

3. Al fine di incrementare l'efficienza 
nell'attuazione dei programmi e di riuscire 
ad effettuare operazioni su più ampia scala, 
gli Stati membri interessati possono 
decidere di trasferire ai programmi Interreg 
fino al 15 % dell'importo del FERS 
assegnato al corrispondente programma nel 
quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" per la 
stessa regione. Ciascuno Stato membro 
comunica preventivamente alla 
Commissione l'intenzione di avvalersi di 
detta possibilità di trasferimento, 
motivando la sua decisione. L'importo 
trasferito costituisce una priorità separata o 
più priorità separate.

Or. de

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I partner cooperano nello sviluppo,
nell'attuazione, nella dotazione di organico 
sufficiente e nel finanziamento delle 
operazioni Interreg.

I partner cooperano nello sviluppo e
nell'attuazione, nonché nella dotazione di 
organico sufficiente e/o nel finanziamento 
delle operazioni Interreg.

Or. de

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, un partner unico può essere 
registrato in uno Stato membro che non 

soppresso
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partecipa a tale programma, purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite 
all'articolo 23.

Or. de

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo del FESR o, ove applicabile, 
di uno strumento di finanziamento esterno 
dell'Unione ad un fondo per piccoli 
progetti nel quadro di un programma 
Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 
15 % della dotazione complessiva del 
programma Interreg se tale percentuale è 
inferiore a detto importo.

Il contributo complessivo del FESR o, ove 
applicabile, di uno strumento di 
finanziamento esterno dell'Unione ad uno 
o più fondi per piccoli progetti nel quadro 
di un programma Interreg non supera il 
20 % della dotazione complessiva del 
programma Interreg.

Or. de

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I destinatari finali nell'ambito di un fondo
per piccoli progetti ricevono sostegno dal 
FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di 
finanziamento esterno dell'Unione 
attraverso il beneficiario e attuano i piccoli 
progetti nel quadro di tale fondo per piccoli 
progetti ("piccolo progetto").

I destinatari finali nell'ambito di uno o più 
fondi per piccoli progetti ricevono 
sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione attraverso il beneficiario e 
attuano i piccoli progetti nel quadro di tale
fondo o tali fondi per piccoli progetti
("piccolo progetto").

Or. de
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il beneficiario di un fondo per 
piccoli progetti è un'entità giuridica 
transfrontaliera o un GECT.

2. Il beneficiario di un fondo per 
piccoli progetti è un'entità giuridica 
transfrontaliera, una regione dell'UE o un 
GECT.

Or. de

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I costi di personale e i costi indiretti 
generati a livello del beneficiario per la 
gestione del fondo per piccoli progetti non 
supera il 20 % del costo totale ammissibile 
del fondo per piccoli progetti in questione.

5. I costi di personale e i costi indiretti 
generati a livello del beneficiario per la 
gestione del fondo per piccoli progetti non 
supera il 20 % del costo totale ammissibile 
del fondo o dei fondi per piccoli progetti in 
questione.

Or. de

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuna autorità di gestione trasmette 
elettronicamente alla Commissione i dati 
cumulativi per il proprio programma 
Interreg entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 
31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 
30 novembre di ogni anno conformemente 
al modello riportato all'allegato [VII] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR].

Ciascuna autorità di gestione trasmette 
elettronicamente alla Commissione i dati 
cumulativi per il proprio programma 
Interreg entro il 31 gennaio, il 31 maggio e
il 30 settembre di ogni anno 
conformemente al modello riportato 
all'allegato [VII] del regolamento (UE) 
[nuovo CPR].
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Or. de

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli indicatori comuni di output e gli 
indicatori comuni di risultato, figuranti 
nell'allegato [I] del regolamento (UE) 
[nuovo FESR] e, se necessario, gli 
indicatori di output e di risultato specifici 
per ciascun programma sono utilizzati in 
conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] 
del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli 
articoli 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii), 
e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente 
regolamento.

1. Gli indicatori comuni di output e gli 
indicatori comuni di risultato, figuranti 
nell'allegato [I] del regolamento (UE) 
[nuovo FESR] e, se necessario, gli 
indicatori di output e di risultato specifici 
per ciascun programma sono utilizzati in 
conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] 
del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli 
articoli 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii), 
e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) acquisto di terreni conformemente 
all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c),] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR];

a) acquisto di terreni conformemente 
all'articolo [58, paragrafo 1, lettera b),] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR];

Or. de

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione e l'autorità di 2. L'autorità di gestione e l'autorità di 
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audit sono ubicate nello stesso Stato 
membro.

audit possono essere ubicate nello stesso 
Stato membro.

Or. de

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se nel quadro di un programma 
Interreg l'autorità di gestione individua un 
organismo intermedio, conformemente 
all'articolo [65, paragrafo 3,] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR], tale 
organismo intermedio svolge i propri 
compiti in più di uno Stato membro o, ove 
applicabile, paese terzo, paese partner o 
PTOM partecipante.

6. Se nel quadro di un programma 
Interreg l'autorità di gestione individua uno 
o più organismi intermedi, conformemente 
all'articolo [65, paragrafo 3,] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR], tale 
organismo intermedio svolge i propri 
compiti in più di uno Stato membro o, ove 
applicabile, paese terzo, paese partner o 
PTOM partecipante oppure più organismi 
intermedi svolgono tali compiti nel 
rispettivo Stato membro o, ove applicabile, 
paese terzo, paese partner o PTOM.

Or. de

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Or. de

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) 2022: 1 %; b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 2023: 1 %; c) 2023: 0,8 %;

Or. de

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;

Or. de

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) 2025: 1 %; e) 2025: 0,8%;

Or. de
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) 2026: 1 %. f) 2026: 0,8 %.

Or. de

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 62 bis

Esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi 
dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

Gli aiuti a favore di progetti di 
cooperazione territoriale europea sono 
esenti dal controllo sugli aiuti di Stato e 
non sono soggetti all'obbligo di notifica di 
cui all'articolo 108, paragrafo 3, del 
TFUE.

Or. de
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MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Nei 60 anni trascorsi dalla firma del trattato di Roma, l'Unione europea si è trasformata da 
un'unione originaria puramente economica in un progetto di pace che interessa l'intera società. 
Per preservare questo progetto e alla luce delle sfide della politica europea in relazione alle 
tendenze nazionalistiche e di isolamento, nonché degli atteggiamenti euroscettici e a volte 
antieuropei, è indispensabile un reale e vivo rapporto di buon vicinato tra gli Stati membri. 

La cooperazione territoriale europea (CTE) riprende attivamente proprio questa idea di base e 
apporta un contributo importante e tangibile affinché gli europei si conoscano a livello 
transnazionale, affrontino congiuntamente le sfide e insieme plasmino e sviluppino 
ulteriormente l'Europa. In questo modo, le barriere di frontiera - anche e soprattutto nella 
mente dei cittadini - vengono gradualmente superate e le regioni frontaliere diventano spazi 
comuni in cui l'Europa diventa concreta e tangibile nella quotidianità.

Negli ultimi decenni, la CTE ha offerto un contributo indiscutibile alla crescita comune 
dell'Europa e ha rafforzato e semplificato la convivenza transfrontaliera quotidiana, 
eliminando le frontiere e gli ostacoli burocratici. Il relatore accoglie pertanto con grande 
favore il fatto che la Commissione europea abbia confermato il significativo valore aggiunto 
europeo della CTE, presentando un nuovo progetto di regolamento per il periodo di 
finanziamento successivo al 2020.

Il relatore ritiene, tuttavia, che il potenziale della CTE non sia sfruttato appieno nonostante i 
favorevoli tassi di finanziamento dei progetti, poiché gli oneri amministrativi per i potenziali 
beneficiari, ma anche per le autorità responsabili dell'attuazione, hanno assunto proporzioni 
preoccupanti. Di fatto, tali oneri sono aumentati a ogni periodo di finanziamento e hanno 
attualmente raggiunto un livello tale da scoraggiare le singole parti interessate a presentare 
una domanda. Al contempo, i richiedenti esperti compaiono con una frequenza sproporzionata 
nei singoli programmi CTE. Se la CTE intende assolvere davvero alle sue reali funzioni e 
promuovere in modo mirato l'idea europea, è necessario semplificare i lavori preparatori e 
l'attuazione dei programmi nel periodo di finanziamento successivo al 2020. 

In tale contesto, il relatore fa riferimento al regolamento "omnibus" già adottato per il 
regolamento finanziario dell'Unione europea, che mirava a una semplificazione 
dell'erogazione, dell'utilizzo e della contabilizzazione dei fondi, senza tuttavia trascurare il 
controllo sull'utilizzo mirato dei fondi, e che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il 
relatore sottolinea, in particolare, che le nuove disposizioni comportano un utilizzo
semplificato degli importi forfettari, opzioni semplificate in materia di costi, un accesso più 
agevole per i beneficiari più piccoli ed evitano controlli multipli, pur aumentando l'uso delle 
risorse per informare il pubblico in merito al successo dei progetti e degli investimenti nelle 
regioni.

Il relatore accoglie altresì con favore le semplificazioni suggerite dalla Commissione nel 
contesto delle proposte relative al nuovo regolamento sulle disposizioni comuni, al nuovo 
regolamento FESR e al nuovo regolamento sulla CTE e confida che avranno l'effetto 
desiderato. 
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2. Componenti dell'ambito di applicazione della futura CTE 

Il relatore accoglie con favore il proseguimento dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e interregionale nel quadro della CTE. Ciascun programma ha 
la propria ragione d'essere e secondo il relatore le aree tematiche consolidate andrebbero 
mantenute. È tuttavia del parere che il ruolo fondamentale delle regioni frontaliere non sia 
sufficientemente rispecchiato nel progetto della Commissione e suggerisce pertanto di 
rinviare lo stanziamento dei fondi a favore della componente 1 della "cooperazione 
transfrontaliera". Il relatore ritiene al contempo che la cooperazione marittima dovrebbe 
continuare a essere possibile nel quadro della componente 1, anche quando le regioni non 
sono strettamente collegate tra loro attraverso il mare.

Il relatore è critico in merito all'introduzione della nuova componente 5 degli "investimenti 
interregionali", poiché gli obiettivi perseguiti con tali investimenti in materia di innovazione 
hanno una pertinenza limitata in termini di politica di coesione. La gestione diretta delle 
risorse proposta dalla Commissione per la componente 5 contraddice inoltre lo spirito di 
sussidiarietà della CTE. 

3. Dotazione finanziaria della CTE

Il relatore critica i tagli previsti nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale consolidati ed efficaci e auspica pertanto un aumento pari ad 
almeno il 3 % delle risorse complessive per la coesione economica, sociale e territoriale in 
relazione alla dotazione finanziaria prevista per i programmi CTE delle componenti da 1 a 4 
del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. 

Il relatore desidera ribadire il ruolo fondamentale svolto dalle zone di confine e il contributo 
imprescindibile della cooperazione transfrontaliera (componente 1), per cui propone di 
destinare a tale componente la dotazione maggiore, pari al 73,8 %. 

Per quanto riguarda gli investimenti in materia di innovazione, il relatore ritiene che l'elevato 
livello di finanziamenti stanziati dalla Commissione per questa componente non debba in 
alcun modo andare a scapito delle altre componenti della CTE. Il relatore ritiene, tuttavia, che 
in determinate circostanze sarebbe ipotizzabile un bilancio aggiuntivo pari allo 0,3 % delle 
risorse totali per la coesione economica, sociale e territoriale. 

4. Contenuti dei programmi CTE e concentrazione

In linea di principio, il relatore considera accettabili i cinque obiettivi strategici derivati dal 
FESR e i due obiettivi specifici Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg" e "Un'Europa 
più sicura". Il relatore critica la rigida disposizione di destinare almeno il 15 % delle risorse 
complessive ai due obiettivi specifici di Interreg, poiché ciò potrebbe rendere più difficile la 
programmazione e la gestione dei programmi a livello pratico. 

5. Fondi per piccoli progetti



PE626.663v01-00 32/33 PR\1159952IT.docx

IT

L'essenza della cooperazione territoriale europea è unire le persone attraverso le frontiere, 
promuovendo in tal modo l'integrazione europea. Sono proprio i piccoli progetti e i progetti 
people-to-people che avvicinano le popolazioni locali e assumono un'enorme importanza per 
lo sviluppo delle regioni frontaliere. I richiedenti sono di norma rappresentanti della società 
civile. I progetti si contraddistinguono in particolare per l'entità finanziaria ridotta e, di 
conseguenza, per un importo di finanziamento basso. Onde consentire lo sviluppo positivo dei 
piccoli progetti anche in futuro, vi era urgente bisogno di semplificazioni, di normative chiare 
e di un collegamento diretto dei piccoli progetti al quadro normativo. Il relatore plaude 
all'opzione ora prevista dal progetto di regolamento della Commissione di istituire fondi per 
piccoli progetti nel quadro dei programmi Interreg. La gestione di tali fondi per piccoli 
progetti dovrebbe tuttavia essere flessibile. Per ogni programma dovrebbe essere altresì 
possibile istituire più fondi per piccoli progetti. 

In che misura le disposizioni proposte dalla Commissione semplificheranno e ridurranno 
direttamente gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari finali dei progetti people-to-
people e dei progetti su piccola scala sarà oggetto di valutazione nel corso delle discussioni. 

6. Importo del cofinanziamento

Il relatore deplora la proposta della Commissione di ridurre il tasso di cofinanziamento 
massimo per i programmi Interreg. Egli ritiene che l'importo proposto del 70 % sia 
insufficiente e propone invece di aumentare il tasso all'85 %. I tassi di cofinanziamento 
dovrebbero essere flessibili e fissati in funzione delle esigenze di ciascuna area 
programmatica. 

7. Prefinanziamento

Il relatore ritiene che la riduzione del prefinanziamento di alcuni programmi rispetto al 
periodo 2014-2020 potrebbe causare difficoltà finanziarie, alla luce dei costi iniziali elevati 
per l'istituzione e l'avvio dei programmi. Le disposizioni relative al prefinanziamento 
dovrebbero tenere in debito conto le caratteristiche specifiche della CTE, motivo per cui il 
relatore prevede un prefinanziamento più elevato nel suo progetto di relazione, in particolare 
all'inizio del periodo di finanziamento.

8. Indicatori

In linea di principio, il relatore accoglie con favore l'introduzione di indicatori propri di 
Interreg per valutare i risultati e il valore aggiunto europeo dei programmi di cooperazione. 
Gli indicatori proposti potrebbero tuttavia non essere indicati a valutare il valore aggiunto 
legato al processo di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e a fornire 
utili linee d'indirizzo. Nel corso della discussione potrebbe pertanto essere necessario 
adeguare gli indicatori oppure prevedere una maggiore flessibilità dei programmi nel definire 
il sistema di indicatori.

9. Norma n+ 2/oneri multipli delle regioni
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Alla luce delle esperienze maturate nei precedenti periodi di finanziamento, il relatore 
desidera sottolineare che il ritorno alla norma n+2 (finora n+3), proposto dalla Commissione, 
potrebbe rischiare di comportare una parziale carenza di fondi in tutta Europa, poiché in 
talune circostanze i fondi potrebbero non essere disponibili con sufficiente rapidità. Ciò, unito 
a possibili tagli alle risorse complessive disponibili e a una possibile riduzione dei tassi di 
cofinanziamento dell'UE, comporterebbe oneri multipli per le regioni nell'ambito della CTE. 

10. Regimi di aiuti di Stato

Da molti anni la promozione della cooperazione territoriale europea è una delle principali 
priorità della politica di coesione dell'UE. Il sostegno alle PMI per i costi dei progetti CTE 
non è soggetto all'obbligo di notifica, a norma del regolamento generale di esenzione per 
categoria. Anche gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e 
la sezione sugli aiuti a finalità regionale del regolamento generale di esenzione per categoria 
contengono disposizioni particolari per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte 
di imprese di tutte le dimensioni. 

Il relatore è del parere che gli aiuti di Stato per i progetti CTE sarebbero compatibili con il 
mercato intero e avrebbero soltanto effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi 
commerciali tra Stati membri. Propone pertanto che i programmi CTE siano considerati, in 
linea di principio, non pertinenti ai fini degli aiuti e che siano omessi gli onerosi controlli 
sulla pertinenza degli aiuti. 

11. Riesame intermedio 

Il previsto riesame intermedio e gli eventuali adeguamenti dei programmi Interreg 
multilaterali richiedono processi di coordinamento molto più complessi. Il relatore sottolinea 
che ciò non dovrebbe complicare o ritardare il finanziamento dei progetti nella seconda parte 
del programma. 
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