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Emendamento 5
Kinga Göncz

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Sottolinea l’importanza di un uso 
più esteso delle sinergie e delle 
complementarità dei diversi strumenti 
finanziari disponibili, incluso il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo per l’integrazione, il 
programma d'azione comunitario nel 
campo della sanità pubblica e il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al 
fine di raggiungere i complessi obiettivi 
della strategia UE 2020 che mira a una 
crescita più sostenuta, socialmente 
inclusiva e più verde e al sostegno più 
efficace delle microregioni meno favorite 
e dei gruppi più vulnerabili che risentono
di svantaggi complessi dalle molteplici 
sfaccettature.

Or. en

Emendamento 6
Kinga Göncz

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi 
comunitari, di aiutare l'accelerazione degli 
investimenti negli Stati membri e delle 
regioni e di aumentare l'impatto dei 
finanziamenti sull'economia, è necessario 
semplificare ulteriormente le regole di 
gestione della politica di coesione.

(2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi 
dell’Unione, di aiutare l'accelerazione degli 
investimenti negli Stati membri e delle 
regioni e di aumentare l'impatto dei 
finanziamenti sull'economia, è necessario 
anche semplificare ulteriormente le regole 
di gestione del Fondo europeo di sviluppo 
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regionale, del Fondo sociale europeo e del 
Fondo di coesione, a livello nazionale e 
dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 7
Birgit Sippel

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi 
comunitari, di aiutare l'accelerazione degli 
investimenti negli Stati membri e delle 
regioni e di aumentare l'impatto dei 
finanziamenti sull'economia, è necessario 
semplificare ulteriormente le regole di 
gestione della politica di coesione.

(2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi 
dell’Unione, di aiutare l'accelerazione degli 
investimenti negli Stati membri e delle 
regioni e di aumentare l'impatto dei 
finanziamenti sull'economia e sulla 
creazione di posti di lavoro orientati al 
futuro e che assicurino l’inclusione 
sociale, è necessario semplificare 
ulteriormente le norme che regolano la 
politica di coesione.

Or. de

Emendamento 8
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi 
comunitari, di aiutare l'accelerazione degli 
investimenti negli Stati membri e delle 
regioni e di aumentare l'impatto dei 
finanziamenti sull'economia, è necessario 
semplificare ulteriormente le regole di 
gestione della politica di coesione.

(2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi 
comunitari, di aiutare l'accelerazione degli 
investimenti a tutti i livelli di governo - da 
quello nazionale a quello locale - e di 
aumentare l'impatto dei finanziamenti 
sull'economia e i suoi attori, soprattutto le 
PMI, agendo dunque positivamente 
sull'occupazione, è necessario semplificare 
ulteriormente le regole di gestione della 
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politica di coesione.

Or. it

Emendamento 9
Pervenche Berès

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La Commissione dovrebbe riferire 
al Parlamento europeo e al Consiglio gli 
effetti del presente regolamento sul livello 
dei pagamenti e le modalità con cui 
intende prendere in considerazione i 
livelli di pagamento nel progetto di 
bilancio e nella revisione delle prospettive 
finanziarie. La relazione della 
Commissione dovrebbe, inoltre, valutare 
gli effetti sull’occupazione e l’inclusione 
sociale.

Or. en

Emendamento 10
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di agevolare l'adattamento dei 
programmi operativi per rispondere 
all'attuale crisi economica e finanziaria, gli 
Stati membri dovrebbero fornire un'analisi 
che giustifichi la revisione di un 
programma operativo invece di una 
valutazione.

(6) Al fine di agevolare l'adattamento dei 
programmi operativi per rispondere 
all'attuale crisi economica e finanziaria e ai 
suoi effetti sulle imprese e 
sull'occupazione, gli Stati membri 
dovrebbero fornire un'analisi che 
giustifichi la revisione di un programma 
operativo invece di una valutazione.

Or. it
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Emendamento 11
Birgit Sippel

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Proprio nei periodi di crisi, in cui 
la pressione sul mercato del lavoro e il 
pericolo di licenziamenti sono più forti, è 
necessario poter reagire in modo flessibile 
per poter sostenere in modo mirato gli 
Stati membri o le singole regioni 
particolarmente colpite. Pertanto, è 
importante creare delle regole che 
permettano al Fondo sociale europeo di 
reagire rapidamente anche in futuro, per 
evitare ritardi nell’attuazione di 
programmi e conseguenze negative per il 
mantenimento e la creazione di posti di 
lavoro orientati al futuro e che 
garantiscano l’inclusione sociale.

Or. de

Emendamento 12
Gesine Meissner

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È necessario attuare i programmi 
operativi accuratamente e utilizzare i 
fondi dell’Unione europea in maniera 
ottimale per rispondere all'esigenza di 
attuazione di misure attive per il mercato 
del lavoro, come la formazione per i 
disoccupati, l’anticipazione e la gestione 
di ristrutturazioni, l’aggiornamento delle 
competenze dei dipendenti adeguandole 
alle esigenze del mercato del lavoro e 
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dell’economia, nonché gli apprendistati di 
elevata qualità per i giovani. La necessità 
di mantenere le persone occupate o 
permettergli di trovare un lavoro è resa 
più urgente dalla crisi economica e 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 13
Birgit Sippel

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) A causa delle circostanze 
eccezionali e alla luce degli effetti senza 
precedenti dell’attuale crisi economica e 
finanziaria sui bilanci degli Stati membri, 
è necessaria una tranche ulteriore di 
anticipi per il 2010 a favore degli Stati 
membri e delle singole regioni più 
duramente colpite dalla crisi, rendendo 
così possibile un flusso regolare che 
permetta di effettuare pagamenti ai 
beneficiari nel corso dell’attuazione del 
programma.

Or. de

Emendamento 14
Birgit Sippel

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il termine per il calcolo del 
disimpegno automatico relativo 
all'impegno di stanziamenti annuali per 
quanto concerne il contributo complessivo
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annuale per il 2007 dovrebbe essere esteso 
per permettere un migliore sfruttamento 
dei fondi per i diversi programmi 
operativi. Una tale flessibilità si rende 
necessaria, poiché i programmi sono stati 
approvati in ritardo e il loro svolgimento è 
stato più lento del previsto. In 
considerazione della crisi si può così 
garantire un sostegno adeguato alle 
iniziative volte al mantenimento e alla 
creazione di occupazione. 

Or. de

Emendamento 15
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) strumenti di ingegneria finanziaria per le 
imprese, soprattutto piccole e medie, quali 
fondi di capitale di rischio, fondi di 
garanzia e fondi per mutui;

a) strumenti di ingegneria finanziaria per le 
imprese, soprattutto piccole e medie, quali 
fondi di capitale di rischio, fondi di 
garanzia, microcrediti e fondi per mutui;

Or. de

Emendamento 16
Ádám Kósa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L’articolo 47 paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Le valutazioni sono volte a 
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migliorare la qualità, l'efficacia e la 
coerenza dell'intervento dei Fondi 
nonché la strategia e l'attuazione dei 
programmi operativi con riguardo ai 
problemi strutturali specifici che 
caratterizzano gli Stati membri e le 
regioni interessate, tenendo conto al 
tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo 
sostenibile e della pertinente normativa 
dell’Unione europea in materia di 
impatto ambientale e valutazione 
ambientale strategica e un ambiente 
privo di barriere per i disabili."

Or. en

Motivazione

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 
stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation 
indicates that "accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in 
defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various 
stages of implementation". 

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) 
No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 
on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make 
Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This 
proposal also helps the MSs to prepare themselves for planning, coordinating and eventually 
implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in 
the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of 
persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last 
November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European 
Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Emendamento 17
Corina Creţu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 55 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nell’articolo 55 paragrafo 2, il 
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comma 3 è sostituito dal seguente:
" Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene 
conto del periodo di riferimento 
adeguato alla categoria di investimento 
in questione, della categoria del 
progetto, della redditività normalmente 
attesa per la categoria di investimento in 
questione, dell'applicazione del principio 
"chi inquina paga" e, laddove 
appropriato, di considerazioni di equità 
legate alla prosperità relativa dello Stato 
membro interessato."

Or. en

Emendamento 18
Corina Creţu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora sia obiettivamente impossibile 
valutare le entrate in anticipo, le entrate 
nette generate nei cinque anni successivi al 
completamento di un'operazione sono 
detratte dalla spesa dichiarata alla 
Commissione.

3. Qualora sia obiettivamente impossibile o
tecnicamente poco attendibile valutare le 
entrate in anticipo, le entrate nette generate 
nei cinque anni successivi al 
completamento di un'operazione sono 
detratte dalla spesa dichiarata alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 19
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
accertano che la partecipazione dei fondi 
resti attribuita ad un'operazione 
comprendente investimenti in infrastrutture 
o investimenti produttivi esclusivamente se 
quest'ultima, entro cinque anni dal 
completamento dell'operazione, non 
subisce modifiche sostanziali causate da un 
cambiamento nella natura della proprietà di 
un'infrastruttura o dalla cessazione di 
un'attività produttiva e che alterano la 
natura o le modalità d'esecuzione 
dell'operazione o procurano un vantaggio 
indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
accertano che la partecipazione dei fondi 
resti attribuita ad un'operazione 
comprendente investimenti in infrastrutture 
o investimenti produttivi esclusivamente se 
quest'ultima, entro dieci anni dal 
completamento dell'operazione, non 
subisce modifiche sostanziali causate da un 
cambiamento nella natura della proprietà di 
un'infrastruttura o dalla cessazione di 
un'attività produttiva e che alterano la 
natura o le modalità d'esecuzione 
dell'operazione o procurano un vantaggio 
indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Or. de

Emendamento 20
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) N. 1083/2006
Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono ridurre i termini 
stabiliti nel primo sottoparagrafo a tre anni
in caso di mantenimento di un 
investimento o di creazione di posti di 
lavoro da parte di PMI.

Gli Stati membri possono ridurre i termini 
stabiliti nel primo sottoparagrafo a cinque 
anni in caso di mantenimento di un 
investimento o di creazione di posti di 
lavoro da parte di PMI.

Or. de
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Emendamento 21
Birgit Sippel

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) All’articolo 82 paragrafo 1 si 
aggiunge la seguente lettera:
“(e bis) per gli Stati membri che nel 2009 
hanno ricevuto sussidi ai sensi del 
regolamento (CE) N. 332/2002 del 
Consiglio del 18 febbraio 2002 che 
istituisce un meccanismo di sostegno 
finanziario a medio termine delle bilance 
dei pagamenti degli Stati membri1 oppure 
gli Stati membri il cui PIL nel 2009 abbia 
subito una flessione reale superiore al 
10% rispetto all’anno precedente o il cui 
tasso di disoccupazione sia aumentato di 
più di 3 punti percentuali 
complessivamente o in determinate 
regioni rispetto allo anno precedente, nel 
2010 il 2 % del contributo del Fondo di 
coesione e il 4% del contributo del Fondo 
sociale europeo al programma operativo.
1 ABl. L 53 del 23.2.2002, p. 1.“

Or. de

Emendamento 22
Pervenche Berès

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 93 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L’articolo 93 paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente: 
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"1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte 
dell’importo calcolato in conformità con il 
comma 2 connesso ad un programma 
operativo che non è stata utilizzata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi, o per la quale non le è stata 
trasmessa una domanda di pagamento ai 
sensi dell'articolo 86, entro il 31 
dicembre del secondo anno successivo a 
quello dell'impegno di bilancio 
nell'ambito del programma, salvo 
l'eccezione di cui al paragrafo 2.
Ai fini del disimpegno automatico di cui 
al primo comma, la Commissione deve 
calcolare l’importo aggiungendo un sesto 
dell’impegno di bilancio annuale relativo 
al contributo complessivo del 2007 a ogni 
impegno di bilancio del periodo 2008 -
2013."

Or. en

Motivazione

Posticipare il disimpegno automatico relativo agli impegni di bilancio del 2007 conferisce 
maggiore flessibilità in una situazione in cui l’approvazione di programmi operativi è stata 
più lenta del previsto.

Emendamento 23
Birgit Sippel

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 93 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L’articolo 93 paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. La Commissione procede al 
disimpegno automatico della parte 
dell’importo calcolato in conformità con il 
comma 2 connesso ad un programma 
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operativo che non è stata utilizzata per il 
prefinanziamento o per i pagamenti 
intermedi, o per la quale non le è stata 
trasmessa una domanda di pagamento ai 
sensi dell'articolo 86, entro il 31 
dicembre del secondo anno successivo a 
quello dell'impegno di bilancio 
nell'ambito del programma, salvo 
l'eccezione di cui al paragrafo 2.
Ai fini del disimpegno automatico di cui 
al primo comma, la Commissione deve 
calcolare l’importo aggiungendo un sesto 
dell’impegno di bilancio annuale relativo 
al contributo complessivo del 2007 a ogni 
impegno di bilancio del periodo 2008 -
2013."

Or. de

Emendamento 24
Pervenche Berès

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 93 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Nell’articolo 93 è inserito il 
seguente paragrafo:
"2bis. In deroga al primo comma del 
paragrafo 1 e al paragrafo 2, le scadenze 
per il disimpegno automatico non devono 
applicarsi all’impegno di bilancio 
annuale relativo al contributo 
complessivo annuale del 2007."

Or. en

Motivazione

Posticipare il disimpegno automatico relativo agli impegni di bilancio del 2007 conferisce 
maggiore flessibilità in una situazione in cui l’approvazione di programmi operativi è stata 
più lenta del previsto.
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Emendamento 25
Birgit Sippel

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 93 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Nell’articolo 93 è inserito il 
seguente paragrafo:
“2 bis. In deroga al primo comma del 
paragrafo 1 e al paragrafo 2, le scadenze 
per il disimpegno automatico non devono 
applicarsi all’impegno di bilancio 
annuale relativo al contributo 
complessivo annuale del 2007.”

Or. de

Emendamento 26
Pervenche Berès

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Provvedimenti transitori

Per affrontare le circostanze eccezionali 
della transizione alle norme che regolano 
il disimpegno introdotte dal presente 
regolamento, gli stanziamenti cancellati a 
causa dei disimpegni dalla Commissione 
per l’anno finanziario 2007 in attuazione 
del primo comma dell’articolo 93
paragrafo 1 e dell’articolo 97 del 
regolamento (CE) N. 1083/2006, ai sensi 
dell’articolo 11 del regolamento 
finanziario, saranno ripristinati nella 
misura necessaria per l’attuazione del 
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secondo comma dell’articolo 93 paragrafo 
1 del regolamento (CE) N. 1083/2006.

Or. en

Motivazione

Posticipare il disimpegno automatico relativo agli impegni di bilancio del 2007 conferisce 
maggiore flessibilità in una situazione in cui l’approvazione di programmi operativi è stata 
più lenta del previsto.


