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Emendamento 1734
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo di 
30 milioni di euro destinato a finanziare il 
premio alla cooperazione locale 
innovativa di cui all'articolo 56.

soppresso

Or. de

Emendamento 1735
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo di 
30 milioni di euro destinato a finanziare il 
premio alla cooperazione locale 
innovativa di cui all'articolo 56.

soppresso

Or. it

Emendamento 1736
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo di 
30 milioni di euro destinato a finanziare il 

soppresso
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premio alla cooperazione locale 
innovativa di cui all'articolo 56.

Or. fr

Emendamento 1737
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo di 
30 milioni di euro destinato a finanziare il 
premio alla cooperazione locale 
innovativa di cui all'articolo 56.

soppresso

Or. en

Emendamento 1738
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo di 
30 milioni di euro destinato a finanziare il 
premio alla cooperazione locale 
innovativa di cui all'articolo 56.

soppresso

Or. en

Emendamento 1739
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo di 
30 milioni di euro destinato a finanziare il 
premio alla cooperazione locale 
innovativa di cui all'articolo 56.

soppresso

Or. ro

Emendamento 1740
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo di 
30 milioni di euro destinato a finanziare il 
premio alla cooperazione locale 
innovativa di cui all'articolo 56.

2. Fino al 4% dello stanziamento globale
di ciascun programma di sviluppo rurale 
può essere riservato, su iniziativa degli 
Stati membri, per le attività di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012] nonché per finanziare i 
lavori preparatori in vista della 
delimitazione delle zone soggette a vincoli 
naturali di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3.

Non sono ammissibili ai sensi del presente 
paragrafo le spese relative all'organismo 
di certificazione di cui all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. HR/2012.
Nel suddetto limite del 4%, un 
determinato importo è riservato per la 
costituzione e il funzionamento della rete 
rurale nazionale di cui all'articolo 55.

Or. en

Emendamento 1741
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo di 
30 milioni di euro destinato a finanziare il 
premio alla cooperazione locale innovativa
di cui all'articolo 56.

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo destinato 
a finanziare il premio alla cooperazione 
locale innovativa di cui all'articolo 56.

Or. pt

Emendamento 1742
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fino al 4% dello stanziamento globale 
di ciascun programma di sviluppo rurale 
può essere riservato, su iniziativa degli 
Stati membri, per le attività di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012] nonché per finanziare i 
lavori preparatori in vista della 
delimitazione delle zone soggette a vincoli 
naturali di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3.

3. In caso di programmi di sviluppo rurale 
che coprono entrambi i tipi di regioni 
ammissibili nelle regioni meno sviluppate, 
ultraperiferiche e nelle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n 2019/93 e nelle altre regioni, il tasso di 
partecipazione FEASR per l'assistenza 
tecnica di cui all'articolo 65, paragrafo 3 
può essere determinato tenendo conto del 
tipo predominante di regioni nel 
programma, determinato dal loro numero.

Or. en

Emendamento 1743
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fino al 4% dello stanziamento globale di 3. Fino al 4% dello stanziamento globale di 
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ciascun programma di sviluppo rurale può 
essere riservato, su iniziativa degli Stati 
membri, per le attività di cui all'articolo 52 
del regolamento (UE) n. [QSC/2012] 
nonché per finanziare i lavori preparatori in 
vista della delimitazione delle zone 
soggette a vincoli naturali di cui 
all'articolo 33, paragrafo 3.

ciascun programma di sviluppo rurale può 
essere riservato, su iniziativa degli Stati 
membri, per le attività di cui all'articolo 52 
del regolamento (UE) n. [QSC/2012] 
nonché per finanziare i lavori preparatori in 
vista della delimitazione delle zone 
soggette a vincoli naturali e altri vincoli 
specifici di cui all'articolo 33.

Or. bg

Emendamento 1744
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel suddetto limite del 4%, un determinato 
importo è riservato per la costituzione e il 
funzionamento della rete rurale nazionale 
di cui all'articolo 55.

Nel suddetto limite del 4%, un determinato 
importo è riservato per la costituzione e il 
funzionamento della rete rurale nazionale 
di cui all'articolo 55 nonché per le attività 
di preparazione, gestione, seguito, 
valutazione, informazione, formazione e 
monitoraggio svolte da altri operatori in 
merito agli interventi nell'ambito dei 
programmi.

Or. fr

Emendamento 1745
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) stimolare la partecipazione dei portatori 
d'interesse all'attuazione dello sviluppo 
rurale;

(a) stimolare la partecipazione dei portatori 
d'interesse in campo agricolo, forestale e 
altri soggetti in ambito rurale 
all'attuazione dello sviluppo rurale;
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Or. de

Emendamento 1746
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione definisce, mediante
atti di esecuzione, la struttura organizzativa 
e operativa della Rete europea per lo 
sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 91.

4. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda la struttura organizzativa 
e operativa della Rete europea per lo 
sviluppo rurale.

Or. de

Motivazione

Si tratta di una decisione di carattere non puramente tecnico.

Emendamento 1747
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione definisce, mediante atti
di esecuzione, la struttura organizzativa e 
operativa della Rete europea per lo 
sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 91.

4. La Commissione definisce, mediante atti
delegati, la struttura organizzativa e 
operativa della Rete europea per lo 
sviluppo rurale.

Or. it

Emendamento 1748
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 soppresso
Rete PEI
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito 
di supportare il PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
di cui all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza e ricercatori.
2. La rete PEI svolge le seguenti attività:
(a) funge da help desk e informa gli 
interessati sul PEI;
(b) anima dibattiti a livello di programma 
allo scopo di incoraggiare la formazione 
di gruppi operativi;
(c) vaglia e riferisce i risultati della 
ricerca e le conoscenze utili per il PEI;
(d) raccoglie, convalida e diffonde le 
buone pratiche in materia d'innovazione;
(e) organizza conferenze e seminari e 
diffonde informazioni nell'ambito di 
competenza del PEI.
3. La Commissione definisce, mediante 
atti di esecuzione, la struttura 
organizzativa e operativa della rete PEI. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 91.

Or. de

Emendamento 1749
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 53
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 soppresso
Rete PEI
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito 
di supportare il PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
di cui all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza e ricercatori.
2. La rete PEI svolge le seguenti attività:
(a) funge da help desk e informa gli 
interessati sul PEI;
(b) anima dibattiti a livello di programma 
allo scopo di incoraggiare la formazione 
di gruppi operativi;
(c) vaglia e riferisce i risultati della 
ricerca e le conoscenze utili per il PEI;
(d) raccoglie, convalida e diffonde le 
buone pratiche in materia d'innovazione;
(e) organizza conferenze e seminari e 
diffonde informazioni nell'ambito di 
competenza del PEI.
3. La Commissione definisce, mediante 
atti di esecuzione, la struttura 
organizzativa e operativa della rete PEI. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 91.

Or. ro

Emendamento 1750
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito 
di supportare il PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
di cui all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza e ricercatori.

soppresso

Or. en

Emendamento 1751
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell'agricoltura di cui 
all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza e ricercatori.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produzione, 
vitalità economica e sostenibilità 
dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa 
consente il collegamento in rete di gruppi 
operativi, servizi di consulenza e 
ricercatori.

Or. fr

Emendamento 1752
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produttività
e sostenibilità dell'agricoltura di cui 

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di vitalità 
economica delle aziende agricole e 
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all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza e ricercatori.

sostenibilità dell'agricoltura di cui 
all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza e ricercatori.

Or. fr

Emendamento 1753
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell'agricoltura di cui 
all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza e ricercatori.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell'agricoltura di cui 
all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi
nelle zone rurali, associazioni di 
produttori, servizi di consulenza agricola e 
ricercatori.

Or. de

Emendamento 1754
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell'agricoltura di cui 
all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza e ricercatori.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell'agricoltura di cui 
all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza, ONG e ricercatori.
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Or. en

Emendamento 1755
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La rete PEI svolge le seguenti attività: soppresso
(a) funge da help desk e informa gli 
interessati sul PEI;
(b) anima dibattiti a livello di programma 
allo scopo di incoraggiare la formazione 
di gruppi operativi;
(c) vaglia e riferisce i risultati della 
ricerca e le conoscenze utili per il PEI;
(d) raccoglie, convalida e diffonde le 
buone pratiche in materia d'innovazione;
(e) organizza conferenze e seminari e 
diffonde informazioni nell'ambito di 
competenza del PEI.

Or. en

Emendamento 1756
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) funge da help desk e informa gli 
interessati sul PEI;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1757
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) funge da help desk e informa gli 
interessati sul PEI;

(a) funge da help desk e informa gli 
interessati sul PEI, in particolare i 
produttori primari, i loro fornitori e i 
destinatari delle loro forniture;

Or. de

Emendamento 1758
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) anima dibattiti a livello di programma 
allo scopo di incoraggiare la formazione 
di gruppi operativi;

soppresso

Or. en

Emendamento 1759
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) anima dibattiti a livello di programma 
allo scopo di incoraggiare la formazione di 
gruppi operativi;

(b) anima dibattiti a livello di programma e 
di attuazione allo scopo di incoraggiare la 
formazione di gruppi operativi locali;

Or. de
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Emendamento 1760
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) vaglia e riferisce i risultati della 
ricerca e le conoscenze utili per il PEI;

soppresso

Or. en

Emendamento 1761
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) raccoglie, convalida e diffonde le 
buone pratiche in materia d'innovazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 1762
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) raccoglie, convalida e diffonde le 
buone pratiche in materia d'innovazione;

(d) raccoglie, convalida e diffonde i 
risultati della ricerca e delle nuove 
tecnologie in materia d'innovazione;

Or. de
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Emendamento 1763
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) raccoglie, convalida e diffonde le buone 
pratiche in materia d'innovazione;

(d) raccoglie, convalida e diffonde le buone 
pratiche in materia d'innovazione e 
scambio di conoscenze;

Or. en

Emendamento 1764
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Kent 
Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) stabilisce un dialogo tra agricoltori 
e la comunità della ricerca;

Or. en

Emendamento 1765
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) organizza conferenze e seminari e 
diffonde informazioni nell'ambito di 
competenza del PEI.

soppresso

Or. de
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Emendamento 1766
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) organizza conferenze e seminari e 
diffonde informazioni nell'ambito di 
competenza del PEI.

soppresso

Or. en

Emendamento 1767
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione definisce, mediante 
atti di esecuzione, la struttura 
organizzativa e operativa della rete PEI. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 91;

soppresso

Or. en

Emendamento 1768
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione definisce, mediante
atti di esecuzione, la struttura organizzativa 
e operativa della rete PEI. Tali atti di 

3. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda la struttura organizzativa 
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esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91.

e operativa della Rete PEI.

Or. de

Motivazione

Si tratta di una decisione di carattere non puramente tecnico.

Emendamento 1769
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione definisce, mediante atti 
di esecuzione, la struttura organizzativa e 
operativa della rete PEI. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91.

3. La Commissione definisce, mediante atti 
delegati, la struttura organizzativa e 
operativa della rete PEI.

Or. it

Emendamento 1770
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 soppresso
Rete europea di valutazione per lo 
sviluppo rurale
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale con il 
compito di supportare la valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale. Essa 
consente il collegamento in rete di quanti 
partecipano alla valutazione dei 
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programmi di sviluppo rurale.
2. La funzione della Rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale consiste 
nel favorire gli scambi di esperienze e di 
buone pratiche sui metodi di valutazione, 
mettere a punto metodi e strumenti 
valutativi, prestare assistenza sulle 
procedure di valutazione e sulla raccolta e 
gestione dei dati.
3. La Commissione definisce, mediante 
atti di esecuzione, la struttura 
organizzativa e operativa della Rete 
europea di valutazione per lo sviluppo 
rurale. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 91.

Or. es

Motivazione

Non c'è bisogno di creare una specifica rete di valutazione per lo sviluppo rurale perché ciò 
dovrebbe essere di competenza della rete europea per lo sviluppo rurale.

Emendamento 1771
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 soppresso
Rete europea di valutazione per lo 
sviluppo rurale
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale con il 
compito di supportare la valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale. Essa 
consente il collegamento in rete di quanti 
partecipano alla valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale.
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2. La funzione della Rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale consiste 
nel favorire gli scambi di esperienze e di 
buone pratiche sui metodi di valutazione, 
mettere a punto metodi e strumenti 
valutativi, prestare assistenza sulle 
procedure di valutazione e sulla raccolta e 
gestione dei dati.
3. La Commissione definisce, mediante 
atti di esecuzione, la struttura 
organizzativa e operativa della Rete 
europea di valutazione per lo sviluppo 
rurale. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 91.

Or. es

Motivazione

L'esperienza del periodo di programmazione in corso ha evidenziato la necessità di 
semplificare il più possibile il numero di reti. I compiti della Rete europea di valutazione 
potrebbero essere inclusi tra quelli attribuiti alla rete europea per lo sviluppo rurale ai sensi 
dell'articolo 52, soprattutto perché uno degli obiettivi di quest'ultima è quello di migliorare la 
qualità dei programmi di sviluppo rurale.

Emendamento 1772
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 soppresso
Rete europea di valutazione per lo 
sviluppo rurale
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale con il 
compito di supportare la valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale. Essa 
consente il collegamento in rete di quanti 
partecipano alla valutazione dei 
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programmi di sviluppo rurale.
2. La funzione della Rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale consiste 
nel favorire gli scambi di esperienze e di 
buone pratiche sui metodi di valutazione, 
mettere a punto metodi e strumenti 
valutativi, prestare assistenza sulle 
procedure di valutazione e sulla raccolta e 
gestione dei dati.
3. La Commissione definisce, mediante 
atti di esecuzione, la struttura 
organizzativa e operativa della Rete 
europea di valutazione per lo sviluppo 
rurale. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 91.

Or. es

Motivazione

Queste funzioni possono essere aggiunte a quelle della rete europea di sviluppo rurale ai 
sensi dell'articolo 52, al fine di semplificare il numero di reti. 

Emendamento 1773
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 soppresso
Rete europea di valutazione per lo 
sviluppo rurale
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale con il 
compito di supportare la valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale. Essa 
consente il collegamento in rete di quanti 
partecipano alla valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale.
2. La funzione della Rete europea di 
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valutazione per lo sviluppo rurale consiste 
nel favorire gli scambi di esperienze e di 
buone pratiche sui metodi di valutazione, 
mettere a punto metodi e strumenti 
valutativi, prestare assistenza sulle 
procedure di valutazione e sulla raccolta e 
gestione dei dati.
3. La Commissione definisce, mediante 
atti di esecuzione, la struttura 
organizzativa e operativa della Rete 
europea di valutazione per lo sviluppo 
rurale. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 91.

Or. de

Emendamento 1774
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 soppresso
Rete europea di valutazione per lo 
sviluppo rurale
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale con il 
compito di supportare la valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale. Essa 
consente il collegamento in rete di quanti 
partecipano alla valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale.
2. La funzione della Rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale consiste 
nel favorire gli scambi di esperienze e di 
buone pratiche sui metodi di valutazione, 
mettere a punto metodi e strumenti 
valutativi, prestare assistenza sulle 
procedure di valutazione e sulla raccolta e 
gestione dei dati.
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3. La Commissione definisce, mediante 
atti di esecuzione, la struttura 
organizzativa e operativa della Rete 
europea di valutazione per lo sviluppo 
rurale. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 91.

Or. ro

Emendamento 1775
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale con il 
compito di supportare la valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale. Essa 
consente il collegamento in rete di quanti 
partecipano alla valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale.

soppresso

Or. en

Emendamento 1776
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La funzione della Rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale consiste 
nel favorire gli scambi di esperienze e di 
buone pratiche sui metodi di valutazione, 
mettere a punto metodi e strumenti 
valutativi, prestare assistenza sulle 
procedure di valutazione e sulla raccolta e 

soppresso
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gestione dei dati.

Or. en

Emendamento 1777
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione definisce, mediante 
atti di esecuzione, la struttura 
organizzativa e operativa della Rete 
europea di valutazione per lo sviluppo 
rurale. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 91;

soppresso

Or. en

Emendamento 1778
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione definisce, mediante
atti di esecuzione, la struttura organizzativa 
e operativa della Rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91.

3. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda la struttura organizzativa 
e operativa della Rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale.

Or. de

Motivazione

Si tratta di una decisione di carattere non puramente tecnico.
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Emendamento 1779
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere l'innovazione nel settore 
agricolo.

(d) promuovere l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale.

Or. bg

Emendamento 1780
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere l'innovazione nel settore 
agricolo.

(d) promuovere l'innovazione nel settore
agricolo e forestale.

Or. de

Emendamento 1781
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) per l'elaborazione e l'attuazione di un 
piano d'azione recante almeno i seguenti 
elementi:

(b) per l'elaborazione e l'attuazione di un 
piano d'azione che può contenere i 
seguenti elementi:

Or. fr

Emendamento 1782
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) per l'elaborazione e l'attuazione di un 
piano d'azione recante almeno i seguenti 
elementi:

(b) per l'elaborazione e l'attuazione di un 
piano d'azione che può contenere i 
seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 1783
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostegno al monitoraggio, in 
particolare mediante raccolta e 
condivisione di opportuno feedback, 
raccomandazioni e analisi segnatamente 
da parte dei comitati di monitoraggio di 
cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012]. La rete rurale nazionale 
assiste anche i gruppi di azione locale per 
il monitoraggio e la valutazione delle 
strategie di sviluppo locale;

soppresso

Or. en

Emendamento 1784
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostegno al monitoraggio, in particolare 
mediante raccolta e condivisione di 
opportuno feedback, raccomandazioni e 

iii) sostegno al monitoraggio, in particolare 
mediante raccolta e condivisione di 
opportuno feedback, raccomandazioni e 
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analisi segnatamente da parte dei comitati 
di monitoraggio di cui all'articolo 41 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012]. La rete 
rurale nazionale assiste anche i gruppi di 
azione locale per il monitoraggio e la 
valutazione delle strategie di sviluppo 
locale;

analisi segnatamente da parte dei comitati 
di monitoraggio di cui all'articolo 41 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Or. en

Emendamento 1785
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostegno al monitoraggio, in particolare 
mediante raccolta e condivisione di 
opportuno feedback, raccomandazioni e 
analisi segnatamente da parte dei comitati 
di monitoraggio di cui all'articolo 41 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012]. La rete 
rurale nazionale assiste anche i gruppi di 
azione locale per il monitoraggio e la 
valutazione delle strategie di sviluppo 
locale;

iii) sostegno al monitoraggio, in particolare 
mediante raccolta e condivisione di 
opportuno feedback, raccomandazioni e 
analisi segnatamente da parte dei comitati 
di monitoraggio di cui all'articolo 41 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Or. ro

Emendamento 1786
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) attività di formazione destinate agli 
organismi responsabili dell'attuazione dei 
programmi e ai gruppi di azione locale in 
via di costituzione;

soppresso
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Or. ro

Emendamento 1787
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) raccolta di esempi di progetti 
comprendenti tutte le priorità dei 
programmi di sviluppo rurale;

soppresso

Or. ro

Emendamento 1788
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) studi e analisi in corso; soppresso

Or. ro

Emendamento 1789
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) attività in rete per i gruppi di azione 
locale e in particolare assistenza tecnica 
alla cooperazione interterritoriale e 
transnazionale, promozione della 
cooperazione tra gruppi di azione locale e 
ricerca di partner per la misura di cui 

soppresso
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all'articolo 36;

Or. en

Emendamento 1790
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) attività in rete per i gruppi di azione 
locale e in particolare assistenza tecnica 
alla cooperazione interterritoriale e 
transnazionale, promozione della 
cooperazione tra gruppi di azione locale e 
ricerca di partner per la misura di cui 
all'articolo 36;

soppresso

Or. ro

Emendamento 1791
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii  bis) un piano per incoraggiare 
"sportelli unici" locali, digitali o fisici, al 
fine di rendere le informazioni sui 
programmi di sviluppo rurale e sugli altri 
programmi del Fondo QCS localmente 
accessibili ai potenziali beneficiari.

Or. en

Emendamento 1792
Mariya Gabriel
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Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per la costituzione di una commissione 
di preselezione composta di esperti 
indipendenti e per l'iter di preselezione 
delle domande di premio alla 
cooperazione locale innovativa di cui 
all'articolo 58, paragrafo 2.

soppresso

Or. bg

Emendamento 1793
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni relative
all'istituzione e al funzionamento delle reti 
rurali nazionali. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 91.

4. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 90 
relativi all'istituzione e al funzionamento 
delle reti rurali nazionali.

Or. de

Motivazione

Si tratta di una decisione di carattere non puramente tecnico.

Emendamento 1794
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ai sensi dell'articolo 70, i 
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beneficiari possono chiedere un anticipo 
all'organismo pagatore competente se tale 
possibilità è prevista nel programma di 
sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è 
limitato al 50% del contributo pubblico 
per le spese di gestione e di animazione.

Or. fr

Emendamento 1795
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Premio alla cooperazione locale 
innovativa nelle zone rurali
L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
premio che viene conferito a progetti di 
cooperazione tra almeno due soggetti 
stabiliti in Stati membri diversi, basati su 
un concetto locale innovativo.

Or. bg

Emendamento 1796
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Premio alla cooperazione locale 
innovativa nelle zone rurali
L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
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premio che viene conferito a progetti di 
cooperazione tra almeno due soggetti 
stabiliti in Stati membri diversi, basati su 
un concetto locale innovativo.

Or. en

Emendamento 1797
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Premio alla cooperazione locale 
innovativa nelle zone rurali
L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
premio che viene conferito a progetti di 
cooperazione tra almeno due soggetti 
stabiliti in Stati membri diversi, basati su 
un concetto locale innovativo.

Or. de

Emendamento 1798
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Premio alla cooperazione locale 
innovativa nelle zone rurali
L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
premio che viene conferito a progetti di 
cooperazione tra almeno due soggetti 
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stabiliti in Stati membri diversi, basati su 
un concetto locale innovativo.

Or. it

Emendamento 1799
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Premio alla cooperazione locale 
innovativa nelle zone rurali
L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
premio che viene conferito a progetti di 
cooperazione tra almeno due soggetti 
stabiliti in Stati membri diversi, basati su 
un concetto locale innovativo.

Or. fr

Emendamento 1800
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Premio alla cooperazione locale 
innovativa nelle zone rurali
L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
premio che viene conferito a progetti di 
cooperazione tra almeno due soggetti 
stabiliti in Stati membri diversi, basati su 
un concetto locale innovativo.
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Or. en

Emendamento 1801
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Premio alla cooperazione locale 
innovativa nelle zone rurali
L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
premio che viene conferito a progetti di 
cooperazione tra almeno due soggetti 
stabiliti in Stati membri diversi, basati su 
un concetto locale innovativo.

Or. ro

Emendamento 1802
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Premio alla cooperazione locale 
innovativa nelle zone rurali

soppresso

L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
premio che viene conferito a progetti di 
cooperazione tra almeno due soggetti 
stabiliti in Stati membri diversi, basati su 
un concetto locale innovativo.

Or. en
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Emendamento 1803
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
premio che viene conferito a progetti di
cooperazione tra almeno due soggetti 
stabiliti in Stati membri diversi, basati su 
un concetto locale innovativo.

L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
premio che viene conferito a progetti di 
cooperazione tra almeno due regioni rurali
in Stati membri diversi che perseguono ed 
attuano un partenariato UE innovativo. Il 
partenariato UE deve durare almeno un 
anno. 

Or. de

Emendamento 1804
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Invito a presentare proposte
1. Al più tardi a partire dal 2015 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione indice un invito a 
presentare proposte per il conferimento 
del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo 
invito a presentare proposte è indetto al 
più tardi nel 2019.
2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 
Il tema si presta ad essere realizzato 
tramite cooperazione a livello 
transnazionale.
3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
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sia a gruppi di azione locale, sia a singoli 
soggetti disposti a cooperare ai fini del 
progetto in questione.

Or. bg

Emendamento 1805
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Invito a presentare proposte
1. Al più tardi a partire dal 2015 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione indice un invito a 
presentare proposte per il conferimento 
del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo 
invito a presentare proposte è indetto al 
più tardi nel 2019.
2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 
Il tema si presta ad essere realizzato 
tramite cooperazione a livello 
transnazionale.
3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
sia a gruppi di azione locale, sia a singoli
soggetti disposti a cooperare ai fini del 
progetto in questione.

Or. en

Emendamento 1806
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 57
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Invito a presentare proposte
1. Al più tardi a partire dal 2015 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione indice un invito a 
presentare proposte per il conferimento 
del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo 
invito a presentare proposte è indetto al 
più tardi nel 2019.
2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 
Il tema si presta ad essere realizzato 
tramite cooperazione a livello 
transnazionale.
3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
sia a gruppi di azione locale, sia a singoli 
soggetti disposti a cooperare ai fini del 
progetto in questione.

Or. de

Emendamento 1807
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Invito a presentare proposte
1. Al più tardi a partire dal 2015 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione indice un invito a 
presentare proposte per il conferimento 
del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo 
invito a presentare proposte è indetto al 
più tardi nel 2019.
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2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 
Il tema si presta ad essere realizzato 
tramite cooperazione a livello 
transnazionale.
3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
sia a gruppi di azione locale, sia a singoli 
soggetti disposti a cooperare ai fini del 
progetto in questione.

Or. it

Emendamento 1808
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Invito a presentare proposte
1. Al più tardi a partire dal 2015 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione indice un invito a 
presentare proposte per il conferimento 
del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo 
invito a presentare proposte è indetto al 
più tardi nel 2019.
2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 
Il tema si presta ad essere realizzato 
tramite cooperazione a livello 
transnazionale.
3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
sia a gruppi di azione locale, sia a singoli 
soggetti disposti a cooperare ai fini del 
progetto in questione.
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Or. fr

Emendamento 1809
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Invito a presentare proposte
1. Al più tardi a partire dal 2015 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione indice un invito a 
presentare proposte per il conferimento 
del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo 
invito a presentare proposte è indetto al 
più tardi nel 2019.
2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 
Il tema si presta ad essere realizzato 
tramite cooperazione a livello 
transnazionale.
3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
sia a gruppi di azione locale, sia a singoli 
soggetti disposti a cooperare ai fini del 
progetto in questione.

Or. en

Emendamento 1810
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
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Invito a presentare proposte
1. Al più tardi a partire dal 2015 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione indice un invito a 
presentare proposte per il conferimento 
del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo 
invito a presentare proposte è indetto al 
più tardi nel 2019.
2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 
Il tema si presta ad essere realizzato 
tramite cooperazione a livello 
transnazionale.
3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
sia a gruppi di azione locale, sia a singoli 
soggetti disposti a cooperare ai fini del 
progetto in questione.

Or. en

Emendamento 1811
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Invito a presentare proposte
1. Al più tardi a partire dal 2015 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione indice un invito a 
presentare proposte per il conferimento 
del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo 
invito a presentare proposte è indetto al 
più tardi nel 2019.
2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 
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Il tema si presta ad essere realizzato 
tramite cooperazione a livello 
transnazionale.
3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
sia a gruppi di azione locale, sia a singoli 
soggetti disposti a cooperare ai fini del 
progetto in questione.

Or. ro

Emendamento 1812
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità dell'Unione 
in materia di sviluppo rurale. Il tema si 
presta ad essere realizzato tramite 
cooperazione a livello transnazionale.

2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità dell'Unione 
in materia di sviluppo rurale. Il tema si 
presta ad essere realizzato tramite 
cooperazione a livello transnazionale. In 
considerazione della discriminazione che 
colpisce le donne nelle zone rurali, del 
loro contributo invisibile al reddito e al 
benessere, dell'importanza di mantenere 
le zone rurali popolate e della necessità di 
incrementare la consapevolezza di questo 
problema presso la società in generale, il 
tema prescelto per il primo anno in cui è 
aggiudicato il premio sarà la promozione 
della parità di genere e della coesione 
nelle zone rurali.  

Or. es

Emendamento 1813
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
sia a gruppi di azione locale, sia a singoli 
soggetti disposti a cooperare ai fini del
progetto in questione.

3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
sia a gruppi di azione locale, sia organismi 
di rappresentanza regionale che 
cooperano ai fini del partenariato UE 
innovativo.

Or. de

Emendamento 1814
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
Procedura di selezione
1. In ciascuno Stato membro i candidati 
presentano la domanda di premio alla rete 
rurale nazionale, che è competente a 
preselezionare le candidature.
2. La rete rurale nazionale costituisce al 
suo interno una commissione di 
preselezione composta di esperti 
indipendenti, incaricata di preselezionare 
le candidature. La preselezione avviene 
sulla base dei criteri di esclusione, 
selezione e aggiudicazione enunciati 
nell'invito a presentare proposte. Ogni 
rete rurale nazionale preseleziona un 
massimo di dieci candidature e le 
trasmette alla Commissione.
3. La Commissione seleziona i cinquanta 
progetti vincenti tra quelli preselezionati 
in tutti gli Stati membri. La Commissione 
costituisce un comitato direttivo ad hoc 
composto di esperti indipendenti, 
incaricato di preparare la selezione dei 
progetti vincenti sulla base dei criteri di 
esclusione, selezione e aggiudicazione 
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enunciati nell'invito a presentare 
proposte.
4. La Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, la graduatoria dei progetti 
ai quali è conferito il premio.

Or. bg

Emendamento 1815
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
Procedura di selezione
1. In ciascuno Stato membro i candidati 
presentano la domanda di premio alla rete 
rurale nazionale, che è competente a 
preselezionare le candidature.
2. La rete rurale nazionale costituisce al 
suo interno una commissione di 
preselezione composta di esperti 
indipendenti, incaricata di preselezionare 
le candidature. La preselezione avviene 
sulla base dei criteri di esclusione, 
selezione e aggiudicazione enunciati 
nell'invito a presentare proposte. Ogni 
rete rurale nazionale preseleziona un 
massimo di dieci candidature e le 
trasmette alla Commissione.
3. La Commissione seleziona i cinquanta 
progetti vincenti tra quelli preselezionati 
in tutti gli Stati membri. La Commissione 
costituisce un comitato direttivo ad hoc 
composto di esperti indipendenti, 
incaricato di preparare la selezione dei 
progetti vincenti sulla base dei criteri di 
esclusione, selezione e aggiudicazione 
enunciati nell'invito a presentare 
proposte.
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4. La Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, la graduatoria dei progetti 
ai quali è conferito il premio.

Or. en

Emendamento 1816
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
Procedura di selezione
1. In ciascuno Stato membro i candidati 
presentano la domanda di premio alla rete 
rurale nazionale, che è competente a 
preselezionare le candidature.
2. La rete rurale nazionale costituisce al 
suo interno una commissione di 
preselezione composta di esperti 
indipendenti, incaricata di preselezionare 
le candidature. La preselezione avviene 
sulla base dei criteri di esclusione, 
selezione e aggiudicazione enunciati 
nell'invito a presentare proposte. Ogni 
rete rurale nazionale preseleziona un 
massimo di dieci candidature e le 
trasmette alla Commissione.
3. La Commissione seleziona i cinquanta 
progetti vincenti tra quelli preselezionati 
in tutti gli Stati membri. La Commissione 
costituisce un comitato direttivo ad hoc 
composto di esperti indipendenti, 
incaricato di preparare la selezione dei
progetti vincenti sulla base dei criteri di 
esclusione, selezione e aggiudicazione 
enunciati nell'invito a presentare 
proposte.
4. La Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, la graduatoria dei progetti 
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ai quali è conferito il premio.

Or. de

Emendamento 1817
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
Procedura di selezione
1. In ciascuno Stato membro i candidati 
presentano la domanda di premio alla rete 
rurale nazionale, che è competente a 
preselezionare le candidature.
2. La rete rurale nazionale costituisce al 
suo interno una commissione di 
preselezione composta di esperti 
indipendenti, incaricata di preselezionare 
le candidature. La preselezione avviene 
sulla base dei criteri di esclusione, 
selezione e aggiudicazione enunciati 
nell'invito a presentare proposte. Ogni 
rete rurale nazionale preseleziona un 
massimo di dieci candidature e le 
trasmette alla Commissione.
3. La Commissione seleziona i cinquanta 
progetti vincenti tra quelli preselezionati 
in tutti gli Stati membri. La Commissione 
costituisce un comitato direttivo ad hoc 
composto di esperti indipendenti, 
incaricato di preparare la selezione dei 
progetti vincenti sulla base dei criteri di 
esclusione, selezione e aggiudicazione 
enunciati nell'invito a presentare 
proposte.
4. La Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, la graduatoria dei progetti 
ai quali è conferito il premio.
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Or. it

Emendamento 1818
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
Procedura di selezione
1. In ciascuno Stato membro i candidati 
presentano la domanda di premio alla rete 
rurale nazionale, che è competente a 
preselezionare le candidature.
2. La rete rurale nazionale costituisce al 
suo interno una commissione di 
preselezione composta di esperti 
indipendenti, incaricata di preselezionare 
le candidature. La preselezione avviene 
sulla base dei criteri di esclusione, 
selezione e aggiudicazione enunciati 
nell'invito a presentare proposte. Ogni 
rete rurale nazionale preseleziona un 
massimo di dieci candidature e le 
trasmette alla Commissione.
3. La Commissione seleziona i cinquanta 
progetti vincenti tra quelli preselezionati 
in tutti gli Stati membri. La Commissione 
costituisce un comitato direttivo ad hoc 
composto di esperti indipendenti, 
incaricato di preparare la selezione dei 
progetti vincenti sulla base dei criteri di 
esclusione, selezione e aggiudicazione 
enunciati nell'invito a presentare 
proposte.
4. La Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, la graduatoria dei progetti 
ai quali è conferito il premio.

Or. fr
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Emendamento 1819
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
Procedura di selezione
1. In ciascuno Stato membro i candidati 
presentano la domanda di premio alla rete 
rurale nazionale, che è competente a 
preselezionare le candidature.
2. La rete rurale nazionale costituisce al 
suo interno una commissione di 
preselezione composta di esperti 
indipendenti, incaricata di preselezionare 
le candidature. La preselezione avviene 
sulla base dei criteri di esclusione, 
selezione e aggiudicazione enunciati 
nell'invito a presentare proposte. Ogni 
rete rurale nazionale preseleziona un 
massimo di dieci candidature e le 
trasmette alla Commissione.
3. La Commissione seleziona i cinquanta 
progetti vincenti tra quelli preselezionati 
in tutti gli Stati membri. La Commissione 
costituisce un comitato direttivo ad hoc 
composto di esperti indipendenti, 
incaricato di preparare la selezione dei 
progetti vincenti sulla base dei criteri di 
esclusione, selezione e aggiudicazione 
enunciati nell'invito a presentare 
proposte.
4. La Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, la graduatoria dei progetti 
ai quali è conferito il premio.

Or. en

Emendamento 1820
Hynek Fajmon
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Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
Procedura di selezione
1. In ciascuno Stato membro i candidati 
presentano la domanda di premio alla rete 
rurale nazionale, che è competente a 
preselezionare le candidature.
2. La rete rurale nazionale costituisce al 
suo interno una commissione di 
preselezione composta di esperti 
indipendenti, incaricata di preselezionare 
le candidature. La preselezione avviene 
sulla base dei criteri di esclusione, 
selezione e aggiudicazione enunciati 
nell'invito a presentare proposte. Ogni 
rete rurale nazionale preseleziona un 
massimo di dieci candidature e le 
trasmette alla Commissione.
3. La Commissione seleziona i cinquanta 
progetti vincenti tra quelli preselezionati 
in tutti gli Stati membri. La Commissione 
costituisce un comitato direttivo ad hoc 
composto di esperti indipendenti, 
incaricato di preparare la selezione dei 
progetti vincenti sulla base dei criteri di 
esclusione, selezione e aggiudicazione 
enunciati nell'invito a presentare 
proposte.
4. La Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, la graduatoria dei progetti 
ai quali è conferito il premio.

Or. en

Emendamento 1821
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 58



AM\909515IT.doc 49/168 PE494.481v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
Procedura di selezione
1. In ciascuno Stato membro i candidati 
presentano la domanda di premio alla rete 
rurale nazionale, che è competente a 
preselezionare le candidature.
2. La rete rurale nazionale costituisce al 
suo interno una commissione di 
preselezione composta di esperti 
indipendenti, incaricata di preselezionare 
le candidature. La preselezione avviene 
sulla base dei criteri di esclusione, 
selezione e aggiudicazione enunciati 
nell'invito a presentare proposte. Ogni 
rete rurale nazionale preseleziona un 
massimo di dieci candidature e le 
trasmette alla Commissione.
3. La Commissione seleziona i cinquanta 
progetti vincenti tra quelli preselezionati 
in tutti gli Stati membri. La Commissione 
costituisce un comitato direttivo ad hoc 
composto di esperti indipendenti, 
incaricato di preparare la selezione dei 
progetti vincenti sulla base dei criteri di 
esclusione, selezione e aggiudicazione 
enunciati nell'invito a presentare 
proposte.
4. La Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, la graduatoria dei progetti 
ai quali è conferito il premio.

Or. ro

Emendamento 1822
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 59
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Premio pecuniario – condizioni e 
pagamento
1. Il premio è conferito a progetti i cui 
tempi di realizzazione non superano i due 
anni a decorrere dalla data di adozione 
dell'atto di esecuzione che conferisce il 
premio. La durata di realizzazione del 
progetto è indicata nella domanda di 
premio.
2. Il premio consiste nel pagamento di un 
importo forfettario. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, 
l'importo del premio sulla base dei criteri 
enunciati nell'invito a presentare proposte 
e tenendo conto del costo stimato di 
realizzazione del progetto indicato nella 
domanda. L'importo massimo del premio 
per progetto è di 100 000 euro.
3. Gli Stati membri versano il premio ai 
candidati vincenti dopo aver verificato che 
il progetto sia stato ultimato. Le relative 
spese sono rimborsate dall'Unione agli 
Stati membri secondo il disposto del 
titolo IV, capo II, sezione 4, del 
regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati 
membri possono decidere di versare 
interamente o parzialmente l'importo del 
premio ai candidati vincenti prima di 
verificare se il progetto è stato ultimato, 
ma in tal caso si assumono la 
responsabilità della spesa fino a quando 
non abbiano effettuato la suddetta 
verifica.

Or. bg

Emendamento 1823
James Nicholson, Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Premio pecuniario – condizioni e 
pagamento
1. Il premio è conferito a progetti i cui 
tempi di realizzazione non superano i due 
anni a decorrere dalla data di adozione 
dell'atto di esecuzione che conferisce il 
premio. La durata di realizzazione del 
progetto è indicata nella domanda di 
premio.
2. Il premio consiste nel pagamento di un 
importo forfettario. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, 
l'importo del premio sulla base dei criteri 
enunciati nell'invito a presentare proposte 
e tenendo conto del costo stimato di 
realizzazione del progetto indicato nella 
domanda. L'importo massimo del premio 
per progetto è di 100 000 euro.
3. Gli Stati membri versano il premio ai 
candidati vincenti dopo aver verificato che 
il progetto sia stato ultimato. Le relative 
spese sono rimborsate dall'Unione agli 
Stati membri secondo il disposto del 
titolo IV, capo II, sezione 4, del 
regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati 
membri possono decidere di versare 
interamente o parzialmente l'importo del 
premio ai candidati vincenti prima di 
verificare se il progetto è stato ultimato, 
ma in tal caso si assumono la 
responsabilità della spesa fino a quando 
non abbiano effettuato la suddetta 
verifica.

Or. en

Emendamento 1824
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Premio pecuniario – condizioni e 
pagamento
1. Il premio è conferito a progetti i cui 
tempi di realizzazione non superano i due 
anni a decorrere dalla data di adozione 
dell'atto di esecuzione che conferisce il 
premio. La durata di realizzazione del 
progetto è indicata nella domanda di 
premio.
2. Il premio consiste nel pagamento di un 
importo forfettario. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, 
l'importo del premio sulla base dei criteri 
enunciati nell'invito a presentare proposte 
e tenendo conto del costo stimato di 
realizzazione del progetto indicato nella 
domanda. L'importo massimo del premio 
per progetto è di 100 000 euro.
3. Gli Stati membri versano il premio ai 
candidati vincenti dopo aver verificato che 
il progetto sia stato ultimato. Le relative 
spese sono rimborsate dall'Unione agli 
Stati membri secondo il disposto del 
titolo IV, capo II, sezione 4, del 
regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati 
membri possono decidere di versare 
interamente o parzialmente l'importo del 
premio ai candidati vincenti prima di 
verificare se il progetto è stato ultimato, 
ma in tal caso si assumono la 
responsabilità della spesa fino a quando 
non abbiano effettuato la suddetta 
verifica.

Or. de
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Emendamento 1825
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Premio pecuniario – condizioni e 
pagamento
1. Il premio è conferito a progetti i cui 
tempi di realizzazione non superano i due 
anni a decorrere dalla data di adozione 
dell'atto di esecuzione che conferisce il 
premio. La durata di realizzazione del 
progetto è indicata nella domanda di 
premio.
2. Il premio consiste nel pagamento di un 
importo forfettario. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, 
l'importo del premio sulla base dei criteri 
enunciati nell'invito a presentare proposte 
e tenendo conto del costo stimato di 
realizzazione del progetto indicato nella 
domanda. L'importo massimo del premio 
per progetto è di 100 000 euro.
3. Gli Stati membri versano il premio ai 
candidati vincenti dopo aver verificato che 
il progetto sia stato ultimato. Le relative 
spese sono rimborsate dall'Unione agli 
Stati membri secondo il disposto del 
titolo IV, capo II, sezione 4, del 
regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati 
membri possono decidere di versare 
interamente o parzialmente l'importo del 
premio ai candidati vincenti prima di 
verificare se il progetto è stato ultimato, 
ma in tal caso si assumono la 
responsabilità della spesa fino a quando 
non abbiano effettuato la suddetta 
verifica.

Or. it
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Emendamento 1826
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Premio pecuniario – condizioni e 
pagamento
1. Il premio è conferito a progetti i cui 
tempi di realizzazione non superano i due 
anni a decorrere dalla data di adozione 
dell'atto di esecuzione che conferisce il 
premio. La durata di realizzazione del 
progetto è indicata nella domanda di 
premio.
2. Il premio consiste nel pagamento di un 
importo forfettario. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, 
l'importo del premio sulla base dei criteri 
enunciati nell'invito a presentare proposte 
e tenendo conto del costo stimato di 
realizzazione del progetto indicato nella 
domanda. L'importo massimo del premio 
per progetto è di 100 000 euro.
3. Gli Stati membri versano il premio ai 
candidati vincenti dopo aver verificato che 
il progetto sia stato ultimato. Le relative 
spese sono rimborsate dall'Unione agli 
Stati membri secondo il disposto del 
titolo IV, capo II, sezione 4, del 
regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati 
membri possono decidere di versare 
interamente o parzialmente l'importo del 
premio ai candidati vincenti prima di 
verificare se il progetto è stato ultimato, 
ma in tal caso si assumono la 
responsabilità della spesa fino a quando 
non abbiano effettuato la suddetta 
verifica.

Or. fr
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Emendamento 1827
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Premio pecuniario – condizioni e 
pagamento
1. Il premio è conferito a progetti i cui 
tempi di realizzazione non superano i due 
anni a decorrere dalla data di adozione 
dell'atto di esecuzione che conferisce il 
premio. La durata di realizzazione del 
progetto è indicata nella domanda di 
premio.
2. Il premio consiste nel pagamento di un 
importo forfettario. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, 
l'importo del premio sulla base dei criteri 
enunciati nell'invito a presentare proposte 
e tenendo conto del costo stimato di 
realizzazione del progetto indicato nella 
domanda. L'importo massimo del premio 
per progetto è di 100 000 euro.
3. Gli Stati membri versano il premio ai 
candidati vincenti dopo aver verificato che 
il progetto sia stato ultimato. Le relative 
spese sono rimborsate dall'Unione agli 
Stati membri secondo il disposto del 
titolo IV, capo II, sezione 4, del 
regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati 
membri possono decidere di versare 
interamente o parzialmente l'importo del 
premio ai candidati vincenti prima di 
verificare se il progetto è stato ultimato, 
ma in tal caso si assumono la 
responsabilità della spesa fino a quando 
non abbiano effettuato la suddetta 
verifica.

Or. en
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Emendamento 1828
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Premio pecuniario – condizioni e 
pagamento
1. Il premio è conferito a progetti i cui 
tempi di realizzazione non superano i due 
anni a decorrere dalla data di adozione 
dell'atto di esecuzione che conferisce il 
premio. La durata di realizzazione del 
progetto è indicata nella domanda di 
premio.
2. Il premio consiste nel pagamento di un 
importo forfettario. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, 
l'importo del premio sulla base dei criteri 
enunciati nell'invito a presentare proposte 
e tenendo conto del costo stimato di 
realizzazione del progetto indicato nella 
domanda. L'importo massimo del premio 
per progetto è di 100 000 euro.
3. Gli Stati membri versano il premio ai 
candidati vincenti dopo aver verificato che 
il progetto sia stato ultimato. Le relative 
spese sono rimborsate dall'Unione agli 
Stati membri secondo il disposto del 
titolo IV, capo II, sezione 4, del 
regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati 
membri possono decidere di versare 
interamente o parzialmente l'importo del 
premio ai candidati vincenti prima di 
verificare se il progetto è stato ultimato, 
ma in tal caso si assumono la 
responsabilità della spesa fino a quando 
non abbiano effettuato la suddetta 
verifica.

Or. en
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Emendamento 1829
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Premio pecuniario – condizioni e 
pagamento
1. Il premio è conferito a progetti i cui 
tempi di realizzazione non superano i due 
anni a decorrere dalla data di adozione 
dell'atto di esecuzione che conferisce il 
premio. La durata di realizzazione del 
progetto è indicata nella domanda di 
premio.
2. Il premio consiste nel pagamento di un 
importo forfettario. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, 
l'importo del premio sulla base dei criteri 
enunciati nell'invito a presentare proposte 
e tenendo conto del costo stimato di 
realizzazione del progetto indicato nella 
domanda. L'importo massimo del premio 
per progetto è di 100 000 euro.
3. Gli Stati membri versano il premio ai 
candidati vincenti dopo aver verificato che 
il progetto sia stato ultimato. Le relative 
spese sono rimborsate dall'Unione agli 
Stati membri secondo il disposto del 
titolo IV, capo II, sezione 4, del 
regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati 
membri possono decidere di versare 
interamente o parzialmente l'importo del 
premio ai candidati vincenti prima di 
verificare se il progetto è stato ultimato, 
ma in tal caso si assumono la 
responsabilità della spesa fino a quando 
non abbiano effettuato la suddetta 
verifica.

Or. ro



PE494.481v01-00 58/168 AM\909515IT.doc

IT

Emendamento 1830
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il premio è conferito a progetti i cui 
tempi di realizzazione non superano i due 
anni a decorrere dalla data di adozione 
dell'atto di esecuzione che conferisce il 
premio. La durata di realizzazione del 
progetto è indicata nella domanda di 
premio.

soppresso

Or. it

Emendamento 1831
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il premio consiste nel pagamento di un 
importo forfettario. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, 
l'importo del premio sulla base dei criteri 
enunciati nell'invito a presentare proposte 
e tenendo conto del costo stimato di 
realizzazione del progetto indicato nella 
domanda. L'importo massimo del premio 
per progetto è di 100 000 euro.

soppresso

Or. it

Emendamento 1832
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri versano il premio ai 
candidati vincenti dopo aver verificato che 
il progetto sia stato ultimato. Le relative 
spese sono rimborsate dall'Unione agli 
Stati membri secondo il disposto del 
titolo IV, capo II, sezione 4, del 
regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati 
membri possono decidere di versare 
interamente o parzialmente l'importo del 
premio ai candidati vincenti prima di 
verificare se il progetto è stato ultimato, 
ma in tal caso si assumono la 
responsabilità della spesa fino a quando 
non abbiano effettuato la suddetta 
verifica.

soppresso

Or. it

Emendamento 1833
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del 
comitato direttivo
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la 
procedura e le scadenze per la selezione 
dei progetti, nonché le modalità di 
costituzione del comitato direttivo 
composto di esperti indipendenti di cui 
all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91.

Or. bg
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Emendamento 1834
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del 
comitato direttivo
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la 
procedura e le scadenze per la selezione 
dei progetti, nonché le modalità di 
costituzione del comitato direttivo 
composto di esperti indipendenti di cui 
all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91;

Or. en

Emendamento 1835
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del 
comitato direttivo
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la 
procedura e le scadenze per la selezione 
dei progetti, nonché le modalità di 
costituzione del comitato direttivo 
composto di esperti indipendenti di cui 
all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91.
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Or. de

Emendamento 1836
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del 
comitato direttivo
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la 
procedura e le scadenze per la selezione 
dei progetti, nonché le modalità di 
costituzione del comitato direttivo 
composto di esperti indipendenti di cui 
all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91.

Or. it

Emendamento 1837
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del 
comitato direttivo
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la
procedura e le scadenze per la selezione 
dei progetti, nonché le modalità di 
costituzione del comitato direttivo 
composto di esperti indipendenti di cui 
all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di 
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esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91.

Or. fr

Emendamento 1838
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del 
comitato direttivo
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la 
procedura e le scadenze per la selezione 
dei progetti, nonché le modalità di 
costituzione del comitato direttivo 
composto di esperti indipendenti di cui 
all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91;

Or. en

Emendamento 1839
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del 
comitato direttivo
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la 
procedura e le scadenze per la selezione 
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dei progetti, nonché le modalità di 
costituzione del comitato direttivo 
composto di esperti indipendenti di cui 
all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91;

Or. en

Emendamento 1840
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del 
comitato direttivo
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la 
procedura e le scadenze per la selezione 
dei progetti, nonché le modalità di 
costituzione del comitato direttivo 
composto di esperti indipendenti di cui 
all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91.

Or. ro

Emendamento 1841
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del 
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comitato direttivo
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la 
procedura e le scadenze per la selezione 
dei progetti, nonché le modalità di 
costituzione del comitato direttivo 
composto di esperti indipendenti di cui 
all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91.

Or. it

Emendamento 1842
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la 
procedura e le scadenze per la selezione dei 
progetti, nonché le modalità di costituzione 
del comitato direttivo composto di esperti 
indipendenti di cui all'articolo 58, 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 91.

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda le disposizioni 
concernenti la procedura e le scadenze per 
la selezione dei progetti, nonché le 
modalità di costituzione del comitato 
direttivo composto di esperti indipendenti 
di cui all'articolo 58, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Si tratta di una decisione di carattere non puramente tecnico.

Emendamento 1843
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Titolo IV
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Testo della Commissione Emendamento

PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura

PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura e delle foreste

Or. en

Emendamento 1844
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Titolo IV

Testo della Commissione Emendamento

PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura

PEI in materia di produzione e vitalità 
economica nel quadro dell'agricoltura 
sostenibile

Or. fr

Emendamento 1845
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Titolo IV

Testo della Commissione Emendamento

PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura

PEI in materia di vitalità economica delle 
aziende agricole e sostenibilità 
dell'agricoltura

Or. fr

Emendamento 1846
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura persegue le 
seguenti finalità:

1. Il PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura e delle foreste 
persegue le seguenti finalità:

Or. en

Emendamento 1847
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura persegue le 
seguenti finalità:

1. Il PEI in materia di produzione e vitalità 
economica nel quadro dell'agricoltura
sostenibile persegue le seguenti finalità:

Or. fr

Emendamento 1848
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura persegue le 
seguenti finalità:

1. PEI in materia di vitalità economica 
delle aziende agricole e sostenibilità 
dell'agricoltura persegue le seguenti 
finalità:

Or. fr

Emendamento 1849
Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la competitività e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

Or. en

Emendamento 1850
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la competitività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

Or. en

Motivazione

Il miglioramento della competitività dell'agricoltura europea e un sostenibile incremento 
della produttività sono stati riconosciuti fra i principali obiettivi della nuova politica agricola 
comune. Di conseguenza, questo dovrebbe essere riconosciuto tra gli obiettivi del 
partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura. L'introduzione di questi obiettivi agevolerà la creazione di migliori e più 
mirati gruppi operativi con l'obiettivo specifico di trovare misure per aumentare la 
produttività e migliorare la competitività.

Emendamento 1851
Mariya Gabriel
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Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo e 
forestale, in armonia con le risorse naturali 
essenziali da cui dipendono l'agricoltura e 
la silvicoltura;

Or. en

Emendamento 1852
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo e 
forestale, in armonia con le risorse naturali 
essenziali da cui dipendono l'agricoltura e 
la silvicoltura;

Or. de

Emendamento 1853
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
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resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

resilienza climatica nel settore agricolo e 
forestale, in armonia con le risorse naturali 
essenziali da cui dipendono l'agricoltura e 
la silvicoltura;

Or. fr

Emendamento 1854
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

(a) promuovere l'uso efficiente delle risorse 
e il risparmio energetico, la produttività, la 
riduzione delle emissioni, il rispetto del 
clima e la resilienza climatica nel settore 
agricolo, in armonia con le risorse naturali 
essenziali da cui dipende l'agricoltura;

Or. en

Emendamento 1855
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la competitività, la produttività, la 
riduzione delle emissioni, il rispetto del 
clima e la resilienza climatica nel settore 
agricolo, in armonia con le risorse naturali 
essenziali da cui dipende l'agricoltura;

Or. en
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Emendamento 1856
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, l'intensità delle 
conoscenze, la riduzione delle emissioni, il 
rispetto del clima e la resilienza climatica 
nel settore agricolo, in armonia e integrati
con le risorse naturali essenziali da cui 
dipende l'agricoltura;

Or. en

Motivazione

Trarre i massimi benefici della natura potrebbe nel tempo aiutare gli agricoltori a 
risparmiare sui costi.

Emendamento 1857
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del benessere degli 
animali, il rispetto del clima e la resilienza 
climatica nel settore agricolo, in armonia 
con le risorse naturali essenziali da cui 
dipende l'agricoltura;

Or. en

Emendamento 1858
Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire al regolare 
approvvigionamento di prodotti alimentari, 
mangimi e biomateriali, sia già esistenti, 
sia nuovi;

(b) contribuire all'aumento sostenibile 
della produttività e dell'efficienza 
dell'agricoltura europea e al regolare 
approvvigionamento di prodotti alimentari, 
mangimi e biomateriali, sia già esistenti, 
sia nuovi;

Or. en

Emendamento 1859
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire al regolare 
approvvigionamento di prodotti alimentari, 
mangimi e biomateriali, sia già esistenti, 
sia nuovi;

(b) contribuire all'aumento sostenibile 
della produttività dell'agricoltura europea 
e al regolare approvvigionamento di 
prodotti alimentari, mangimi e 
biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;

Or. en

Motivazione

Il miglioramento della competitività dell'agricoltura europea e un sostenibile incremento 
della produttività sono stati riconosciuti fra i principali obiettivi della nuova politica agricola 
comune. Di conseguenza, questo dovrebbe essere riconosciuto tra gli obiettivi del 
partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura. L'introduzione di questi obiettivi agevolerà la creazione di migliori e più 
mirati gruppi operativi con l'obiettivo specifico di trovare misure per aumentare la 
produttività e migliorare la competitività.

Emendamento 1860
James Nicholson, Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire al regolare 
approvvigionamento di prodotti alimentari, 
mangimi e biomateriali, sia già esistenti, 
sia nuovi;

(b) contribuire all'aumento sostenibile 
della produttività dell'agricoltura europea 
e al regolare approvvigionamento di 
prodotti alimentari, mangimi e 
biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;

Or. en

Emendamento 1861
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire al regolare 
approvvigionamento di prodotti alimentari, 
mangimi e biomateriali, sia già esistenti, 
sia nuovi;

(b) contribuire all'aumento sostenibile 
della produttività dell'agricoltura europea 
e al regolare approvvigionamento di 
prodotti alimentari, mangimi e 
biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;

Or. en

Emendamento 1862
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare i metodi di tutela 
dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi;

(c) migliorare i metodi di tutela 
dell'ambiente, promuovere i sistemi di 
produzione agroecologici, mitigazione dei 
cambiamenti climatici e adattamento ad 
essi;
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Or. en

Emendamento 1863
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare i metodi di tutela 
dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi;

(c) migliorare i metodi di tutela 
dell'ambiente, compresi la protezione e il 
potenziamento dei corpi idrici e della 
biodiversità, garantire la funzionalità dei 
terreni e il riciclaggio dei nutrienti,
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi;

Or. en

Emendamento 1864
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gettare ponti tra la ricerca e le 
tecnologie di punta, da un lato, e gli 
agricoltori, le imprese e i servizi di 
consulenza, dall'altro.

(d) gettare ponti tra la ricerca di punta, il 
know-how locale e la tecnologia, da un 
lato, e gli agricoltori, le comunità rurali, le 
imprese e i servizi di consulenza, dall'altro.

Or. en

Emendamento 1865
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) gettare ponti tra la ricerca e le 
tecnologie di punta, da un lato, e gli 
agricoltori, le imprese e i servizi di 
consulenza, dall'altro.

(d) gettare ponti tra la ricerca e le 
tecnologie di punta, da un lato, e gli 
agricoltori, i gestori delle foreste, le 
imprese e i servizi di consulenza, dall'altro.

Or. en

Emendamento 1866
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gettare ponti tra la ricerca e le 
tecnologie di punta, da un lato, e gli 
agricoltori, le imprese e i servizi di 
consulenza, dall'altro.

(d) gettare ponti tra la ricerca e le 
tecnologie di punta, da un lato, e gli 
agricoltori, i gestori delle foreste, le 
imprese e i servizi di consulenza, dall'altro.

Or. de

Emendamento 1867
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gettare ponti tra la ricerca e le 
tecnologie di punta, da un lato, e gli 
agricoltori, le imprese e i servizi di 
consulenza, dall'altro.

(d) gettare ponti tra la ricerca e le 
tecnologie di punta, da un lato, e gli 
agricoltori, le imprese, le ONG e i servizi 
di consulenza, dall'altro.

Or. en

Motivazione

Affinché i partenariati europei per l'innovazione siano in grado di operare è essenziale che le 
organizzazioni non governative abbiano pari accesso e pari possibilità di input nella rete. 
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Non v'è dunque alcun motivo per non menzionarle chiaramente nel testo fin da ora.

Emendamento 1868
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) incoraggiare lo sviluppo di progetti 
pilota;

Or. en

Emendamento 1869
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) sostenere l'insediamento dei 
giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 1870
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura:

2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura e delle foreste:

Or. en
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Emendamento 1871
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in 
materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura:

2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in 
materia di produzione e vitalità economica 
nel quadro dell'agricoltura sostenibile:

Or. fr

Emendamento 1872
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura:

2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in 
materia di vitalità economica delle aziende 
agricole e sostenibilità dell'agricoltura:

Or. fr

Emendamento 1873
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) crea valore aggiunto favorendo una 
maggiore connessione tra la ricerca e la 
pratica agricola e incoraggiando 
un'applicazione più diffusa delle misure 
d'innovazione disponibili;

(a) crea valore aggiunto favorendo una 
maggiore connessione tra la ricerca e la 
pratica agricola nonché incoraggiando lo 
sviluppo di progetti pilota e 
un'applicazione più diffusa delle misure 
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d'innovazione disponibili;

Or. fr

Emendamento 1874
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) crea valore aggiunto favorendo una 
maggiore connessione tra la ricerca e la 
pratica agricola e incoraggiando 
un'applicazione più diffusa delle misure 
d'innovazione disponibili;

(a) crea valore aggiunto favorendo una 
maggiore connessione tra la ricerca e la 
pratica agricola e incoraggiando lo 
sviluppo di progetti pilota e 
un'applicazione più diffusa delle misure 
d'innovazione disponibili;

Or. fr

Emendamento 1875
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) crea valore aggiunto favorendo una 
maggiore connessione tra la ricerca e la 
pratica agricola e incoraggiando 
un'applicazione più diffusa delle misure 
d'innovazione disponibili;

(a) crea valore aggiunto favorendo una 
maggiore connessione tra la ricerca e la 
pratica agricola e incoraggiando 
un'applicazione più diffusa delle misure 
d'innovazione disponibili grazie ad un 
approccio partecipativo tra i portatori 
d'interesse;

Or. en

Emendamento 1876
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne
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Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) individua le strozzature 
regolamentari che creano ostacoli 
all'innovazione e agli investimenti in 
materia di ricerca e sviluppo, in linea con 
i principi relativi ad una migliore 
regolamentazione e al legiferare con 
intelligenza, come indicato nelle 
comunicazioni della Commissione COM 
(2005) 97 e COM (2010) 543;

Or. en

Emendamento 1877
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) individua le strozzature 
regolamentari che creano ostacoli 
all'innovazione e agli investimenti in 
materia di ricerca e sviluppo, in linea con 
i principi relativi ad una migliore 
regolamentazione e al legiferare con 
intelligenza, come indicato nelle 
comunicazioni della Commissione COM 
(2005) 97 e COM (2010) 543;

Or. en

Motivazione

La semplificazione della legislazione attuale e futura è stata riconosciuta come una delle 
principali priorità della Commissione europea nelle sue comunicazioni su una migliore e 
intelligente regolamentazione. Le strozzature regolamentari e la burocrazia figurano tra gli 
ostacoli alla ricerca e all'innovazione cui è confrontata l'industria, in particolare all'atto 
dell'immissione sul mercato dei risultati della ricerca e sviluppo. Identificare ed eliminare la 
burocrazia per garantire che i prodotti più recenti e innovativi siano disponibili al più presto 
sul mercato promuoverà gli investimenti R&S e fornirà agli agricoltori strumenti agricoli 
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migliori e più efficienti.

Emendamento 1878
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) individua le strozzature che 
ostacolano l'innovazione e gli 
investimenti in materia di ricerca e 
sviluppo, in linea con i principi stabiliti 
nella comunicazione della Commissione 
COM(2005)97 "Una migliore 
regolamentazione per la crescita e 
l'occupazione nell'Unione europea" e 
COM(2010)543 dal titolo "Legiferare con 
intelligenza nell'Unione europea"; 

Or. es

Emendamento 1879
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) facilita il coordinamento della 
ricerca e dell'innovazione nel mercato 
attraverso attori della catena alimentare 
(fra cui sementi, prodotti fitosanitari, 
concimi, attrezzature, TI, distributori, 
stoccaggio, riduzione dei rifiuti), al fine di 
massimizzare la produttività agricola e 
garantire l'efficienza delle risorse.

Or. en
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Motivazione

Il coordinamento di ricerca e innovazione tra gli attori della catena alimentare (fra cui 
sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, attrezzature, TI, distributori, operatori di 
stoccaggio, di riduzione dei rifiuti) è essenziale per sviluppare le pratiche e i prodotti 
migliori, al fine di migliorare l'efficienza e la produttività dell'agricoltura. Il partenariato 
europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe 
integrare tale coordinamento tra i suoi strumenti per massimizzare la produttività agricola e 
ottenere l'efficienza delle risorse.

Emendamento 1880
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) facilita il coordinamento della 
ricerca e dell'innovazione nel mercato 
attraverso attori della catena alimentare 
(fra cui sementi, prodotti fitosanitari, 
concimi, attrezzature, TI, distributori, 
stoccaggio, riduzione dei rifiuti), al fine di 
massimizzare la produttività agricola e 
garantire l'efficienza delle risorse.

Or. en

Emendamento 1881
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i 
gruppi operativi del PEI di cui 
all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53.

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura e 
delle foreste sovvenzionando, ai sensi 
dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI 
di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53.
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Or. en

Emendamento 1882
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i 
gruppi operativi del PEI di cui 
all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53.

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura e 
delle foreste sovvenzionando, ai sensi 
dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI 
di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53.

Or. fr

Emendamento 1883
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i 
gruppi operativi del PEI di cui 
all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53.

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i 
gruppi operativi del PEI di cui 
all'articolo 62.

Or. en

Emendamento 1884
Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i 
gruppi operativi del PEI di cui 
all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53.

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di vitalità 
economica delle aziende agricole e 
sostenibilità dell'agricoltura 
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i 
gruppi operativi del PEI di cui 
all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53.

Or. fr

Emendamento 1885
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i 
gruppi operativi del PEI di cui 
all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53.

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di vitalità 
economica e sostenibilità dell'agricoltura 
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i 
gruppi operativi del PEI di cui 
all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53.

Or. fr

Emendamento 1886
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di 

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del PEI in materia di 
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produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i 
gruppi operativi del PEI di cui 
all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53.

produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i 
gruppi operativi del PEI di cui 
all'articolo 62 e la rete PEI di cui 
all'articolo 53. Spetta agli Stati membri 
decidere in che misura applicare il PEI 
per la produttività e la sostenibilità 
dell'agricoltura nei loro programmi.

Or. de

Emendamento 1887
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare.

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti, associazioni di 
sviluppo rurale, reti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare. La 
costituzione di un gruppo operativo è 
determinata da un consenso delle parti 
interessate che rappresentano l'ampio 
spettro di interessi nei settori dello 
sviluppo agricolo rurale e della ricerca. I 
gruppi operativi non sono costituiti da un 
singolo attore o da un gruppo di attori che 
rappresentano solo un'unica serie di 
interessi. 

Or. en

Emendamento 1888
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare.

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come singoli
agricoltori, organizzazioni di produttori, 
partner della catena alimentare,
ricercatori, consulenti e altri imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare. I 
gruppi operativi possono operare 
all'interno dei confini di uno Stato 
membro, avere membri in più di uno Stato 
membro e/o nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1889
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare.

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori,
soggetti collettivi, gestori del territorio e 
dell'irrigazione, ricercatori, consulenti e 
imprenditori operanti nel settore 
agroalimentare.

Or. it

Emendamento 1890
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare.

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
proprietari di foreste, ricercatori, 
consulenti e imprenditori operanti nel 
settore agroalimentare.

Or. en

Emendamento 1891
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare.

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti, ONG e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare.

Or. en

Emendamento 1892
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare.

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori 
(tramite le organizzazioni professionali 
rappresentative), ricercatori, consulenti e 
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imprenditori operanti nel settore 
agroalimentare.

Or. es

Motivazione

La partecipazione degli agricoltori nei gruppi operativi PEI deve avvenire attraverso i 
rappresentati legali, ossia tramite le organizzazioni professionali del settore agricolo.

Emendamento 1893
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare.

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agricolo e 
agroalimentare.

Or. it

Emendamento 1894
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare.

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare. Spetta 
agli Stati membri decidere quanto 
sostegno fornire ai gruppi operativi nei 
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loro programmi.

Or. de

Emendamento 1895
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio 
regolamento interno, tale da garantire 
trasparenza di funzionamento ed evitare 
conflitti di interessi.

2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio 
regolamento interno, tale da garantire 
trasparenza di funzionamento ed evitare 
conflitti di interessi. La struttura, le 
procedure e i processi decisionali interni 
dei gruppi operativi sono democratici e 
garantiscono a tutte le parti interessate la 
piena possibilità di partecipare e 
contribuire al processo decisionale. Le 
decisioni sono soggette a una procedura 
per consenso. 

Or. en

Emendamento 1896
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) riferimento agli sforzi di ricerca e 
innovazione interdisciplinari nel quadro 
del programma europeo di innovazione.

Or. en

Motivazione

Il PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura non deve limitarsi esclusivamente 
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al settore agroalimentare ma dovrebbe creare ponti e meccanismi di coordinamento con gli 
altri settori per garantire sinergie nell'ambito dell'iniziativa faro sull'Unione 
dell'innovazione. Pertanto occorre prestare attenzione all'interno di ciascun gruppo 
operativo agli sforzi profusi a favore della ricerca e dell'innovazione in altri settori con 
potenziale importanza per l'agricoltura.

Emendamento 1897
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) attuano azioni innovative mediante 
misure finanziate nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale.

b) attuano azioni innovative mediante 
misure finanziate nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale per mezzo di 
cofinanziamenti con altri programmi 
nazionali o europei di innovazione e 
nell'ambito dei partenariati pubblico-
privati.

Or. en

Emendamento 1898
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) attuano azioni innovative mediante 
misure finanziate nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale.

b) attuano azioni innovative mediante 
misure finanziate nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale e dei 
partenariati pubblico-privati.

Or. en

Motivazione

Attualmente i bilanci a livello di Unione europea e di Stati membri stanno subendo tagli. 
Sono più che mai necessari nuovi meccanismi di finanziamento per garantire che i progetti 
guida di ricerca e innovazioni non vengano compromessi. L'attuazione delle attività dei 
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gruppi operativi del PEI dovrebbe essere finanziata, oltre che dai programmi normali di 
sviluppo rurale, anche tramite i partenariati pubblico-privati per garantire un'agenda 
ambiziosa e un risultato soddisfacente.

Emendamento 1899
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) attuano azioni innovative mediante 
misure finanziate nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale.

b) attuano azioni innovative mediante 
misure finanziate nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale e/o di 
Orizzonte 2020 e degli altri programmi di 
ricerca dell'UE, facilitando l'applicazione 
dei risultati della ricerca (applicata) nella 
pratica da parte degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1900
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gruppi operativi divulgano i risultati 
dei progetti realizzati, in particolare 
attraverso la rete PEI.

3. I gruppi operativi divulgano i risultati 
dei progetti realizzati, in particolare 
attraverso la RESR.

Or. en

Emendamento 1901
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I gruppi operativi divulgano i risultati 
dei progetti realizzati, in particolare 
attraverso la rete PEI.

3. I gruppi operativi divulgano i risultati 
dei progetti realizzati, in particolare 
attraverso la rete PEI e i sistemi di 
consulenza aziendale.

Or. en

Motivazione

Il lavoro e le attività del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura non 
possono essere separati dal sistema di consulenza aziendale.  La loro interdipendenza e il 
loro collegamento dovrebbero essere ulteriormente sviluppati per massimizzarne l'utilità e la 
portata. In tal senso, il sistema di consulenza aziendale dovrebbe essere considerato, insieme 
alla rete PEI, come uno dei modi in cui i gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti 
realizzati.

Emendamento 1902
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo globale del sostegno 
dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del 
presente regolamento per il periodo dal 
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la 
sua ripartizione annuale e l'importo minimo 
da concentrare nelle regioni meno 
sviluppate sono fissati dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, su proposta della 
Commissione, conformemente al quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 e all'accordo interistituzionale sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per lo stesso 
periodo.

1. L'importo globale del sostegno 
dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del 
presente regolamento per il periodo dal 
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la 
sua ripartizione annuale e l'importo minimo 
da concentrare nelle regioni meno 
sviluppate, compreso l'importo minimo 
per le regioni che, nel periodo tra il 2007 
e il 2013, hanno beneficiato del sostegno 
a titolo dell'obiettivo Convergenza ma in 
cui il PIL pro capite era superiore al 75% 
della media dell'UE a 27, sono fissati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio, su 
proposta della Commissione, 
conformemente al quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 e 
all'accordo interistituzionale sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per lo stesso 
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periodo.

Or. de

Emendamento 1903
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo globale del sostegno 
dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del 
presente regolamento per il periodo dal 
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la 
sua ripartizione annuale e l'importo minimo 
da concentrare nelle regioni meno 
sviluppate sono fissati dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, su proposta della 
Commissione, conformemente al quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 e all'accordo interistituzionale sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per lo stesso 
periodo.

1. L'importo globale del sostegno 
dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del 
presente regolamento per il periodo dal 
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la 
sua ripartizione annuale e l'importo minimo 
da concentrare nelle regioni meno 
sviluppate e nelle regioni in fase di 
transizione sono fissati dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, su proposta della 
Commissione, conformemente al quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 e all'accordo interistituzionale sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per lo stesso 
periodo.

Or. es

Emendamento 1904
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri mettono a 
disposizione almeno il 25% del contributo 
totale del FEASR a ciascun programma 
di sviluppo rurale per le misure di cui agli 
articoli 29 e 30.
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Or. de

Motivazione

Le misure agro-ambientale-climatiche hanno avuto successo nel periodo di programmazione 
2007-2013 e rappresentano un elemento centrale dei programmi di sviluppo rurale. Queste 
misure sono pertinenti dal punto di vista climatico e ambientale oppure hanno una grande 
importanza economica per le aziende agricole. I programmi in questione seguono quindi 
l'obiettivo generale della riforma della PAC e dovrebbero continuare ad essere una parte 
obbligatoria del FEASR.

Emendamento 1905
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione procede, mediante un 
atto di esecuzione, a una ripartizione 
annua per Stato membro degli importi di 
cui al paragrafo 1, previa detrazione 
dell'importo di cui al paragrafo 2 e 
tenendo conto dello storno di fondi di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012. Nel 
procedere alla ripartizione annua la 
Commissione tiene conto dei seguenti 
fattori:

soppresso

(a) i criteri oggettivi correlati agli obiettivi 
di cui all'articolo 4 e
(b) i risultati ottenuti nel passato.

Or. pt

Emendamento 1906
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione procede, mediante un 
atto di esecuzione, a una ripartizione
annua per Stato membro degli importi di 
cui al paragrafo 1, previa detrazione 
dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo 
conto dello storno di fondi di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012. Nel 
procedere alla ripartizione annua la 
Commissione tiene conto dei seguenti 
fattori:

4. La ripartizione annua per Stato membro 
degli importi di cui al paragrafo 1, previa 
detrazione dell'importo di cui al 
paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di 
fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012 è riportata 
nell'allegato I bis. Gli importi per Stato 
membro rispecchiano una ridistribuzione 
fondata su criteri oggettivi.

Or. en

Motivazione

The redistribution of EAFRD should not be done by an implementing or delegated act, but 
should be decided upon by the co-legislators. However, prolonging the status quo (with 
adjustments only for the expected new MFF) as is proposed by the rapporteur in his 
amendment for Annex Ia, does not meet the need for a redistribution of the EAFRD. In order 
to facilitate a well-informed decision of Parliament and Council on the redistribution of funds 
under both Pillar I and Pillar II, the Commission should have put forward a proposal for 
redistribution of EAFRD simultaneously with the proposal for redistribution of funds for 
direct payments. Parliament should now ask the Commission to bring forward such a 
proposal retrospectively, based on objective criteria. After the Commission submits this 
proposal, a change in the percentages that some MS have to contribute to the redistribution of 
the funds for direct payments might be necessary, since the amounts that MS receive via 
EAFRD were not taken into account in the proposal for redistribution of the funds for direct 
payments (when seeing the EAFRD in terms of amounts available per agricultural hectares, 
the amounts may well vary among Member States from 30 euros to up to 200 euros per 
hectare).

Emendamento 1907
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione procede, mediante un 
atto di esecuzione, a una ripartizione annua 
per Stato membro degli importi di cui al 

4. La Commissione procede, mediante un 
atto di esecuzione, a una ripartizione annua 
per Stato membro degli importi di cui al 
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paragrafo 1, previa detrazione dell'importo 
di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello 
storno di fondi di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione 
annua la Commissione tiene conto dei 
seguenti fattori:

paragrafo 1, previa detrazione dell'importo 
di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello 
storno di fondi di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, che è riportata all'allegato I 
bis. La ripartizione dei finanziamenti tra 
gli Stati membri si basa su criteri 
oggettivi. Nel procedere alla ripartizione 
annua la Commissione tiene conto dei 
seguenti fattori:

Or. lv

Emendamento 1908
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione procede, mediante un 
atto di esecuzione, a una ripartizione annua 
per Stato membro degli importi di cui al 
paragrafo 1, previa detrazione dell'importo 
di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello 
storno di fondi di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione 
annua la Commissione tiene conto dei 
seguenti fattori:

4. La Commissione procede, mediante un 
atto di esecuzione, a una ripartizione annua 
per Stato membro degli importi di cui al 
paragrafo 1, previa detrazione dell'importo 
di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello 
storno di fondi di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione 
annua la Commissione tiene conto dei 
risultati ottenuti in passato.

Or. en

Emendamento 1909
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i criteri oggettivi correlati agli obiettivi 
di cui all'articolo 4 e

soppressa
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Or. en

Motivazione

L'uso di criteri oggettivi non comporterà una distribuzione dei fondi equa e realistica.   La 
diversità tra gli Stati membri implica che il tipo di criteri utilizzati, la ponderazione 
accordata e la base sulla quale sono applicati i criteri (es. necessità presenti o future) 
potrebbero essere controproducenti.

Emendamento 1910
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i risultati ottenuti nel passato. soppressa

Or. en

Emendamento 1911
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i risultati ottenuti nel passato. soppressa

Or. en

Motivazione

I finanziamenti per lo sviluppo rurale dovrebbero essere stanziati sulla base di criteri 
oggettivi piuttosto che sulla scia della loro assegnazione in passato.

Emendamento 1912
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i risultati ottenuti nel passato. soppressa

Or. en

Emendamento 1913
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i risultati ottenuti nel passato. soppressa

Or. en

Emendamento 1914
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i risultati ottenuti nel passato. soppressa

Or. en

Emendamento 1915
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) i risultati ottenuti nel passato. b) il capitale sociale iniziale può essere 
costituito in parte da fondi pubblici.

Or. en

Emendamento 1916
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i risultati ottenuti nel passato. b) i risultati ottenuti nel passato, compresa 
l'assegnazione degli stanziamenti di 
impegno per il periodo di 
programmazione 2007-2013 da parte degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 1917
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 
Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i risultati ottenuti nel passato. b) i risultati ottenuti nel passato riferiti al 
periodo 2007-2013.

Or. de

Motivazione

Non è opportuno prendere il 2013 come anno di riferimento poiché i profili degli Stati 
membri durante il periodo 2007-2013 operano in modo diverso. Pertanto, la base di 
riferimento qualificata dovrebbe essere la media del periodo in questione.
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Emendamento 1918
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la media annuale per il periodo dal 
1998 al 2007 del livello di compensazione 
che sarebbe stato richiesto a ciascun Stato 
membro dell'Unione se fosse stato attuato 
lo strumento di stabilizzazione del reddito, 
sulla base dell'evoluzione dell'indicatore 
del reddito lordo delle aziende agricole e 
di un contributo del FEASR equivalente 
al livello massimo previsto per detto 
strumento di cui all'articolo 65, paragrafo 
4. 

Or. es

Emendamento 1919
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la media annuale per il periodo dal 
1998 al 2007 del livello di compensazione 
che sarebbe stato richiesto a ciascun Stato 
membro dell'Unione se fosse stato attuato 
lo strumento di stabilizzazione del reddito, 
sulla base dell'evoluzione dell'indicatore 
del reddito lordo delle aziende agricole.

Or. es
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Emendamento 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La ripartizione annua per Stato 
membro degli importi di cui al 
paragrafo 1, previa detrazione 
dell'importo di cui al paragrafo 2, è 
riportata nell'allegato [XX]. Gli storni di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012 sono altresì 
presi in considerazione.

Or. pt

Emendamento 1921
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dell'assegnazione della riserva di 
rendimento di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012], le entrate con destinazione 
specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 
del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
disponibili per il FEASR vengono 
aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 
del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. 
Esse sono ripartite tra gli Stati membri 
proporzionalmente alle rispettive quote 
del sostegno totale del FEASR.

soppresso

Or. en

Emendamento 1922
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dell'assegnazione della riserva di 
rendimento di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012], le entrate con destinazione 
specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 
del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
disponibili per il FEASR vengono 
aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 
del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. 
Esse sono ripartite tra gli Stati membri 
proporzionalmente alle rispettive quote 
del sostegno totale del FEASR.

soppresso

Or. ro

Emendamento 1923
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dell'assegnazione della riserva di 
rendimento di cui all'articolo 20,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012], le entrate con destinazione 
specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 
del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
disponibili per il FEASR vengono aggiunte 
agli importi di cui all'articolo 18 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Esse 
sono ripartite tra gli Stati membri 
proporzionalmente alle rispettive quote del 
sostegno totale del FEASR.

6. Le entrate con destinazione specifica 
riscosse ai sensi dell'articolo 45 del 
regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili 
per il FEASR vengono aggiunte agli 
importi di cui all'articolo 18 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Esse 
sono ripartite tra gli Stati membri 
proporzionalmente alle rispettive quote del 
sostegno totale del FEASR.

Or. en
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Emendamento 1924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Negli Stati membri in cui la 
programmazione dello sviluppo rurale è 
effettuata per mezzo di una serie di 
programmi regionali, le risorse del 
FEASR sono assegnate dallo Stato 
membro interessato a ciascun programma 
secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, tra cui il criterio stabilito 
al paragrafo 4, lettera c) del presente 
articolo, a livello regionale.

Or. es

Motivazione

Si propone di modificare il presente articolo per includere il livello medio annuo di 
compensazione nel reddito lordo delle aziende agricole per Stato membro come criterio di 
distribuzione dei fondi del FEASR. Pertanto risulta necessario introdurre l'obbligo di 
assegnare una parte proporzionale dei fondi allo strumento di stabilizzazione del reddito 
negli Stati membri che hanno scelto programmi di sviluppo regionale a livello regionale.

Emendamento 1925
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La decisione che approva un programma 
di sviluppo rurale fissa il contributo 
massimo del FEASR al programma stesso. 
La decisione specifica distintamente, se del 
caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni 
meno sviluppate.

1. La decisione che approva un programma 
di sviluppo rurale fissa il contributo 
massimo del FEASR al programma stesso. 
La decisione specifica distintamente, se del 
caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni 
meno sviluppate e alle regioni in fase di 
transizione.
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Or. es

Emendamento 1926
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La partecipazione del FEASR è 
calcolata sulla base della spesa pubblica 
ammissibile.

2. Per ciascun asse prioritario, la 
decisione della Commissione indica se il 
relativo tasso di cofinanziamento si 
applica:
a) alla spesa totale ammissibile, comprese 
la spesa pubblica e privata;
b) alla spesa pubblica ammissibile.

Or. fr

Emendamento 1927
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La partecipazione del FEASR è calcolata 
sulla base della spesa pubblica 
ammissibile.

2. La partecipazione del FEASR è calcolata 
sulla base della spesa pubblica 
ammissibile, della spesa privata 
ammissibile e del valore dei contributi del 
volontariato.

Or. fr

Emendamento 1928
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La partecipazione del FEASR è calcolata 
sulla base della spesa pubblica 
ammissibile.

2. La partecipazione del FEASR è calcolata 
sulla base della spesa pubblica ammissibile
e della spesa totale, comprese la spesa 
pubblica e privata.

Or. fr

Emendamento 1929
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La partecipazione del FEASR è calcolata 
sulla base della spesa pubblica 
ammissibile.

2. La partecipazione del FEASR è calcolata 
sulla base della spesa pubblica ammissibile
o della spesa totale ammissibile, comprese 
la spesa pubblica e privata.

Or. de

Emendamento 1930
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi di sviluppo rurale fissano 
un unico tasso di partecipazione del 
FEASR applicabile a tutte le misure. Se 
del caso, viene fissato un tasso di 
partecipazione distinto per le regioni meno 
sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le 
isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso 
massimo di partecipazione del FEASR è 
pari:

3. Il tasso di cofinanziamento di un asse 
prioritario può essere modulato. Se del 
caso, viene fissato un tasso di 
partecipazione distinto per le regioni meno 
sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le 
isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso 
massimo di partecipazione del FEASR è 
pari:
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Or. fr

Emendamento 1931
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi di sviluppo rurale fissano 
un unico tasso di partecipazione del 
FEASR applicabile a tutte le misure. Se 
del caso, viene fissato un tasso di 
partecipazione distinto per le regioni meno 
sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le 
isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso 
massimo di partecipazione del FEASR è 
pari:

3. I programmi di sviluppo rurale fissano 
tassi di partecipazione del FEASR 
applicabili a tutte le misure. Se del caso, 
viene fissato un tasso di partecipazione 
distinto per le regioni meno sviluppate, le 
regioni ultraperiferiche e le isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93. Il tasso massimo di 
partecipazione del FEASR è pari:

Or. pl

Motivazione

Srodki współfinansowania krajowego mogą pochodzić zarówno z budżetu państwa jak i 
budżetu samorządów lokalnych, także w przypadku gdy samorządy te są beneficjentami 
pomocy. Przesądzenie z góry i na stałe oraz jednolicie poziomu współfinansowania z 
EFRROW dla wszystkich działań ogranicza elastyczność i możliwość reagowania na 
zachodzące zmiany w sytuacji budżetowej państwa, samorządów regionalnych i lokalnych.
Obecnie, w związku z kryzysem,  mamy do czynienia z licznymi zmianami programów różnych 
państw polegającymi na tym, że początkowo wysoki stopień współfinansowania przez nie 
realizowanych operacji musi zostać zmniejszony. Modyfikacji tych dokonuje się w zależności 
od rodzaju i wagi działania, stopnia zakontraktowania środków (obniżenie 
współfinansowania oznacza spadek łącznych środków na to działanie i nie jest możliwe, gdy 
podjęto już przeważającą część zobowiązań).Jednolity poziom współfinansowania dla całego 
programu oznacza, że jeśli państwo chcąc powiększyć środki na realizację działania planuje 
wkład krajowy w jego realizację na poziomie np. 50 % (a ma możliwość ograniczyć go do 
zaledwie 25 %), to poziom współfinansowania innego działania , gdzie beneficjentem jest 
samorząd lokalny i jego środki własne stanowią współfinansowanie krajowe także  musi 
wynosić 50 % (nie może zostać określony na dopuszczalnym poziomie 25 %).Mimo, że 
proponowany system stanowi uproszczenie dla prowadzenia rozliczeń (ułatwia pracę 
administracji kraju i UE) to jest bardzo niekorzystny dla możliwości dostosowania programu 
do bieżącej i przyszłej sytuacji danego kraju.
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Emendamento 1932
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi di sviluppo rurale fissano 
un unico tasso di partecipazione del 
FEASR applicabile a tutte le misure. Se del 
caso, viene fissato un tasso di 
partecipazione distinto per le regioni meno 
sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le 
isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso 
massimo di partecipazione del FEASR è 
pari:

3. Una sola volta, prima dell'inizio del 
periodo di programmazione, i programmi 
di sviluppo rurale fissano un unico tasso di 
partecipazione del FEASR applicabile a 
tutte le misure. Se del caso, viene fissato 
un tasso di partecipazione distinto per le 
regioni meno sviluppate, le regioni 
ultraperiferiche e le isole minori del Mar 
Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93. Il tasso massimo di 
partecipazione del FEASR è pari:

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rispettare i loro obblighi per la durata del 
periodo di programmazione.

Emendamento 1933
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'85% della spesa pubblica ammissibile 
nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni 
ultraperiferiche e nelle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

a) all'85% della spesa pubblica ammissibile 
nelle regioni meno sviluppate, nelle 
regioni in fase di transizione, nelle regioni 
ultraperiferiche e nelle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

Or. pl
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Motivazione

Il sostegno a titolo dei fondi del FEASR dovrebbe coprire anche le regioni che superano la 
soglia del 75% della media del PIL dell'UE poiché una limitazione violenta del sostegno può 
facilmente vanificare gli effetti positivi del finanziamento ottenuti negli anni precedenti.

Emendamento 1934
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'85% della spesa pubblica ammissibile 
nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni 
ultraperiferiche e nelle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

a) all'85% della spesa pubblica ammissibile 
nelle regioni meno sviluppate, nelle 
regioni in "phasing-out", nelle regioni 
ultraperiferiche e nelle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

Or. en

Emendamento 1935
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al 75% della spesa pubblica 
ammissibile per tutte le regioni il cui PIL 
pro capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% della media dell'UE a 25 
per il periodo di riferimento ma superiore 
al 75% della media del PIL dell'UE a 27;

Or. bg
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Emendamento 1936
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al 75% della spesa ammissibile nelle 
regioni in fase di transizione.

Or. fr

Emendamento 1937
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

а ter) al 60% della spesa pubblica 
ammissibile per le regioni in fase di 
transizione, ad eccezione delle regioni 
sopramenzionate;

Or. bg

Emendamento 1938
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al 50% della spesa pubblica 
ammissibile nelle altre regioni.

b) al 75% per le regioni in fase di 
transizione.

Or. es

Motivazione

Conformemente ai tassi di cofinanziamento applicati ai Fondi strutturali, si propone di 
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aumentare il contributo del FEASR fino al 75% per le regioni in fase di transizione, dato che 
questi fondi sono coperti dallo stesso quadro strategico comune.

Emendamento 1939
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al 50% della spesa pubblica 
ammissibile nelle altre regioni.

b) al 75% per le regioni in fase di 
transizione.

Or. es

Motivazione

Nell'attuale contesto economico non è opportuno aumentare lo sforzo finanziario delle 
regioni che non rientrano nell'obiettivo Convergenza il cui tasso di cofinanziamento del 
FEASR si ridurrebbe dal 75% al 50%. 

Emendamento 1940
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al 50% della spesa pubblica ammissibile 
nelle altre regioni.

b) al 55% della spesa pubblica ammissibile 
nelle altre regioni.

Or. fr

Emendamento 1941
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) al 50% della spesa pubblica ammissibile 
nelle altre regioni.

b) al 55% della spesa pubblica ammissibile 
nelle altre regioni.

Or. fr

Emendamento 1942
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al 75% per tutte le regioni il cui PIL 
pro capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% della media dell'UE a 25 
per il periodo di riferimento ma superiore 
al 75% della media del PIL dell'UE a 27;

Or. en

Emendamento 1943
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al 75% per le regioni in fase di 
transizione non ammissibili a norma della 
lettera a).

Or. de

Emendamento 1944
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

Il tasso massimo di partecipazione è pari 
al 100% per i progetti di cooperazione 
multinazionali sostenuti da gruppi 
d'azione locale.

Or. fr

Emendamento 1945
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

а) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

а) al 75% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

Or. bg
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Emendamento 1946
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28, 29, 30, 31, 32 e 36, per lo 
sviluppo locale LEADER di cui 
all'articolo 28 del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012] e per gli interventi di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), 
punto i). Detto tasso può essere maggiorato 
al 90% per i programmi delle regioni in 
fase di transizione, delle regioni meno 
sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93;

Or. es

Motivazione

Occorre includere le misure agroambientali e climatiche, l'agricoltura biologica, gli aiuti alle 
zone soggette a vincoli naturali specifici e gli aiuti nel quadro della rete Natura 2000 e della 
direttiva quadro sulle acque, date le loro ripercussioni sull'obiettivo di rinverdimento della 
PAC. L'emendamento è anche in linea con il 25% proposto al considerando 28.

Emendamento 1947
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28, 29, 30, 31, 32 e 36, per lo 
sviluppo locale LEADER di cui 
all'articolo 28 del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012] e per gli interventi di cui 
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lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), 
punto i). Detto tasso può essere maggiorato 
al 90% per i programmi delle regioni in 
fase di transizione, delle regioni meno 
sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93;

Or. es

Motivazione

Occorre contemplare altre misure di particolare importanza ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo di cui al considerando 28, ossia di destinare almeno il 25% del FEASR a dette 
misure.

Emendamento 1948
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28, 29 e 36, per lo sviluppo 
locale LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

Or. en

Motivazione

Questa misura dovrebbe avere la stessa importanza delle misure proposte per un tasso più 
alto.



AM\909515IT.doc 113/168 PE494.481v01-00

IT

Emendamento 1949
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28, 36 e 40, per lo sviluppo 
locale LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

Or. es

Motivazione

Conformemente all'emendamento DR 8 bis, si propone di modificare il presente articolo al 
fine di fissare un contributo massimo del FEASR allo strumento di stabilizzazione del reddito.

Emendamento 1950
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 16, 28 e 36, per lo sviluppo 
locale LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
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n. 2019/93; n. 2019/93;

Or. en

Motivazione

I servizi di consulenza aziendale saranno uno degli strumenti più importanti nel prossimo 
periodo di programmazione per facilitare l'innovazione e il miglioramento della produttività 
e della sostenibilità dell'agricoltura.

Emendamento 1951
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012], per gli 
interventi che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi ambientali e 
degli obiettivi di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici e 
per gli interventi di cui all'articolo 20, 
paragrafo 1, lettera a), punto i). Detto tasso 
può essere maggiorato al 90% per i 
programmi delle regioni meno sviluppate, 
delle regioni ultraperiferiche e delle isole 
minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93;

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende la portata della disposizione per consentire che gli interventi relativi 
alla gestione sostenibile delle risorse naturali e alle azioni per il clima ricevano un alto tasso 
di cofinanziamento. Un maggiore cofinanziamento promuoverà la concessione di aiuti agli 
interventi che si prefiggono obiettivi in ambito agricolo, forestale, ambientale e di riduzione 
dei cambiamenti climatici.
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Emendamento 1952
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012], per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i) e per gli interventi che 
ricevono assistenza dai sottoprogrammi 
tematici. Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

Or. en

Emendamento 1953
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni in 
fase di transizione, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

Or. pl
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Motivazione

Il sostegno a titolo dei fondi del FEASR dovrebbe coprire anche le regioni che superano la 
soglia del 75% della media del PIL dell'UE poiché una limitazione violenta del sostegno può 
facilmente vanificare gli effetti positivi del finanziamento ottenuti negli anni precedenti.

Emendamento 1954
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
regioni meno sviluppate, delle regioni in 
"phasing-out", delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

Or. en

Emendamento 1955
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 

a) all'80% per le misure di cui agli 
articoli 15, 28 e 36, e per lo sviluppo locale 
LEADER di cui all'articolo 28 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli 
interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera a), punto i). Detto tasso può essere 
maggiorato al 90% per i programmi delle 
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regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

regioni meno sviluppate, delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93;

Or. fr

Emendamento 1956
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al 75% per l'attuazione di obiettivi 
prioritari specifici dell'UE, quali le 
misure a titolo della rete Natura 2000, 
della direttiva quadro sulle acque e della 
strategia dell'UE sulla biodiversità. Ciò si 
applica ugualmente alle misure per zona, 
per investimento e alle altre misure di 
sostegno;

Or. de

Emendamento 1957
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al 75% per le misure di cui agli 
articoli da 29 a 31.

Or. fr

Emendamento 1958
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al 75% per le misure di cui agli 
articoli da 29 a 31.

Or. fr

Emendamento 1959
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al 60% per le misure agro-
climatico-ambientali di cui all'articolo 29, 
al 60% per le misure di agricoltura 
biologica di cui all'articolo 30, al 60% per 
le indennità Natura 2000 e le indennità 
connesse alla direttiva quadro sulle acque 
di cui all'articolo 31 e al 60% per i 
pagamenti per il benessere degli animali 
di cui all'articolo 34.

Or. en

Emendamento 1960
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al 60% per le misure agro-
climatico-ambientali di cui all'articolo 29. 
Detto tasso può essere maggiorato al 90% 
per i programmi delle regioni meno 
sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e 
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delle isole minori del Mar Egeo ai sensi 
del regolamento (CEE) n. 2019/93;

Or. en

Emendamento 1961
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al 60% per le misure agro-
climatico-ambientali di cui all'articolo 29. 
Detto tasso può essere maggiorato al 90% 
per i programmi delle regioni meno 
sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi 
del regolamento (CEE) n. 2019/93;

Or. pt

Emendamento 1962
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) al 75% per le misure di cui agli 
articoli da 37 a 40.

Or. fr

Emendamento 1963
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) al 100% per gli interventi finanziati a 
norma dell'articolo 66.

soppressa

Or. bg

Emendamento 1964
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al 100% per gli interventi finanziati a 
norma dell'articolo 66.

b) al 50% per gli interventi finanziati a 
norma dell'articolo 66.

Or. de

Emendamento 1965
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al 100% per gli interventi finanziati a 
norma dell'articolo 66.

b) al 100% per gli interventi finanziati a 
norma degli articoli 66 e 38.

Or. pt

Emendamento 1966
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) al 100% per gli interventi finanziati a 
norma dell'articolo 66.

b) al 100% per gli interventi finanziati a 
norma degli articoli 66 e 38.

Or. pt

Emendamento 1967
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I fondi trasferiti al FEASR in 
seguito all'applicazione dell'articolo 14 
del regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
soggetti al tasso unico di partecipazione 
del FEASR di cui al paragrafo 3. 

Or. de

Motivazione

Per coerenza i fondi trasferiti al FEASR nell'ambito della flessibilità devono rispettare lo 
stesso tasso di partecipazione delle altre misure del FEASR. La proposta è contraria al 
principio di sussidiarietà degli Stati membri.

Emendamento 1968
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I fondi trasferiti al FEASR in 
seguito all'applicazione dell'articolo 14 
del regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
cofinanziati in base ai tassi di 
cofinanziamento generali.
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Or. en

Emendamento 1969
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I fondi trasferiti al FEASR in 
seguito all'applicazione dell'articolo 14 
del regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
cofinanziati in base ai tassi di 
cofinanziamento generali.

Or. en

Emendamento 1970
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il tasso massimo di partecipazione 
del FEASR è maggiorato al 100% per i 
progetti di cooperazione transnazionale 
gestiti dai gruppi di azione locale 
LEADER.

Or. fr

Emendamento 1971
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Almeno il 5% del contributo totale del 
FEASR al programma di sviluppo rurale 
è destinato a LEADER.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non ci dovrebbe essere alcun obbligo di riservare fondi a Leader.

Emendamento 1972
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Almeno il 5% del contributo totale del 
FEASR al programma di sviluppo rurale è 
destinato a LEADER.

5. Almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR al programma di sviluppo rurale è 
destinato alle misure della priorità 6, con 
almeno il 5% del contributo totale del 
FEASR destinato a LEADER.

Or. de

Emendamento 1973
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Almeno il 5% del contributo totale del 
FEASR al programma di sviluppo rurale è 
destinato a LEADER.

5. Almeno il 10% del contributo totale del 
FEASR al programma di sviluppo rurale è 
destinato a LEADER.

Or. de
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Emendamento 1974
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30% dei fondi riservati a 
LEADER sono assegnati a progetti che 
contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici, compresa la 
promozione dell'uso delle energie 
rinnovabili.

Or. en

Emendamento 1975
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 50% del contributo totale 
del FEASR al programma di sviluppo 
rurale è riservato alla mitigazione e 
all'adattamento dei cambiamenti climatici 
nonché alla gestione sostenibile del 
territorio tramite le misure delle priorità 4 
e 5.
Il livello raggiunto in detto settore nel 
periodo di programmazione 2007-2013 è 
quanto meno mantenuto.

Or. en

Motivazione

I regimi agro-ambientali si sono dimostrati validi e continuano ad essere il migliore 
strumento per ottenere risultati nel settore ambientale, in particolare per l'obbligo di 
cofinanziamento, e pertanto dovrebbero essere rafforzati.
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Emendamento 1976
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 35% del contributo totale 
del FEASR al programma di sviluppo 
rurale è destinato alla mitigazione e 
all'adattamento ai cambiamenti climatici 
e alla gestione sostenibile del territorio, 
avvalendosi della misura agro-climatico-
ambientale, della misura sull'agricoltura 
biologica, degli interventi finanziari a 
titolo di Natura 2000 e della direttiva 
quadro sulle acque, dei pagamenti a 
favore delle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, di 
investimenti atti ad accrescere la 
resilienza e il valore ambientalistico degli 
ecosistemi forestali, di servizi ecoforestali 
e climatici e di interventi per la 
conservazione delle foreste. Gli Stati 
membri mantengono inoltre il sostegno in 
tale settore almeno a un livello 
paragonabile a quello del periodo di 
programmazione 2007-2013.

Or. en

Emendamento 1977
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 35% del contributo totale 
del FEASR al programma di sviluppo 
rurale è speso per la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici e 
la gestione sostenibile del territorio, 
avvalendosi della misura agro-climatico-
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ambientale, della misura sull'agricoltura 
biologica, dell'agricoltura ad alto valore 
naturalistico, degli interventi finanziari a 
titolo di Natura 2000 e della direttiva 
quadro sulle acque, di investimenti atti ad 
accrescere la resilienza e il valore 
ambientalistico degli ecosistemi forestali, 
di servizi forestali e climatici e di 
interventi per la conservazione delle 
foreste.

Or. en

Emendamento 1978
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 30% del contributo totale 
del FEASR a favore del programma di 
sviluppo rurale è destinato alle misure di 
cui agli articoli 29, 30, 31 e 32.

Or. fr

Emendamento 1979
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 25% del contributo totale 
del FEASR al programma di sviluppo 
rurale è destinato alla mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici e 
alla gestione del territorio, tramite misure 
agro-climatico-ambientali, l'agricoltura 
biologica e i pagamenti a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
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vincoli specifici.

Or. en

Emendamento 1980
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 25% del contributo totale 
del FEASR al programma di sviluppo 
rurale è destinato alle misure previste 
dagli articoli 29, 30, 31 e 32.

Or. en

Emendamento 1981
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 5% del contributo totale 
del FEASR è destinato alle misure per i 
giovani agricoltori. Possono essere 
concessi aiuti che superano suddetto 
livello a condizione che gli Stati membri 
ne informino la Commissione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono mantenere il livello attuale del contributo del bilancio del FEASR al 
programma per i giovani agricoltori, pari ad almeno il 5% del bilancio totale cofinanziato 
nel programma di sviluppo rurale.  Data la crisi di anzianità del settore europeo 
dell'agricoltura, è fondamentale che gli Stati membri facciano fronte a questo problema 
strutturale in via prioritaria e migliorino il livello degli sforzi nel nuovo periodo di 
programmazione rispetto a quello precedente.
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Emendamento 1982
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 5% del bilancio totale 
cofinanziato del programma di sviluppo 
rurale è destinato alle misure a favore dei 
giovani agricoltori.

Or. en

Motivazione

Vista la crisi di anzianità del settore europeo dell'agricoltura, è importante che gli Stati 
membri migliorino il livello degli sforzi per i giovani agricoltori nel nuovo periodo di 
programmazione.

Emendamento 1983
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 3% del contributo totale 
del FEASR al programma di sviluppo 
rurale è destinato alle attività e ai 
programmi previsti all'articolo 34 sul 
benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 1984
Hynek Fajmon
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Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Una spesa cofinanziata dal FEASR non 
può essere cofinanziata con contributi dei 
Fondi strutturali, del Fondo di coesione o 
di qualsiasi altro strumento finanziario 
dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1985
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Una spesa cofinanziata dal FEASR non 
può essere cofinanziata con contributi dei 
Fondi strutturali, del Fondo di coesione o 
di qualsiasi altro strumento finanziario 
dell'Unione.

soppresso

Or. de

Emendamento 1986
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il contributo nazionale alla spesa 
pubblica ammissibile può essere sostituito 
e/o integrato da contributi privati. Ciò non 
si applica per le misure di cui agli articoli 
16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 36, al capo IV 
del titolo III, al titolo IV o agli articoli 61, 
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62 e 63.

Or. de

Motivazione

Le misure relative a istruzione e conoscenza, creazione di reti, innovazione e risultati 
agricoli, che hanno un impatto speciale sull'ambiente e il clima, dovrebbero rimanere un 
interesse pubblico e non essere soggette all'influenza derivante da finanziamenti privati.

Emendamento 1987
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se lo desiderano, gli Stati membri 
possono decidere di sostituire il contributo 
nazionale alla spesa pubblica ammissibile 
con contributi privati.

Or. pt

Emendamento 1988
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Salvo disposizione contraria del 
presente regolamento, la spesa pubblica a 
sostegno delle imprese rispetta i limiti 
stabiliti per gli aiuti di Stato.

7. Una spesa cofinanziata dal FEASR non 
può essere cofinanziata con contributi dei 
Fondi strutturali, del Fondo di coesione o 
di qualsiasi altro strumento finanziario 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 1989
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 66

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 66 soppresso
Finanziamento degli interventi che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione
I fondi trasferiti al FEASR in 
applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all'adattamento ad essi.

Or. en

Emendamento 1990
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 66

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 66 soppresso
Finanziamento degli interventi che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione
I fondi trasferiti al FEASR in 
applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
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e all'adattamento ad essi.

Or. bg

Emendamento 1991
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 66 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Finanziamento degli interventi che recano 
un contributo significativo all'innovazione

Finanziamento degli interventi che recano 
un contributo significativo all'innovazione, 
alla creazione di occupazione e al 
ricambio generazionale

Or. es

Emendamento 1992
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 66 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Finanziamento degli interventi che recano 
un contributo significativo all'innovazione

Finanziamento degli interventi che recano 
un contributo significativo all'innovazione 
e alla creazione di occupazione

Or. es

Motivazione

I fondi derivanti dal livellamento dovrebbero poter essere stanziati non soltanto ai progetti 
d'innovazione, ma anche alle attività legate alla creazione di occupazione o alla promozione 
del ricambio generazionale, in linea con la strategia Europa 2020.

Emendamento 1993
Herbert Dorfmann
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Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti al FEASR in 
applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all'adattamento ad essi.

soppresso

Or. it

Emendamento 1994
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti al FEASR in 
applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all'adattamento ad essi.

soppresso

Or. it

Emendamento 1995
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma unico
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Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all'adattamento ad essi.

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
destinati ad azioni conformi alla strategia 
adottata dallo Stato membro, tenendo 
conto della creazione di occupazione.

Or. es

Motivazione

È modificato il riferimento all'utilizzo dei fondi derivanti dal livellamento poiché si ritiene che 
lo Stato membro dovrebbe poter decidere in merito all'assegnazione di questo importo.

Emendamento 1996
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all'adattamento ad essi.

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
destinati ad azioni conformi alla strategia 
adottata dallo Stato membro.

Or. es

Motivazione

È modificato il riferimento all'utilizzo dei fondi derivanti dal livellamento poiché si ritiene che 
lo Stato membro dovrebbe poter decidere in merito all'assegnazione di questo importo.
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Emendamento 1997
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ad essi.

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ad essi, e per interventi che 
contribuiscono alla creazione di 
occupazione nelle zone rurali o 
all'inserimento dei giovani nel settore.

Or. es

Motivazione

Oltre a promuovere l'innovazione, i fondi derivanti dal livellamento devono promuovere 
l'occupazione e il ricambio generazionale in linea con la strategia Europa 2020.

Emendamento 1998
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e/o



PE494.481v01-00 136/168 AM\909515IT.doc

IT

all'adattamento ad essi. all'adattamento ad essi. È opportuno che le 
misure di innovazione contribuiscano 
anche a migliorare la sostenibilità 
ambientale dell'agricoltura e della filiera 
alimentare, senza mai pregiudicare il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
della PAC o i risultati ambientali di altre 
misure.

Or. en

Emendamento 1999
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono ammissibili a contributo del 
FEASR soltanto le spese sostenute per 
interventi decisi dall'autorità di gestione del 
relativo programma o sotto la sua 
responsabilità, secondo i criteri di 
selezione di cui all'articolo 49.

2. Sono ammissibili al contributo del 
FEASR soltanto le spese sostenute per 
interventi decisi dall'autorità di gestione del 
relativo programma o sotto la sua 
responsabilità, secondo i criteri di 
selezione di cui all'articolo 49, fatta 
eccezione per le candidature presentate 
durante il periodo di transizione tra i due 
programmi, per evitare lacune che 
potrebbero bloccare gli investimenti.

Or. pt

Emendamento 2000
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I pagamenti effettuati dai beneficiari 
sono giustificati da fatture e documenti 

4. Eccetto che per le forme di sostegno di 
cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) 
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probatori. Ove ciò non risulti possibile, i 
pagamenti sono giustificati da documenti 
aventi forza probatoria equivalente, 
tranne per le forme di sostegno di cui 
all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) 
e d) del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

e d) del regolamento (UE) n. [QSC/2012], i
pagamenti effettuati dai beneficiari sono 
giustificati da fatture e documenti 
probatori. Ove ciò non risulti possibile, i 
pagamenti sono giustificati da documenti 
aventi forza probatoria equivalente.

Or. it

Emendamento 2001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In deroga all'articolo 59, paragrafo 
3, lettera a), del regolamento (UE) 
[CSF/2012], il contributo del FEASR può 
assumere una forma diversa dall'aiuto 
diretto non rimborsabile. Saranno decise 
disposizioni di attuazione in conformità 
con la procedura.

Or. es

Motivazione

En el ámbito común a todas las medidas de ayuda a operaciones de inversión, nose incorpora 
la posibilidad de bonificación de los préstamos correspondientes.Esta opción, que 
habitualmente se incluye en el reglamento de disposiciones deaplicación, se ha utilizado en 
los últimos periodos de programación de lasmedidas de modernización de explotaciones 
agrarias y las de primera instalaciónde jóvenes agricultores (en este caso, se incorpora 
incluso un incremento de laintensidad de ayuda).Además, en el contexto de crisis actual, 
también las industrias agroalimentariassufren la falta de financiación para sus inversiones.
Sería importante que seconsiderara la posibilidad de la bonificación de intereses también 
para larealización de las inversiones de mejora en la transformación de los 
productosagroalimentarios.

Emendamento 2002
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In deroga all'accordo 59, paragrafo 
3, lettera a), del regolamento (UE) n. 
[CSF/2012], gli interessi pagati sui prestiti 
connessi con gli investimenti in 
immobilizzazioni materiali sono 
ammissibili al sostegno del FEASR, senza 
superare la percentuale massima degli 
aiuti.

Or. es

Emendamento 2003
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis)  IVA non recuperabile, se realmente 
e definitivamente sostenuta dai beneficiari 
finali.

Or. it

Emendamento 2004
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I contributi in natura sotto forma di 
fornitura di opere, beni, servizi, terreni e 
immobili senza pagamento in denaro 
giustificato da fatture o documenti aventi 

3. Sono ammissibili al contributo del 
FEASR i "lavori in economia", realizzati 
nell'ambito delle misure di sviluppo rurale 
ed eseguiti dai beneficiari finali con 
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forza probatoria equivalente possono 
essere considerati ammissibili purché 
siano rispettate le condizioni di cui 
all'articolo 59 del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012].

manodopera e mezzi presenti in azienda; 
il calcolo delle spese ammissibili a fruire 
di contributi FEASR è fatto in tali casi 
sulla base di un prezzario per le differenti 
opere eseguite.

Or. it

Emendamento 2005
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte 
le misure di sviluppo rurale che intendono 
attuare siano verificabili e controllabili. A 
questo scopo, l'autorità di gestione e 
l'organismo pagatore presentano una 
valutazione ex ante della verificabilità e 
controllabilità delle misure che saranno 
inserite nel programma di sviluppo rurale. 
L'autorità di gestione e l'organismo 
pagatore valutano la verificabilità e 
controllabilità delle misure anche nel 
corso dell'attuazione del programma di 
sviluppo rurale. La valutazione ex ante e 
la valutazione in itinere prendono in 
considerazione i risultati dei controlli 
effettuati nel precedente e nell'attuale 
periodo di programmazione. Se dalla 
valutazione risulta che i requisiti di 
verificabilità e controllabilità non sono 
soddisfatti, le misure interessate vengono 
riviste in conseguenza.

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte 
le misure di sviluppo rurale che intendono 
attuare siano verificabili e controllabili.

Or. it

Emendamento 2006
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte 
le misure di sviluppo rurale che intendono 
attuare siano verificabili e controllabili. A 
questo scopo, l'autorità di gestione e 
l'organismo pagatore presentano una 
valutazione ex ante della verificabilità e 
controllabilità delle misure che saranno 
inserite nel programma di sviluppo rurale. 
L'autorità di gestione e l'organismo 
pagatore valutano la verificabilità e 
controllabilità delle misure anche nel corso 
dell'attuazione del programma di sviluppo 
rurale. La valutazione ex ante e la 
valutazione in itinere prendono in 
considerazione i risultati dei controlli 
effettuati nel precedente e nell'attuale 
periodo di programmazione. Se dalla 
valutazione risulta che i requisiti di 
verificabilità e controllabilità non sono 
soddisfatti, le misure interessate vengono 
riviste in conseguenza.

1. Gli Stati membri garantiscono, tramite 
misure adeguate sulla divulgazione della 
situazione del reddito e delle spese di tutti 
i beneficiari del sostegno del FEASR, che 
tutte le misure di sviluppo rurale che 
intendono attuare siano verificabili e 
controllabili. A questo scopo, l'autorità di 
gestione e l'organismo pagatore presentano 
una valutazione ex ante della verificabilità 
e controllabilità delle misure che saranno 
inserite nel programma di sviluppo rurale. 
L'autorità di gestione e l'organismo 
pagatore valutano la verificabilità e 
controllabilità delle misure anche nel corso 
dell'attuazione del programma di sviluppo 
rurale. La valutazione ex ante e la 
valutazione in itinere prendono in 
considerazione i risultati dei controlli 
effettuati nel precedente e nell'attuale 
periodo di programmazione. Se dalla 
valutazione risulta che i requisiti di 
verificabilità e controllabilità non sono 
soddisfatti, le misure interessate vengono 
riviste in conseguenza.

Or. de

Emendamento 2007
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono una 
chiara separazione tra gli interventi di 
controllo e quelli di pagamento, per 
evitare qualsiasi sovrapposizione tra le 
funzioni di controllo e di pagamento 
nell'ambito della stessa procedura. 
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Or. pt

Emendamento 2008
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga all'articolo 42, paragrafo 
2, i beneficiari degli interventi possono 
chiedere al competente organismo 
pagatore il versamento di un anticipo non 
superiore al 50% del valore 
dell'investimento o dell'aiuto pubblico, se 
tale possibilità è prevista nel programma 
di sviluppo rurale.

Or. en

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento 34.

Emendamento 2009
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Lo Stato membro può designare per 
un programma operativo un'autorità di 
gestione che funga anche da autorità di 
certificazione.

Or. fr

Emendamento 2010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
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Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
tra cui informazioni sugli indicatori di 
prodotto e su quelli finanziari;

Or. de

Motivazione

Una cadenza trimestrale implica un aumento enorme dell'amministrazione, in disaccordo con 
ogni impegno a favore della semplificazione.

Emendamento 2011
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
tra cui informazioni sugli indicatori di 
prodotto e su quelli finanziari;

Or. en

Emendamento 2012
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

Or. it

Emendamento 2013
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

Or. es

Motivazione

Si propone che i dati siano comunicati alla Commissione annualmente per ridurre l'onere 
amministrativo sulle autorità di gestione.

Emendamento 2014
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
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relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

Or. en

Emendamento 2015
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

Or. es

Emendamento 2016
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

Or. es
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Emendamento 2017
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti, raccolti in 
relazione agli indicatori, sugli interventi 
selezionati per finanziamento, tra cui le
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti;

Or. en

Emendamento 2018
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) a elaborare e, previa approvazione, 
applicare procedure e criteri di selezione 
adeguati che:
– siano non discriminatori e trasparenti;
– tengano conto dei principi generali 
esposti agli articoli 7 e 8 [CSF/2012];

Or. de

Emendamento 2019
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se lo Stato membro ha più di un 
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programma, può essere designato un 
organismo di coordinamento che 
garantisca almeno la coerenza della 
gestione dei programmi e funga da punto 
di contatto tra la Commissione e le 
autorità nazionali di gestione.

Or. es

Motivazione

Analogamente a quanto proposto nel considerando 5 del regolamento 1290/2005 sul 
finanziamento della politica agricola comune, occorre istituire un organismo di 
coordinamento per le agenzie pagatrici.

Emendamento 2020
Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato Adrover, 
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se lo Stato membro ha più di un 
programma, può essere designato un 
organismo di coordinamento che 
garantisca almeno la coerenza della 
gestione dei programmi e funga da punto 
di contatto tra la Commissione e le 
autorità nazionali di gestione.

Or. es

Motivazione

L'emendamento si basa sul considerando 5 del regolamento 1290/2005 sul finanziamento 
della politica agricola comune per il periodo 2007-2013 che prevede l'esistenza di un 
organismo per coordinare le agenzie pagatrici.

Emendamento 2021
Sylvie Goulard
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Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'autorità di gestione garantisce che 
l'aiuto concesso sia conforme alle norme 
europee in materia di concorrenza e non 
crei distorsioni della concorrenza tra 
azioni identiche effettuate da soggetti 
agricoli e non agricoli. 

Or. fr

Emendamento 2022
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 74

Testo della Commissione Emendamento

In applicazione del presente titolo è 
istituito, di concerto tra la Commissione e 
gli Stati membri, un sistema comune di 
monitoraggio e valutazione che è adottato 
dalla Commissione mediante atti di 
esecuzione secondo la procedura di esame 
di cui all'articolo 91.

In applicazione del presente titolo è 
istituito, di concerto tra la Commissione, il 
Parlamento europeo e gli Stati membri, un 
sistema comune di monitoraggio e 
valutazione. Alla Commissione è conferito 
il potere di adottare a tal fine atti delegati 
conformemente all'articolo 90.

Or. de

Motivazione

Non si tratta di una decisione puramente tecnica.

Emendamento 2023
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 74
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Testo della Commissione Emendamento

In applicazione del presente titolo è 
istituito, di concerto tra la Commissione e 
gli Stati membri, un sistema comune di 
monitoraggio e valutazione che è adottato 
dalla Commissione mediante atti di 
esecuzione secondo la procedura di esame 
di cui all'articolo 91.

In applicazione del presente titolo è 
istituito, di concerto tra la Commissione e 
gli Stati membri, un sistema comune di 
monitoraggio e valutazione che integra la 
dimensione di genere e che è adottato dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 91.

Or. es

Emendamento 2024
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione 
di cui all'articolo 74 contiene un elenco di 
indicatori comuni relativi alla situazione di 
partenza nonché all'esecuzione finanziaria, 
ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei 
programmi, applicabili a tutti i programmi 
di sviluppo rurale e tali da consentire 
l'aggregazione dei dati a livello 
dell'Unione.

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione 
di cui all'articolo 74 contiene un elenco di 
indicatori comuni relativi alla situazione di 
partenza nonché all'esecuzione finanziaria, 
ai prodotti e ai risultati dei programmi, 
applicabili a tutti i programmi di sviluppo 
rurale e tali da consentire l'aggregazione 
dei dati a livello dell'Unione.

Or. de

Emendamento 2025
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli indicatori comuni sono correlati alla 
struttura e agli obiettivi del quadro 

2. Gli indicatori comuni sono basati su 
dati accessibili, sono correlati alla struttura 
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strategico per lo sviluppo rurale e 
consentono di valutare i progressi, 
l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della 
politica di sviluppo rurale rispetto agli 
obiettivi generali e specifici di tale politica
a livello unionale, nazionale e di 
programma.

e agli obiettivi del quadro strategico per lo 
sviluppo rurale e consentono di valutare i 
progressi, l'efficienza e l'efficacia 
dell'attuazione della politica di sviluppo 
rurale rispetto agli obiettivi generali e 
specifici di tale politica a livello unionale, 
nazionale e di programma. Gli indicatori 
comuni d'impatto sono basati su dati 
pubblicamente accessibili.

Or. en

Motivazione

Si limita l'ambito della disposizione per semplificare l'esecuzione e ridurre gli oneri 
amministrativi. Occorre limitare i requisiti relativi alla presentazione dei dati destinati agli 
indicatori comuni in relazione alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, 
ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi.

Emendamento 2026
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli indicatori comuni sono correlati alla 
struttura e agli obiettivi del quadro 
strategico per lo sviluppo rurale e 
consentono di valutare i progressi, 
l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della 
politica di sviluppo rurale rispetto agli 
obiettivi generali e specifici di tale politica 
a livello unionale, nazionale e di 
programma.

2. Gli indicatori comuni, che devono 
essere basati su dati disponibili, sono 
correlati alla struttura e agli obiettivi del 
quadro strategico per lo sviluppo rurale e 
consentono di valutare i progressi, 
l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della 
politica di sviluppo rurale rispetto agli 
obiettivi generali e specifici di tale politica 
a livello unionale, nazionale e di 
programma.

Or. fr

Emendamento 2027
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 78

Testo della Commissione Emendamento

I beneficiari di aiuti nel quadro delle 
misure di sviluppo rurale e i gruppi di 
azione locale si impegnano a comunicare 
all'autorità di gestione e/o a valutatori 
designati o ad altri organismi delegati ad 
espletare funzioni per conto dell'autorità di 
gestione tutte le informazioni necessarie 
per consentire il monitoraggio e la 
valutazione del programma, in particolare a 
fronte degli obiettivi e delle priorità 
prestabiliti.

I beneficiari di aiuti nel quadro delle 
misure di sviluppo rurale e i gruppi di 
azione locale si impegnano a comunicare 
all'autorità di gestione e/o a valutatori 
designati o ad altri organismi delegati ad 
espletare funzioni per conto dell'autorità di 
gestione tutte le informazioni necessarie 
per consentire il monitoraggio e la 
valutazione del programma, in particolare a 
fronte degli obiettivi e delle priorità 
prestabiliti, garantendo il rispetto dei 
diritti legalmente definiti in materia di 
riservatezza e tutela dei dati personali.

Or. pt

Emendamento 2028
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio di cui all'articolo 41 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] 
monitorano la qualità di attuazione del 
programma.

1. L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio di cui agli articoli 41 e 42 
del regolamento (UE) n. [QSC/2012] 
monitorano la qualità di attuazione del 
programma.

Or. de

Emendamento 2029
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano ciascun 
programma di sviluppo rurale mediante 
indicatori finanziari, di prodotti e di 
obiettivi.

2. L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano ciascun 
programma di sviluppo rurale mediante 
indicatori finanziari, di prodotti, di impatto
e di obiettivi.

Or. en

Emendamento 2030
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 80 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione 
di ciascun comitato, che comprende:
(a) le autorità regionali e locali 
competenti e altre autorità pubbliche;
(b) le parti economiche e sociali;
(c) ogni altro idoneo organismo 
rappresentativo della società civile, le 
organizzazioni non governative, incluse 
quelle ambientali, e gli organismi per la 
promozione della parità tra uomini e 
donne.

Or. es

Motivazione

La composizione dei comitati di monitoraggio va specificata più chiaramente, includendovi le 
parti economiche e sociali quali membri a pieno titolo.

Emendamento 2031
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) è consultato ed emette un parere, entro 
quattro mesi dall'approvazione del 
programma, in merito ai criteri di selezione 
degli interventi finanziati. I criteri di 
selezione sono riesaminati secondo le 
esigenze della programmazione;

(a) decide, entro quattro mesi 
dall'approvazione del programma, in 
merito ai criteri di selezione degli 
interventi finanziati. I criteri di selezione 
sono riesaminati secondo le esigenze della 
programmazione;

Or. de

Emendamento 2032
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) esamina le attività e i prodotti relativi al 
piano di valutazione del programma;

(b) esamina e approva le attività e i 
prodotti relativi al piano di valutazione del 
programma;

Or. de

Emendamento 2033
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) esamina le attività e i prodotti relativi 
al piano di valutazione del programma;

(b) esamina il piano di valutazione
presentato dall'autorità di gestione 
nonché i progressi nell'esecuzione di tale 
piano;

Or. en
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Emendamento 2034
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) esamina le azioni del programma 
relative all'adempimento delle 
precondizioni;

(c) esamina e approva le azioni del 
programma relative all'adempimento delle 
precondizioni;

Or. de

Emendamento 2035
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) esamina e approva le relazioni annuali 
sullo stato di attuazione del programma 
prima che vengano trasmesse alla 
Commissione.

(e) esamina ed emette un parere sulle
relazioni annuali sullo stato di attuazione 
del programma prima che vengano 
trasmesse alla Commissione.

Or. en

Emendamento 2036
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il
31 maggio di ogni anno successivo, fino
al 2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale nel corso del 

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 
giugno di ogni anno successivo, fino al 
2022 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale nel corso del 
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precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

precedente anno civile. La relazione finale 
sullo stato di attuazione è presentata dagli 
Stati membri entro il 31 dicembre 2023. 
La relazione presentata nel 2016 si riferisce 
agli anni civili 2014 e 2015.

Or. en

Emendamento 2037
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il
31 maggio di ogni anno successivo, fino
al 2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 
giugno di ogni anno successivo, fino al 
2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

Or. it

Emendamento 2038
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 
31 maggio di ogni anno successivo, fino 
al 2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 
giugno di ogni anno successivo, fino al 
2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 



AM\909515IT.doc 155/168 PE494.481v01-00

IT

civili 2014 e 2015. civili 2014 e 2015.

Or. de

Emendamento 2039
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 
31 maggio di ogni anno successivo, fino 
al 2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 
giugno di ogni anno successivo, fino al 
2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

Or. en

Emendamento 2040
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 
31 maggio di ogni anno successivo, fino 
al 2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 
giugno di ogni anno successivo, fino al 
2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

Or. en
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Emendamento 2041
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, indica gli elementi che devono 
figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post 
di cui agli articoli 48 e 50 del regolamento
(UE) n. [QSC/2012] e stabilisce i requisiti 
minimi per il piano di valutazione di cui 
all'articolo 49 dello stesso regolamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 91.

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 90 riguardo agli elementi che 
devono figurare nelle valutazioni ex ante 
ed ex post di cui agli articoli 48 e 50 del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e 
stabilisce i requisiti minimi per il piano di 
valutazione di cui all'articolo 49 dello 
stesso regolamento.

Or. de

Motivazione

Non si tratta di una decisione puramente tecnica.

Emendamento 2042
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 85 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione effettua valutazioni ex 
post in stretta collaborazione con gli Stati 
membri e le autorità di gestione.

Or. en

Emendamento 2043
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta di regolamento
Articolo 88 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aiuti di Stato Aiuti di Stato che rientrano nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 42 del trattato

Or. es

Emendamento 2044
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato 
non si applicano ai pagamenti erogati dagli 
Stati membri in forza e in conformità del 
presente regolamento, né ai finanziamenti 
nazionali integrativi di cui all'articolo 89,
che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato.

2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato 
non si applicano ai pagamenti erogati dagli 
Stati membri in forza e in conformità del 
presente regolamento, né ai finanziamenti 
nazionali integrativi che rientrano nel 
campo di applicazione dell'articolo 42 del 
trattato e degli articoli 22-27 e 35 del 
presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 2045
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato 
non si applicano ai pagamenti erogati dagli 
Stati membri in forza e in conformità del 
presente regolamento, né ai finanziamenti 
nazionali integrativi di cui all'articolo 89,
che rientrano nel campo di applicazione 

2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato 
non si applicano ai pagamenti erogati dagli 
Stati membri in forza e in conformità del 
presente regolamento, né ai finanziamenti 
nazionali integrativi che rientrano nel 
campo di applicazione dell'articolo 42 del 
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dell'articolo 42 del trattato. trattato.

Or. es

Motivazione

La soppressione è ragionevole in quanto tutte le condizioni e tutti i requisiti, come pure 
l'intensità e i limiti massimi, figurano nel regolamento FEASR, sono elencati nei programmi 
di sviluppo rurale e sono autorizzati dalla Commissione.

Emendamento 2046
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato 
non si applicano ai pagamenti erogati dagli 
Stati membri in forza e in conformità del 
presente regolamento, né ai finanziamenti 
nazionali integrativi di cui all'articolo 89,
che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato.

2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato 
non si applicano ai pagamenti erogati dagli 
Stati membri in forza e in conformità del 
presente regolamento, né ai finanziamenti 
nazionali integrativi che rientrano nel 
campo di applicazione dell'articolo 42 del 
trattato.

Or. es

Motivazione

Si mira ad assicurare la coerenza con la disposizione giuridica e il funzionamento degli aiuti 
e a semplificare le procedure.

Emendamento 2047
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Allorché si applicano gli articoli 
107, 108 e 109 del trattato, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
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all'articolo 90 riguardo alle disposizioni 
relative all'esenzione dalle norme in 
materia di aiuti per tutte le misure a titolo 
del presente regolamento che non 
rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato.

Or. de

Emendamento 2048
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 89 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Finanziamenti nazionali integrativi Notifica degli aiuti di Stato

Or. en

Emendamento 2049
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 89 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Finanziamenti nazionali integrativi Aiuti di Stato che non rientrano nel 
campo di applicazione dell'articolo 42 del 
trattato

Or. es

Emendamento 2050
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 89 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Finanziamenti nazionali integrativi Aiuti di Stato che non rientrano nel 
campo di applicazione dell'articolo 42 del 
trattato

Or. es

Emendamento 2051
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 89 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Finanziamenti nazionali integrativi Finanziamenti nazionali integrativi e aiuti 
che non rientrano nel campo di 
applicazione dell´articolo 42 del trattato

Or. it

Emendamento 2052
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 89

Testo della Commissione Emendamento

I pagamenti erogati dagli Stati membri a 
titolo di finanziamento nazionale 
integrativo del sostegno dell'Unione a 
favore dello sviluppo rurale, per interventi 
che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, sono notificati 
dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel 
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del 

soppresso
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trattato. Lo Stato membro interessato si 
astiene dal dare esecuzione ai 
finanziamenti integrativi proposti a favore 
dello sviluppo rurale finché non siano 
stati approvati.

Or. fr

Emendamento 2053
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 89

Testo della Commissione Emendamento

I pagamenti erogati dagli Stati membri a 
titolo di finanziamento nazionale 
integrativo del sostegno dell'Unione a 
favore dello sviluppo rurale, per interventi 
che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, sono notificati 
dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel 
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. 
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
dare esecuzione ai finanziamenti integrativi 
proposti a favore dello sviluppo rurale 
finché non siano stati approvati.

I pagamenti erogati dagli Stati membri in 
relazione al sostegno dell'Unione a favore 
dello sviluppo rurale per interventi che non 
rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, sono notificati 
dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel 
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. 
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
dare esecuzione ai finanziamenti integrativi 
proposti a favore dello sviluppo rurale 
finché non siano stati approvati.

Or. es

Emendamento 2054
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 89
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Testo della Commissione Emendamento

I pagamenti erogati dagli Stati membri a 
titolo di finanziamento nazionale 
integrativo del sostegno dell'Unione a 
favore dello sviluppo rurale, per interventi 
che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, sono notificati 
dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel 
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. 
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
dare esecuzione ai finanziamenti integrativi 
proposti a favore dello sviluppo rurale 
finché non siano stati approvati.

I pagamenti erogati dagli Stati membri in 
relazione al sostegno dell'Unione a favore 
dello sviluppo rurale per interventi che non 
rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, sono notificati 
dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel 
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. 
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
dare esecuzione ai finanziamenti integrativi 
proposti a favore dello sviluppo rurale 
finché non siano stati approvati.

Or. es

Emendamento 2055
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 89

Testo della Commissione Emendamento

I pagamenti erogati dagli Stati membri a 
titolo di finanziamento nazionale 
integrativo del sostegno dell'Unione a 
favore dello sviluppo rurale, per interventi 
che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, sono notificati 
dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel 
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. 
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
dare esecuzione ai finanziamenti integrativi 

I pagamenti erogati dagli Stati membri in 
relazione al sostegno dell'Unione a favore 
dello sviluppo rurale per interventi che non 
rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, sono notificati 
dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. 
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
dare esecuzione ai finanziamenti integrativi 
proposti a favore dello sviluppo rurale 
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proposti a favore dello sviluppo rurale 
finché non siano stati approvati.

finché non siano stati approvati.

Or. es

Motivazione

L'articolo può essere utilizzato per semplificare le procedure di finanziamento degli aiuti non 
agricoli a favore dello sviluppo rurale, considerando il programma di sviluppo rurale quale 
notifica ai fini del TFUE.

Emendamento 2056
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 89

Testo della Commissione Emendamento

I pagamenti erogati dagli Stati membri a 
titolo di finanziamento nazionale 
integrativo del sostegno dell'Unione a 
favore dello sviluppo rurale, per interventi 
che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, sono notificati 
dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel 
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato.
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
dare esecuzione ai finanziamenti integrativi 
proposti a favore dello sviluppo rurale 
finché non siano stati approvati.

I pagamenti erogati dagli Stati membri a 
titolo di finanziamento nazionale 
integrativo del sostegno dell'Unione a 
favore dello sviluppo rurale, per interventi 
che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, e i pagamenti 
erogati dagli Stati membri per interventi 
che non rientrano nel campo di 
applicazione dell´articolo 42 del trattato, 
sono notificati dagli Stati membri e 
approvati dalla Commissione a norma del 
presente regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel 
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato.
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
dare esecuzione ai finanziamenti integrativi 
proposti a favore dello sviluppo rurale 
finché non siano stati approvati.

Or. it

Emendamento 2057
Esther de Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 89

Testo della Commissione Emendamento

I pagamenti erogati dagli Stati membri a 
titolo di finanziamento nazionale 
integrativo del sostegno dell'Unione a 
favore dello sviluppo rurale, per interventi 
che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, sono notificati 
dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel 
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. 
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
dare esecuzione ai finanziamenti 
integrativi proposti a favore dello sviluppo 
rurale finché non siano stati approvati.

Tutti i pagamenti erogati dagli Stati 
membri a norma e in conformità del 
presente regolamento per interventi che 
rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato sono notificati 
dagli Stati membri e approvati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento, nell'ambito della 
programmazione di cui all'articolo 7. Nel 
valutare tali pagamenti la Commissione 
applica gli stessi criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. 
Lo Stato membro interessato si astiene dal 
dare esecuzione ai finanziamenti proposti a 
favore dello sviluppo rurale finché non 
siano stati notificati.

Or. en

Emendamento 2058
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 89 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove il programma di sviluppo rurale 
preveda strumenti che contengono 
elementi degli aiuti di stato, tali strumenti 
non sono oggetto di notifica separata.

Or. en

Motivazione

La modifica è richiesta per evitare una procedura di approvazione distinta per specifici 
strumenti di sostegno, in considerazione della loro conformità con la politica di concorrenza.
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Emendamento 2059
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati previsto 
dal presente regolamento è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore del medesimo.

2. Il potere di adottare atti delegati previsto 
dal presente regolamento è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dall'entrata in vigore del 
medesimo. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è prorogata per periodi di identica 
durata, se il Parlamento e il Consiglio 
approvano tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
A tal fine il Parlamento europeo adotta 
una decisione a maggioranza dei membri 
che lo compongono e il Consiglio a 
maggioranza qualificata.

Or. de

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe confermare attivamente la delega di potere alla 
Commissione e, in caso di dubbio, non dovrebbe lottare per recuperare i propri diritti 
legislativi.

Emendamento 2060
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati 
previsto dal presente regolamento è

2. La delega di potere di cui al presente 
regolamento è conferita alla Commissione 
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conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore del medesimo.

per un periodo di cinque anni a decorrere
dal …*.

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.
_____________

*Data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Corrisponde alla posizione adottata dalla commissione per l`agricoltura e lo sviluppo rurale 
nell`ambito del processo di allineamento al trattato di Lisbona.

Emendamento 2061
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati previsto 
dal presente regolamento è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore del medesimo.

2. Il potere di adottare atti delegati previsto 
dal presente regolamento è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dall'entrata in vigore del 
medesimo.

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
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della scadenza di ciascun periodo.

Or. de

Emendamento 2062
Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato denominato "Comitato per lo 
sviluppo rurale". Tale comitato è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato denominato "Comitato per lo 
sviluppo rurale". Tale comitato è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011. Al comitato è associato un 
rappresentante designato dal Comitato 
delle regioni.

Or. en

Emendamento 2063
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 95

Testo della Commissione Emendamento

Per agevolare la transizione dal sistema 
previsto dal regolamento (CE) 
n. 1698/2005 a quello istituito dal presente 
regolamento, la Commissione ha il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per quanto riguarda le 
condizioni alle quali il sostegno approvato 
dalla Commissione ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere 
integrato nel sostegno previsto dal presente 
regolamento, tra l'altro per l'assistenza 
tecnica e le valutazioni ex post.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana).


