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Emendamento 1
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Una parte importante del piano di 
ripresa è costituita dalla proposta di 
aumentare le spese comunitarie in settori 
strategici ben definiti, per ridare fiducia 
agli investitori e contribuire a tracciare la 
strada verso un’economia più forte per il 
futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla 
Commissione di presentare un elenco di 
progetti concreti, tenendo conto di un 
adeguato equilibrio geografico, per 
rafforzare gli investimenti a favore, in 
particolare, dello sviluppo di progetti 
infrastrutturali.

(4) Una parte importante del piano di 
ripresa è costituita dalla proposta di 
aumentare le spese comunitarie in settori 
strategici ben definiti, per ridare fiducia 
agli investitori e contribuire a tracciare la 
strada verso un’economia più forte per il 
futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla 
Commissione di presentare un elenco di 
progetti concreti, tenendo conto di un 
adeguato equilibrio geografico, per 
rafforzare gli investimenti a favore, in 
particolare, dello sviluppo di progetti 
infrastrutturali, anche nel campo delle 
energie rinnovabili, nonché gli 
investimenti nel settore dell'efficienza 
energetica, in particolare nelle aree 
urbane e nell'edilizia.  

Or. en

Emendamento 2
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I settori delle interconnessioni per il gas e 
per l’energia elettrica, dell’energia eolica 
in mare e della cattura e stoccaggio del 
carbonio soddisfano questi criteri.

I settori delle interconnessioni per il gas e 
per l’energia elettrica, in particolare la 
"super-rete" dell'UE, le energie 
rinnovabili, l'efficienza energetica e le 
ecoindustrie soddisfano questi criteri.

Or. en
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Emendamento 3
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Nel campo dell'efficienza 
energetica vi sono potenziale, volontà e 
capacità urbane enormi per uno sviluppo 
sostenibile che si traduca in interventi di 
stimolo a breve termine e di 
ristrutturazione a più lungo termine 
dell'economia europea, come dimostrato 
dal successo dell'iniziativa del Patto dei 
sindaci.  Le città sono in grado di fare 
appello agli stretti partenariati 
intersettoriali esistenti, alle competenze 
acquisite nella gestione di progetti "sul 
campo", alle responsabilità di cui sono 
investite come autorità di pianificazione, 
nonché al loro ruolo di datori di lavoro e 
gestori di infrastrutture su larga scala. È 
opportuno che le capacità locali 
nell'ambito della formazione dei 
lavoratori, dell'adeguamento delle 
infrastrutture e del sostegno alle imprese 
siano messe a frutto attraverso progetti 
innovativi e sostenibili a livello urbano. 
Le città dovrebbero beneficiare di un 
maggior sostegno al fine di raggiungere e 
superare gli obiettivi energetici e climatici 
definiti dall'UE. Il piano europeo di 
ripresa economica dovrebbe pertanto 
attribuire un'importanza centrale alle 
città e soprattutto all'efficienza energetica 
e alle energie rinnovabili nell'edilizia, 
attraverso una ridistribuzione dei fondi a 
"progetti intelligenti" coordinati e 
prevalentemente attuati a livello urbano.    

Or. en
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Emendamento 4
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il 40% del consumo energetico 
dell'UE è assorbito dall'edilizia. I mezzi 
necessari alla ristrutturazione e alla 
costruzione di edifici secondo le modalità 
più efficienti sotto il profilo energetico e 
che consentano l'utilizzo di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili disponibili in loco 
rivestono un'importanza fondamentale al 
fine di ridurre l'impatto del cambiamento 
climatico, accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e 
incrementare l'occupazione dell'UE 
nell'immediato. Il piano di ripresa 
dovrebbe fornire assistenza per gli 
investimenti iniziali nell'edilizia ad 
efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 5
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso istituisce sottoprogrammi per 
promuovere il conseguimento dei predetti 
obiettivi nei settori:

Esso istituisce sottoprogrammi per 
promuovere il conseguimento dei predetti 
obiettivi nei settori:

(a) delle interconnessioni per il gas e per 
l’energia elettrica,

a) delle interconnessioni per il gas e per 
l’energia elettrica, in particolare della 
super-rete dell'UE,

(b) dell’energia eolica in mare, e b) dell’energia eolica in mare e di altre 
fonti energetiche rinnovabili, 

(c) della cattura e stoccaggio del carbonio. c) dell'efficienza energetica, 
segnatamente attraverso progetti per le 
"città intelligenti",
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d) delle ecoindustrie, con particolare 
riferimento a una maggiore produttività 
delle risorse. 

Or. en

Emendamento 6
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "città intelligenti", città impegnate 
in iniziative volte a favorire l'efficienza 
energetica e le energie rinnovabili 
nell'edilizia abitativa e non, come pure in 
progetti per il trasporto pubblico 
ecologico, le cui attività sono coordinate a 
livello dell'UE, in particolare attraverso 
reti come il Patto dei sindaci, URBACT, 
ICLEI, Eurocities.   

Or. en

Emendamento 7
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è 
di 3 500 milioni di euro, ripartiti come 
segue:

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è 
di 3 750 milioni di euro.

Or. en
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Emendamento 8
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un importo pari al 50% della 
dotazione finanziaria totale di cui al 
paragrafo 1, ossia 1 875 milioni di euro, è 
assegnato a progetti rientranti nell'ambito 
di applicazione del paragrafo 1 quater 
sotto forma di sovvenzioni dirette, mentre 
il restante 50% di tale dotazione è fornito 
sotto forma di strumenti di finanziamento 
innovativi. I fondi non impiegati per 
sovvenzioni dirette nel 2009 e 2010 sono 
utilizzati per rafforzare gli strumenti di 
finanziamento innovativi.

Or. en

Emendamento 9
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il contributo del bilancio 
dell'Unione europea destinato alla BEI, al 
FEI e ad altre banche pubbliche a titolo 
degli strumenti di finanziamento 
innovativi di cui al paragrafo 1 bis 
ammonta a 1 875 milioni di euro.  Le 
rispettive istituzioni finanziarie forniscono 
un contributo della stessa entità, ossia 
altri 1 875 milioni di euro, portando a 
3 750 milioni di euro la dotazione a favore 
degli strumenti di finanziamento 
innovativi, con un ulteriore e significativo 
effetto leva sugli investimenti pubblici e 
privati compreso tra 5 e 15, a seconda 
della natura dello strumento.  
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Or. en

Emendamento 10
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il totale delle sovvenzioni dirette 
e degli strumenti di finanziamento 
innovativi, pari a 5 625 milioni di euro, di 
cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter è ripartito in 
modo equo e flessibile in base al principio 
del merito tra: 

(a) progetti di interconnessione per il gas e 
per l’energia elettrica: 1,750 milioni di 
EUR; 

a) progetti di interconnessione per i 
gasdotti e per l’energia elettrica, in 
particolare per la super-rete dell'UE;

(b) progetti di energia eolica in mare: 500 
milioni di EUR;

b) progetti di energia eolica in mare e di 
altre fonti energetiche rinnovabili;

(c) progetti di cattura e stoccaggio del 
carbonio: 1 250 milioni di euro. 

c) progetti per l'efficienza energetica, 
segnatamente il programma per le "città 
intelligenti";
d) progetti per le ecoindustrie. 

Or. en

Emendamento 11
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Capo II – titolo e articoli da 4 a 22

Testo della Commissione Emendamento

Capo II – il titolo e gli articoli da 4 a 22 
sono soppressi

Or. en
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Emendamento 12
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili a ricevere 
il sostegno EEPR solo se mirate 
all'attuazione di progetti nei settori di cui 
all'articolo 1.
2. A seconda del progetto, le proposte 
possono essere presentate da:
a) uno o più Stati membri o città dell'UE 
congiuntamente;
b) uno/a o più imprese od organismi 
pubblici o privati congiuntamente, con 
l’accordo degli Stati membri e/o delle 
autorità competenti (città, province o 
regioni) direttamente interessati/e dal 
progetto in questione; o
c) una o più organizzazioni internazionali 
congiuntamente, con l’accordo di tutti gli 
Stati membri e/o delle autorità competenti 
(città, province o regioni) direttamente 
interessati/e dal progetto in questione;  o
d) una impresa comune, con l’accordo di 
tutti gli Stati membri e/o delle autorità 
competenti (città, province o regioni) 
direttamente interessati/e dal progetto in 
questione;  o
e) una o più imprese congiuntamente;
3. Non sono ammissibili le proposte 
presentate da persone fisiche.

Or. en
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Emendamento 13
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 ter
Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a 
seguito dell’invito a presentare proposte, 
la Commissione applica il principio del 
merito, che è basato sui seguenti criteri:  
- il grado di maturità, in particolare in 
relazione alla capacità di iniziare 
immediatamente i lavori e all'impegno a 
sostenere una quota significativa della 
relativa spesa entro la fine del 2010, 
nonché alla capacità dimostrabile di 
svolgere valutazioni di fattibilità e studi 
preparatori e tecnici e di ottenere licenze e 
autorizzazioni entro giugno 2010;
- il potenziale in termini di rendimento 
sociale a lungo termine, in riferimento 
agli obiettivi definiti in materia di 
sicurezza energetica e cambiamento 
climatico, in particolare attraverso la 
promozione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica;  
- l'applicazione di un approccio integrato 
e il livello di coinvolgimento dei partner 
pubblici e privati in tutte le fasi della 
preparazione del progetto, come pure 
della sua attuazione e valutazione;
- la solidità e l'adeguatezza tecnica 
dell'approccio e la solidità del pacchetto 
finanziario per tutta la fase d'investimento 
del progetto, con particolare riferimento 
al probabile livello di incremento 
occupazionale, alla dimensione del 
moltiplicatore fiscale domestico e 
all'impiego di risorse umane e naturali 
sottoutilizzate.

Or. en
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Emendamento 14
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 quater
Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce a 
sostenere i costi legati ai progetti di 
assistenza tecnica e di costruzione, 
tenendo conto dei possibili vantaggi 
operativi, ove opportuno.  
2. Nel caso di progetti inclusi nell'elenco 
indicativo riportato nell'allegato, il 
sostegno EEPR, calcolato come la somma 
delle sovvenzioni dirette e degli strumenti 
di finanziamento innovativi stanziati per 
ogni progetto, non supera gli importi 
massimi del sostegno EEPR indicati 
nell'allegato stesso.  
3. Il sostegno EEPR sotto forma di 
sovvenzioni dirette non supera il 50% dei 
costi d'investimento ammissibili per 
progetto.

Or. en

Emendamento 15
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 22 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 quinquies
Strumenti

1. A seguito dell'invito a presentare 
proposte la Commissione seleziona, 
secondo i casi e basandosi sull'elenco 
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indicativo riportato nell'allegato, le 
proposte cui assegnare il sostegno EEPR, 
previa valutazione del rispetto da parte di 
tali proposte dei criteri di ammissibilità di 
cui all'articolo 22 bis e dei criteri di 
selezione e aggiudicazione di cui 
all'articolo 22 ter, e determina l'importo 
del sostegno EEPR da erogare. 
Condizioni e metodi di attuazione sono 
specificati in un accordo di cooperazione 
tra la Commissione e i beneficiari. La 
Commissione informa i beneficiari di ogni 
forma di sostegno EEPR da concedere. 
2. Il sostegno EEPR viene accordato sulla 
base di accordi di sovvenzione diretta o di 
strumenti di finanziamento innovativi, 
secondo quanto indicato all'articolo 23.

Or. en

Emendamento 16
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Chapter III – Title

Testo della Commissione Emendamento

Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI

Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI

SOVVENZIONI DIRETTE E 
STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
INNOVATIVI

Or. en
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Emendamento 17
Gisela Kallenbach

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) per i progetti in materia di 
efficienza energetica, il comitato istituito 
dall'articolo 16 della direttiva 2006/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
dall'articolo 14 della direttiva 2002/91/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.  

Or. en


