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PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi 
nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2001/0276(COD))
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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione europea propone un regolamento di portata globale, che stabilisce le norme 
comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il 
Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (Fondi del QSC). La proposta è divisa in due parti: 
disposizioni comuni per tutti i Fondi del QSC e disposizioni generali applicabili al FESR, al 
FSE e al FC.

Il relatore valuta favorevolmente l'approccio adottato. Una serie di norme uniformi per tutti e 
cinque i fondi del QSC dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie, facilitare l'attuazione e 
il controllo dei progetti e ridurre l'onere amministrativo a carico di beneficiari, Stati membri e 
Commissione.

I risultati conseguiti dalla politica di coesione vengono consolidati attraverso condizionalità 
ex ante ed ex post. Benché il relatore appoggi, in linea di massima, queste idee, è necessario 
garantire che tali condizionalità non creino nuovi oneri amministrativi inutili.

Il relatore sottolinea la necessità di allineare il regolamento recante disposizioni comuni al 
regolamento finanziario, che è ancora in fase di negoziazione. Pertanto, la piena coerenza tra i 
due regolamenti dovrà essere garantita in una fase successiva della procedura legislativa.

Il relatore sostiene un'ulteriore semplificazione, che comprende l'armonizzazione delle norme 
di ammissibilità e dei sistemi di gestione e controllo tra i diversi fondi, l'introduzione di 
norme di rimborso semplificate e un maggiore ricorso ai "costi semplificati" quali gli importi 
o i tassi forfettari. Sarebbe inoltre opportuno sostenere il passaggio alla "e-cohesion", in modo 
da permettere ai beneficiari di presentare le informazioni in formato elettronico.

Per le imprese e i progetti da cui ci si attende un notevole rendimento finanziario, la 
Commissione ha altresì proposto di erogare il sostegno principalmente tramite strumenti 
finanziari innovativi. 

Alcuni aspetti della proposta meritano tuttavia di essere presi ulteriormente in esame.

Per quanto concerne la condizionalità macroeconomica proposta, va sottolineato che il 
Parlamento non è coinvolto nel processo decisionale relativo alla sospensione dei 
finanziamenti; anche il valore aggiunto della presente misura è discutibile, poiché potrebbe 
avere l'effetto di punire le regioni per gli errori degli Stati membri e sottrarre alle regioni le 
risorse finanziarie di cui hanno bisogno per superare i disavanzi di bilancio. Il relatore 
propone pertanto di eliminare tale condizionalità.

Un "Quadro strategico comune" traduce gli undici obiettivi tematici del regolamento in azioni 
chiave per i Fondi del QSC. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tale quadro 
mediante un atto delegato. Il relatore critica il ricorso ad atti delegati, poiché sono previsti 
solo per elementi non essenziali degli atti legislativi. Il QSC ha una portata maggiore, e 
dovrebbe pertanto essere adottato quale allegato al regolamento in esame.

Il relatore è preoccupato che l'introduzione di una riserva di efficacia ed efficienza possa 
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indurre gli Stati membri a limitare le proprie ambizioni in merito agli obiettivi da conseguire, 
per poter essere così ammessi a beneficiare di detta riserva. Egli ritiene che la procedura 
proposta possa comportare gravi problemi di attuazione, a causa della mancanza di tempo alla 
fine del periodo di programmazione.

La Commissione propone altresì che le regioni con un PIL pro capite (nel periodo 2007-2013) 
inferiore al 75% della media dell'UE-25 ma superiore al 75% della media dell'UE-27 ricevano 
dai Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 
2007-2013. Inoltre, questa nuova categoria include le regioni con un PIL compreso tra il 75% 
e il 90%. Il relatore mette in discussione questo approccio che prevede una soluzione unica 
uguale per tutti e suggerisce un'assegnazione più proporzionata secondo il principio "minore è 
il PIL pro capite, maggiore è la percentuale di dotazione garantita per il periodo 2007-2013".

Per quanto concerne l'incidenza sul bilancio, all'articolo 83 la Commissione propone di 
mettere a disposizione del FESR, del FSE e del FC un importo pari a 336 020 492 848 EUR a 
prezzi 2011 per il periodo 2014-2020, ripartito secondo la tabella seguente.

In miliardi di EUR, prezzi costanti 2011

QFP
2007-2013

Proposta della 
Commissione:
QFP 2014-2020

Variazione in %

Regioni dell'obiettivo 
"Convergenza"

FESR + FSE

202,9 162,6 - 20 %

2007-2013 regioni in phasing 
out (convergenza) + phasing in 

(competitività)/ 
2014 -2020 regioni in 

transizione
(FESR + FSE)

25,9 38,9 +50 %

Regioni dell'obiettivo 
"Competitività"/Regioni più 

sviluppate 
(FESR + FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Cooperazione territoriale
(FESR)

8,9 11,7 +31 %

Fondo di coesione 71 68,7 - 3 %
2014-2020 Dotazione 

supplementare per le regioni 
ultraperiferiche e a bassa 

densità di popolazione
(FESR) 

0,9

TOTALE 354 336 -5,3 %
A causa degli arrotondamenti la somma dei valori parziali potrebbe non coincidere con il totale indicato.

Il relatore esprime preoccupazione per la riduzione complessiva di 18 miliardi di EUR a 
prezzi costanti 2011 per la politica di coesione rispetto al QFP 2007-2013, considerando il 
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valore aggiunto garantito della politica di coesione dell'UE. Egli ricorda la posizione del 
Parlamento europeo espressa nella risoluzione SURE, in cui afferma che gli importi destinati 
alla politica di coesione nel periodo di programmazione finanziaria 2007-2013 dovrebbero 
essere quanto meno mantenuti allo stesso livello nel prossimo periodo.

La dotazione finanziaria quale figurante nella proposta legislativa costituisce solo 
un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di 
un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il QFP per il periodo 2014-2020.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 
il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione 
finanziaria figurante nella proposta 
legislativa rappresenta soltanto 
un'indicazione per l'autorità legislativa e 
non può essere fissata prima del 
raggiungimento di un accordo sulla 
proposta di regolamento che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 dal titolo "Investire nel 
futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 
ribadisce che nel prossimo QFP devono 
essere previste risorse supplementari 
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sufficienti per consentire all'Unione di 
ottemperare alle priorità politiche esistenti 
e ai nuovi compiti previsti dal trattato di 
Lisbona, come pure di rispondere a eventi 
imprevisti; rileva che, anche in presenza 
di un aumento minimo delle risorse del 
prossimo QFP pari al 5% rispetto ai livelli 
del 2013, il contributo al conseguimento 
degli obiettivi e degli impegni concordati 
dell'Unione nonché al rispetto del 
principio di solidarietà al suo interno 
rimarrebbe limitato; invita il Consiglio, 
qualora non condivida tale impostazione, 
a individuare con chiarezza quali delle 
sue priorità o dei suoi progetti politici 
possano essere abbandonati del tutto 
malgrado abbiano un comprovato valore 
aggiunto europeo;
______________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 quater. rammenta, in particolare, di 
aver rilevato nella medesima risoluzione 
che "una politica di coesione efficace e 
rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti" e che "gli importi ad essa 
destinati nell'attuale periodo di 
programmazione finanziaria dovrebbero 
essere quanto meno mantenuti allo stesso 
livello nel prossimo periodo";
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 
2011 il Parlamento europeo ha 
sottolineato "il valore aggiunto europeo 
della politica di coesione in quanto 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro e uno strumento importante per la 
convergenza, lo sviluppo sostenibile e la 
solidarietà, oltre ad essere da decenni una 
delle politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo". Il Parlamento 
europeo ha tuttavia segnalato che "una 
moderna politica di coesione deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, soprattutto in materia di 
semplificazione, rispondere alle principali 
sfide dell'Unione e promuovere sinergie 
con altre politiche e strumenti in loco". 
Esso ha altresì espresso la convinzione 
che "la politica di coesione dell'Unione 
debba restare una politica a livello 
europeo che consenta l'accesso a risorse, 
esperienze e sostegno a tutte le regioni 
dell'UE". 

Motivazione

Paragrafo 64 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo: 
"Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 
2011 il Parlamento europeo ha altresì 
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rilevato che "una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti e che gli importi ad essa 
destinati nell'attuale periodo di 
programmazione finanziaria dovrebbero 
essere quanto meno mantenuti allo stesso 
livello nel prossimo periodo, al fine di 
potenziare i suoi sforzi intesi a ridurre le 
disparità di sviluppo tra le regioni 
dell'UE". La Commissione ha tuttavia 
proposto di ridurre la dotazione 
complessiva della politica di coesione del 
5,3% da 354 miliardi di EUR nel 2007-
2013 a 336 miliardi di EUR per il periodo 
2014-2020 (a prezzi costanti 2011).

Motivazione

Paragrafo 67 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo: 
"Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) Nella sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 il Parlamento europeo 
ricorda che la politica di coesione ha 
acquisito una maggiore importanza con 
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e 
con l'inclusione nello stesso della 
coesione territoriale; è del parere, a tale 
riguardo, che debba essere rafforzata ogni 
forma di cooperazione territoriale 
(transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale) e sottolinea la necessità di 
affrontare anche le questioni legate alla 
cooperazione e alle strategie 
macroregionali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) Nella sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 il Parlamento europeo 
ricorda che la politica di coesione 
dell'Unione ha una missione e obiettivi 
propri da raggiungere, di cui all'articolo 
174 del TFUE, che vanno oltre la 
strategia Europa 2020, e rileva che essi 
dovrebbero essere mantenuti nel prossimo 
periodo di programmazione, in particolar 
modo considerata la persistente necessità 
di una convergenza economica, sociale e 
territoriale nell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 sexies) Nella sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 il Parlamento europeo ha 
riconosciuto che, secondo il trattato, 
andrebbe prestata una particolare 
attenzione alle zone rurali, alle zone in 
fase di transizione industriale e a quelle 
che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, quali le 
regioni più settentrionali con una 
bassissima densità demografica, le regioni 
insulari, transfrontaliere e montuose, 
come pure le regioni ultraperiferiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 septies) Nella sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 il Parlamento europeo invita 
la Commissione a introdurre una 
categoria intermedia per le regioni con un 
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PIL pro capite compreso tra il 75% e il 
90% del PIL dell'Unione, al fine di 
conferire loro uno status più chiaro e una 
maggiore sicurezza in termini di sviluppo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare almeno 
il 20% del bilancio dell'Unione a tale 
finalità, sulla base di una metodologia 
adottata dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione.

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga" e limitando al 
massimo i futuri costi esterni. Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare almeno 
il 20% del bilancio dell'Unione a tale 
finalità, sulla base di una metodologia 
adottata dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di conseguire gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC 
dovrebbero concentrare il sostegno su un 
numero limitato di obiettivi tematici. È 
opportuno che l'ambito preciso di ciascuno 
dei Fondi del QSC sia descritto nelle regole 

(13) Al fine di conseguire gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC 
dovrebbero concentrare il sostegno su un 
numero limitato di obiettivi tematici. Nella 
sua risoluzione dell'8 giugno 2011 il 
Parlamento europeo ha espresso la sua 
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specifiche di ciascun fondo ed è possibile 
circoscriverlo ad alcuni soltanto degli 
obiettivi tematici definiti nel presente 
regolamento.

convinzione che gli Stati membri e le 
regioni dovrebbero concentrare le risorse 
nazionali e dell'UE su un numero ridotto 
di priorità e di progetti aventi un effettivo 
interesse europeo, come ad esempio il 
settore R&S e l'innovazione, correlati alle 
sfide specifiche cui devono far fronte. Il 
Parlamento europeo ha chiesto a tale 
riguardo che la Commissione elabori 
proposte concrete per assicurare una 
maggiore concentrazione tematica dei 
fondi di coesione sulle priorità della 
strategia Europa 2020 e ha ritenuto che 
sia necessario un sistema più orientato ai 
risultati rispetto all'attuale sistema di 
assegnazione dei fondi, garantendo nel 
contempo che si tenga debitamente conto 
delle esigenze e delle priorità specifiche di 
ogni regione. È opportuno che l'ambito 
preciso di ciascuno dei Fondi del QSC sia 
descritto nelle regole specifiche di ciascun 
fondo ed è possibile circoscriverlo ad 
alcuni soltanto degli obiettivi tematici 
definiti nel presente regolamento.

Motivazione

Paragrafo 68 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo: 
"Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Il quadro strategico comune quale 
stabilito nell'allegato X del presente 
regolamento garantisce il coordinamento 
e l'equilibrio degli obiettivi e delle priorità 
della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, con gli obiettivi del trattato in 
materia di coesione economica, sociale e 
territoriale. L'intento del quadro 
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settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

strategico comune è quello di indicare una 
direzione strategica più chiara per il 
processo di programmazione a livello di 
Stati membri e di regioni. Il quadro 
strategico comune dovrebbe agevolare il 
coordinamento settoriale e territoriale 
dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei 
Fondi del QSC e con altre politiche e 
strumenti dell'Unione rilevanti.

Motivazione

L'autorità legislativa dovrebbe decidere in merito al quadro strategico comune.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 
e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe trasferire 
gli elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei Fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune 
quale stabilito nell'allegato X del presente 
regolamento e a garanzia del principio 
della governance a più livelli, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato con i partner e in dialogo con 
la Commissione. Il contratto di partenariato 
dovrebbe trasferire gli elementi contenuti 
nel quadro strategico comune nel contesto 
nazionale e stabilire impegni forti per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
attraverso la programmazione dei Fondi del 
QSC.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 

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

obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019.

Motivazione

La riserva di efficacia e di efficienza porterà alla definizione di obiettivi meno ambiziosi e 
potrebbe creare problemi di attuazione alla fine del periodo di programmazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 

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

dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. 

Motivazione

L'emendamento fa sì che la Commissione non possa sospendere i pagamenti, onde evitare che 
le regioni paghino per gli errori commessi dagli Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di sfruttare meglio le 
potenzialità a livello locale, occorre 
rafforzare e agevolare le iniziative di 
sviluppo locale di tipo partecipativo, 
stabilendo norme comuni e prevedendo 
uno stretto coordinamento per tutti i 
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Fondi del QSC. Un principio essenziale 
dovrebbe essere quello di attribuire ai 
gruppi di azione locale, tra cui i gruppi 
LEADER esistenti, che rappresentano gli 
interessi della collettività, la 
responsabilità dell'attuazione delle 
strategie di sviluppo locale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del 
trattato in materia di coesione economica, 
sociale e territoriale, l'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte 
le regioni. Per garantire un sostegno 
equilibrato e graduale ed essere in linea 
con il livello di sviluppo socioeconomico, 
le risorse del FESR e del FSE destinate a 
tale obiettivo dovrebbero essere ripartite 
fra le regioni meno sviluppate, le regioni in 
transizione e le regioni più sviluppate in 
base al loro prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite rispetto alla media dell'Unione. 
Per garantire la sostenibilità a lungo 
termine degli investimenti dei Fondi 
strutturali, le regioni il cui PIL pro capite 
nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 
75% della media della UE-25 per il periodo 
di riferimento, ma è salito a più del 75% in 
rapporto alla media UE-27 dovrebbero 
ricevere almeno due terzi di quella che è 
stata la loro dotazione per il periodo 2007-
2013. Gli Stati membri il cui reddito 
nazionale lordo (RNL) pro capite è 
inferiore al 90% della media dell'Unione 
dovrebbero beneficiare del Fondo di 
coesione nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione". 

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del 
trattato in materia di coesione economica, 
sociale e territoriale, l'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte 
le regioni. Per garantire un sostegno 
equilibrato e graduale ed essere in linea 
con il livello di sviluppo socioeconomico, 
le risorse del FESR e del FSE destinate a 
tale obiettivo dovrebbero essere ripartite 
fra le regioni meno sviluppate, le regioni in 
transizione e le regioni più sviluppate in 
base al loro prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite rispetto alla media dell'Unione. 
Per garantire la sostenibilità a lungo 
termine degli investimenti dei Fondi 
strutturali, le regioni il cui PIL pro capite 
nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 
75% della media della UE-25 per il periodo 
di riferimento, ma è salito a più del 75% in 
rapporto alla media UE-27 dovrebbero 
ricevere una quota della loro dotazione per 
il periodo 2007-2013 inversamente 
proporzionale al loro PIL pro capite. Gli 
Stati membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite è inferiore al 90% della 
media dell'Unione dovrebbero beneficiare 
del Fondo di coesione nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione". 
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Motivazione

La quota minima garantita percepita da uno Stato membro rispetto alla dotazione 2007-2013 
sarà commisurata al suo PIL pro capite, in modo che gli Stati membri più poveri ricevano 
una quota maggiore in punti percentuali di quelli più ricchi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Motivazione

Si veda l'emendamento 8.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
l'adozione di un quadro strategico 
comune, norme supplementari sulla 
ripartizione della riserva di efficacia ed 
efficienza, la definizione del territorio e 
della popolazione interessati dalle strategie 

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, la 
definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalle strategie di 
sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (combinazione del 
sostegno, ammissibilità, tipi di attività non 



AD\906170IT.doc 17/31 PE488.045v02-00

IT

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

finanziate), le norme che disciplinano 
determinati tipi di strumenti finanziari 
istituiti a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, norme 
riguardanti gli accordi di finanziamento, 
trasferimento e gestione delle attività, le 
modalità di gestione e di controllo, le 
norme relative alle richieste di pagamento 
e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 90
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "quadro strategico comune": il 
documento che traduce gli obiettivi 

(2) "quadro strategico comune": il quadro 
inteso a coordinare ed equilibrare gli 
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generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in azioni chiave per 
i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun 
obiettivo tematico le azioni chiave che 
ciascun Fondo del QSC deve sostenere e i 
meccanismi per garantire la coerenza della 
programmazione di detti Fondi con le 
politiche economiche e dell'occupazione 
degli Stati membri e dell'Unione;

obiettivi e le priorità della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva con gli obiettivi del 
trattato in materia coesione economica, 
sociale e territoriale, stabilendo per 
ciascun obiettivo tematico le azioni chiave 
che ciascun Fondo del QSC deve sostenere 
e i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione di detti Fondi con le 
politiche economiche e dell'occupazione 
degli Stati membri e dell'Unione;

Motivazione

In linea con l'emendamento 1 relativo al considerando 14.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "contratto di partenariato": il 
documento preparato da uno Stato membro 
con la partecipazione dei partner in base al 
sistema della governance a più livelli, che 
definisce la strategia e le priorità dello 
Stato membro nonché le modalità di 
impiego efficace ed efficiente dei Fondi del 
QSC per perseguire la strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e approvato dalla Commissione 
in seguito a valutazione e dialogo con lo 
Stato membro;

(18) "contratto di partenariato": il 
documento preparato da uno Stato membro 
con la partecipazione dei partner in base al 
sistema della governance a più livelli, che 
definisce la strategia e le priorità dello 
Stato membro nonché le modalità di 
impiego efficace ed efficiente dei Fondi del 
QSC per perseguire la strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in linea con gli obiettivi del 
trattato in materia di coesione economica, 
sociale e territoriale, e approvato dalla 
Commissione in seguito a valutazione e 
dialogo con lo Stato membro;

Motivazione

In linea con l'emendamento 2 relativo al considerando 16.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione dei Fondi del QSC 
con le raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

f) i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione dei Fondi del QSC 
con i programmi nazionali di riforma e 
altre pertinenti strategie.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

Il quadro strategico comune è allegato al 
presente regolamento.

Motivazione

Si veda l'emendamento 6.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

programmi nazionali di riforma e altre 
strategie.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 20 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20

Ripartizione della riserva di efficacia ed 
efficienza

soppresso

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

Motivazione

Si veda l'emendamento 8.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 soppresso
Condizionalità connessa al 

coordinamento delle politiche economiche 
degli Stati membri

1. La Commissione può chiedere ad uno 
Stato membro di rivedere e di proporre 
modifiche al suo contratto di partenariato 
e ai relativi programmi, ove necessario: a)
a sostegno dell'attuazione di una 
raccomandazione del Consiglio destinata 
allo Stato membro interessato e adottata a 
norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato 
o a sostegno dell'attuazione di misure 
destinate allo Stato membro interessato e 
adottate a norma dell'articolo 136, 
paragrafo 1, del trattato; b) a sostegno 
dell'attuazione di una raccomandazione 
del Consiglio destinata allo Stato membro 
interessato e adottata a norma 
dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato; 
c) a sostegno dell'attuazione di una 
raccomandazione del Consiglio destinata 
allo Stato membro interessato e adottata a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. …/2011 [sulla 
prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici], purché tali modifiche 
siano ritenute necessarie per contribuire a 
correggere gli squilibri macroeconomici, 
o d) per massimizzare l'impatto sulla 
crescita e sulla competitività dei Fondi 
disponibili del QSC a norma del 
paragrafo 4, se uno Stato membro 
soddisfa una delle seguenti condizioni: i)
ad esso è stato concesso un'assistenza 
finanziaria dell'Unione conformemente al 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio; ii) ad esso è stato concesso un 
sostegno finanziario a medio termine 
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conformemente al regolamento (CE) n. 
332/2002 del Consiglio; iii) ad esso è stato 
concesso un sostegno finanziario sotto 
forma di prestito del MES conformemente 
al trattato che istituisce il meccanismo 
europeo di stabilità.
2. Lo Stato membro presenta una 
proposta di modifica del contratto di 
partenariato e dei relativi programmi 
entro un mese. Se necessario, la 
Commissione presenta osservazioni entro 
un mese dalla presentazione delle 
modifiche, nel qual caso lo Stato membro 
ripresenta la propria proposta entro un 
mese.
3. Se la Commissione non presenta 
osservazioni o se le sue osservazioni sono 
adeguatamente recepite, la Commissione 
adotta senza indugio una decisione di 
approvazione delle modifiche al contratto 
di partenariato e ai relativi programmi.
4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno 
Stato membro è stato concesso un 
sostegno finanziario a norma del 
paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno 
finanziario è connesso ad un programma 
di riassetto, la Commissione può 
modificare il contratto di partenariato e i 
relativi programmi senza una proposta 
dello Stato membro al fine di 
massimizzare l'impatto sulla crescita e 
sulla competitività dei fondi disponibili del 
QSC. Per garantire l'attuazione efficace 
del contratto di partenariato e dei relativi 
programmi, la Commissione è coinvolta 
nella gestione, come specificato nel 
programma di riassetto o nel 
memorandum d'intesa firmato con lo 
Stato membro interessato.
5. Se lo Stato membro non soddisfa la 
richiesta della Commissione di cui al 
paragrafo 1 o non risponde in modo 
soddisfacente entro un mese alle 
osservazioni della Commissione di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può, entro 
tre mesi dalla presentazione delle sue 
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osservazioni adottare, con atti di 
esecuzione, una decisione di sospensione 
di parte dei o di tutti i pagamenti relativi 
ai programmi interessati.
6. La Commissione, con atti di esecuzione, 
sospende parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni relativi ai 
programmi interessati se: a) il Consiglio 
decide che lo Stato membro non rispetta le 
misure specifiche stabilite dal Consiglio a 
norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del 
trattato; b) il Consiglio decide a norma 
dell'articolo 126, paragrafo 8 o 
dell'articolo 126, paragrafo 11, del 
trattato, che lo Stato membro interessato 
non ha realizzato azioni efficaci per 
correggere il suo disavanzo eccessivo; c) il 
Consiglio conclude, a norma dell'articolo 
8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. …/2011 [sulla prevenzione e la 
correzione degli squilibri 
macroeconomici], che per due volte 
consecutive lo Stato membro non ha 
presentato un piano d'azione correttivo 
sufficiente o il Consiglio adotta una 
decisione di non conformità a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
medesimo regolamento; d) la 
Commissione conclude che lo Stato 
membro non ha adottato misure per 
attuare il programma di riassetto di cui al 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio o al regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio e di 
conseguenza decide di non autorizzare 
l'erogazione del sostegno finanziario 
concesso a tale Stato membro, o e) il 
consiglio d'amministrazione del 
meccanismo europeo di stabilità conclude 
che la condizionalità attribuita ad un 
sostegno finanziario del MES concesso 
sotto forma di prestito del MES allo Stato 
membro interessato non è stata rispettata 
e di conseguenza decide di non erogare il 
sostegno alla stabilità concesso a tale 
Stato membro.
7. Quando la Commissione decide di 
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sospendere parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni a norma 
rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa 
garantisce che la sospensione sia 
proporzionata ed efficace tenuto conto 
della situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato e che rispetti la 
parità di trattamento tra Stati membri, in 
particolare per quanto riguarda l'impatto 
della sospensione sull'economia dello 
Stato membro interessato.
8. La Commissione pone fine senza 
indugio alla sospensione dei pagamenti e 
degli impegni non appena lo Stato 
membro propone – come richiesto dalla 
Commissione – modifiche del contratto di 
partenariato e dei relativi programmi che 
sono approvate da quest'ultima e, ove 
applicabile: a) il Consiglio ha deciso che 
lo Stato membro rispetta le misure 
specifiche stabilite dal Consiglio a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato; 
b) viene sospesa la procedura relativa ai 
disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 
del regolamento (CE) n. 1467/97 o il 
Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 
126, paragrafo 12, del trattato, di 
abrogare la decisione riguardante 
l'esistenza di un disavanzo eccessivo: c) il 
Consiglio ha approvato il piano d'azione 
correttivo presentato dallo Stato membro 
interessato a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 2, del regolamento(UE) n. […] 
[regolamento sulla procedura per gli 
squilibri eccessivi] o la procedura relativa 
agli squilibri eccessivi è sospesa a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 5, del 
medesimo regolamento o il Consiglio ha 
chiuso la procedura relativa agli squilibri 
eccessivi a norma dell'articolo 11 del 
medesimo regolamento; d) la 
Commissione ha concluso che lo Stato 
membro ha adottato misure per attuare il 
programma di riassetto di cui al 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio o al regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio e di 
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conseguenza ha autorizzato l'erogazione 
del sostegno finanziario concesso a tale 
Stato membro, o e) il consiglio 
d'amministrazione del meccanismo 
europeo di stabilità ha concluso che la 
condizionalità attribuita ad un sostegno 
finanziario sotto forma di prestito del 
MES concesso allo Stato membro 
interessato è rispettata e di conseguenza 
ha deciso di erogare il sostegno alla 
stabilità concesso a tale Stato membro. 
Contemporaneamente, il Consiglio decide, 
su proposta della Commissione, la 
reiscrizione in bilancio degli impegni 
sospesi in conformità all'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. […] del Consiglio 
che istituisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020.

Motivazione

Si veda l'emendamento 9.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) azioni di divulgazione delle 
informazioni, azioni a sostegno della 
creazione di reti, interventi di 
comunicazione, azioni di sensibilizzazione 
e azione destinate a promuovere la 
cooperazione e lo scambio di esperienze, 
anche con paesi terzi. Per una maggiore 
efficienza della comunicazione al grande 
pubblico e maggiori sinergie tra le attività 
di comunicazione svolte su iniziativa della 
Commissione, le risorse destinate alle 
attività di comunicazione a norma del 
presente regolamento contribuiscono anche 
alla comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione europea nella 
misura in cui sono connesse agli obiettivi 
generali del presente regolamento;

f) azioni di divulgazione delle 
informazioni, azioni a sostegno della 
creazione di reti, interventi di 
comunicazione, azioni di sensibilizzazione 
e azione destinate a promuovere la 
cooperazione e lo scambio di esperienze, 
anche con le organizzazioni della società 
civile, in particolare dei paesi terzi. Per 
una maggiore efficienza della 
comunicazione al grande pubblico e 
maggiori sinergie tra le attività di 
comunicazione svolte su iniziativa della 
Commissione, le risorse destinate alle 
attività di comunicazione a norma del 
presente regolamento contribuiscono anche 
alla comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione europea nella 
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misura in cui sono connesse agli obiettivi 
generali del presente regolamento;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Motivazione

In linea con l'emendamento 15 relativo all'articolo 18, proposto dal relatore.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione relativi agli ultimi tre 
anni disponibili al momento dell'entrata 
in vigore del presente regolamento, e il 
PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo 
di riferimento.

Motivazione

L'RNL misurato in base alle cifre relative al periodo 2006-2008, come propone la 
Commissione, non può essere utilizzato come indicatore della situazione economica degli 
Stati membri dal momento che non abbraccia gli ultimi tre anni (2009-2012), nel corso dei 
quali un numero significativo di regioni, in particolare nel cosiddetto "sud economico", ha 
subito l'impatto di una crisi socioeconomica senza precedenti. Di conseguenza, soltanto 
utilizzando cifre recenti è possibile garantire un'equa ripartizione del fondo di coesione.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, 
è inferiore al 90% dell'RNL medio pro 
capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento.

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione relativi agli ultimi tre 
anni disponibili al momento dell'entrata 
in vigore del presente regolamento, è 
inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite 
dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento.

Motivazione

In linea con l'emendamento relativo all'articolo 82, paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione equivalente 
a una quota della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013 inversamente 
proporzionale al loro PIL pro capite.

Motivazione

Si veda l'emendamento 10.
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza da assegnare 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 
20.

soppresso

Motivazione
Si veda l'emendamento 8.

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

b) l'85% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri il cui la media del PIL 
pro capite per il periodo 2007-2009 è stata 
inferiore all'85% della media UE-27 
relativa allo stesso periodo e alle regioni 
ultraperiferiche;

b) l'85% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri in cui la media del PIL 
pro capite relativa agli ultimi tre anni 
disponibili al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento è stata 
inferiore all'85% della media UE-27 
relativa allo stesso periodo e alle regioni 
ultraperiferiche;

Motivazione

In linea con gli emendamenti 9 e 10 relativi, rispettivamente, all'articolo 82, paragrafo 2, 
comma 2, e paragrafo 3, comma 1, lettera b).
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