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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2011/0276(COD)

22.6.2012

PARERE
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi 
nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Salvatore Caronna
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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento della Commissione che detta le linee del futuro della politica di 
coesione per il periodo 2014-2020 stabilisce, nella prima parte, una serie di disposizioni 
comuni che si applicano a tutti gli strumenti strutturali compresi nel quadro strategico comune 
(QSC). 

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di 
coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) perseguiranno, nella prossima programmazione, 
obiettivi strategici complementari in linea con gli obiettivi delineati dalla Strategia Europa 
2020.

Anche il Fondo europeo per lo sviluppo rurale sarà chiamato, nel prossimo futuro, a dare il 
suo contributo alla realizzazione della strategia per un'Europea intelligente, inclusiva e 
sostenibile in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune, della 
politica di coesione e della pesca.

Il relatore saluta questo nuovo approccio diretto a rafforzare il processo di programmazione 
strategica e integrata nonché l'allineamento alla Strategia UE 2020; tuttavia considera 
necessario apportare delle modifiche al testo legislativo al fine di meglio definire le priorità e i 
soggetti attuatori e di eliminare le eventuali forzature che rischiano di minare l'efficacia di 
tutta la politica di coesione.

Ecco una sintesi delle principali modifiche suggerite dal relatore alla proposta di regolamento 
della Commissione.

1. Concentrazione tematica

Con la nuova programmazione strutturale la politica di coesione diventa il principale 
strumento di investimento a sostegno delle grandi priorità dell'UE definite dalla Strategia UE 
2020. 

Il relatore saluta con favore il principio della concentrazione tematica sugli obiettivi chiave 
della strategia per un'Europa inclusiva, intelligente e sostenibile; tuttavia, teme che questa 
mancanza di flessibilità nella scelta degli obiettivi rischi di mettere in discussione l'approccio 
"bottom-up" tipico della politica di coesione, che consente di orientare la stessa in base alle 
necessità delle singole regioni, veri motori dello sviluppo in quanto maggiormente radicati 
nelle realtà locali. 

2. Governance multilivello

La proposta di regolamento introduce lo strumento del contratto di partenariato, il documento 
che definisce, tra l'altro, la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di 
impiego efficace ed efficiente dei Fondi del quadro strategico comune. Il contratto di 
partenariato è predisposto dallo Stato membro, in collaborazione con i partner definiti 
all'articolo 5 della proposta.
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Il relatore ritiene che il sistema di governance proposto dalla Commissione in merito al 
coinvolgimento del partenariato territoriale e locale ai fini della predisposizione del contratto 
di partenariato non appaia rispettoso del principio di sussidiarietà.

In particolare, i soggetti che sono tra i principali destinatari e attuatori della politica di 
coesione, ovvero gli enti territoriali e locali degli Stati membri, si vedono attribuito lo stesso 
ruolo riconosciuto alle parti economiche e sociali e alle associazioni della società civile, 
realizzando in tal modo un'assimilazione che non corrisponde alle responsabilità di gestione 
che il sistema delle autonomie locali assume nell'ambito della politica di coesione.     

Alla luce di queste considerazioni, il relatore chiede pertanto un maggiore coinvolgimento del 
sistema delle autonomie locali, e in particolare delle Regioni. 

3. Condizionalità macroeconomiche

La Commissione prevede, nella sua proposta, il rafforzamento delle norme in materia di 
condizionalità macrofinanziaria che, in ultima ratio, vincolano l'erogazione parziale o totale 
dei fondi al rispetto delle nuove misure di applicazione del Patto di stabilità e crescita.

Il relatore esprime tutta la sua contrarietà a tale disposizione e ne propone pertanto lo stralcio; 
il rischio che si corre è che la condizionalità macroeconomica riversi sulle autonomie 
territoriali la responsabilità per il mancato rispetto delle condizioni poste nell'ambito delle 
azioni per la convergenza macroeconomica tra gli Stati membri, responsabilità al contrario 
imputabile agli Stati nazionali.  

4. Riserva di efficacia ed efficienza

La proposta della Commissione prevede l'istituzione presso ciascuno Stato membro di una 
riserva di efficacia ed efficienza pari al 5% del totale dei fondi ad esso assegnati, che sarà 
congelata per tutto il periodo di programmazione fino all'analisi dei risultati effettuata dalla 
Commissione nel 2019. 

Il relatore esprime la sua contrarietà a tale disposizione in quanto teme che questo 
meccanismo possa, in ultima analisi, invogliare a definire obiettivi particolarmente modesti e 
quindi facilmente raggiungibili, al fine di poter beneficiare del finanziamento integrativo. 

5. Quadro strategico comune

Gli obiettivi generali e le finalità dell'Unione europea per una crescita intelligente, inclusiva e 
sostenibile nonché i meccanismi di coordinamento dei Fondi sono riportati nel quadro 
strategico comune. La Commissione prevede, nella sua proposta, l'adozione di questo 
importante documento strategico attraverso un atto delegato. 

Il relatore considera inadeguata la natura giuridica del quadro strategico comune così come 
proposta; attraverso gli atti delegati il legislatore conferisce alla Commissione il potere di 
adottare atti non legislativi di portata generale che completano o modificano alcuni elementi 
non essenziali di un atto legislativo. 
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Il relatore chiede pertanto l'adozione del quadro strategico comune nell'ambito della 
procedura legislativa ordinaria collocando il documento in un apposito allegato al 
regolamento. 

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe adottare 
con atto delegato un quadro strategico 
comune che traduca gli obiettivi 
dell'Unione in azioni chiave per i Fondi del 
QSC così da indicare una direzione 
strategica più chiara per il processo di 
programmazione a livello di Stati membri e 
di regioni. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

(14) La Commissione dovrebbe adottare 
con atto delegato un quadro strategico 
comune quale definito all'allegato I bis 
del presente regolamento che traduca gli 
obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i 
Fondi del QSC così da indicare una 
direzione strategica più chiara per il 
processo di programmazione a livello di 
Stati membri e di regioni. Il quadro 
strategico comune dovrebbe agevolare il 
coordinamento settoriale e territoriale 
dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei 
Fondi del QSC e con altre politiche e 
strumenti dell'Unione rilevanti, tenendo 
presenti il principio della territorialità e 
della governance a più livelli nonché le 
specificità riconosciute all'articolo 349 del 
TFUE in relazione alle regioni 
ultraperiferiche.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 

(16) In base al quadro strategico comune, 
ogni Stato membro dovrebbe elaborare un 
contratto di partenariato in collaborazione 
con i partner e in dialogo con la 



PE483.804v02-00 6/35 AD\901582IT.doc

IT

e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe trasferire 
gli elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei Fondi del QSC.

Commissione. Il contratto di partenariato 
dovrebbe trasferire gli elementi contenuti 
nel quadro strategico comune nel contesto 
nazionale e stabilire impegni forti per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
attraverso la programmazione dei Fondi del 
QSC.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante
strettamente collegate sul piano del 
contenuto e aventi un impatto diretto 
sull'attuazione efficace dei Fondi del 
QSC, per garantire che sussistano le 
condizioni quadro necessarie per un uso 
efficace del sostegno dell'Unione. Il 
rispetto di tali condizionalità ex ante 
dovrebbe essere accertato dalla 
Commissione nell'ambito della valutazione 
del contratto di partenariato e dei 
programmi. Nei casi in cui non venisse 
soddisfatta una condizionalità ex-ante, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
sospendere i pagamenti a favore del 
programma.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di 
efficacia e di efficienza e assegnarla nel 
2019 qualora le tappe fondamentali 
stabilite nel quadro di riferimento dei 
risultati siano state raggiunte. Non ci 
dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia 
e di efficienza per i programmi di 
"Cooperazione territoriale europea" vista 
la loro diversità e il loro carattere 
plurinazionale. Nei casi in cui il 
raggiungimento delle tappe fondamentali 
o degli obiettivi è lontano, la Commissione 
dovrebbe poter sospendere i pagamenti al 
programma o eseguire rettifiche 
finanziarie alla fine del periodo di 
programmazione, al fine di garantire che 
il bilancio dell'Unione non sia sprecato o 
usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione degli articoli 18 e 20 proposta in appresso.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra soppresso
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politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei 
Fondi del QSC si fondi su politiche 
economiche sane e che i Fondi del QSC 
possano, se necessario, essere riorientati 
per rispondere ai problemi economici che 
un paese si trova ad affrontare. Questo 
processo deve essere graduale e il punto di 
partenza sono le modifiche del contratto 
di partenariato e dei programmi a 
sostegno delle raccomandazioni del 
Consiglio volte ad affrontare gli squilibri 
macroeconomici e le difficoltà 
socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 
dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere 
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 
sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 
dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della proposta soppressione dell'articolo 21.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per migliorare la qualità e 
l'elaborazione di ciascun programma, e per 
verificare che gli obiettivi generali e 
specifici possano essere conseguiti, 
occorre effettuare una valutazione ex ante 
di ogni programma.

(33) Per migliorare la qualità e 
l'elaborazione di ciascun programma, e per 
verificare che gli obiettivi generali e 
specifici possano essere conseguibili e 
coerenti in termini di obiettivi 
programmatici e dotazioni finanziarie, 
occorre effettuare una valutazione ex ante 
di ogni programma basandosi anche sulle 
esperienze del passato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici della strategia 
Europa 2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" dovrebbe 
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

soppresso

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
dovrebbero essere trasferite fra regioni

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, di norma le risorse 
non dovrebbero essere trasferite fra le 
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meno sviluppate, in transizione e più 
sviluppate, tranne in circostanze
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 2%
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

diverse regioni, tranne in circostanze 
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 30%
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi dovrebbe essere 
proporzionale all'entità del sostegno 
dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In 
particolare, si dovrebbe ridurre il numero 
di controlli di audit nei casi in cui la spesa 
totale ammissibile per un intervento non 
superi i 100 000 EUR. Ciononostante 
dovrebbe essere possibile effettuare 
controlli di audit in qualsiasi momento 
laddove emerga prova di un'irregolarità o 
frode o, in seguito alla chiusura di un 
intervento completato, nell'ambito di un 
campione da sottoporre ad audit. Perché il 
livello di controlli audit effettuati dalla 
Commissione sia proporzionato al rischio 
la Commissione dovrebbe avere la 
possibilità di ridurre le proprie attività di 
audit relative ai programmi operativi se 
non sussistono carenze significative o le 
autorità di audit sono affidabili.

(87) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi dovrebbe essere 
proporzionale all'entità del sostegno 
dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In 
particolare, si dovrebbe effettuare un 
unico audit nei casi in cui la spesa totale 
ammissibile per un intervento non superi i
200 000 EUR. Ciononostante dovrebbe 
essere possibile effettuare controlli di audit 
in qualsiasi momento laddove emerga 
prova di un'irregolarità o frode o, in seguito 
alla chiusura di un intervento completato, 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Perché il livello di controlli audit 
effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio la Commissione 
dovrebbe avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai 
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o le autorità di audit 
sono affidabili.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
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regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
l'adozione di un quadro strategico 
comune, norme supplementari sulla 
ripartizione della riserva di efficacia ed 
efficienza, la definizione del territorio e 
della popolazione interessati dalle strategie 
di sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (valutazione ex ante, 
combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti gli accordi di 
finanziamento, trasferimento e gestione 
delle attività, le modalità di gestione e di 
controllo, le norme relative alle richieste di 
pagamento e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 

regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
norme supplementari sulla ripartizione 
della riserva di efficacia ed efficienza, la 
definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalle strategie di 
sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (valutazione ex ante, 
combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti gli accordi di 
finanziamento, trasferimento e gestione 
delle attività, le modalità di gestione e di 
controllo, le norme relative alle richieste di 
pagamento e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
consultazioni adeguate durante i lavori 
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consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

preparatori, anche a livello di esperti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato, 
le decisioni riguardanti l'assegnazione 
della riserva di efficacia ed efficienza, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti 
collegate alle politiche economiche degli 
Stati membri e, in caso di disimpegno, le 
decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 
le decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione del FC di 
ciascuno Stato membro al Meccanismo per 
collegare l'Europa, le decisioni che 
stabiliscono l'importo da trasferire dalla 
dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno 
Stato membro agli aiuti alimentari alle 
persone indigenti, le decisioni di adozione 
e di modifica dei programmi operativi, le 
decisioni in materia di grandi progetti, le 
decisioni relative ai piani d'azione comuni, 
le decisioni di sospensione dei pagamenti e 
le decisioni relative alle rettifiche 
finanziarie.

(90) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato e, 
in caso di disimpegno, le decisioni che 
modificano le decisioni di adozione dei 
programmi e, per quanto riguarda i Fondi, 
le decisioni che identificano le regioni e gli 
Stati membri che soddisfano i criteri 
relativi all'obiettivo "Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", le 
decisioni che attribuiscono la ripartizione 
annuale degli stanziamenti d'impegno agli 
Stati membri, le decisioni che stabiliscono 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
FC di ciascuno Stato membro al 
Meccanismo per collegare l'Europa, le 
decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione dei Fondi 
strutturali di ciascuno Stato membro agli 
aiuti alimentari alle persone indigenti, le 
decisioni di adozione e di modifica dei 
programmi operativi, le decisioni in 
materia di grandi progetti, le decisioni 
relative ai piani d'azione comuni, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti e le 
decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Emendamento 12
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tenendo conto degli orientamenti 
integrati, delle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, creando sinergie e
a complemento delle azioni nazionali, 
regionali e locali, per realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli 
orientamenti integrati, delle 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 
2, del trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'intervento dei Fondi del QSC è 
eseguito in stretta cooperazione fra la 
Commissione e gli Stati membri.

3. L'intervento dei Fondi del QSC è 
eseguito in stretta cooperazione fra la 
Commissione e gli Stati membri in 
conformità del principio di sussidiarietà.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In base alle rispettive responsabilità, la 
Commissione e gli Stati membri 
provvedono al coordinamento dei Fondi 
del QSC tra loro e con altre politiche e altri 
strumenti dell'Unione, tra cui quelli 
compresi nell'ambito dell'azione esterna 
dell'Unione.

6. In base alle rispettive responsabilità, la 
Commissione e gli Stati membri 
provvedono al coordinamento dei Fondi 
del QSC tra loro e con altre politiche e altri 
strumenti dell'Unione, tra cui quelli 
compresi nell'ambito dell'azione esterna 
dell'Unione, e garantiscono la coerenza 
delle politiche a favore dello sviluppo 
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conformemente all'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Gli Stati membri e le autorità regionali 
e locali organizzano, rispettivamente per il 
contratto di partenariato e per ciascun 
programma, un partenariato con i seguenti 
partner:

a) le autorità regionali, locali, cittadine e 
le altre autorità pubbliche competenti;

a) altre autorità pubbliche;

b) le parti economiche e sociali; nonché b) le parti economiche e sociali; nonché
c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

Motivazione

Le autorità regionali e locali devono partecipare al partenariato su un piede di parità con gli 
Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione, 
nonché altri enti, quali organizzazioni 
non governative che promuovono 
l'inclusione sociale e organizzazioni attive 
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nei settori della cultura, dell'istruzione e 
della politica per la gioventù.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Uno Stato membro, o 
un'amministrazione subnazionale in 
qualità di autorità competente, include nel 
partenariato le istituzioni, le 
organizzazioni e i gruppi che potrebbero 
influire sull'attuazione dei programmi o 
subirne le conseguenze. Particolare 
attenzione è prestata ai gruppi che 
potrebbero subire le conseguenze dei 
programmi nonché avere difficoltà ad 
influire sui medesimi, in particolare i 
gruppi più vulnerabili ed emarginati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri e 
le amministrazioni subnazionali in qualità 
di autorità competenti associano i partner
che rappresentano i vari livelli territoriali 
negli Stati membri a tutte le fasi della
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché a tutte le fasi della preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

Emendamento 19
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i partner beneficino di un 
rafforzamento delle loro capacità che 
consenta loro di partecipare 
efficacemente al partenariato e ai processi 
di consultazione pubblica.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e 
migliorare l'ambiente, conformemente
all'articolo 11 del trattato, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga".

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile integrato e della promozione, 
da parte dell'Unione, dell'obiettivo di 
tutelare e migliorare l'ambiente, 
conformemente all'articolo 11 del TFUE, 
tenendo conto del principio "chi inquina 
paga" ed evitando futuri costi esterni per 
la società europea.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
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forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. La Commissione adotta tale 
metodologia mediante un atto di 
esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3.

forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. La Commissione adotta tale 
metodologia mediante un atto di 
esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3. La 
sostenibilità è altresì assicurata sul piano 
della creazione e del mantenimento 
dell'occupazione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse;

6)  tutelare l'ambiente e il patrimonio 
culturale, e promuovere l'uso efficiente 
delle risorse;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A seguito dell'esame specifico degli 
obiettivi tematici, ogni Stato membro deve 
motivare le modalità e la portata di tutte le 
misure di sostegno. 

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere lo sviluppo Al fine di promuovere lo sviluppo 
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armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione, un quadro strategico comune
traduce gli obiettivi generali e specifici 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in 
azioni chiave per i Fondi del QSC.

armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione, il quadro strategico comune
quale definito all'allegato I bis prevede il 
coordinamento dei Fondi del QSC al fine 
di conseguire gli obiettivi generali e 
specifici della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Motivazione

Emendamento orizzontale. Se sarà approvato, i riferimenti al quadro strategico comune 
dovranno essere convertiti in riferimenti al nuovo allegato in tutto il testo. 

Il quadro strategico comune deve essere incluso nell'atto di base.     

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell'articolo 142 sul quadro strategico 
comune entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento.

Il quadro strategico comune è definito 
all'allegato I bis.

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina e, se 
del caso, adotta mediante atto delegato a 
norma dell'articolo 142 un quadro 
strategico comune riveduto.

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina e, se 
del caso, modifica mediante atto delegato a 
norma dell'articolo 142 il quadro strategico 
comune definito all'allegato I bis.

Entro sei mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune riveduto, gli Stati 
membri propongono modifiche, ove 
necessario, del contratto di partenariato e 
dei programmi per garantirne la coerenza 
con il quadro strategico comune riveduto.

Entro sei mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune riveduto, gli Stati 
membri propongono modifiche, ove 
necessario, del contratto di partenariato e 
dei programmi per garantirne la coerenza 
con il quadro strategico comune riveduto.

Motivazione

Emendamento orizzontale. Se sarà approvato, i riferimenti al quadro strategico comune 
dovranno essere convertiti in riferimenti al nuovo allegato in tutto il testo. 
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Il quadro strategico comune deve essere incluso nell'atto di base. 

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro prepara un contratto 
di partenariato per il periodo compreso fra 
il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

1. Ogni Stato membro prepara, di concerto 
con le proprie autorità locali e regionali,
un contratto di partenariato per il periodo 
compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2020.

Motivazione

Dal momento che le autorità locali e regionali finanziano e amministrano la politica di 
coesione, è opportuno che partecipino pienamente all'elaborazione, alla negoziazione, 
all'attuazione e alla modifica della stessa. 

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Negli Stati membri in cui la 
legislazione nazionale o le disposizioni 
amministrative conferiscono alle autorità 
locali e regionali il ruolo di gestore dei 
programmi operativi, tali autorità locali e 
regionali partecipano pienamente alla 
stesura del contratto di partenariato.

Motivazione

Dal momento che le autorità locali e regionali finanziano e amministrano la politica di 
coesione, è opportuno che partecipino pienamente all'elaborazione, alla negoziazione, 
all'attuazione e alla modifica della stessa. 
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro tre mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune.

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro cinque mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune.

Motivazione

Considerati la quantità e la precisione delle informazioni richieste, il fatto che i programmi 
devono essere presentati contemporaneamente all'accordo di partenariato (come previsto 
all'articolo 23, paragrafo 3) e la necessità di garantire un partenariato efficace ed attivo, 
appare indispensabile prevedere un termine più lungo.   

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il contratto di partenariato è 
sottoposto a una consultazione pubblica 
prima di essere presentato alla 
Commissione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell'Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l'importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell'Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC,
conformemente alle priorità definite nei 
regolamenti specifici relativi ai Fondi del 
QSC, nonché l'importo complessivo 
indicativo del sostegno previsto per gli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico;
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Motivazione

Le priorità definite nei contratti di partenariato non possono prevalere sui regolamenti 
relativi ai singoli Fondi del QCS, adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle regioni 
comprendenti aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà, delle 
regioni che affrontano sfide demografiche
o dei gruppi di destinatari a più alto rischio 
di discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, che approva il 
contratto di partenariato entro sei mesi 
dalla sua presentazione da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite. Il contratto di
partenariato non entra in vigore prima del 
1° gennaio 2014.

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, che approva il 
contratto di partenariato entro sei mesi 
dalla sua presentazione da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite. Il contratto di 
partenariato non entra in vigore prima del 
1° gennaio 2014. Nella propria decisione 
la Commissione dà conto dell'effettivo 
coinvolgimento del sistema delle 
autonomie territoriali regionali, che sono 
chiamate a sottoscrivere il contratto di 
partenariato, in conformità del sistema 
istituzionale di ciascuno Stato membro.
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Motivazione

Le autorità regionali e locali devono partecipare al partenariato su un piede di parità con gli 
Stati membri.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se del caso, la Commissione può 
adottare una decisione, mediante atti di 
esecuzione, volta a consentire agli Stati 
membri di avviare l'attuazione di specifici 
programmi del QCS prima 
dell'approvazione del contratto di 
partenariato. Detti atti di esecuzione sono 
adottati conformemente alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 
3.

Motivazione

In casi particolari, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di concedere un benestare 
parziale per l'esecuzione di fondi specifici, anche se le condizioni per l'approvazione del 
contratto di partenariato non sono soddisfatte completamente.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora uno Stato membro attui i 
fondi specifici attraverso più di un 
programma, il contratto di partenariato 
può essere modificato dopo 
l'approvazione dell'ultimo programma di 
tale Stato membro.
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Motivazione

Nel contesto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, gli Stati membri federali 
solitamente attuano svariati programmi regionali invece di un unico programma nazionale. È 
opportuno prevedere una procedura semplificata per gli Stati membri federali che consenta 
loro di modificare il contratto di partenariato. Altrimenti, la modifica di un solo programma 
regionale a causa delle osservazioni della Commissione potrebbe comportare la necessità di 
modificare il contratto di partenariato attraverso la procedura, amministrativamente 
onerosa, descritta all'articolo 15, paragrafo 3.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali nonché dei principi di 
sussidiarietà e di governance multilivello.

Motivazione

Le autorità regionali e locali devono partecipare al partenariato su un piede di parità con gli 
Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 



PE483.804v02-00 24/35 AD\901582IT.doc

IT

specifiche di ciascun Fondo. specifiche di ciascun Fondo. Tali 
condizionalità ex ante devono essere 
strettamente collegate sul piano del 
contenuto, per consentire un'attuazione 
efficace del Fondo del QSC.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Riserva di efficacia ed efficienza

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20. 

Motivazione

L'emendamento sopprime la riserva di efficacia ed efficienza, che apporterebbe uno scarso 
valore aggiunto alla programmazione, mentre sarebbe assai onerosa a livello di esecuzione. 

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Ripartizione della riserva di efficacia ed 

efficienza
1. Qualora la verifica dei risultati 
effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito 
di una priorità di un programma non 
siano state conseguite le tappe 
fondamentali previste per il 2016, la 
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Commissione rivolge raccomandazioni 
allo Stato membro interessato.
2. Sulla base della verifica effettuata nel 
2019, la Commissione adotta una 
decisione, mediante atti di esecuzione, che 
stabilisce per ciascun Fondo del QSC e 
ciascuno Stato membro i programmi e le 
priorità per i quali sono state raggiunte le 
tappe fondamentali. Lo stato membro 
propone l'attribuzione della riserva di 
efficacia ed efficienza ai programmi e alle 
priorità di cui alla decisione della 
Commissione. La Commissione approva 
la modifica dei programmi interessati 
conformemente all'articolo 26. Qualora 
uno Stato membro non fornisca le 
informazioni di cui all'articolo 46, 
paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed 
efficienza per i programmi o per la 
priorità o le priorità interessate non viene 
assegnata. 
3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha 
conseguito le tappe fondamentali stabilite 
nel quadro di riferimento dei risultati, la 
Commissione può sospendere del tutto o 
in parte un pagamento intermedio relativo 
a una priorità di un programma 
conformemente alla procedura stabilita 
nelle norme specifiche di ciascun Fondo.
4. Se la Commissione constata, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di 
esecuzione del programma, una grave 
inadempienza in relazione al 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel 
quadro di riferimento dei risultati, essa 
può applicare rettifiche finanziarie 
relative alle priorità interessate 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 142 per stabilire i 
criteri e la metodologia per determinare il 
livello di rettifica finanziaria da applicare.
5. Il paragrafo 2 non si applica ai 
programmi nell'ambito dell'obiettivo 
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"Cooperazione territoriale europea".

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della proposta soppressione dell'articolo 18.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Motivazione

I riferimenti alle condizionalità macroeconomiche dovrebbero essere adeguati in tutto il 
testo.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascun programma definisce le priorità, 
stabilendo gli obiettivi specifici, le 
dotazioni finanziarie del sostegno dei 
Fondi del QSC e il corrispondente 
cofinanziamento nazionale.

2. Ciascun programma definisce le priorità, 
stabilendo gli obiettivi specifici, le 
dotazioni finanziarie del sostegno che 
riceve da uno o più dei Fondi del QSC di 
cui all'articolo 1 e il corrispondente 
cofinanziamento nazionale. Se un 
programma riceve sostegno da più di un 
Fondo, uno di questi può essere designato 
come Fondo capofila, nel qual caso i costi 
di gestione sono finanziati da quest'ultimo 
e si applicano le norme in materia di 
gestione finanziaria di detto Fondo 
capofila.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) indicatori relativi all'impatto degli 
interventi sull'ambiente e sul 
cambiamento climatico.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato istituito a tale 
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi.

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato istituito a tale 
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi. I partner di cui all'articolo 5 
sono adeguatamente rappresentati in seno 
a tale comitato. 

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all'articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di 
infrastrutture.

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA.

Motivazione
L'emendamento si inserisce in un contesto di continuità con i precedenti periodi di 
programmazione ed è il frutto della necessità di non gravare ulteriormente i bilanci degli enti 
pubblici i quali, non potendo rendicontare l'IVA, rischiano di compromettere la realizzazione 
degli interventi e, in definitiva, l'efficacia stessa delle politiche che si intendono sostenere.
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La proposta riproduce, tra l'altro, un emendamento approvato dalla commissione AGRI in 
relazione alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005, che è in attesa di 
approvazione definitiva.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia 
ed efficienza, gli impegni di bilancio 
seguono la decisione della Commissione 
che approva la modifica del programma.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della proposta soppressione dell'articolo 18.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) regioni in transizione, il cui PIL pro 
capite è compreso tra il 75% e il 90% della 
media del PIL dell'UE-27;

soppresso

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 
52% di quelle per le regioni più sviluppate 
sono assegnate al FSE. Ai fini della 
presente disposizione, il sostegno ad uno 

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali è 
assegnato al FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
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Stato membro attraverso lo [strumento
"aiuti alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata al FSE.

strutturali assegnata al FSE.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli 
[aiuti alimentari alle persone indigenti] 
nel quadro degli investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione è di 
2 500 000 000 EUR.

soppresso

La Commissione adotta una decisione, 
con un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione dei 
Fondi strutturali di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo in ciascuno 
Stato membro. La dotazione dei Fondi 
strutturali di ciascuno Stato membro è 
ridotta di conseguenza.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti 
al sostegno dei Fondi strutturali di cui al 
primo comma sono iscritti nelle pertinenti 
linee di bilancio dello [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] 
dall'esercizio finanziario 2014.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza da assegnare 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 

soppresso
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20.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono di norma
trasferibili tra tali categorie di regioni.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 2% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 
regioni ad altre categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 30% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 
regioni ad altre categorie di regioni.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del
5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, 
entro un limite del 20% di finanziamento 
dell'Unione per ciascun asse prioritario di 
un programma operativo, parte di un 
intervento i cui costi sono ammissibili al 
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sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

sostegno dell'altro Fondo sulla base delle 
norme in materia di ammissibilità applicate 
a tale Fondo, a condizione che siano 
necessari per la buona esecuzione
dell'intervento e siano direttamente 
associati ad essa.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni su tutti i programmi 
operativi di uno Stato membro e 
sull'accesso agli stessi;

a) garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni su tutti i programmi 
operativi di uno Stato membro e 
sull'accesso agli stessi; tale sito o portale 
deve essere aggiornato in tempo utile 
qualora siano apportate modifiche;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) informare i potenziali beneficiari in 
merito alle opportunità di finanziamento 
nel quadro dei programmi operativi;

b) informare, mediante metodi diversificati 
e accessibili, i potenziali beneficiari in 
merito alle opportunità di finanziamento 
nel quadro dei programmi operativi;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il 
cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è 

d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri che non soddisfano i 
criteri di cui alle lettere b) e c) e per tutte le 
regioni che nel periodo 2007-2013 hanno 
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stato inferiore al 75% della media della 
UE-25 per il periodo di riferimento, ma
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27;

beneficiato di aiuti a titolo dell'obiettivo 
"Convergenza" e il cui PIL pro capite è 
stato superiore al 75% della media del PIL 
della UE-27;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 140 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 100 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano impregiudicato il 
paragrafo 4.

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 200 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano impregiudicato il 
paragrafo 4.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo di questo quadro è di servire, 
conformemente all'articolo 10, quale 
mezzo di coordinamento, integrazione e 
bilanciamento degli obiettivi delle diverse 
politiche in contesti regionali specifici e, 
in particolare, quale mezzo di 
coordinamento e bilanciamento delle 
priorità di investimento con gli obiettivi 
tematici sanciti all'articolo 9, senza 
pregiudizio nei confronti delle priorità e 
degli obiettivi stabiliti nei regolamenti 
specifici di ciascun fondo.



AD\901582IT.doc 33/35 PE483.804v02-00

IT

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte I – Sezione 1.2 – punto 1.2.4

Testo della Commissione Emendamento

1.2.4 Il FESR e il FC devono continuare 
a effettuare importanti investimenti nelle 
infrastrutture degli Stati membri e delle 
regioni in modo da soddisfare i requisiti 
della direttiva quadro sulle acque e di 
altre direttive pertinenti. Esistono già 
soluzioni tecnologiche che mirano a 
contribuire alle azioni sostenibili, e nuove 
soluzioni stanno emergendo; di 
conseguenza, il FESR deve continuare a 
fornire sostegno alla ricerca in questo 
settore. Tale sostegno deve puntare a 
integrare le misure coperte da Orizzonte 
2020. I finanziamenti per le azioni 
concernenti la biodiversità possono essere 
resi disponibili anche tramite il FEASR e 
il FEAMP. È possibile utilizzare il 
FEASR anche per fornire un sostegno 
alla gestione sostenibile delle risorse 
naturali, per favorire il trasferimento 
della conoscenza e l'innovazione, e per 
migliorare la competitività 
dell'agricoltura e lo sviluppo inclusivo 
delle aree rurali.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione 3 – sottosezione 3.1 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione garantisce che i 
potenziali beneficiari siano informati 
almeno sui seguenti punti:

2. L'autorità di gestione garantisce che i 
potenziali beneficiari siano informati, 
mediante metodi diversificati e accessibili,
almeno sui seguenti punti:
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Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato V – sezione 3 – sottosezione 3.1 – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) eventuali modifiche apportate alle 
informazioni di cui alle lettere da a) a d), 
almeno tre mesi prima dell'entrata in 
vigore delle stesse;
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