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PARERE
della commissione per il controllo dei 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 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Derek Vaughan
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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore desidera sottolineare un aspetto importante: numerose questioni trattate nell'RDC 
dovranno essere allineate al regolamento finanziario, che è ancora in fase di negoziazione.
Egli preferisce pertanto non entrare nei dettagli a questo stadio. Desidera comunque 
evidenziare la rilevanza dei settori menzionati in appresso e la necessità di garantire la 
coerenza, in particolare per le seguenti sezioni del regolamento recante disposizioni comuni 
(RDC):

- Strumenti finanziari (articoli 32-40);
- Regole di ammissibilità (articoli 55-60);
- Gestione e controllo compreso l'accreditamento (articoli 62-63 e 112-118)
- Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie (articoli 75-77 e 128-140).

Su un altro aspetto, il relatore ha osservato che l'RDC si divide in due parti: una riguarda le 
"disposizioni comuni" con norme applicabili a tutti i fondi coperti (FESR, FSE, CF, FEASR, 
EMFF), mentre la seconda parte definisce "regole generali" applicabili ai fondi strutturali 
(FESR e FSE) ed esclusivamente al Fondo di coesione.

Data questa strutturazione, molti emendamenti potrebbero rientrare sia nella parte riguardante 
le disposizioni "comuni" sia nella parte "generale". Il relatore ha scelto l'approccio consistente 
nell'inserire le modifiche di natura più ampia nella parte comune e di modificare la parte 
generale mediante proposte più specifiche. Ad esempio, le modifiche di natura generale si 
riferiscono agli articoli 62, 74 o 77, mentre quelle a carattere più specifico interessano gli 
articoli 116 e 117, nonché 134-137.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il regolamento (UE) n. [...]/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulle regole finanziarie applicabili al 
bilancio annuale dell'Unione1 stabilisce i 
principi generali relativi all'esecuzione 
del bilancio annuale dell'Unione.  È 
necessario garantire la coerenza tra tale 
regolamento e le disposizioni che 



PE480.661v02-00 4/34 AD\903303IT.doc

IT

disciplinano il presente regolamento.
___________
1 GU L … ..

Emendamento 2

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".

Motivazione

L'assegnazione del 20% del bilancio dell'Unione agli obiettivi relativi al cambiamento 
climatico è stata proposta della Commissione per il nuovo QFP, che non è ancora stato 
negoziato; pertanto, per il momento è opportuno sopprimere il riferimento a cifre non 
definitive.

Emendamento 3

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 

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

compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di efficacia 
e di efficienza e assegnarla nel 2019 
qualora le tappe fondamentali stabilite nel 
quadro di riferimento dei risultati siano 
state raggiunte. Non ci dovrebbe essere 
alcuna riserva di efficacia e di efficienza 
per i programmi di "Cooperazione 
territoriale europea" vista la loro diversità e 
il loro carattere plurinazionale. Nei casi in 
cui il raggiungimento delle tappe 
fondamentali o degli obiettivi è lontano, la 
Commissione dovrebbe poter sospendere i 
pagamenti al programma o eseguire 
rettifiche finanziarie alla fine del periodo di 
programmazione, al fine di garantire che il
bilancio dell'Unione non sia sprecato o 
usato in modo inefficiente. Qualora tali 
rettifiche o sospensioni riguardino uno 
Stato membro che si trova o rischia di 
trovarsi in gravi difficoltà relativamente 
alla sua stabilità finanziaria, dovrebbe 
essere possibile mettere tali risorse a 
disposizione dello Stato membro 
attraverso un programma di crescita 
distinto gestito dalla Commissione. Le 
decisioni a tale riguardo devono essere 
adottate sulla base dei programmi in 
questione, tenendo conto altresì delle 
azioni prioritarie che presentano la 
massima efficienza economica. Questo 
meccanismo ha lo scopo di non aggravare 
ulteriormente una situazione economica 
già critica.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 19
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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 
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.

(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 
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. Qualora uno Stato membro, per 
più di tre mesi, non abbia adottato 
provvedimenti sufficienti, la Commissione 
dovrebbe poter mettere a disposizione i 
fondi sospesi nell'ambito di un 
programma da essa gestito e controllato. 
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Tale programma dovrebbe essere mirato 
ad azioni prioritarie a favore di un 
massimo sostegno alla crescita, ad 
esempio per le infrastrutture a finalità 
economica, allo scopo di evitare un 
ulteriore deterioramento dell'economia 
regionale e della situazione sociale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La Commissione dovrebbe 
adottare, su richiesta dello Stato membro 
interessato, una decisione ad hoc per 
stabilire le disposizioni e le condizioni 
applicabili a tale programma, sulla base 
delle risorse derivanti dalle rettifiche e 
dalle sospensioni riguardanti i Fondi 
strutturali e il Fondo di coesione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È necessario definire norme specifiche 
riguardanti gli importi da accettare come 
spese ammissibili alla chiusura, per 
garantire che le risorse versate dai Fondi 
del QSC, compresi i costi e le spese di 
gestione, siano effettivamente usate per gli 
investimenti e i pagamenti ai destinatari 
finali. È altresì necessario stabilire norme 
specifiche riguardanti il reimpiego delle 
risorse imputabili al sostegno da parte dei 
Fondi del QSC, compreso l'impiego delle 
risorse ancora disponibili dopo la chiusura 
dei programmi.

(27) È necessario definire norme specifiche 
riguardanti gli importi da accettare come 
spese ammissibili alla chiusura, per 
garantire che le risorse versate dai Fondi 
del QSC, compresi i costi e le spese di 
gestione, siano effettivamente usate per gli 
investimenti e i pagamenti ai destinatari 
finali. È altresì necessario stabilire norme 
specifiche riguardanti il reimpiego delle 
risorse imputabili al sostegno da parte dei 
Fondi del QSC, compreso l'impiego delle 
risorse ancora disponibili dopo la chiusura 
dei programmi. Le risorse trasferite 
rimanenti e altre risorse disponibili, ad 
esempio provenienti da rettifiche 
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finanziarie, dovrebbero essere messe a 
disposizione degli Stati membri che si 
trovano in gravi difficoltà relativamente 
alla loro stabilità finanziaria, per il 
tramite dell'amministrazione della 
Commissione e tenendo conto delle azioni 
prioritarie a favore della crescita.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) In sede di valutazione dei grandi 
progetti, è opportuno che la Commissione 
disponga di tutte le informazioni 
necessarie per poter determinare se il 
contributo finanziario dei fondi 
comporterebbe importanti perdite di posti 
di lavoro nei siti esistenti nell'Unione, al 
fine di garantire che i finanziamenti 
europei non favoriscano le 
delocalizzazioni all'interno dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 ter) È necessario prendere in 
considerazione che, nel contesto delle 
sovvenzioni dirette alle imprese, la politica 
di coesione finanzia effetti inerziali, 
soprattutto nel caso delle aziende 
maggiori, anziché fungere da 
orientamento di gestione della sede.
Occorre pertanto concentrare il 
finanziamento delle maggiori imprese 
private sugli investimenti nelle attività di 
ricerca e sviluppo od offrire con maggiore 
frequenza rispetto ad oggi un sostegno 
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indiretto rafforzato alle infrastrutture.

Motivazione

Cfr. paragrafo 71 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta 
relazione della Commissione europea sulla coesione e sulla strategia per la politica di 
coesione dopo il 2013 (2011/2035(INI).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 41 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41quater) Inoltre, è necessario introdurre 
nel presente regolamento una chiara 
disposizione che escluda qualunque 
finanziamento dell'Unione per 
trasferimenti di sede all'interno 
dell'Unione e che riduca la soglia di 
verifica di tali investimenti a EUR 
10.000.000, escludendo le grandi imprese 
dai sussidi diretti e fissando un limite 
decennale per la durata delle operazioni.

Motivazione

Cfr. paragrafo 71 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta 
relazione della Commissione europea sulla coesione e sulla strategia per la politica di 
coesione dopo il 2013 (2011/2035(INI).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Al fine di incoraggiare la disciplina 
finanziaria, è opportuno definire le 
modalità di disimpegno di una parte 
dell'impegno di bilancio in un programma, 
in particolare se un importo può essere 
escluso dal disimpegno, soprattutto quando 
i ritardi di attuazione derivano da 

(51) Al fine di incoraggiare la disciplina 
finanziaria, è opportuno definire le 
modalità di disimpegno di una parte 
dell'impegno di bilancio in un programma, 
in particolare se un importo può essere 
escluso dal disimpegno, soprattutto quando 
i ritardi di attuazione derivano da 
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circostanze indipendenti dalla volontà del 
soggetto interessato, anormali o 
imprevedibili, e le cui conseguenze sono 
inevitabili malgrado la diligenza 
dimostrata.

circostanze indipendenti dalla volontà del 
soggetto interessato, anormali o 
imprevedibili, e le cui conseguenze sono 
inevitabili malgrado la diligenza 
dimostrata. Qualora uno Stato membro si 
dovesse trovare in gravi difficoltà 
relativamente alla sua stabilità 
finanziaria, la Commissione dovrebbe, su 
richiesta dello Stato membro, assumere la 
gestione dei fondi ed elaborare un 
programma specifico che promuova in 
particolare la crescita economica dello 
Stato membro in questione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Per garantire un effettivo impatto 
economico, i contributi dei Fondi non 
dovrebbero sostituire le spese strutturali 
pubbliche o assimilabili degli Stati membri 
ai sensi del presente regolamento. Inoltre, 
affinché il sostegno dei Fondi tenga conto 
del contesto economico generale, il livello 
della spesa pubblica dovrebbe essere 
determinato in funzione delle condizioni 
macroeconomiche generali in cui ha luogo 
il finanziamento, sulla base degli indicatori 
previsti nei programmi di stabilità e 
convergenza presentati annualmente dagli 
Stati membri ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche. La verifica del 
principio di addizionalità, effettuata dalla 
Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli 
Stati membri in cui le regioni meno 
sviluppate e in transizione rappresentano 
almeno il 15% della popolazione, data 
l'entità delle risorse finanziarie ad esse 

(60) Per garantire un effettivo impatto 
economico, i contributi dei Fondi non 
dovrebbero sostituire le spese strutturali 
pubbliche o assimilabili degli Stati membri 
ai sensi del presente regolamento. Inoltre, 
affinché il sostegno dei Fondi tenga conto 
del contesto economico generale, il livello 
della spesa pubblica dovrebbe essere 
determinato in funzione delle condizioni 
macroeconomiche generali in cui ha luogo 
il finanziamento, sulla base degli indicatori 
previsti nei programmi di stabilità e 
convergenza presentati annualmente dagli 
Stati membri ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche. La verifica del 
principio di addizionalità, effettuata dalla 
Commissione, dovrebbe applicarsi a tutte
le regioni.



AD\903303IT.doc 11/34 PE480.661v02-00

IT

assegnata.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(86 bis) Nel caso di Stati membri che si 
trovano o rischiano di trovarsi in gravi 
difficoltà relativamente alla loro stabilità 
finanziaria e che beneficiano già delle 
misure di sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, la Commissione dovrebbe, su 
richiesta dello Stato membro in questione, 
mettere a sua disposizione risorse 
provenienti da rettifiche o recuperi o 
interessi maturati o altri rimborsi o tutti 
questi importi nel quadro della gestione 
diretta a norma dell'[articolo 55, 
paragrafo 1, lettera a, del regolamento 
finanziario], nell'ambito di un 
programma speciale incentrato sugli 
investimenti per la crescita, in particolare 
in progetti infrastrutturali a finalità 
economica.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 86 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(86 ter) Onde evitare di aggravare 
ulteriormente la situazione finanziaria 
degli Stati membri che già si trovano o 
rischiano di trovarsi in gravi difficoltà 
finanziarie, la Commissione dovrebbe, su 
richiesta degli Stati membri in questione, 
mettere a loro disposizione quanto prima, 
per il tramite della sua amministrazione, i 
fondi recuperati o sospesi nell'ambito di 
un programma speciale mirato a 
promuovere concretamente la crescita, ad 
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esempio finanziando le infrastrutture a 
finalità economica.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

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

(87) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi dovrebbe essere 
proporzionale all'entità del sostegno 
dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In 
particolare, si dovrebbe ridurre il numero 
di controlli di audit nei casi in cui la spesa 
totale ammissibile per un intervento non 
superi i 100 000 EUR. Per gli interventi a 
partire da 10 milioni di EUR la 
Commissione dovrebbe essere tenuta a 
effettuare un audit obbligatorio.
Ciononostante dovrebbe essere possibile 
effettuare controlli di audit in qualsiasi 
momento laddove emerga prova di 
un'irregolarità, delocalizzazione o frode o, 
in seguito alla chiusura di un intervento 
completato, nell'ambito di un campione da 
sottoporre ad audit. Perché il livello di 
controlli audit effettuati dalla Commissione 
sia proporzionato al rischio la 
Commissione dovrebbe avere la possibilità 
di ridurre le proprie attività di audit relative 
ai programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o le autorità di audit 
hanno dato prova della loro affidabilità 
nel precedente periodo di 
programmazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il (90) La Commissione dovrebbe avere il 
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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.

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, come pure le decisioni 
concernenti i programmi speciali a favore 
degli Stati membri che si trovano in 
difficoltà finanziarie.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) "categoria di regioni": la 
classificazione delle regioni come "regioni 
meno sviluppate", "regioni in transizione"
e "regioni più sviluppate", conformemente 

(19) "categoria di regioni": la 
classificazione delle regioni come "regioni 
meno sviluppate" e "regioni più 
sviluppate", conformemente all'articolo 82, 



PE480.661v02-00 14/34 AD\903303IT.doc

IT

all'articolo 82, paragrafo 2; paragrafo 2;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La parte del bilancio dell'Unione 
destinata ai Fondi del QSC è eseguita 
nell'ambito della gestione concorrente degli 
Stati membri e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 53ter del regolamento 
finanziario, fatta eccezione per l'importo 
del FC trasferito al meccanismo per 
collegare l'Europa di cui all'articolo 84, 
paragrafo 4, e le azioni innovative su 
iniziativa della Commissione ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento FESR e 
l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione.

7. La parte del bilancio dell'Unione 
destinata ai Fondi del QSC è eseguita 
nell'ambito della gestione concorrente degli 
Stati membri e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 53ter del regolamento 
finanziario, fatta eccezione per l'importo 
del FC trasferito al meccanismo per 
collegare l'Europa di cui all'articolo 84, 
paragrafo 4, e le azioni innovative su 
iniziativa della Commissione ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento FESR e 
l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione e i programmi a favore degli 
Stati membri che si trovano in difficoltà 
finanziarie, di cui all'articolo 22, 
paragrafo 2 bis, del presente regolamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una sintesi della valutazione 
dell'adempimento delle condizionalità ex 
ante stabilite nell'allegato III e delle azioni 
da intraprendere a livello nazionale e 
regionale, con il relativo calendario di 
attuazione, qualora le condizionalità ante 
non siano soddisfatte;

ii) una sintesi della valutazione 
dell'adempimento delle condizionalità ex 
ante stabilite nell'allegato III e delle azioni 
da intraprendere a livello europeo,
nazionale e regionale, con il relativo 
calendario di attuazione, qualora le 
condizionalità ante non siano soddisfatte;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.
Agli Stati membri che si trovano o 
rischiano di trovarsi in difficoltà 
relativamente alla loro stabilità 
finanziaria si applica l'articolo 22, 
paragrafo 2 bis (Richiesta di beneficiare 
di un programma speciale gestito dalla 
Commissione).

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nel caso degli Stati membri che 
beneficiano di un sostegno finanziario in 
conformità del paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione può, su richiesta dello Stato 
membro interessato, mediante un atto di 
esecuzione, creare un programma 
speciale a norma dell'[articolo 55, 
paragrafo 1, lettera a del regolamento 
finanziario (gestione diretta)], nel cui 
ambito è possibile utilizzare i fondi sospesi 
per le finalità di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo (massimizzare l'impatto 
dei fondi disponibili sulla crescita e sulla 
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competitività).

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che soddisfano le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), 
b) o c) possono, al fine di stabilizzare la 
loro situazione economica ed evitare gravi 
perdite finanziarie, chiedere alla 
Commissione di creare, mediante un atto 
di esecuzione, un programma speciale a 
norma dell'[articolo 55, paragrafo 1, 
lettera a, del regolamento finanziario 
(gestione diretta)], che garantisca che i 
fondi in sospeso e/o recuperati dello Stato 
membro in questione siano utilizzati 
quanto prima per le finalità di cui 
all'articolo 21, paragrafo 4, del presente 
regolamento (massimizzare l'impatto dei 
fondi disponibili sulla crescita e sulla 
competitività).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuna priorità sono stabiliti 
indicatori che permettono di valutare i 
progressi nell'esecuzione del programma 
verso il conseguimento degli obiettivi, 
quale base per la sorveglianza, la 
valutazione e la verifica dei risultati. Tali 
indicatori comprendono:

Per ciascuna priorità sono stabiliti 
indicatori qualitativi e quantitativi 
misurabili che permettono di valutare i 
progressi nell'esecuzione del programma 
verso il conseguimento degli obiettivi, 
quale base per la sorveglianza, la 
valutazione e la verifica dei risultati. Tali 
indicatori comprendono:

Emendamento 23
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascun Fondo del QSC, le norme 
specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli
indicatori comuni e possono prevedere 
indicatori specifici per ciascun programma.

Per ciascun Fondo del QSC, le norme 
specifiche di ciascun Fondo stabiliscono 
indicatori comuni qualitativi e quantitativi 
misurabili e possono prevedere indicatori 
specifici per ciascun programma.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che si trovano in 
gravi difficoltà finanziarie e che 
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 
22, paragrafo 1, possono investire, in 
particolare in progetti infrastrutturali a 
finalità economica, gli interessi maturati 
o le altre plusvalenze, eventualmente con 
il sostegno della Commissione, al fine di 
massimizzare la crescita e la competitività.

Motivazione

Lo strumento di condivisione dei rischi evidenzia la necessità di promuovere negli Stati 
membri che si trovano in difficoltà finanziarie soprattutto i progetti infrastrutturali, poiché 
essi contribuiscono in larga misura alla competitività sostenibile.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) progetti di infrastrutture.

Emendamento 26



PE480.661v02-00 18/34 AD\903303IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che si trovano in 
gravi difficoltà finanziarie e che 
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 
22, paragrafo 1, possono utilizzare, 
soprattutto per i progetti infrastrutturali a 
finalità economica, le risorse indicate ai 
paragrafi 1 e 2, eventualmente con il 
sostegno della Commissione, al fine di 
massimizzare la crescita e la competitività.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci 
anni dopo la chiusura del programma.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci 
anni dopo la chiusura del programma.
L'importo rimanente 10 anni dopo la 
chiusura del programma è trasferito al 
bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che si trovano in 
gravi difficoltà finanziarie e che 
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 
22, paragrafo 1, possono utilizzare, 
soprattutto per i progetti infrastrutturali a 
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finalità economica, le risorse indicate 
all'articolo 38, paragrafi 1 e 2, 
eventualmente con il sostegno della 
Commissione, al fine di massimizzare la 
crescita e la competitività.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) l'adeguatezza delle misure 
pianificate o adottate quanto al 
coinvolgimento dei partner di cui 
all'articolo 5 nella preparazione, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) procedure atte a garantire la correttezza 
e la regolarità delle spese dichiarate;

(c) procedure atte a garantire la correttezza 
e la regolarità delle spese dichiarate 
nonché il rispetto del principio di sana 
gestione finanziaria;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I termini di pagamento di una richiesta 
di pagamento intermedio possono essere 
interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi 
del regolamento finanziario per un periodo 

1. I termini di pagamento di una richiesta 
di pagamento intermedio possono essere 
interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi 
del regolamento finanziario per un periodo 
massimo di nove mesi qualora si 
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massimo di nove mesi qualora: verifichino una o più delle seguenti 
condizioni:

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può procedere a 
rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o 
in parte il contributo dell'Unione a un 
programma e procedendo al recupero 
presso lo Stato membro al fine di escludere 
dal finanziamento dell'Unione le spese che 
violano la normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale, anche per carenze 
nei sistemi di gestione e di controllo degli 
Stati membri individuate dalla 
Commissione e dalla Corte dei conti 
europea.

1. La Commissione può procedere a 
rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o 
in parte il contributo dell'Unione a un 
programma e procedendo al recupero 
presso lo Stato membro al fine di escludere 
dal finanziamento dell'Unione le spese che 
violano la normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale, anche per carenze 
nei sistemi di gestione e di controllo degli 
Stati membri individuate dalla 
Commissione e dalla Corte dei conti 
europea o che sono state individuate dallo 
Stato membro ma che non sono state 
oggetto di una rettifica adeguata da parte 
dello Stato membro interessato.

Motivazione

Il presente emendamento è volto a incentivare gli Stati membri a correggere in modo 
adeguato le violazioni della legge.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica 
finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la 
Commissione tiene conto della natura e 
della gravità della violazione della 

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica 
finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la 
Commissione tiene conto della natura e 
della gravità della violazione della 
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normativa applicabile dell'Unione o 
nazionale e delle implicazioni finanziarie 
per il bilancio dell'Unione.

normativa applicabile dell'Unione o 
nazionale, anche in relazione a carenze 
nei sistemi di gestione e di controllo degli 
Stati membri, e delle implicazioni 
finanziarie per il bilancio dell'Unione.

Motivazione

Per conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se uno Stato membro che si trova in 
gravi difficoltà finanziarie soddisfa le 
condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 
1, la Commissione crea, su richiesta, 
mediante un atto di esecuzione, un 
programma speciale nel quadro della 
gestione diretta a norma dell'[articolo 55, 
paragrafo 1, lettera a, del regolamento], al 
fine di raggruppare i fondi in sospeso e/o 
recuperati come pure gli interessi 
maturati o i fondi non utilizzati dello Stato 
membro interessato e di impiegarli, 
soprattutto attraverso progetti
infrastrutturali a finalità economica, per 
promuovere al meglio la crescita e le 
prestazioni economiche;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso degli Stati membri che si 
trovano in difficoltà finanziarie e che 
rientrano nell'ambito dell'articolo 22, 
paragrafo 1, i fondi ridotti vengono 
investiti, nel quadro di un programma 
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creato mediante un atto di esecuzione e 
gestito dalla Commissione ai sensi 
dell'[articolo 55, paragrafo 1, lettera a, del 
regolamento], in attività prioritarie volte a 
promuovere al massimo la crescita e lo 
sviluppo economico, soprattutto attraverso 
programmi infrastrutturali a finalità 
economica, al fine di evitare ulteriori 
danni economici alle regioni.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" 
sono ripartite fra le seguenti tre categorie 
di regioni di livello NUTS 2:

2. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" 
sono ripartite fra le seguenti due categorie 
di regioni di livello NUTS 2:

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 38

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-

Le due 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-
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2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
adotta una decisione, mediante atto di 
esecuzione, che definisce l'elenco delle 
regioni che soddisfano i criteri delle tre
categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e 
degli Stati membri che soddisfano i criteri 
di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
adotta una decisione, mediante atto di 
esecuzione, che definisce l'elenco delle 
regioni che soddisfano i criteri delle due
categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e 
degli Stati membri che soddisfano i criteri 
di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il 50,13% (ossia, in totale, 
162 589 839 384 EUR) è destinato alle 
regioni meno sviluppate;

(a) il 62,14% è destinato alle regioni meno 
sviluppate;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il 12,01% (ossia, in totale, 
38 951 564 661 EUR) è destinato alle 
regioni in transizione;

soppresso

Emendamento 42
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Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il 16,39% (ossia, in totale, 
53 142 922 017 EUR) è destinato alle 
regioni più sviluppate;

(c) il 16,39% è destinato alle regioni più 
sviluppate;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il 21,19% (ossia, in totale, 
68 710 486 782 EUR) è destinato agli Stati 
membri che beneficiano del Fondo di 
coesione;

(d) il 21,19 % è destinato agli Stati membri 
che beneficiano del Fondo di coesione;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000 
EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(e) lo 0,29% è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le a) per le regioni meno sviluppate, la 
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regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, la prosperità nazionale e il tasso 
di disoccupazione;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il
52% di quelle per le regioni più sviluppate 
sono assegnate al FSE. Ai fini della 
presente disposizione, il sostegno ad uno 
Stato membro attraverso lo [strumento
"aiuti alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata al FSE.

3. In ciascuno Stato membro almeno il
15% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate e il 25% di 
quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate al FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata al FSE.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 3,48%
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 
11 700 000 004 EUR).

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 7%
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020.

Motivazione

Cfr. art. 37; risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione 
della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 
(2011/2035(INI)).

Emendamento 48
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Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La verifica relativa all'effettivo 
mantenimento del livello di spese 
strutturali, pubbliche o assimilabili, 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" 
nel periodo in questione è effettuata 
soltanto negli Stati membri nei quali le 
regioni meno sviluppate e in transizione 
coprono almeno il 15% della popolazione 
complessiva.

soppresso

Motivazione

La condizione dell'addizionalità dovrebbe essere verificata in tutti gli Stati membri, cfr. i 
paragrafi 1 e 2 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (2011/2035(INI)) 
"evidenzia inoltre il valore aggiunto della promozione europea, se progetti sostenuti a livello 
nazionale, regionale e locale contribuiscono al conseguimento di obiettivi paneuropei sul 
versante dell'integrazione europea, della crescita economica, delle attività di ricerca [...], 
risultati irrealizzabili se viene meno l'impulso europeo;".

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 90 

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di uno o più programmi Nell'ambito di uno o più programmi 
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operativi, il FESR e il Fondo di coesione 
possono sostenere un intervento 
comprendente una serie di opere, attività o 
servizi in sé intesa a realizzare un'azione 
indivisibile di precisa natura tecnica o 
economica, che ha finalità chiaramente 
identificate e il cui costo complessivo 
supera i 50 000 000 EUR (di seguito
"grande progetto"). Gli strumenti finanziari 
non sono considerati grandi progetti.

operativi, il FESR e il Fondo di coesione 
possono sostenere un intervento 
comprendente una serie di opere, attività o 
servizi in sé intesa a realizzare un'azione 
indivisibile di precisa natura tecnica o 
economica, che ha finalità chiaramente 
identificate e il cui costo complessivo 
supera i 10.000.000 EUR (di seguito
"grande progetto"). Gli strumenti finanziari 
non sono considerati grandi progetti.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In sede di valutazione dei grandi 
progetti, la Commissione valuta se il 
contributo finanziario dei fondi 
comporterebbe importanti perdite di posti 
di lavoro nei siti esistenti nell'Unione, al 
fine di garantire che i finanziamenti 
europei non favoriscano le 
delocalizzazioni aziendali all'interno 
dell'Unione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità di audit garantisce lo 
svolgimento di attività di audit sui sistemi
di gestione e controllo, su un campione 
adeguato di interventi e sui bilanci 
annuali.

L'autorità di audit garantisce lo 
svolgimento di attività di audit sul corretto 
funzionamento del sistema di gestione e 
controllo dei programmi operativi e su un 
campione adeguato di interventi in base 
alle spese dichiarate alla Commissione. 
Tutti i metodi statistici costituiscono 
metodi di campionamento adeguati. Se 
non fosse possibile ricorrere a tali metodi 
a causa del limitato numero di operazioni, 
è possibile utilizzare un metodo non 
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statistico formale che fornisca un 
campione rappresentativo di spese 
dichiarate e consenta all'autorità di audit 
di trarre conclusioni valide in merito al 
buon funzionamento del sistema.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142, relativi alle condizioni che tali 
attività di audit devono soddisfare.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142, che stabiliscono le modalità dei 
metodi di campionamento statistici o non 
statistici adeguati.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel decidere se richiedere i documenti, la 
Commissione valuta se i sistemi di 
gestione e controllo per il programma 
operativo siano simili a quelli istituiti per il 
precedente periodo di programmazione, se 
l'autorità di gestione svolga anche le 
funzioni di autorità di certificazione e se 
esistano prove dell'efficacia del loro 
funzionamento.

Nel decidere se richiedere i documenti, la 
Commissione adotta un approccio basato 
sul rischio che valuta se i sistemi di 
gestione e controllo per il programma 
operativo siano simili a quelli istituiti per il 
precedente periodo di programmazione, se 
l'autorità di gestione svolga anche le 
funzioni di autorità di certificazione e se 
esistano prove dell'efficacia del loro 
funzionamento.
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nelle loro relazioni annuali di attività, gli 
ordinatori delegati spiegano in che modo 
la Commissione abbia esercitato il suo 
ruolo di supervisione in materia di 
accreditamento.

Motivazione

In risposta alle raccomandazioni della Corte dei conti di cui ai paragrafi 25 e 26 del suo 
parere 7/2011.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 127 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se uno Stato membro che si trova in 
gravi difficoltà finanziarie soddisfa le 
condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 
1, la Commissione crea, su richiesta, 
mediante un atto di esecuzione, un 
programma speciale nel quadro della 
gestione diretta a norma dell'[articolo 55, 
paragrafo 1, lettera a, del regolamento 
finanziario], al fine di raggruppare i fondi 
in sospeso e/o recuperati come pure gli 
interessi maturati o i fondi non utilizzati 
dello Stato membro interessato e di 
impiegarli per promuovere al meglio la 
crescita, soprattutto attraverso progetti 
infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 131 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'avviare la procedura 
conformemente all'articolo 137, la 
Commissione può procedere a una 
rettifica finanziaria solamente in 
relazione alle spese riguardanti il periodo 
contabile per il quale sono stati presentati 
o si sarebbero dovuti presentare i bilanci 
annuali. Le spese considerate chiuse ai 
sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo per le quali il periodo di tre anni 
di cui all'articolo 132, paragrafo 1, è 
scaduto non sono soggette a rettifica 
finanziaria, ad eccezione dei casi di 
irregolarità rilevate per inosservanza 
dell'articolo 61 e dei casi di cui 
all'articolo 136, paragrafi 4 e 5.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 134 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può sospendere la 
totalità o una parte dei pagamenti intermedi 
a livello di assi prioritari o di programmi 
operativi nei casi in cui:

1. La Commissione può sospendere la 
totalità o una parte dei pagamenti intermedi 
a livello di assi prioritari o di programmi 
operativi qualora si verifichi una o più 
delle seguenti condizioni:

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il contributo dei Fondi soppresso a 
norma del paragrafo 2 può essere 

3. A condizione che si sia provveduto alla 
prevenzione, all'individuazione e alla 
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reimpiegato dallo Stato membro 
nell'ambito del programma operativo in 
questione, fatto salvo quanto disposto al 
paragrafo 4.

correzione delle irregolarità e che lo Stato 
membro abbia proceduto a un'adeguata 
rettifica finanziaria, il contributo dei 
Fondi soppresso a norma del paragrafo 2 
può essere reimpiegato dallo Stato membro 
nell'ambito del programma operativo in 
questione una sola volta, fatto salvo 
quanto disposto al paragrafo 4.

Motivazione

Chiarimento del concetto secondo cui gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a 
riutilizzare i fondi qualora provvedano a individuare e risolvere le irregolarità in modo 
adeguato.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le rettifiche finanziarie fanno salvi 
gli obblighi dello Stato membro 
interessato quanto al recupero degli 
importi in questione ai sensi dell'articolo 
112, paragrafo 2. 

Motivazione

L'emendamento chiarisce che occorre in ogni caso procedere ai recuperi.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 136 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede a rettifiche 
finanziarie mediante atti di esecuzione, 
sopprimendo in tutto o in parte il 
contributo dell'Unione a un programma 
operativo a norma dell'articolo 77 qualora, 
effettuate le necessarie verifiche, essa 
concluda che:

1. La Commissione procede a rettifiche 
finanziarie mediante atti di esecuzione, 
sopprimendo in tutto o in parte il 
contributo dell'Unione a un programma 
operativo a norma dell'articolo 77 qualora, 
effettuate le necessarie verifiche, essa 
concluda che si sia verificata una o più 
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delle seguenti situazioni:

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le rettifiche finanziarie risultanti in una 
rettifica netta costituiscono entrate con 
destinazione specifica nello stesso capitolo 
del bilancio generale dell'Unione.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se uno Stato membro che si trova in 
gravi difficoltà finanziarie soddisfa le 
condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 
1, la Commissione crea, su richiesta, 
mediante un atto di esecuzione, un 
programma speciale nel quadro della 
gestione diretta a norma dell'[articolo 55, 
paragrafo 1, lettera a, del regolamento 
finanziario], al fine di raggruppare i fondi 
in sospeso e/o recuperati come pure gli 
interessi maturati o i fondi non utilizzati 
dello Stato membro interessato e di 
impiegarli per promuovere al meglio la 
crescita, soprattutto attraverso progetti 
infrastrutturali a finalità economica.
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 142 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Corte dei conti europea fornisce 
un parere sugli atti delegati di cui agli 
articoli 20, paragrafo 4, 54, paragrafo 1, 
58, 77, paragrafo 1, 112, paragrafo 2, 114, 
paragrafo 8, 114, paragrafo 9, 114, 
paragrafo 10, 116, paragrafo 1, 116, 
paragrafo 6 e 136, paragrafo 6, su 
richiesta del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Motivazione

Ciò consente al Parlamento e al Consiglio di elaborare le rispettive posizioni sulla base della 
relazione tecnica della Corte dei conti.
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