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Emendamento 1
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Visto 5

Testo della Commissione Emendamento

visto il parere del Comitato delle regioni, soppresso

Or. en

Emendamento 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi finanziaria e la recessione 
economica mondiale senza precedenti 
hanno compromesso seriamente la crescita 
economica e la stabilità finanziaria, 
provocando un grave deterioramento delle 
condizioni economiche e finanziarie di 
diversi Stati membri. In particolare taluni 
Stati membri si trovano in gravi difficoltà o 
sono minacciati da tali difficoltà, 
soprattutto da problemi di crescita 
economica e di stabilità finanziaria nonché 
dal peggioramento del disavanzo e del 
debito, anche a causa dell’ambiente 
economico e finanziario internazionale.

(1) La crisi finanziaria e la recessione
economica mondiale senza precedenti 
hanno compromesso seriamente la crescita 
economica e la stabilità finanziaria, 
provocando un grave deterioramento delle 
condizioni economiche e finanziarie di 
diversi Stati membri. In particolare taluni 
Stati membri si trovano in gravi difficoltà o 
sono minacciati da tali difficoltà, 
soprattutto da problemi di crescita 
economica e di stabilità finanziaria nonché 
dal peggioramento del disavanzo e del 
debito e delle difficoltà che si presentano 
ai governi che intendono contrarre prestiti 
sui mercati, anche a causa dell’ambiente 
economico e finanziario internazionale.

Or. it

Emendamento 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi finanziaria e la recessione 
economica mondiale senza precedenti 
hanno compromesso seriamente la crescita 
economica e la stabilità finanziaria, 
provocando un grave deterioramento delle 
condizioni economiche e finanziarie di 
diversi Stati membri. In particolare taluni 
Stati membri si trovano in gravi difficoltà o 
sono minacciati da tali difficoltà, 
soprattutto da problemi di crescita 
economica e di stabilità finanziaria nonché 
dal peggioramento del disavanzo e del 
debito, anche a causa dell’ambiente 
economico e finanziario internazionale.

(1) La crisi finanziaria e la recessione 
economica mondiale senza precedenti 
hanno compromesso seriamente la crescita 
economica e la stabilità finanziaria, 
provocando un grave deterioramento delle 
condizioni economiche e finanziarie di 
diversi Stati membri. In particolare taluni 
Stati membri si trovano in gravi difficoltà o 
sono minacciati da tali difficoltà, 
soprattutto da problemi di crescita 
economica e di stabilità finanziaria nonché 
dal peggioramento del disavanzo e del 
debito e dalla oggettiva gravosità 
rappresentata dalla necessità di ridurre il 
debito stesso, anche a causa dell’ambiente 
economico e finanziario internazionale.

Or. it

Emendamento 4
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di agevolare la gestione dei 
finanziamenti unionali, di contribuire 
all’accelerazione degli investimenti nelle 
regioni e negli Stati membri interessati e di 
incrementare l’impatto del finanziamento 
sull’economia, è necessario consentire 
l’incremento dell’aliquota di 
partecipazione del FEASR fino al 95% 
della spesa pubblica ammissibile per le 
regioni ammesse a norma dell’obiettivo di 
convergenza e fino all’85% della spesa 
pubblica ammessa per le altre regioni che 
si trovano in gravi difficoltà in termini di 
stabilità finanziaria.

(11) Al fine di agevolare la gestione dei 
finanziamenti unionali, di contribuire 
all’accelerazione degli investimenti e al 
rafforzamento della competitività nelle 
regioni e negli Stati membri interessati e di 
incrementare l’impatto del finanziamento 
sull’economia, è necessario consentire 
l’incremento dell’aliquota di 
partecipazione del FEASR fino al 95% 
della spesa pubblica ammissibile per le 
regioni ammesse a norma dell’obiettivo di 
convergenza e fino all’85% della spesa 
pubblica ammessa per le altre regioni che 
si trovano in gravi difficoltà in termini di 
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stabilità finanziaria, senza, tuttavia, 
aumentare il bilancio generale della 
politica di coesione dell'UE per il periodo 
di programmazione 2007-2013.

Or. lt

Emendamento 5
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'aumento temporaneo delle 
aliquote di cofinanziamento dovrebbe 
inoltre essere considerato nel contesto 
delle restrizioni di bilancio cui sono 
confrontati tutti gli Stati membri, che 
dovrebbero essere tenute adeguatamente 
in considerazione nel bilancio 
dell'Unione. Inoltre, dato che il 
meccanismo in parola mira 
essenzialmente a risolvere le difficoltà 
specifiche attuali, occorre limitare nel 
tempo la sua applicazione alla spesa 
sostenuta dagli organismi pagatori fino al 
31 dicembre 2013.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 6
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Data l’urgente necessità di 
affrontare la crisi economica, è opportuno 
che il presente regolamento entri in vigore 
immediatamente dopo la sua 
pubblicazione.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta dalla Direzione degli Atti legislativi.

Emendamento 7
Paolo De Castro

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 70 – paragrafo 4 quater – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. In deroga ai massimali di cui ai 
paragrafi 3, 4 e 5, l’aliquota di 
partecipazione del FEASR può essere 
innalzata fino a un massimale del 95% 
della spesa pubblica ammissibile per le 
regioni ammesse nell’ambito dell’obiettivo 
di convergenza, le regioni ultraperiferiche 
e le isole minori del Mar Egeo, e dell’85% 
della spesa pubblica ammissibile per le 
altre regioni. Tali aliquote si applicano alla 
spesa ammissibile ex novo in ciascuna 
dichiarazione certificata di spesa
presentata nel periodo durante il quale uno 
Stato membro soddisfa una delle 
condizioni in appresso:

4 quater. In deroga ai massimali di cui ai 
paragrafi 3, 4 e 5, l’aliquota di 
partecipazione del FEASR può essere 
innalzata fino a un massimale del 95% 
della spesa pubblica ammissibile per le 
regioni ammesse nell’ambito dell’obiettivo 
di convergenza, le regioni ultraperiferiche 
e le isole minori del Mar Egeo, e dell’85% 
della spesa pubblica ammissibile per le 
altre regioni. Tali aliquote si applicano alla 
spesa ammissibile ex novo in ciascuna 
dichiarazione certificata di spesa sostenuta
nel periodo durante il quale uno Stato 
membro soddisfa una delle condizioni in 
appresso:

Or. en

Motivazione

Modifica proposta dal Consiglio.
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Emendamento 8
Paolo De Castro

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 70 – paragrafo 4 quater – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro che desideri avvalersi 
della deroga disposta nel primo comma 
presenta una domanda alla Commissione 
volta a modificare di conseguenza il 
proprio programma di sviluppo rurale. La 
deroga si applica dall’approvazione da 
parte della Commissione delle modifiche 
del programma, e cessa di applicarsi 
quando lo Stato membro non soddisfa più 
nessuna delle condizioni fissate ai punti a), 
b) o c) del primo comma. Lo Stato membro 
presenta quindi alla Commissione una 
proposta di modifica del programma 
inserendovi un nuovo piano di 
finanziamento conforme alle aliquote 
massime applicabili prima della deroga.

Uno Stato membro che desideri avvalersi 
della deroga disposta nel primo comma 
presenta una domanda alla Commissione 
volta a modificare di conseguenza il 
proprio programma di sviluppo rurale. La 
deroga si applica dall’approvazione da 
parte della Commissione delle modifiche 
del programma, e cessa di applicarsi 
quando lo Stato membro non soddisfa più 
nessuna delle condizioni fissate ai punti a), 
b) o c) del primo comma. In ogni caso, la 
deroga di cui al primo comma si applica 
esclusivamente alla spesa sostenuta dagli 
organismi pagatori fino al 31 dicembre 
2013. Lo Stato membro presenta quindi 
alla Commissione una proposta di modifica 
del programma inserendovi un nuovo piano 
di finanziamento conforme alle aliquote 
massime applicabili prima della deroga.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta dal Consiglio.

Emendamento 9
Paolo De Castro

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1698/2005 
Articolo 70 – paragrafo 4 quater – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Se uno Stato membro non presenta alla 
Commissione una proposta di modifica del 
proprio programma di sviluppo rurale, 
comprensiva di un nuovo piano di 
finanziamento alla data in cui non soddisfa 
più nessuna delle condizioni a), b) o c) del 
primo comma del presente paragrafo, o se 
il piano di finanziamento comunicato non è 
conforme alle aliquote massime disposte ai 
paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, 
dette aliquote diventano automaticamente 
applicabili a partire da tale data.

Se uno Stato membro non presenta alla 
Commissione una proposta di modifica del 
proprio programma di sviluppo rurale, 
comprensiva di un nuovo piano di 
finanziamento alla data in cui la deroga 
cessa di applicarsi conformemente al 
secondo comma, o se il piano di 
finanziamento comunicato non è conforme 
alle aliquote massime disposte ai paragrafi 
3, 4 e 5 del presente articolo, dette aliquote 
diventano automaticamente applicabili a 
partire da tale data.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta dal Consiglio.


