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Emendamento 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, 
con le quali è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati 
membri dovrebbero adoperarsi per 
conseguire una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, promuovendo nel 
contempo lo sviluppo armonioso 
dell'Unione e riducendo le disparità 
regionali.

soppresso

Or. en

Emendamento 91
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) A partire dall'elaborazione e fino 
alla loro attuazione, i Fondi strutturali 
dovrebbero tener conto delle priorità e dei 
principi dello Small Business Act (SBA) 
per l'Europa, in particolare il principio 
"Pensare anzitutto in piccolo".

Or. fr

Emendamento 92
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità tra uomini e donne e della non 
discriminazione, e le organizzazioni non 
governative che promuovono l'inclusione 
sociale e le organizzazioni attive nelle 
aree di cultura, istruzione e politiche 
giovanili. Particolare attenzione va 
prestata ai gruppi che potrebbero subire le 
conseguenze dei programmi nonché avere 
difficoltà a influire sui medesimi. La 
cooperazione con i partner deve ispirarsi 
alle migliori pratiche. Ogni Stato membro 
deve garantire un adeguato livello di 
assistenza tecnica per facilitare il loro 
coinvolgimento e la loro partecipazione a 
tutte le fasi del processo di 
programmazione. L'obiettivo di tale 
partenariato è rispettare il principio della 
governance a più livelli, garantire la 
titolarità degli interventi programmati in 
capo alle parti interessate e sfruttare 
l'esperienza e le competenze dei soggetti 
coinvolti. I partner devono pertanto 
rappresentare i vari livelli territoriali 
conformemente alla struttura istituzionale 
degli Stati membri. I partner devono 
selezionare e nominare i loro membri che 
li rappresentano nel comitato di 
sorveglianza. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
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dei programmi.

Or. en

Emendamento 93
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione. 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione. 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati, dopo aver consultato 
i partner sociali europei, recanti un codice 
di condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

Or. fr

Emendamento 94
Nadja Hirsch
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali egli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione. 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che la 
Commissione sia tenuta a redigere un 
codice di condotta per garantire il 
coinvolgimento costante dei partner nella 
stesura, nell'attuazione, nel controllo e 
nella valutazione dei contratti di 
partenariato e dei programmi.

Or. de

Emendamento 95
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi del 

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale 
e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi del 
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QSC, a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
nonché a combattere le discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale.

QSC, a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
tenendo conto della strategia di 
uguaglianza di genere1e del patto per la 
parità di genere2 UE, oltre che degli atti 
di attuazione e delle ulteriori politiche a 
livello UE, nazionale e regionale che 
attuano l'articolo 8 del trattato, nonché a 
combattere le discriminazioni fondate su 
sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, età o orientamento 
sessuale e disabilità, in particolare 
tenendo conto della convenzione 
dell'ONU sui diritti delle persone con 
disabilità che è in vigore dal 3 maggio 
2008 e delle politiche UE volte ad attuare 
tale Convenzione.

1 COM(2010)0491.
2 Patto europeo per la parità di genere 
(2011-2020) adottato dal Consiglio il 7 
marzo 2011.

Or. en

Emendamento 96
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi del 
QSC, a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
nonché a combattere le discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale.

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi del 
QSC, a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
nonché a combattere le discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale, 
come stabilito dall'articolo 2 del trattato 
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sull'Unione europea, dall'articolo 10 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e dall'articolo 21 della Carta dei 
diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 97
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'Unione europea e la maggior 
parte degli Stati membri sono firmatari 
della convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, mentre 
gli Stati membri restanti hanno già 
avviato le procedure di ratifica. 
Nell'attuazione dei progetti pertinenti, è 
importante che quelli sostenuti dai Fondi 
del QSC tengano conto degli obblighi 
derivanti dalla convenzione in materia, 
tra l'altro, di istruzione, occupazione e 
accessibilità.

Or. en

Emendamento 98
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'Unione europea e la maggior 
parte degli Stati membri sono firmatari 
della convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità. 
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Nell'attuazione dei progetti pertinenti, è 
importante che quelli sostenuti dai Fondi 
del QSC tengano conto degli obblighi 
derivanti dalla convenzione in materia, 
tra l'altro, di istruzione, occupazione e 
accessibilità.

Or. en

Emendamento 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
specifiche di ciascun fondo ed è possibile 
circoscriverlo ad alcuni soltanto degli 
obiettivi tematici definiti nel presente 
regolamento.

(13) È opportuno che l'ambito preciso di 
ciascuno dei Fondi del QSC sia descritto 
nelle regole specifiche di ciascun fondo.

Or. en

Emendamento 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe adottare
con atto delegato un quadro strategico 

(14) La Commissione dovrebbe proporre
al Parlamento europeo e al Consiglio di 
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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 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

adottare, nel rispetto della procedura 
legislativa ordinaria, 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 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

Or. en

Emendamento 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il quadro strategico comune dovrebbe 
pertanto stabilire i principali settori di 
intervento, le sfide territoriali cui 
rispondere, gli obiettivi strategici, i settori 
prioritari per le attività di cooperazione, i 
meccanismi di coordinamento e i 
meccanismi per garantire la coerenza con 
le politiche economiche degli Stati membri 
e dell'Unione.

(15) Il quadro strategico comune dovrebbe 
pertanto stabilire i principali settori di 
intervento, le sfide territoriali cui 
rispondere, gli obiettivi strategici, i settori 
prioritari per le attività di cooperazione, i 
meccanismi di coordinamento e i 
meccanismi per garantire la coerenza con 
l'obiettivo degli Stati membri e dell'Unione 
di pervenire a uno sviluppo sostenibile a 
livello sociale e ambientale.

Or. en

Emendamento 102
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 16
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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 
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 
nonché stabilire le disposizioni volte a 
garantire l'accesso ai fondi, in particolare 
per le PMI e le microimprese e garantire 
l'applicazione efficace ed efficiente dei 
fondi del QSC.

Or. es

Emendamento 103
Elisabeth Schroedter

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) Ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare un contratto di partenariato in 
collaborazione con i partner, in particolare 
quelli contemplati dall'articolo 5, 
paragrafo 1, e in dialogo con la 
Commissione. Il contratto di partenariato 
dovrebbe selezionare gli elementi 
contenuti nel quadro strategico comune e 
inserirli nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei fondi del QSC.

Or. en
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Emendamento 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, 
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.

Or. en

Emendamento 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Gli Stati 
membri dovrebbero definire condizionalità 
ex-ante per garantire che sussistano le 
condizioni quadro necessarie per un uso 
efficace del sostegno dell'Unione e valutate
dalla Commissione nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
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della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

dei programmi.

Or. en

Emendamento 106
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui lo Stato membro non intraprenda 
alcuna attività volta all'adempimento 
nonostante le raccomandazioni della 
Commissione, questa potrà sospendere i 
pagamenti a favore del programma. Nel 
decidere le sospensioni, la Commissione 
dovrà tener conto delle ripercussioni 
socioeconomiche della sospensione sullo 
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.
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Or. es

Emendamento 107
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Le condizionalità 
ex-ante devono essere stabilite con la 
piena partecipazione dei partner in 
conformità del presente regolamento. Il 
rispetto di tali condizionalità ex ante 
dovrebbe essere accertato dalla 
Commissione nell'ambito della valutazione 
del contratto di partenariato e dei 
programmi. Nei casi in cui non venisse 
soddisfatta una condizionalità ex-ante, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
sospendere i pagamenti a favore del 
programma.

Or. de

Emendamento 108
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma, 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun fondo.

Or. en

Emendamento 109
Kinga Göncz

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 
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 

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
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.
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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.

Or. en

Emendamento 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
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 

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
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.
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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.

Or. en

Emendamento 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
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.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
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 e 
dovrebbe fornire loro l'assistenza tecnica 
necessaria in caso di non raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti. Nei casi in cui il 
raggiungimento delle tappe fondamentali o 
degli obiettivi è lontano, a conferma della 
non esecuzione delle azioni necessarie per 
raggiungerli, la Commissione potrà 
sospendere i pagamenti al programma. Nel 
decidere le sospensioni, la Commissione 
dovrà tener conto delle ripercussioni 
socioeconomiche della sospensione sullo 
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.
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Or. es

Emendamento 112
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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 IT 17 IT 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 

soppresso
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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.

Or. es

Emendamento 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 114
Nadja Hirsch

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 
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 

(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. Questo diritto deve essere 
esercitato, tuttavia, solo come ultima 
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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.

ratio. 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 e sulla situazione in particolare 
dei gruppi più svantaggiati. 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.

Or. de

Emendamento 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Si dovrebbero definire elementi 
comuni a tutti i programmi per garantire la 
centralità del raggiungimento degli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Per garantire la coerenza delle modalità di 
programmazione dei Fondi del QSC, si 
dovrebbero uniformare le procedure di 
adozione delle modifiche dei programmi. 
La programmazione dovrebbe garantire la 
coerenza con il quadro strategico comune e 
il contratto di partenariato e il 
coordinamento dei Fondi del QSC tra di 
loro, con gli altri strumenti finanziari 
esistenti e con la Banca europea per gli 

(20) Si dovrebbero definire elementi 
comuni a tutti i programmi per garantire la 
centralità del raggiungimento degli 
obiettivi principali della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Per garantire la 
coerenza delle modalità di 
programmazione dei Fondi del QSC, si 
dovrebbero uniformare le procedure di 
adozione delle modifiche dei programmi. 
La programmazione dovrebbe garantire la 
coerenza con il quadro strategico comune e 
il contratto di partenariato e il 
coordinamento dei Fondi del QSC tra di 
loro, con gli altri strumenti finanziari 



PE489.560v02-00 22/216 AM\903982IT.doc

IT

investimenti. esistenti e con la Banca europea per gli 
investimenti.

Or. en

Emendamento 116
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il trattato ha aggiunto la coesione 
territoriale agli obiettivi della coesione 
economica e sociale ed è necessario 
affrontare il ruolo delle città, delle aree 
geografiche funzionali e dei territori 
subregionali che hanno specifici problemi 
geografici o demografici. A tal fine, per 
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 Fondi del QSC. Un principio 
essenziale dovrebbe essere quello di 
assegnare ai gruppi di azione locale che 
rappresentano gli interessi della 
collettività la responsabilità 
dell'attuazione delle strategie di sviluppo 
locale.

(21) La coesione territoriale è lo strumento 
principale per pervenire alla coesione 
economica e sociale prevista dal trattato
ed è necessario affrontare il ruolo delle 
città, delle aree urbane, delle aree 
geografiche funzionali e dei territori 
subregionali che hanno specifici problemi 
geografici o demografici. Pertanto, 
l'approccio territoriale integrato previsto 
dall'articolo 99 del presente regolamento
deve essere lo strumento principale per 
pervenire a un valido sviluppo sostenibile 
di tali aree e per promuovere 
l'occupazione, l'inclusione sociale e la 
prosperità dei cittadini che vivono nelle 
aree interessate.

Or. en

Emendamento 117
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Per sfruttare meglio le 
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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 
Fondi del QSC. Un principio essenziale 
dovrebbe essere quello di assegnare ai 
gruppi di azione locale che rappresentano 
gli interessi della collettività la 
responsabilità dell'attuazione delle 
strategie di sviluppo locale. È necessario 
riconoscere i gruppi LEADER esistenti.

Or. en

Emendamento 118
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per migliorare la qualità e 
l'elaborazione di ciascun programma, e per 
verificare che gli obiettivi generali e 
specifici possano essere conseguiti, occorre 
effettuare una valutazione ex ante di ogni 
programma.

(33) Per migliorare la qualità e 
l'elaborazione di ciascun programma, e per 
verificare che gli obiettivi generali e 
specifici possano essere conseguiti, occorre 
effettuare una valutazione ex ante di ogni 
programma. Per ogni programma, la 
valutazione ex-ante deve includere una 
valutazione dei principi orizzontali 
riguardanti il rispetto della legislazione 
dell'Unione e di quelle nazionali, la 
promozione dell'uguaglianza tra uomini e 
donne e la non discriminazione, e lo 
sviluppo sostenibile, come definito nel 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Dovrebbero essere effettuate 
valutazioni ex post per esaminare 
l'efficacia e l'efficienza dei Fondi del QSC 
e il loro impatto rispetto agli obiettivi 
generali dei Fondi del QSC e alla strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

(35) Dovrebbero essere effettuate 
valutazioni ex post per esaminare 
l'efficacia e l'efficienza dei Fondi del QSC 
e il loro impatto rispetto agli obiettivi 
generali dei Fondi del QSC e il loro 
contributo al perseguimento degli obiettivi 
principali della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in particolare in materia di 
riduzione della povertà ed esclusione 
sociale.

Or. en

Emendamento 120
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È utile precisare i tipi di intervento 
che possono essere realizzati come 
assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione e degli Stati membri con il 
sostegno dei Fondi del QSC.

(36) È utile precisare i tipi di intervento 
che possono essere realizzati come 
assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione e degli Stati membri con il 
sostegno dei Fondi del QSC. Lo Stato 
membro deve garantire che ai partner di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), 
b) e c), venga fornito un adeguato livello 
di assistenza tecnica per facilitare il loro 
coinvolgimento e la loro partecipazione 
nella preparazione e nell'attuazione dei 
contratti di partenariato e nell'intero 
processo di programmazione. L'assistenza 
tecnica gestita dalla Commissione deve 
supportare le organizzazioni ombrello 
tematiche e le organizzazioni non 
governative, i partner socio-economici e le 
rete e le associazioni che rappresentano le 
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autorità locali, urbane e regionali, 
lavorando a livello UE sulla politica di 
coesione. 

Or. en

Emendamento 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) È necessario fissare i limiti di tali 
risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" e 
adottare criteri oggettivi per la loro 
assegnazione agli Stati membri e alle 
regioni. Al fine di incoraggiare la 
necessaria accelerazione dello sviluppo di 
infrastrutture nei settori del trasporto, 
dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione in 
tutta l'Unione, si dovrebbe creare un 
"meccanismo per collegare l'Europa". Gli 
stanziamenti annuali assegnati nell'ambito 
dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato 
membro dal Fondo di coesione al 
meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbero essere limitati a un massimale 
stabilito tenendo conto della capacità di 
assorbimento dello Stato membro in 
questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo 
principale di riduzione della povertà, è 
necessario riorientare il regime del 
sostegno alimentare alle persone indigenti 
per promuovere l'inclusione sociale e lo 
sviluppo armonioso dell'Unione. Si 
prevede un meccanismo che trasferisca 
risorse a questo strumento e garantisca che 
tali risorse siano costituite da contributi del 
FSE attraverso una diminuzione 
corrispondente implicita della percentuale 
minima di fondi strutturali da destinare al 

(57) È necessario fissare i limiti di tali 
risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" e 
adottare criteri oggettivi per la loro 
assegnazione agli Stati membri e alle 
regioni. Al fine di incoraggiare la 
necessaria accelerazione dello sviluppo di 
infrastrutture nei settori del trasporto, 
dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione in 
tutta l'Unione, si dovrebbe creare un 
"meccanismo per collegare l'Europa". Gli 
stanziamenti annuali assegnati nell'ambito 
dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato 
membro dal Fondo di coesione al 
meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbero essere limitati a un massimale 
stabilito tenendo conto della capacità di 
assorbimento dello Stato membro in 
questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo 
principale di riduzione della povertà, è 
necessario riorientare il regime del 
sostegno alimentare alle persone indigenti 
per promuovere l'inclusione sociale e lo 
sviluppo armonioso dell'Unione. Si 
prevede un meccanismo che trasferisca 
risorse a questo strumento e garantisca che 
tali risorse siano costituite da contributi del 
FSE.
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FSE in ciascun paese.

Or. en

Emendamento 122
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Emendamento 123
Kinga Göncz

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
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Or. en

Emendamento 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Or. en

Emendamento 125
Ramona Nicole Mănescu

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

Or. en
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Emendamento 126
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, effettua una verifica 
dei risultati dei programmi in ciascuno 
Stato membro nel 2017 e nel 2019, 
esaminando il conseguimento delle tappe 
fondamentali dei programmi a livello 
delle priorità.

Or. en

Emendamento 127
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 58 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) In base alla revisione delle 
prestazioni nel 2019, la Commissione 
assegna a ogni Stato membro la quota 
della sua riserva di efficacia ed efficienza 
corrispondente alla quota di programmi e 
priorità che hanno conseguito le tappe 
fondamentali dello stanziamento 
complessivo dello Stato membro per il 
fondo o i fondi coinvolti. La Commissione 
deve pertanto tenere nel debito conto se 
fattori esterni imprevedibili sui quali il 
programma in oggetto non ha alcuna 
influenza abbiano causato il mancato 
conseguimento delle tappe fondamentali. 
Gli Stati membri attribuiscono la riserva 
di efficacia ed efficienza in modo identico 
a tutti i programmi e a tutte le priorità che 
hanno conseguito le tappe fondamentali.
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Or. en

Emendamento 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
assegnata.

(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. 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 assegnata.

Or. en

Emendamento 129
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) È necessario prevedere disposizioni 
supplementari riguardanti la 
programmazione, la gestione, la 
sorveglianza e il controllo dei programmi 
operativi finanziati dai Fondi. I programmi 
operativi dovrebbero definire gli assi 
prioritari corrispondenti agli obiettivi 
tematici, elaborare una logica di intervento 
coerente per rispondere alle esigenze di 
sviluppo individuate e stabilire il quadro 
per la valutazione dei risultati. Dovrebbero 
inoltre comprendere altri elementi 
necessari a sostenere l'attuazione efficace 
ed efficiente di questi Fondi.

(61) È necessario prevedere disposizioni 
supplementari riguardanti la 
programmazione, la gestione, la 
sorveglianza e il controllo dei programmi 
operativi finanziati dai Fondi. I programmi 
operativi dovrebbero definire gli assi 
prioritari corrispondenti agli obiettivi 
tematici e ai principi orizzontali 
riguardanti il rispetto della legislazione 
dell'Unione e di quelle nazionali, la 
promozione dell'uguaglianza tra uomini e 
donne e la non discriminazione, e lo 
sviluppo sostenibile, come definito nel 
presente regolamento, elaborare una logica 
di intervento coerente per rispondere alle 
esigenze di sviluppo individuate e stabilire 
il quadro per la valutazione dei risultati. 
Dovrebbero inoltre comprendere altri 
elementi necessari a sostenere l'attuazione 
efficace ed efficiente di questi Fondi.

Or. en

Emendamento 130
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Qualora una strategia di sviluppo 
urbano o territoriale richieda un approccio 
integrato in quanto comporta investimenti 
nell'ambito di più assi prioritari di uno o 
più programmi operativi, l'azione sostenuta 
dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto 
forma di investimento territoriale integrato 
nell'ambito di un programma operativo.

(65) Qualora una strategia di sviluppo 
urbano o rurale richieda un approccio 
integrato in quanto comporta investimenti 
nell'ambito di più assi prioritari di uno o 
più programmi operativi, l'azione sostenuta 
dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto 
forma di investimento territoriale integrato 
nell'ambito di un programma operativo.
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Or. en

Emendamento 131
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Qualora una strategia di sviluppo 
urbano o territoriale richieda un approccio 
integrato in quanto comporta investimenti 
nell'ambito di più assi prioritari di uno o 
più programmi operativi, l'azione sostenuta 
dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto 
forma di investimento territoriale integrato 
nell'ambito di un programma operativo.

(65) Qualora una strategia di sviluppo 
urbano, rurale o territoriale richieda un 
approccio integrato in quanto comporta 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione sostenuta dai Fondi dovrebbe 
essere effettuata sotto forma di 
investimento territoriale integrato 
nell'ambito di un programma operativo.

Or. es

Emendamento 132
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) È importante informare il pubblico in 
merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. 
I cittadini hanno il diritto di sapere come 
sono investite le risorse finanziarie 
dell'Unione. La responsabilità di garantire 
la comunicazione al pubblico di 
informazioni adeguate dovrebbe spettare 
sia alle autorità di gestione sia ai 
beneficiari dei progetti. Per garantire 
maggiore efficienza della comunicazione al 
grande pubblico e maggiori sinergie tra le 
attività di comunicazione svolte su 
iniziativa della Commissione, il bilancio 
destinato alle attività di comunicazione a 

(70) È importante informare il pubblico in 
merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. 
I cittadini hanno il diritto di sapere come 
sono investite le risorse finanziarie 
dell'Unione. La responsabilità di garantire 
la comunicazione al pubblico di 
informazioni adeguate dovrebbe spettare 
sia alle autorità di gestione sia ai 
beneficiari dei progetti, ma soprattutto alla 
Commissione. Grazie alle tecniche attuali 
è possibile rendere pubblici in maniera 
comprensibile i flussi di tesoreria 
nazionali e i risultati ottenuti in un unico 
sportello web. Per garantire maggiore 
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norma del presente regolamento deve 
anche contribuire a coprire la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione europea nella misura 
in cui sono connesse agli obiettivi generali 
del presente regolamento.

efficienza della comunicazione al grande 
pubblico e maggiori sinergie tra le attività 
di comunicazione svolte su iniziativa della 
Commissione, il bilancio destinato alle 
attività di comunicazione a norma del 
presente regolamento deve anche 
contribuire a coprire la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell'Unione europea nella misura in cui 
sono connesse agli obiettivi generali del 
presente regolamento.

Or. fi

Emendamento 133
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Al fine di assicurare un'ampia 
diffusione delle informazioni 
sull'attuazione dei Fondi e sul ruolo 
dall'Unione in questo ambito, e per 
informare i potenziali beneficiari in merito 
alle opportunità di finanziamento, si 
dovrebbero definire nell'ambito del 
presente regolamento disposizioni 
dettagliate relative alle misure in materia di 
informazione e comunicazione e a talune 
caratteristiche tecniche di tali misure.

(71) Al fine di assicurare un'ampia 
diffusione delle informazioni 
sull'attuazione dei Fondi e sul ruolo 
dall'Unione in questo ambito, e per 
informare i potenziali beneficiari in merito 
alle opportunità di finanziamento, si 
dovrebbero definire nell'ambito del 
presente regolamento disposizioni 
dettagliate relative alle misure in materia di 
informazione e comunicazione e a talune 
caratteristiche tecniche di tali misure, in 
particolare mediante le organizzazioni 
rappresentanti le diverse parti interessate.

Or. fr

Emendamento 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 85
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Testo della Commissione Emendamento

(85) Per salvaguardare gli interessi 
finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che 
consentano un'attuazione efficace dei 
programmi, si dovrebbero prevedere 
misure che consentano alla Commissione 
di sospendere i pagamenti a livello di asse 
prioritario o di programma operativo.

(85) Per salvaguardare gli interessi 
finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che 
consentano un'attuazione efficace dei 
programmi, si dovrebbero prevedere 
misure che consentano alla Commissione 
di sospendere i pagamenti a livello di asse 
prioritario o di programma operativo. Nel 
decidere le sospensioni, la Commissione 
dovrà tener conto delle ripercussioni 
socioeconomiche della sospensione sulla 
regione interessata.

Or. es

Emendamento 135
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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 

(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 una serie di orientamenti
che stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
l'adozione di un quadro strategico comune, 
la definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalle strategie 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 90

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 

(90) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 



AM\903982IT.doc 35/216 PE489.560v02-00

IT

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.

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.

Or. es

Emendamento 137
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) "quadro strategico comune": il 
documento che traduce gli obiettivi 
principali della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva in azioni chiave per i Fondi del 
QSC, stabilendo per ciascun obiettivo 
principale le azioni chiave che ciascun 
Fondo del QSC deve sostenere e i 
meccanismi per garantire la coerenza della 



AM\903982IT.doc 37/216 PE489.560v02-00

IT

programmazione di detti fondi con le 
politiche economiche e dell'occupazione
degli Stati membri e dell'Unione;

programmazione di detti fondi con 
l'obiettivo degli Stati membri e dell'Unione 
di pervenire a uno sviluppo sostenibile a 
livello sociale e ambientale;

Or. en

Emendamento 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

(4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, anche al fine di 
supportare, su una base pluriennale, 
l'azione congiunta dell'Unione e degli Stati 
membri per realizzare gli obiettivi 
principali della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

Or. en

Emendamento 140
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

(4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, con il 
coinvolgimento dei partner e in linea con 
l'approccio di governance multilivello in 
conformità all'articolo 5, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri 
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per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

Or. en

Emendamento 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nel 
campo di applicazione dell'articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato e che, ai fini del 
presente regolamento, si considerano 
includere anche gli aiuti de minimis ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 
della Commissione, del 15 dicembre 2006, 
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato agli aiuti d'importanza 
minore ("de minimis"), del regolamento 
(CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 
20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli 
aiuti de minimis nel settore della 
produzione dei prodotti agricoli e del 
regolamento (CE) n. 875/2007 della 
Commissione, del 24 luglio 2007, relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore 
della pesca e recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1860/2004;

(10) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nel 
campo di applicazione dell'articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato e che, ai fini del 
presente regolamento, si considerano 
includere anche gli aiuti de minimis ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, 
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato agli aiuti d'importanza 
minore ("de minimis"), del regolamento 
(CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 
20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli 
aiuti de minimis nel settore della 
produzione dei prodotti agricoli, e del 
regolamento (CE) n. 875/2007 della 
Commissione, del 24 luglio 2007, relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore 
della pesca e recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1860/2004 e del 
regolamento della Commissione (CE) 
n. 360/2012 del 25 aprile 2012 
sull'applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea agli aiuti de minimis 
concessi alle imprese incaricate della 
gestione di servizi di interesse economico 
generale1, e agli aiuti sotto forma di 
pubblici servizi concessi a determinate 
imprese incaricate della gestione di servizi 
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di interesse economico generale ai sensi 
della decisione della Commissione del 20 
dicembre 2011 sull'applicazione 
dell'articolo 106, paragrafo 2 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
agli aiuti di Stato sotto forma di 
compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico concessi a determinate imprese 
incaricate della gestione di servizi di 
interesse economico generale2

1 GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.
2 GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

Or. en

Motivazione

Poiché la fornitura di servizi di interesse economico generale è una delle forme di aiuti di 
Stato, dovrebbe essere inclusa nella definizione di "aiuti di Stato".

Emendamento 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) "strategia di sviluppo locale": una 
serie coerente di interventi rispondenti a
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita in 
partenariato al livello pertinente;

(16) "strategia di sviluppo locale": una 
serie coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, attuata in 
partenariato al livello appropriato, anche 
al fine di raggiungere gli obiettivi 
principali della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e che è eseguita in partenariato al 
livello pertinente;

Or. en

Emendamento 143
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 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, 
conformemente all'articolo 5 del presente 
regolamento, 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 
riconoscendo al tempo stesso le diverse 
esigenze delle regioni, e garantisce la 
necessaria flessibilità per lo sviluppo 
regionale sostenibile, e approvato dalla 
Commissione in seguito a valutazione e 
dialogo con lo Stato membro; 

Or. en

Emendamento 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 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 e approvato dalla Commissione in 
seguito a valutazione e dialogo con lo Stato 
membro;
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Or. en

Emendamento 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tenendo conto degli 
orientamenti integrati, delle 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 
2, del trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

1. I Fondi del QSC supportano uno 
sviluppo sostenibile a livello sociale e 
ambientale mediante programmi 
pluriennali, a complemento delle azioni 
nazionali, regionali e locali, anche al fine 
di raggiungere gli obiettivi principali per 
realizzare la strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Or. en

Emendamento 146
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tenendo conto degli orientamenti 
integrati, delle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti 

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e per adempiere le missioni 
specifiche dei Fondi conformemente ai 
loro obiettivi basati sul trattato, tenendo 
conto dei pertinenti orientamenti integrati, 
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raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

delle pertinenti raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e 
delle pertinenti raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato.

Or. en

Emendamento 147
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tenendo conto degli orientamenti 
integrati, delle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tenendo conto dell'articolo 9 del 
trattato, degli orientamenti integrati, delle 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 
2, del trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

Or. fr

Emendamento 148
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 

2. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
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del QSC sia coerente con le politiche e le 
priorità dell'Unione e complementare agli 
altri strumenti dell'Unione.

del QSC sia coerente con le politiche e le 
priorità pertinenti, compresi gli obiettivi 
orizzontali, dell'Unione e complementare 
agli altri strumenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 149
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili
dell'esecuzione dei programmi e svolgono i 
rispettivi compiti ai sensi del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo a un livello territoriale 
appropriato, conformemente al quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario dello 
Stato membro e nel rispetto del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

4. Le autorità regionali sono responsabili
della gestione, dell'esecuzione dei 
programmi e svolgono i rispettivi compiti 
ai sensi del presente regolamento e delle 
norme specifiche di ciascun Fondo a un 
livello territoriale appropriato, 
conformemente al quadro istituzionale, 
giuridico e finanziario dello Stato membro 
e nel rispetto del presente regolamento e 
delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. fr

Emendamento 150
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le modalità di attuazione e di impiego 
dei Fondi del QSC, in particolare le risorse 
finanziarie e amministrative richieste per la 
loro attuazione, riguardanti la 
rendicontazione, la valutazione, la gestione 
e il controllo tengono conto del principio di 
proporzionalità con riguardo al livello del 

5. Le modalità di attuazione e di impiego 
dei Fondi del QSC, in particolare le risorse 
finanziarie e amministrative richieste per la 
loro attuazione, riguardanti la 
rendicontazione, la valutazione, la gestione 
e il controllo tengono conto del principio di 
proporzionalità con riguardo al livello del 
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sostegno assegnato. sostegno assegnato e alla dimensione del 
beneficiario.

Or. en

Emendamento 151
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia efficace, in particolare tramite 
la sorveglianza, la rendicontazione e la 
valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia efficace, in particolare tramite 
la sorveglianza, la rendicontazione e la 
valutazione, fornendo ai beneficiari 
potenziali le informazioni concernenti le 
possibilità di finanziamento e rendendo 
pubblici il ruolo della politica di coesione 
e i risultati da essa ottenuti.

Or. en

Emendamento 152
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Gli Stati membri e le autorità regionali 
organizzano, rispettivamente per il 
contratto di partenariato e per ciascun 
programma, un partenariato con i seguenti 
partner:

Or. fr
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Emendamento 153
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Gli Stati membri e le autorità regionali 
organizzano, rispettivamente per il 
contratto di partenariato e per ciascun 
programma, un partenariato con i seguenti 
partner:

Or. fr

Emendamento 154
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e
le altre autorità pubbliche competenti;

a) le altre autorità pubbliche competenti;

Or. fr

Emendamento 155
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e
le altre autorità pubbliche competenti;

a) le altre autorità pubbliche competenti;

Or. fr
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Emendamento 156
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

(c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità tra uomini e donne e della non 
discriminazione, le organizzazioni non 
governative che promuovono l'inclusione 
sociale e le organizzazioni attive nei 
settori della cultura, dell'istruzione e della 
politica per la gioventù.

Or. en

Emendamento 157
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

(c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative, tra cui quelle senza scopo di 
lucro che promuovono l'inclusione 
sociale, e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

Or. en

Emendamento 158
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Uno Stato membro include nel 
partenariato le istituzioni, le 
organizzazioni e i gruppi che potrebbero 
influire sull'attuazione dei programmi o 
subirne le conseguenze. Particolare 
attenzione è prestata ai gruppi che 
potrebbero subire le conseguenze dei 
programmi nonché avere difficoltà a 
influire sui medesimi, in particolare i 
gruppi più vulnerabili ed emarginati.

Or. en

Emendamento 159
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, e in linea con 
l'accordo di partenariato di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri associano i 
partner alle attività di preparazione dei 
contratti di partenariato e delle relazioni 
sullo stato di attuazione, nonché alle 
attività di preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione dei programmi.

Or. en

Emendamento 160
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner che rappresentano i 
vari livelli territoriali, conformemente alla 
struttura istituzionale, negli Stati membri 
a tutte le fasi della preparazione dei 
contratti di partenariato e delle relazioni 
sullo stato di attuazione, nonché a tutte le 
fasi della preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione dei programmi. 
I partner partecipano ai comitati di 
sorveglianza dei programmi.

Or. en

Emendamento 161
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi. Ai 
partner deve essere garantito pari accesso 
ai fondi forniti per tali fini.

Or. en

Emendamento 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi in modo tempestivo e coerente. 
I partner partecipano ai comitati di 
sorveglianza dei programmi.

Or. en

Emendamento 163
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
142 per stabilire un codice europeo di 
condotta che definisca gli obiettivi e i 
criteri per sostenere l'attuazione del 
partenariato e agevolare lo scambio di 
informazioni, esperienze, risultati e buone
pratiche fra gli Stati membri.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare, dopo un'ampia consultazione 
dei partner di cui al paragrafo 1 a livello 
dell'Unione, atti delegati ai sensi 
dell'articolo 142 per stabilire un codice 
europeo di condotta, basato sulle migliori 
pratiche, che definisca gli obiettivi e i 
criteri per garantire l'attuazione del 
partenariato durante la preparazione, 
l'attuazione, il controllo e la valutazione 
di contratti di partenariato e programmi e 
agevolare lo scambio di informazioni, 
esperienze, risultati e migliori pratiche fra 
gli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 164
Gabriele Zimmer

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
142 per stabilire un codice europeo di 
condotta che definisca gli obiettivi e i 
criteri per sostenere l'attuazione del 
partenariato e agevolare lo scambio di 
informazioni, esperienze, risultati e buone 
pratiche fra gli Stati membri.

3. Dopo la consultazione obbligatoria di 
tutti i partner pertinenti, compresi i 
sindacati e le organizzazioni della società 
civile a livello dell'Unione, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell'articolo 142 per 
stabilire un codice europeo di condotta che 
definisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato e 
agevolare lo scambio di informazioni, 
esperienze, risultati e buone pratiche fra gli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 165
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
142 per stabilire un codice europeo di 
condotta che definisca gli obiettivi e i 
criteri per sostenere l'attuazione del 
partenariato e agevolare lo scambio di 
informazioni, esperienze, risultati e buone 
pratiche fra gli Stati membri.

3. Dopo la consultazione di tutti i partner 
pertinenti, compresi i sindacati e le 
organizzazioni della società civile a livello 
dell'Unione, è conferito alla Commissione 
il potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 142 per stabilire un codice 
europeo di condotta che definisca gli 
obiettivi e i criteri per sostenere 
l'attuazione del partenariato e agevolare lo 
scambio di informazioni, esperienze, 
risultati e buone pratiche fra gli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
142 per stabilire un codice europeo di 
condotta che definisca gli obiettivi e i 
criteri per sostenere l'attuazione del 
partenariato e agevolare lo scambio di 
informazioni, esperienze, risultati e buone 
pratiche fra gli Stati membri..

3. Consultati le parti sociali e i membri 
della società civile rilevanti, è conferito 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell'articolo 142 per 
stabilire linee guida di attuazione che 
definiscano gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato e 
agevolare lo scambio di informazioni, 
esperienze, risultati e buone pratiche fra gli 
Stati membri.

Or. es

Emendamento 167
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
142 per stabilire un codice europeo di 
condotta che definisca gli obiettivi e i 
criteri per sostenere l'attuazione del 
partenariato e agevolare lo scambio di 
informazioni, esperienze, risultati e buone 
pratiche fra gli Stati membri.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
142 per stabilire, in seguito a 
consultazioni fra partner economici e 
sociali europei e organizzazioni partner 
europee, un codice europeo di condotta che 
definisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato e 
agevolare lo scambio di informazioni, 
esperienze, risultati e buone pratiche fra gli 
Stati membri.

Or. fr



PE489.560v02-00 52/216 AM\903982IT.doc

IT

Emendamento 168
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 5 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nell'attuazione dei Fondi del QSC 
gli organismi amministrativi competenti 
promuovono l'adeguata partecipazione e 
l'accesso dei partner di cui all'articolo 5 
paragrafo 1, lettera c), del presente 
regolamento alle misure finanziarie in 
particolare nell'ambito della lotta contro 
la povertà e dell'inclusione sociale, della 
parità tra uomini e donne e delle pari 
opportunità.

Or. de

Emendamento 169
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione della parità fra uomini e 
donne e non discriminazione

Promozione di pari opportunità e della
non discriminazione

Or. en

Emendamento 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione della parità fra uomini e 
donne e non discriminazione

Promozione della parità fra donne e 
uomini e non discriminazione



AM\903982IT.doc 53/216 PE489.560v02-00

IT

Or. en

Emendamento 171
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono la parità tra uomini e donne e 
la coerente integrazione della prospettiva 
di genere in tutte le fasi di preparazione, 
programmazione, attuazione, controllo e 
implementazione dei Fondi del QSC con i 
metodi della valutazione del bilancio di 
genere.

Gli Stati membri devono consentire una 
partecipazione bilanciata di uomini e 
donne alla gestione e attuazione dei 
programmi operativi a livello locale, 
regionale e nazionale e riferire in merito.

Or. en

Emendamento 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché le pari opportunità e 
la non discriminazione siano promosse nel 
corso della preparazione e dell'esecuzione 
dei programmi.

Or. es
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Emendamento 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra donne e 
uomini e l'integrazione della prospettiva di 
parità di genere siano promosse e 
garantite nel corso della preparazione, 
dell'esecuzione, del controllo e della 
valutazione dei programmi in modo 
tempestivo e coerente.

Or. en

Emendamento 174
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione, della programmazione,
dell'esecuzione, del controllo e della 
valutazione dei programmi.

Or. en

Emendamento 175
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei programmi, 
prestando al tempo stesso particolare 
attenzione ai soggetti che affrontano 
molteplici forme di discriminazione.
L'accessibilità per i disabili è uno dei 
criteri da osservare nel definire le 
operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui 
tener conto nelle varie fasi di attuazione.

Or. en

Emendamento 176
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per 
promuovere uguali opportunità, prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale e garantiscono 
accessibilità e non riproduzione della 
segregazione durante la preparazione e 
l'esecuzione dei programmi.

Or. en

Emendamento 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione;

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione per uno 
sviluppo sostenibile a livello sociale e 
ambientale;

Or. en

Emendamento 178
Gabriele Zimmer

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo 
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP);

(3) promuovere il contributo delle piccole 
e medie imprese, del settore agricolo (per il 
FEASR) e del settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP) a uno 
sviluppo sostenibile a livello sociale e 
ambientale;

Or. en

Emendamento 179
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo 
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP);

3) promuovere la competitività delle 
piccole, medie e microimprese e dei 
lavoratori autonomi e il settore agricolo 
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
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dell'acquacoltura (per il FEAMP);

Or. fr

Emendamento 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse;

(6) tutelare l'ambiente e la biodiversità e 
promuovere l'uso efficiente di energia e 
risorse;

Or. en

Emendamento 181
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) promuovere l'occupazione e sostenere
la mobilità dei lavoratori;

(8) promuovere l'occupazione, sostenendo 
le PMI nella creazione di nuovi posti di 
lavoro dignitosi e sostenibili e la mobilità 
dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) promuovere l'occupazione e sostenere 
la mobilità dei lavoratori;

(8) promuovere l'occupazione di alta 
qualità e posti di lavoro accettabili e 
dignitosi;

Or. en

Emendamento 183
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) promuovere l'occupazione e sostenere 
la mobilità dei lavoratori;

(8) promuovere l'occupazione di qualità e 
sostenere la mobilità dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 184
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà e la discriminazione;

Or. en

Emendamento 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale attiva e 
combattere la povertà;

Or. en

Motivazione

Per combattere l'esclusione sociale e la povertà, i fondi UE devono essere dedicati a 
iniziative e investimenti a lungo termine in grado di attivare i cittadini socialmente esclusi e 
quelli che vivono in condizioni di povertà piuttosto che a iniziative basate sulla semplice 
ridistribuzione di risorse con finalità di assistenza sociale.

Emendamento 186
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 9 - paragrafo 1 - punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale, 
l'integrazione e combattere la povertà;

Or. de

Emendamento 187
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 9 - paragrafo 1 - punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

(10) investire nelle competenze e nella 
formazione, nell'istruzione e 
nell'apprendimento permanente;

Or. de
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Emendamento 188
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

(10) investire nelle competenze, nella 
formazione professionale, nell'istruzione e 
nell'apprendimento permanente;

Or. en

Emendamento 189
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione, nella formazione 
professionale e nell'apprendimento 
permanente;

Or. fr

Emendamento 190
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione, nella formazione e 
nell'apprendimento permanente;

Or. en
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Emendamento 191
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) investire nell'accessibilità per le 
persone con mobilità ridotta, compresi gli 
anziani e i disabili

Or. en

Emendamento 192
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente.

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente e partecipativa e promuovere lo 
sviluppo delle capacità dei partner sociali, 
delle organizzazioni non governative, 
delle autorità regionali e locali e di altre 
parti interessate, in particolare i partner 
di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 
n. [RDC...].

Or. en

Emendamento 193
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
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efficiente. efficiente, in cooperazione con i partner 
economici e sociali europei e le 
organizzazioni partner europee.

Or. fr

Emendamento 194
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 9 - paragrafo 1 - punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) promuovere l'economia sociale.

Or. de

Emendamento 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere lo sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione, un quadro strategico comune 
traduce gli obiettivi generali e specifici
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in 
azioni chiave per i Fondi del QSC.

Al fine di promuovere lo sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione, un quadro strategico comune 
traduce gli obiettivi principali e specifici 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in 
azioni chiave per i Fondi del QSC.

Or. en

Emendamento 196
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 10
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Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere lo sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione, un quadro strategico comune 
traduce gli obiettivi generali e specifici 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in 
azioni chiave per i Fondi del QSC.

Al fine di promuovere lo sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione, un quadro strategico comune 
traduce gli obiettivi generali e specifici 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in una 
serie di azioni raccomandate per i Fondi 
del QSC.

Or. en

Emendamento 197
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il quadro strategico comune stabilisce: In cooperazione con i partner economici e 
sociali europei, il quadro strategico 
comune stabilisce:

Or. fr

Emendamento 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per ciascun obiettivo tematico, le azioni 
chiave che ciascun Fondo del QSC deve 
sostenere;

(a) per ciascun obiettivo principale della 
strategia del'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, e 
tenendo conto degli obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, le azioni chiave che 
ciascun Fondo del QSC deve sostenere; 
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Or. en

Emendamento 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 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.

Entro un mese dall'adozione del presente 
regolamento, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, nel 
rispetto della procedura legislativa 
ordinaria, una proposta di adozione del 
quadro strategico comune.

Or. en

Emendamento 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina e, se 
del caso, adotta mediante atto delegato a 
norma dell'articolo 142 un quadro 
strategico comune riveduto.

soppresso

Or. en

Emendamento 201
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro prepara un contratto 
di partenariato per il periodo compreso fra 
il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

1. Ogni Stato membro prepara con le 
autorità regionali un contratto di 
partenariato per il periodo compreso fra il 
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Or. fr

Emendamento 202
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all'articolo 5. Il contratto di 
partenariato è preparato in dialogo con la 
Commissione.

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri e le autorità regionali 
in cooperazione con i partner di cui 
all'articolo 5. Il contratto di partenariato è 
preparato in dialogo con la Commissione.

Or. fr

Emendamento 203
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all'articolo 5. Il contratto di 
partenariato è preparato in dialogo con la 
Commissione.

2. Il contratto di partenariato è elaborato, in 
tutte le fasi della sua preparazione, dagli 
Stati membri in stretta cooperazione con i 
partner di cui all'articolo 5. Il contratto di 
partenariato è preparato in dialogo con la 
Commissione.

Or. en
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Emendamento 204
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro tre mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune.

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro sei mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune.

Or. es

Emendamento 205
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro tre mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune.

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro sei mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune.

Or. fr

Emendamento 206
Gabriele Zimmer

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) le modalità per garantire 
l'allineamento con la strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tra cui:

(a) le modalità per contribuire al 
perseguimento degli obiettivi principali 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:
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Or. en

Emendamento 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e alle azioni chiave definiti nel 
quadro strategico comune e agli obiettivi 
fissati nelle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato;

(i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e alle azioni chiave definiti nel 
quadro strategico comune;

Or. en

Emendamento 208
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e alle azioni chiave definiti nel 
quadro strategico comune e agli obiettivi 
fissati nelle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato;

(i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo sostenibile con riguardo agli 
obiettivi tematici, ai principi orizzontali di 
cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento e alle azioni raccomandate
definiti nel quadro strategico comune, 
tenendo conto degli obiettivi fissati nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
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trattato;

Or. en

Emendamento 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la scelta 
degli obiettivi tematici e la dotazione 
indicativa dei Fondi del QSC;

(ii) un'analisi sintetica dei programmi che 
giustifichi la scelta degli obiettivi tematici 
e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC 
e un riepilogo dei risultati principali 
previsti per ciascuno dei Fondi del QSC;

Or. en

Emendamento 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) per ciascun obiettivo tematico, una 
sintesi dei risultati principali attesi per 
ciascun Fondo del QSC;

soppresso

Or. en

Emendamento 211
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii
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Testo della Commissione Emendamento

vii) l'elenco dei programmi nell'ambito del 
FESR, del FSE e del Fondo di coesione, 
tranne quelli rientranti nell'obiettivo 
«Cooperazione territoriale europea», e dei 
programmi del Feasr e del FEAMP, con le 
rispettive dotazioni annuali indicative per 
ciascun Fondo del QSC;

vii) l'elenco dei programmi nell'ambito del 
FESR, del FSE, del Fondo di coesione e
quelli rientranti nell'obiettivo 
«Cooperazione territoriale europea»,
tranne i programmi del Feasr e del 
FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali 
indicative per ciascun Fondo del QSC;

Or. fr

Emendamento 212
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
specifiche, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per lo 
sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del 
regolamento FESR;

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, periurbane, rurali, costiere e 
di pesca e delle zone con caratteristiche 
territoriali particolari, segnatamente le 
modalità di applicazione degli articoli 28, 
29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco 
delle città che partecipano alla piattaforma 
per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 
del regolamento FESR;

Or. fr

Emendamento 213
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai (c) in base agli orientamenti della 



PE489.560v02-00 70/216 AM\903982IT.doc

IT

bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

Commissione, un approccio integrato per 
rispondere ai bisogni specifici delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla 
povertà o dei gruppi di destinatari a più 
alto rischio di discriminazione o di povertà 
ed esclusione sociale, con particolare 
riguardo per le comunità emarginate, 
compresa, se del caso, la dotazione 
finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi 
del QSC. L'approccio integrato dimostra 
in che modo i Fondi del QSC 
contribuiranno al perseguimento delle 
strategie integrate nazionali contro la 
povertà sostenute dalle relazioni sociali 
nazionali, come indicato in dettaglio nei 
programmi nazionali di riforma e 
sostenuto dalle politiche pubbliche 
nazionali che promuovono l'inclusione di 
tutti i gruppi a rischio di povertà ed 
esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari ad alto rischio di 
discriminazione o esclusione sociale, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC. L'approccio 
integrato dimostra in che modo i Fondi 
del QSC contribuiscono al perseguimento 
di strategie integrate nazionali contro la 
povertà, sostenute e dettagliate dalle 
relazioni sociali nazionali, che 
promuovono l'inclusione di tutti i gruppi 
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a rischio di povertà ed esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione sociale, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC, al fine di 
contribuire all'attuazione delle strategie 
nazionali di lotta contro la povertà;

Or. es

Emendamento 216
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

(c) un approccio sostenibile integrato per 
rispondere ai bisogni specifici delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla 
povertà o dei gruppi di destinatari a più 
alto rischio di discriminazione o esclusione 
sociale, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, compresa, se del 
caso, la dotazione finanziaria indicativa per 
i pertinenti Fondi del QSC;
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Or. en

Emendamento 217
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate e le persone disabili, compresa
la dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

Or. en

Emendamento 218
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il modo in cui i Fondi del QSC 
contribuiscono al perseguimento delle 
strategie integrate nazionali contro la 
povertà, dettagliate nei programmi di 
riforma nazionali e sostenute dalle 
relazioni sociali nazionali, che 
promuovono l'inclusione di tutti i gruppi 
a rischio di povertà ed esclusione sociale;

Or. en
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Emendamento 219
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un approccio integrato per 
rispondere ai bisogni specifici delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla 
disoccupazione, con particolare riguardo 
alla disoccupazione giovanile, indicando 
le azioni volte a ridurla nell'ambito di 
ciascuna strategia dei fondi e la dotazione 
finanziaria stanziata a tal fine;

Or. es

Emendamento 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – 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;

soppresso

Or. en

Emendamento 221
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv
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Testo della Commissione Emendamento

(iv) le azioni intraprese per associare i 
partner e il loro ruolo nella preparazione 
del contratto di partenariato e del rapporto 
sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
del presente regolamento;

(iv) le azioni intraprese per attuare 
l'approccio di governance multilivello e
per associare i partner di cui all'articolo 5
e il loro ruolo nella preparazione del 
contratto di partenariato e del rapporto 
sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
del presente regolamento e nella 
preparazione, esecuzione, valutazione e 
monitoraggio dei programmi, 
conformemente al codice europeo di 
condotta di cui all'articolo 5, paragrafo 3,
che comprende un elenco dei partner 
interessati, le modalità di selezione dei 
medesimi, le rispettive responsabilità e le 
opinioni da loro espresse in merito al 
contenuto del contratto di partenariato e 
all'attuazione del principio di 
partenariato;

Or. en

Emendamento 222
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) le azioni intraprese per associare i 
partner e il loro ruolo nella preparazione 
del contratto di partenariato e del rapporto 
sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
del presente regolamento;

(iv) le azioni intraprese per associare i 
partner, la loro efficacia e il loro ruolo 
nella preparazione del contratto di 
partenariato e del rapporto sullo stato dei 
lavori di cui all'articolo 46 del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 223
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – punto d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) le azioni intraprese per associare i 
partner e il loro ruolo nella preparazione 
del contratto di partenariato e del rapporto 
sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
del presente regolamento;

iv) un elenco dei partner e delle azioni 
intraprese per associare i partner e il loro 
ruolo nella preparazione del contratto di 
partenariato e del rapporto sullo stato dei 
lavori di cui all'articolo 46 del presente 
regolamento;

Or. es

Emendamento 224
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv bis) un'identificazione delle barriere 
legali e amministrative all'attuazione del 
partenariato nel contesto nazionale e le 
azioni previste per affrontarle;

Or. en

Emendamento 225
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv ter) l'individuazione delle pertinenti 
strutture esistenti di partenariato 
nazionale, regionale e locale e di 
governance a più livelli nonché dei modi 
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per tenerne conto;

Or. en

Emendamento 226
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una valutazione per stabilire se sia 
necessario rafforzare la capacità 
amministrativa delle autorità e, se del caso, 
dei beneficiari, e le azioni da intraprendere 
a tal fine;

(i) una valutazione per stabilire se sia 
necessario rafforzare la capacità 
amministrativa delle autorità, dei 
beneficiari e dei partner di cui all'articolo 
5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e le 
azioni da intraprendere a tal fine;

Or. en

Emendamento 227
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza del 
contratto di partenariato con il presente 
regolamento, con il quadro strategico 
comune e con le raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese di cui 
all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e 
le raccomandazioni del Consiglio adottate 
a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato, tenendo conto delle valutazioni ex 
ante dei programmi, e formula osservazioni 
entro tre mesi dalla data di presentazione 
del contratto di partenariato. Lo Stato 
membro fornisce tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 

1. La Commissione valuta la coerenza del 
contratto di partenariato con il presente 
regolamento, con il quadro strategico 
comune e con le raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese di cui 
all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e 
le raccomandazioni del Consiglio adottate 
a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato, tenendo conto delle valutazioni ex 
ante dei programmi, e formula osservazioni 
entro tre mesi dalla data di presentazione 
del contratto di partenariato. La 
Commissione esamina anche se le 
politiche pubbliche degli Stati membri 
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rivede il contratto di partenariato. sono in linea con gli obiettivi dell'Unione. 
Lo Stato membro fornisce tutte le 
informazioni supplementari necessarie e, se 
del caso, rivede il contratto di partenariato.

Or. en

Emendamento 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – 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 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Se del caso, conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo, gli Stati 
membri concentrano il sostegno sugli 
interventi che apportano il maggiore valore 
aggiunto in relazione al perseguimento 
degli obiettivi principali della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle 
esigenze nazionali, regionali e locali. 

Or. en

Emendamento 229
Gabriele Zimmer

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Condizionalità ex ante

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
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definite condizionalità ex ante nelle 
norme specifiche di ciascun Fondo.
2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.
3. Se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
contratto di partenariato, gli Stati membri 
includono nel contratto di partenariato 
una sintesi delle azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale e il relativo 
calendario di attuazione per garantire 
l'adempimento di tali condizionalità entro 
due anni dall'adozione del contratto di 
partenariato oppure, se precedente, entro 
il 31 dicembre 2016.
4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
dettagliate per conformarsi alle 
condizionalità ex ante, compreso il 
relativo calendario di attuazione, nei 
programmi pertinenti.
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.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai 
programmi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea".

Or. en
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Emendamento 230
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano in accordo 
con le autorità regionali e locali che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte nel rispetto della ripartizione 
delle competenze fra i differenti livelli di 
governance.

Or. fr

Emendamento 231
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte. La valutazione è basata su 
una metodologia comune e coinvolge i 
partner di cui all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 232
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
dettagliate per conformarsi alle 
condizionalità ex ante, compreso il relativo 

4. Gli Stati membri definiscono in accordo 
con le autorità regionali e locali le azioni 
per conformarsi alle condizionalità ex ante, 
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calendario di attuazione, nei programmi 
pertinenti.

compreso il relativo calendario di 
attuazione, nei programmi pertinenti.

Or. fr

Emendamento 233
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

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. Qualora si osservasse che 
tali condizionalità non sono soddisfatte in 
conformità del calendario concordato, la 
Commissione può avviare un processo di 
raccomandazioni contro lo Stato membro. 
Se lo Stato membro non intraprende le 
azioni necessarie per adempiere a 
suddette raccomandazioni, 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. Nel decidere le sospensioni, 
la Commissione deve tener conto delle 
ripercussioni socioeconomiche della 
sospensione sullo Stato membro 
interessato. Le sospensioni devono essere 
revocate e i fondi devono essere 
nuovamente messi a disposizione dello 
Stato membro interessato non appena 
quest'ultimo adotta i provvedimenti 
necessari.
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Or. es

Emendamento 234
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

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. 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.

Or. fr

Emendamento 235
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

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 

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 
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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.

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.
La mancanza delle condizionalità ex-ante 
già soddisfatte durante l'esecuzione del 
programma costituisce anch'esso un 
motivo per la sospensione dei pagamenti 
da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 236
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 17 - paragrafo 5

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. La 
Commissione deve considerare le 
ripercussioni socioeconomiche sul suo 
processo decisionale. 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.

Or. de
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Emendamento 237
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

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 può 
costituire un motivo per la sospensione dei 
pagamenti da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Riserva di efficacia ed efficienza

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 
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riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Or. es

Emendamento 239
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Riserva di efficacia ed efficienza

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.

Or. en

Emendamento 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Riserva di efficacia ed efficienza

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 
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riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 241
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – 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

Or. en

Emendamento 242
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre alle verifiche summenzionate, 
è necessario che la Commissione si 
incarichi di un continuo monitoraggio 
con finalità di sistema di allerta precoce 
per rilevare i programmi che non hanno 
contribuito alla realizzazione dei 
traguardi e degli obiettivi dei Fondi del 
QSC onde evitare la sospensione dei 
pagamenti. 

Or. en
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Emendamento 243
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 245
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Allineamento con l'emendamento alla parte 2, articolo 18.

Emendamento 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 
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 IT 43 IT 
efficacia ed efficienza per i programmi o 
per la priorità o le priorità interessate non 
viene assegnata.

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. La Commissione 
approva la modifica dei programmi 
interessati conformemente all'articolo 26.

Or. es

Emendamento 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha conseguito 

3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha conseguito 
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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.

le tappe fondamentali stabilite nel quadro 
di riferimento dei risultati e lo Stato in 
questione non sta intraprendendo le 
azioni necessarie per porre rimedio, 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.
Nel decidere le sospensioni, la 
Commissione dovrà tener conto delle 
ripercussioni socioeconomiche della 
sospensione sullo Stato membro 
interessato. Le sospensioni devono essere 
revocate e i fondi devono essere 
nuovamente messi a disposizione dello 
Stato membro interessato non appena 
quest'ultimo adotta i provvedimenti 
necessari.

Or. es

Emendamento 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – capitolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Condizionalità macroeconomiche Disposizioni specifiche per gli Stati 
membri con temporanee difficoltà di 
bilancio

Or. en

Emendamento 249
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – capitolo 4 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Condizionalità macroeconomiche Pagamenti per gli Stati membri con 
temporanee difficoltà di bilancio

Or. en

Emendamento 250
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. es

Emendamento 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. en

Emendamento 253
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

La sospensione integrale o parziale dei pagamenti dai Fondi strutturali UE nel caso di Stati 
membri che non adempiono alle condizionalità macroeconomiche non è proporzionata poiché 
riguarda solo gli Stati membri che si avvantaggiano della politica di coesione UE. Inoltre, 
tali sanzioni possono anche peggiorare la situazione di uno Stato membro con difficoltà 
finanziarie.

Emendamento 255
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 21 - paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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.

2. Lo Stato membro presenta una proposta 
di modifica del contratto di partenariato e 
dei relativi programmi entro tre mesi. 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.

Or. de

Emendamento 256
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 21 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. de
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Emendamento 257
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 21 - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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 
osservazioni adottare, con atti di 
esecuzione, una decisione di sospensione 
di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai 
programmi interessati.

5. Se lo Stato membro non soddisfa la 
richiesta della Commissione di cui al 
paragrafo 1 o non risponde in modo 
soddisfacente entro tre mesi alle 
osservazioni della Commissione di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può, entro sei 
mesi dalla presentazione delle sue 
osservazioni adottare, con atti di 
esecuzione, una decisione di sospensione 
di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai 
programmi interessati.

Or. de

Emendamento 258
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 21 - paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando la Commissione decide di 
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.

7. Quando la Commissione decide di 
sospendere parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni a norma 
rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa 
garantisce di avvalersi di tale diritto 
esclusivamente come ultima ratio e 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.

Or. de
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Emendamento 259
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta di uno Stato membro, i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale possono essere aumentati di 
10 punti percentuali rispetto al tasso di 
cofinanziamento applicabile a ciascuna 
priorità per il FESR, il FSE e il FC o a 
ciascuna misura per il FEASR e il 
FEAMP. Il tasso maggiorato, che non 
può superare il 100%, si applica alle 
richieste di pagamento relative al periodo 
contabile in cui lo Stato membro ha 
presentato la richiesta e ai periodi 
contabili successivi in cui lo Stato 
membro soddisfa una delle seguenti 
condizioni:

soppresso

(a) se lo Stato membro interessato ha 
adottato l'euro, riceve assistenza 
macrofinanziaria dall'Unione a norma 
del regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio;
(b) se non ha adottato l'euro, è stato ad 
esso concesso un sostegno finanziario a 
medio termine ai sensi del regolamento 
(CE) n. 332/2002 del Consiglio;
(c) è stato ad esso concesso un sostegno 
finanziario conformemente al trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità firmato l'11 luglio 2011.
Il primo comma non si applica ai 
programmi nell'ambito del regolamento 
CTE.
2. Fermo restando il paragrafo 1, il 
sostegno dell'Unione mediante i 
pagamenti intermedi e il pagamento del 
saldo finale non è superiore al sostegno 
pubblico e all'importo massimo della 
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partecipazione dei Fondi del QSC per 
ciascuna priorità in relazione al FESR, al 
FSE, al CF o per ciascuna misura in 
relazione al FEASR e al FEAMP, 
secondo quanto stabilito nella decisione 
della Commissione che approva il 
programma.

Or. fi

Emendamento 260
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di uno Stato membro, i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale possono essere aumentati di 10
punti percentuali rispetto al tasso di 
cofinanziamento applicabile a ciascuna 
priorità per il FESR, il FSE e il FC o a 
ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. 
Il tasso maggiorato, che non può superare 
il 100%, si applica alle richieste di 
pagamento relative al periodo contabile in 
cui lo Stato membro ha presentato la 
richiesta e ai periodi contabili successivi in 
cui lo Stato membro soddisfa una delle 
seguenti condizioni:

Su richiesta di uno Stato membro, i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale possono essere aumentati di 15
punti percentuali rispetto al tasso di 
cofinanziamento applicabile a ciascuna 
priorità per il FESR, il FSE e il FC o a 
ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. 
Il tasso maggiorato, che non può superare 
il 100%, si applica alle richieste di 
pagamento relative al periodo contabile in 
cui lo Stato membro ha presentato la 
richiesta e ai periodi contabili successivi in 
cui lo Stato membro soddisfa una delle 
seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) se registra livelli di disoccupazione 



AM\903982IT.doc 95/216 PE489.560v02-00

IT

generale o di disoccupazione giovanile 
sensibilmente superiori alla media 
europea;

Or. es

Emendamento 262
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner. Ogni Stato 
membro redige e pubblica un piano di 
consultazione e riferisce successivamente 
sulla natura e gli esiti del processo di 
consultazione in oggetto. 

Or. en

Emendamento 263
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
gli Stati membri devono avviare un 
periodo di consultazione con le parti 
sociali e con i membri della società civile 
rilevanti e pubblicare i risultati di tali 
consultazioni prima dell'elaborazione di 
suddetti programmi.

Or. es
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Emendamento 264
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1. La 
cooperazione con i partner segue le 
migliori pratiche che formano la base del 
codice di condotta di cui all'articolo 5, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 265
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner di cui 
all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri entro tre mesi dalla presentazione 
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partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" che vengono presentati entro sei
mesi dall'approvazione del quadro 
strategico comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

del contratto di partenariato tranne quelli 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" che vengono 
presentati entro nove mesi 
dall'approvazione del quadro strategico 
comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

Or. es

Emendamento 267
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 
partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo «Cooperazione territoriale 
europea» che vengono presentati entro sei
mesi dall'approvazione del quadro 
strategico comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri entro sei mesi dalla presentazione 
del contratto di partenariato tranne quelli 
nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione 
territoriale europea» che vengono 
presentati entro nove mesi 
dall'approvazione del quadro strategico 
comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

Or. fr

Emendamento 268
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il ricorso a programmi plurifondo 
(FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, 
FEAMP) è fortemente incoraggiato. La 
Commissione adotta a tal fine ogni 
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misura volta a sottoporre l'elaborazione e 
l'attuazione di tali programmi nel rispetto 
del principio di proporzionalità dei Fondi.

Or. fr

Emendamento 269
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – 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:

Or. en

Emendamento 270
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – 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 che permettono di valutare i 
progressi nell'esecuzione del programma 
verso il conseguimento degli obiettivi 
qualitativi e quantitativi, quale base per la 
sorveglianza, la valutazione e la verifica 
dei risultati. Tali indicatori comprendono:

Or. es
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Emendamento 271
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Indicatori correlati ai principi 
orizzontali di cui agli articoli 7 e 8.

Or. en

Emendamento 272
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – 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 qualitativi e quantitativi 
misurabili comuni e possono prevedere 
indicatori specifici per ciascun programma.

Or. en

Emendamento 273
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che 
riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene una descrizione delle le 
azioni volte a tenere conto dei principi di 
cui agli articoli 7 e 8.

4. Ogni programma, tranne quelli che 
riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene obiettivi e tappe 
fondamentali qualitativi e quantitativi 
misurabili per gli indicatori correlati ai 
principi orizzontali di cui agli articoli 7 e 
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8 che, se del caso, sono aggiunti agli 
indicatori specifici per ciascun 
programma e alle specifiche azioni da 
adottare per conformarsi ai principi di cui 
agli articoli 7 e 8.

Or. en

Emendamento 274
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per conformarsi alla legislazione 
dell'Unione di cui all'articolo 6, ogni 
programma deve soddisfare i requisiti 
della direttiva sulla valutazione 
ambientale strategica (2001/42/CE)1, della 
direttiva sulla conservazione degli habitat, 
della flora e della fauna (92/43/CEE)2, 
della direttiva sulle acque (2000/60/CE)3 e 
della direttiva sugli uccelli selvatici 
(2009/147/CE)4. Inoltre, gli importanti 
progetti pianificati di cui all'articolo 90 
sono soggetti alla valutazione dei loro 
effetti sull'ambiente in base alle direttive 
del Consiglio 85/337/CEE5 e 97/11/CE6.

1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
3 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
4 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
5 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
6 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Or. en

Emendamento 275
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ogni programma, per gli Stati 
membri il cui tasso di disoccupazione e/o 
di disoccupazione giovanile supera 
sensibilmente la media europea, stabilisce 
l'importo indicativo del sostegno da 
destinare agli obiettivi relativi alla 
creazione di occupazione.

Or. es

Emendamento 276
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 
priorità dell'Unione per ciascun Fondo del 
QSC, il quadro strategico comune, il 
contratto di partenariato, le 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e le raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, 
tenendo conto della valutazione ex ante. La 
valutazione esamina, in particolare, 
l'adeguatezza della strategia del 
programma, gli obiettivi generali 
corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi 
specifici e l'assegnazione delle risorse di 
bilancio.

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 
priorità dell'Unione per ciascun Fondo del 
QSC, il quadro strategico comune, il 
contratto di partenariato, le pertinenti
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e le pertinenti raccomandazioni 
del Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato, tenendo 
conto della valutazione ex ante. La 
valutazione esamina, in particolare, 
l'adeguatezza della strategia del 
programma, gli obiettivi generali 
corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi 
specifici e l'assegnazione delle risorse di 
bilancio.

Or. en
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Emendamento 277
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di modifica dei programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate, in particolare 
descrivono l'impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e sul 
conseguimento degli obiettivi specifici 
definiti nel programma, tenendo conto del 
quadro strategico comune e del contratto di 
partenariato. Sono accompagnate dal 
programma riveduto e, se del caso, da un 
contratto di partenariato riveduto.

Le richieste di modifica dei programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate, in particolare 
descrivono l'impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, sullo 
sviluppo sostenibile e sul conseguimento 
degli obiettivi specifici definiti nel 
programma, tenendo conto del quadro 
strategico comune e del contratto di 
partenariato. Sono accompagnate dal 
programma riveduto e, se del caso, da un 
contratto di partenariato riveduto.

Or. en

Emendamento 278
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di modifica dei programmi 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea", il contratto di 
partenariato pertinente non viene 
modificato.

La modifica dei programmi deve essere 
eseguita tenendo conto dei requisiti di cui 
all'articolo 24, in particolare quelli 
relativi ai principi orizzontali, compresi il 
principio di partenariato e quello di 
approccio di governance multilivello.
Le richieste di modifica dei programmi 
sono basate anche sui programmi riveduti 
e, se del caso, su un contratto di 
partenariato riveduto.
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In caso di modifica dei programmi 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea", il contratto di 
partenariato pertinente non viene 
modificato.

Or. en

Emendamento 279
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI 
può partecipare alla preparazione del 
contratto di partenariato, nonché ad attività 
connesse alla preparazione degli interventi, 
in particolare grandi progetti, strumenti 
finanziari e partenariati pubblico-privati.

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI 
può partecipare alla preparazione del 
contratto di partenariato, nonché ad attività 
connesse alla preparazione degli interventi, 
siano essi grandi o piccoli progetti ad alto 
potenziale innovativo, strumenti finanziari 
e partenariati pubblico-privati.

Or. en

Emendamento 280
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) concentrato su territori subregionali 
specifici;

(a) concentrato su territori subregionali 
specifici, definiti dagli Stati membri 
secondo le loro specifiche unità 
territoriali e previa consultazione di tutti i 
partner di cui all'articolo 5;

Or. en
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Emendamento 281
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, 
inclusi la popolazione locale con 
esperienza diretta della povertà e 
dell'esclusione sociale e i beneficiari dei 
progetti pertinenti, in cui né il settore 
pubblico, né un singolo gruppo di interesse 
rappresenta, a livello decisionale, più del 
49% dei diritti di voto;

Or. en

Emendamento 282
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) definito tenendo conto dei bisogni e 
delle potenzialità locali, e comprende 
elementi innovativi nel contesto locale e 
attività di creazione di reti e, se del caso, di 
cooperazione.

(d) definito tenendo conto dei bisogni e 
delle potenzialità locali, e comprende 
elementi innovativi e socio-culturali nel 
contesto locale e attività di creazione di reti 
e, se del caso, di cooperazione.

Or. en

Emendamento 283
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) una descrizione del processo di 
associazione della comunità 
all'elaborazione della strategia;

(d) una descrizione del processo di 
associazione della comunità, inclusi le 
ONG, la popolazione locale con 
esperienza diretta della povertà e 
dell'esclusione sociale e i beneficiari dei 
progetti pertinenti, all'elaborazione e 
all'attuazione della strategia; 

Or. en

Emendamento 284
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato istituito a tale 
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi.

3. Le strategie di sviluppo sostenibile
locale sono selezionate da un comitato 
istituito a tale scopo dalle autorità di 
gestione dei programmi. I partner di cui 
all'articolo 5 sono adeguatamente 
rappresentati in seno a tale comitato.

Or. en

Emendamento 285
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato istituito a tale 
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi.

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato, che comprende 
partner economici e sociali, istituito a tale 
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi.
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Or. fr

Emendamento 286
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 29 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato istituito a tale 
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi.

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato istituito a tale 
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi al quale i partner partecipano 
a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 287
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non 
pubblici, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

(b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente, non discriminatoria e basata 
sull'uguaglianza di genere e criteri di 
selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non 
pubblici, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

Or. en

Emendamento 288
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 31 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i costi di consulenza.

Or. es

Emendamento 289
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli strumenti finanziari possono essere 
associati a sovvenzioni, abbuoni di 
interesse, abbuoni di commissioni di 
garanzia. In tal caso si devono mantenere 
registrazioni separate per ciascuna forma di 
finanziamento.

Gli strumenti finanziari possono essere 
associati a sovvenzioni, abbuoni di 
interesse, microcrediti e abbuoni di 
commissioni di garanzia. In tal caso si 
devono mantenere registrazioni separate 
per ciascuna forma di finanziamento.

Or. en

Emendamento 290
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono norme dettagliate 
concernenti la valutazione ex ante degli 
strumenti finanziari, la combinazione del 
sostegno fornito ai destinatari finali tramite 
sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni 
di commissioni di garanzia e strumenti 

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono norme dettagliate 
concernenti la valutazione ex ante degli 
strumenti finanziari, la combinazione del 
sostegno fornito ai destinatari finali tramite 
sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni 
di commissioni di garanzia, microcrediti e 



PE489.560v02-00 108/216 AM\903982IT.doc

IT

finanziari, norme specifiche supplementari 
in materia di ammissibilità della spesa e 
norme che precisano i tipi di attività non 
finanziate mediante gli strumenti 
finanziari.

strumenti finanziari, norme specifiche 
supplementari in materia di ammissibilità 
della spesa e norme che precisano i tipi di 
attività non finanziate mediante gli 
strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 291
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I contributi in natura non sono spese 
ammissibili nell'ambito degli strumenti 
finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli 
immobili che rientrano in investimenti 
finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano o 
la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il 
terreno o l'immobile faccia parte 
dell'investimento. Tali contributi di terreni 
o immobili sono ammissibili purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 
59.

3. I contributi in natura non sono spese 
ammissibili nell'ambito degli strumenti 
finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli 
immobili che rientrano in investimenti 
finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano o 
rurale e la rivitalizzazione urbana, nel caso 
in cui il terreno o l'immobile faccia parte 
dell'investimento. Tali contributi di terreni 
o immobili sono ammissibili purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 
59.

Or. en

Emendamento 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I contributi in natura non sono spese 
ammissibili nell'ambito degli strumenti 
finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli 
immobili che rientrano in investimenti 
finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano o 

3. I contributi in natura non sono spese 
ammissibili nell'ambito degli strumenti 
finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli 
immobili che rientrano in investimenti 
finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano e 
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la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il 
terreno o l'immobile faccia parte 
dell'investimento. Tali contributi di terreni 
o immobili sono ammissibili purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 
59.

rurale o la rivitalizzazione urbana e rurale 
nel caso in cui il terreno o l'immobile 
faccia parte dell'investimento. Tali 
contributi di terreni o immobili sono 
ammissibili purché siano soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 59.

Or. es

Emendamento 293
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – 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 dieci anni dopo la 
chiusura del programma è trasferito al 
bilancio dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 294
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – 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 

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 
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utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci
anni dopo la chiusura del programma.

utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno
cinque anni dopo la chiusura del 
programma.

Or. fr

Emendamento 295
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Residui di bilancio

I residui di bilancio dei Fondi del QSC 
sono versati al bilancio dell'Unione 
europea.

Or. fr

Emendamento 296
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 41 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il regolamento deve essere 
conforme alle norme di cui agli articoli 
41, 42 e 43 e deve tener conto dei principi 
di cui all'articolo 5 del presente 
regolamento. La Commissione, su 
richiesta di un partner, può valutare il 
regolamento e apportare eventuali 
modifiche a norma dell'articolo 5.

Or. de
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Emendamento 297
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell'autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner. Ciascun 
membro del comitato di sorveglianza ha 
diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell'autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner di cui 
all'articolo 5, tenendo in particolare 
considerazione i partner coinvolti nella 
preparazione dei programmi interessati. 
Ciascun membro del comitato di 
sorveglianza ha diritto di voto. Lo Stato 
membro garantisce che ci sia un 
equilibrio sotto il profilo del genere nel 
comitato di sorveglianza.

Or. en

Emendamento 298
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I partner selezionano e nominano i loro 
membri che li rappresentano nel comitato 
di sorveglianza.

Or. en

Emendamento 299
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'elenco dei membri del comitato di 
sorveglianza viene pubblicato.

Or. en

Emendamento 300
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 42 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'organismo preposto alla nomina 
del presidente assolve la funzione di un 
segretariato con l'obiettivo di appoggiare i 
partner nello svolgimento dei loro 
incarichi e di presiedere la preparazione, 
esecuzione e accertamento dei risultati 
delle riunioni.

Or. de

Emendamento 301
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce 
almeno una volta all'anno per valutare 
l'attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi 
obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei 
dati finanziari e degli indicatori comuni e 
specifici del programma, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato e i 
progressi verso valori obiettivo 
quantificati, nonché delle tappe 

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce 
almeno due volte all'anno per valutare 
l'attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi 
obiettivi e l'attuazione dei principi 
orizzontali di cui agli articoli 6, 7 e 8 del 
presente regolamento. A tale proposito, 
tiene conto dei dati finanziari e degli 
indicatori comuni e specifici del 
programma, ivi compresi i cambiamenti 
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fondamentali definite nel quadro di 
riferimento dei risultati.

negli indicatori di risultato e i progressi 
verso valori obiettivo quantificati, nonché 
delle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati.

Or. en

Emendamento 302
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 43 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce 
almeno una volta all'anno per valutare 
l'attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi 
obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei 
dati finanziari e degli indicatori comuni e 
specifici del programma, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato e i 
progressi verso valori obiettivo 
quantificati, nonché delle tappe 
fondamentali definite nel quadro di 
riferimento dei risultati.

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce 
almeno due volte all'anno per valutare 
l'attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi 
obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei 
dati finanziari e degli indicatori comuni e 
specifici del programma, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato e i 
progressi verso valori obiettivo 
quantificati, nonché delle tappe 
fondamentali definite nel quadro di 
riferimento dei risultati.

Or. de

Emendamento 303
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato di sorveglianza esamina in 
dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui 
risultati del programma.

2. Il comitato di sorveglianza esamina in 
dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui 
risultati del programma, compresa la 
verifica dei risultati.

Or. en
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Emendamento 304
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato di sorveglianza può rivolgere 
raccomandazioni all'autorità di gestione in 
merito all'attuazione del programma e alla 
sua valutazione. Esso controlla le azioni 
intraprese a seguito delle sue 
raccomandazioni.

4. Il comitato di sorveglianza può rivolgere 
raccomandazioni all'autorità di gestione in 
merito all'attuazione del programma e alla 
sua valutazione al fine di ridurre gli oneri 
burocratici dei beneficiari. Esso controlla 
le azioni intraprese a seguito delle sue 
raccomandazioni.

Or. fr

Emendamento 305
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il comitato di sorveglianza approva 
le relazioni annuali sull'attuazione dei 
programmi di cui all'articolo 44 e le 
relazioni sullo stato di avanzamento di cui 
all'articolo 46.

Or. en

Emendamento 306
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull'attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori 
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma, 
nonché le misure correttive adottate.

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull'attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori 
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante, la semplificazione 
burocratica e gli aspetti che incidono sui 
risultati del programma, nonché le misure 
correttive adottate.

Or. fr

Emendamento 307
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2017 riporta e valuta le 
informazioni di cui al paragrafo 2 
unitamente ai progressi nel conseguimento 
degli obiettivi del programma, ivi 
compreso il contributo dei Fondi del QSC a 
eventuali cambiamenti negli indicatori di 
risultato, laddove emergano dalle IT 62 IT 
valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di 
azioni per tenere conto dei principi di cui 
agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al 
sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi 
al cambiamento climatico.

3. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2017 riporta e valuta le 
informazioni di cui al paragrafo 2 
unitamente ai progressi nel conseguimento 
degli obiettivi del programma, ivi 
compreso il contributo dei Fondi del QSC a 
eventuali cambiamenti negli indicatori di 
risultato, laddove emergano dalle 
valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di 
azioni per tenere conto dei principi di cui 
agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al 
sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi 
al cambiamento climatico, alla riduzione 
della povertà e alla riduzione dei tassi di 
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disoccupazione generale e giovanile.

Or. es

Emendamento 308
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2017 riporta e valuta le 
informazioni di cui al paragrafo 2 
unitamente ai progressi nel conseguimento 
degli obiettivi del programma, ivi 
compreso il contributo dei Fondi del QSC a 
eventuali cambiamenti negli indicatori di 
risultato, laddove emergano dalle 
valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di 
azioni per tenere conto dei principi di cui 
agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al 
sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi 
al cambiamento climatico.

3. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2017 riporta e valuta le 
informazioni di cui al paragrafo 2 
unitamente ai progressi nel conseguimento 
degli obiettivi del programma, ivi 
compreso il contributo dei Fondi del QSC a 
eventuali cambiamenti negli indicatori di 
risultato, laddove emergano dalle 
valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di 
azioni per tenere conto dei principi di cui 
agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al 
sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi 
al cambiamento climatico e le azioni 
eseguite per tener fede all'obiettivo di 
riduzione della povertà.

Or. en

Emendamento 309
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La relazione di attuazione annuale 
valuta il ruolo dei partner di cui 
all'articolo 5 nell'esecuzione del 
programma e include un elenco dei 
partner coinvolti, le loro responsabilità, le 
opinioni da loro espresse in merito 
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all'attuazione del programma e del 
principio di partenariato e in che modo si 
è tenuto conto dei loro punti di vista.

Or. en

Emendamento 310
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali, 
qualitative e quantitative misurabili,
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati, compresi gli 
indicatori correlati ai principi orizzontali 
di cui agli articoli 7 e 8, e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

Or. en

Emendamento 311
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico, alla riduzione 
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della povertà e dei tassi di disoccupazione 
generale e giovanile;

Or. es

Emendamento 312
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico e alla riduzione 
della povertà;

Or. en

Emendamento 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

(b) progressi nella realizzazione degli 
obiettivi principali della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, in particolare 
rispetto alle tappe fondamentali stabilite 
per ciascun programma nel quadro di 
riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

Or. en
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Emendamento 314
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 
nell'esecuzione del contratto di 
partenariato.

h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 
nell'esecuzione del contratto di 
partenariato, compreso un elenco dei 
partner coinvolti, le loro responsabilità e i 
pareri da loro espressi in merito 
all'attuazione del programma e del 
principio di partenariato e a come si è 
tenuto conto dei loro pareri.

Or. en

Emendamento 315
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 
nell'esecuzione del contratto di 
partenariato.

h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 e 
una valutazione della qualità di tale 
partenariato nell'esecuzione del contratto 
di partenariato.

Or. en

Emendamento 316
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione 
inserisce nel suo rapporto annuale sullo 
stato dei lavori da presentare al Consiglio 
europeo di primavera una sezione che 
sintetizza il rapporto strategico, in 
particolare per quanto concerne i progressi 
compiuti nel realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione 
inserisce nel suo rapporto annuale sullo 
stato dei lavori da presentare al Consiglio 
europeo di primavera una sezione che 
sintetizza il rapporto strategico, in 
particolare per quanto concerne i progressi 
compiuti nel realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e gli obiettivi delle 
iniziative faro nell'ambito di tale strategia.

Or. en

Emendamento 317
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e 
dell'esecuzione dei programmi e per 
valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. 
L'impatto dei programmi viene valutato, in 
conformità alla missione dei rispettivi 
Fondi del QSC in relazione agli obiettivi 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
in relazione al prodotto interno lordo (PIL) 
e al tasso di disoccupazione, ove 
appropriato.

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e 
dell'esecuzione dei programmi e per 
valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. 
L'impatto dei programmi viene valutato, in 
conformità alla missione dei rispettivi 
Fondi del QSC in relazione agli obiettivi 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
in relazione agli obiettivi climatici, agli 
indicatori orizzontali, al prodotto interno 
lordo (PIL), alla disoccupazione e alle 
occupazioni di qualità, ove appropriato.
Gli Stati membri possono utilizzare altri 
indicatori sociali e ambientali, oltre 
all'indicatore PIL/abitanti, per avere una 
visione più sociale della situazione di 
benessere nella regione o nello Stato 
membro oggetto della valutazione.

Or. en
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Emendamento 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e 
dell'esecuzione dei programmi e per 
valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. 
L'impatto dei programmi viene valutato, in 
conformità alla missione dei rispettivi 
Fondi del QSC in relazione agli obiettivi 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
in relazione al prodotto interno lordo (PIL)
e al tasso di disoccupazione, ove 
appropriato.

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e 
dell'esecuzione dei programmi e per 
valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. 
L'impatto dei programmi viene valutato, in 
conformità alla missione dei rispettivi 
Fondi del QSC in relazione agli obiettivi 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
in relazione al prodotto interno lordo (PIL) 
e al tasso di disoccupazione.

Or. es

Emendamento 319
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e garantiscono l'esistenza di 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari, compresi i dati relativi 
agli indicatori comuni e, ove appropriato, 
agli indicatori specifici per programma.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e garantiscono l'esistenza di 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari, compresi i dati relativi 
agli indicatori comuni qualitativi e 
quantitativi e, ove appropriato, agli 
indicatori specifici per programma.

Or. en
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Emendamento 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e garantiscono l'esistenza di 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari, compresi i dati relativi 
agli indicatori comuni e, ove appropriato, 
agli indicatori specifici per programma.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni qualitative e quantitative e 
garantiscono l'esistenza di procedure per la 
produzione e la raccolta dei dati necessari, 
compresi i dati relativi agli indicatori 
comuni e, ove appropriato, agli indicatori 
specifici per programma.

Or. es

Emendamento 321
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il contributo alla strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in riferimento agli obiettivi 
tematici e alle priorità selezionati, tenendo 
conto delle esigenze nazionali e regionali;

a) il contributo alla strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in riferimento agli obiettivi 
tematici, ai principi orizzontali di cui agli 
articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e 
alle priorità selezionati, tenendo conto 
delle esigenze nazionali e regionali;

Or. en

Emendamento 322
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) la coerenza interna del programma o 
delle attività proposti e il rapporto con altri 
strumenti pertinenti;

b) la coerenza interna del programma o 
delle attività proposti e il rapporto con altri 
strumenti pertinenti, comprese le politiche 
pubbliche nazionali;

Or. en

Emendamento 323
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la coerenza degli obiettivi tematici 
selezionati, delle priorità e dei 
corrispondenti obiettivi dei programmi con 
il quadro strategico comune, il contratto di 
partenariato e le raccomandazioni 
specifiche per paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato, e le 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato;

d) la coerenza degli obiettivi tematici 
selezionati, delle priorità e dei 
corrispondenti obiettivi dei programmi e 
dei principi orizzontali di cui agli articoli 
6, 7 e 8 del presente regolamento, con il 
quadro strategico comune, il contratto di 
partenariato e le raccomandazioni 
specifiche per paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato, e le 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato;

Or. en

Emendamento 324
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la pertinenza e la chiarezza degli 
indicatori del programma proposto;

(e) la pertinenza e la chiarezza degli 
indicatori orizzontali e l'adeguatezza delle 
azioni specifiche pianificate per 
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promuovere le pari opportunità tra donne 
e uomini e prevenire la discriminazione, 
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 
7 del presente regolamento, ivi comprese 
le misure per l'eliminazione delle barriere 
all'accessibilità per le persone con 
disabilità;

Or. en

Emendamento 325
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per 
promuovere le pari opportunità tra uomini 
e donne e impedire la discriminazione;

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per 
promuovere le pari opportunità tra uomini 
e donne e impedire la discriminazione, ivi 
comprese le misure per l'eliminazione 
delle barriere all'accessibilità per le 
persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 326
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per 
promuovere le pari opportunità tra uomini 
e donne e impedire la discriminazione;

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per 
promuovere le pari opportunità tra uomini 
e donne e impedire la discriminazione, ivi 
comprese le misure per l'eliminazione 
delle barriere all'accessibilità per le 
persone con disabilità;

Or. en
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Emendamento 327
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per 
promuovere le pari opportunità tra uomini 
e donne e impedire la discriminazione;

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per 
promuovere le pari opportunità tra uomini 
e donne e impedire la discriminazione, ivi 
comprese le misure per l'eliminazione 
delle barriere all'accessibilità per le 
persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 328
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) l'adeguatezza delle misure pianificate 
per promuovere lo sviluppo sostenibile.

m) l'adeguatezza delle misure pianificate 
per promuovere lo sviluppo sostenibile e 
l'inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) l'adeguatezza delle misure 
pianificate per promuovere l'inclusione 
sociale e perseguire gli obiettivi di 
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riduzione della povertà e per promuovere 
l'accessibilità delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 330
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) l'adeguatezza delle misure 
pianificate o attuate per coinvolgere i 
partner di cui all'articolo 5 nella 
preparazione, nell'attuazione, nella 
valutazione e nel controllo del contratto di 
partenariato e dei programmi.

Or. en

Emendamento 331
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex 
post prendono in esame l'efficacia e 
l'efficienza dei Fondi dei QSC e il loro 
contributo alla strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva conformemente ai requisiti 
specifici stabiliti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Le valutazioni ex post 
devono essere completate entro il 31 
dicembre 2023.

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione, in stretta cooperazione con 
gli Stati membri. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l'efficacia e l'efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
conformemente ai requisiti specifici 
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo. Le valutazioni ex post devono 
essere completate entro il 31 dicembre 
2023.

Or. en
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Emendamento 332
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex 
post prendono in esame l'efficacia e 
l'efficienza dei Fondi dei QSC e il loro 
contributo alla strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva conformemente ai requisiti 
specifici stabiliti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Le valutazioni ex post 
devono essere completate entro il 
31dicembre 2023.

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione in stretta cooperazione con 
gli Stati membri. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l'efficacia e l'efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
conformemente ai requisiti specifici 
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo. Le valutazioni ex post devono 
essere completate entro il 31 dicembre 
2023.

Or. es

Emendamento 333
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l'efficacia e l'efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
conformemente ai requisiti specifici 
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo. Le valutazioni ex post devono 
essere completate entro il 31 dicembre 
2023.

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in
stretta cooperazione. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l'efficacia e l'efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e gli 
obiettivi delle iniziative faro stabilite 
nell'ambito di tale strategia 
conformemente ai requisiti specifici 
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo. Le valutazioni ex post devono 
essere completate entro il 31 dicembre 
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2023.

Or. en

Emendamento 334
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) assistenza all'accesso ai fondi 
rivolta in particolare alle PMI e alle 
microimprese;

Or. es

Emendamento 335
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 2 – 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 azioni destinate a promuovere la 
cooperazione e lo scambio di esperienze, in 
particolare tra organizzazioni non 
governative, 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 
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presente regolamento;

Or. en

Emendamento 336
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – 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 azioni destinate a promuovere la 
cooperazione e lo scambio di esperienze, in 
particolare tra organizzazioni della 
società civile, 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 a 
condizione che siano connesse agli 
obiettivi generali del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 337
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) assistenza fornita a organizzazioni 
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ombrello tematiche e organizzazioni non 
governative, partner sociali, reti e 
associazioni che rappresentano le autorità 
locali, urbane e regionali, lavorando a 
livello dell'UE sulla politica di coesione 
per la messa in rete con partner nazionali 
e regionali attivi nel comitato di 
sorveglianza e promozione di un dialogo 
strutturato tra loro e con la Commissione 
sulla politica di coesione; sostegno ai 
partner impegnati su specifici temi, per 
uno scambio di opinioni e una 
cooperazione in reti tematiche nuove e già 
esistenti.

Or. en

Emendamento 338
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 51 - paragrafo 1 - comma 2 - lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) rafforzamento dell'efficienza e della 
competenza dei partner ai sensi 
dell'articolo 5 del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 339
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j ter) assistenza per sostenere lo scambio 
di pareri e la cooperazione in reti 
tematiche nuove e già esistenti dei gruppi 
d'azione locali di cui all'articolo 30 del 
presente regolamento per l'ideazione e 
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l'attuazione di strategie di sviluppo locali.

Or. en

Emendamento 340
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri e 
dei beneficiari di amministrare e utilizzare 
i Fondi del QSC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri, 
dei partner di cui all'articolo 5, al fine di 
promuovere lo scambio di pareri e le 
migliori pratiche tra i gruppi d'azione 
locali di cui all'articolo 30 a livello 
nazionale, e dei beneficiari di 
amministrare e utilizzare i Fondi del QSC 
Queste azioni possono interessare periodi 
di programmazione precedenti e successivi.

Or. en

Emendamento 341
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
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Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi i sistemi elettronici per lo 
scambio di dati e azioni mirate a rafforzare 
la capacità delle autorità degli Stati membri 
e dei beneficiari di amministrare e 
utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni 
possono interessare periodi di 
programmazione precedenti e successivi.

Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi i sistemi elettronici per lo 
scambio di dati e azioni mirate a rafforzare 
la capacità delle autorità degli Stati 
membri, dei partner economici e sociali e
dei beneficiari di amministrare e utilizzare 
i Fondi del QSC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi.

Or. fr

Emendamento 342
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni Stato membro garantisce che 
nei suoi programmi operativi venga 
fornito un adeguato livello di assistenza 
tecnica ai partner di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c) per 
facilitare il loro coinvolgimento e la loro 
partecipazione nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di 
partenariato nonché nelle attività di 
preparazione, attuazione, controllo e 
valutazione dei programmi. 

Or. en

Emendamento 343
Kinga Göncz
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni Stato membro garantisce che 
nei suoi programmi operativi venga 
fornito un adeguato livello di assistenza 
tecnica per facilitare il coinvolgimento e 
la partecipazione di organizzazioni non 
governative nelle attività di preparazione, 
attuazione, controllo e valutazione dei 
Fondi.

Or. en

Emendamento 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni Stato membro garantisce che 
nei suoi programmi operativi venga 
fornito un adeguato livello di assistenza 
tecnica per facilitare il coinvolgimento e 
la partecipazione di organizzazioni non 
governative nelle attività di preparazione, 
attuazione, controllo e valutazione dei 
Fondi.

Or. en

Emendamento 345
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 bis
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Ogni Stato membro deve garantire che in 
ciascun programma operativo sia fornita 
l'assistenza tecnica necessaria al fine di 
agevolare la partecipazione delle parti 
sociali e delle ONG alla preparazione, 
all'attuazione, al controllo e alla 
valutazione dei fondi.

Or. es

Emendamento 346
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ammissibilità delle spese è determinata 
in base a norme nazionali, fatte salve 
norme specifiche previste nel presente 
regolamento o nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.

1. L'ammissibilità delle spese è determinata 
in base a norme nazionali, ad eccezione 
delle spese sostenute nell'ambito dei 
progetti europei di cooperazione 
territoriale e fatte salve norme specifiche 
previste nel presente regolamento o nelle 
norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla 
base degli stessi.

Or. fr

Emendamento 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le entrate nette generate direttamente da 
un intervento nel corso della sua attuazione 
e di cui non si sia tenuto conto al momento 
dell'approvazione dell'intervento stesso 
vengono dedotte dalle spese ammissibili 
dell'intervento nella richiesta di pagamento 

6. Le entrate nette generate direttamente da 
un intervento nel corso della sua attuazione 
e di cui non si sia tenuto conto al momento 
dell'approvazione dell'intervento stesso 
vengono dedotte dalle spese ammissibili 
dell'intervento nella richiesta di pagamento 
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finale presentata dal beneficiario. Questa 
norma non si applica agli strumenti 
finanziari e ai premi.

finale presentata dal beneficiario. Questa 
norma non si applica ai progetti con un 
valore inferiore ai 5 000 EUR, agli 
strumenti finanziari, alle operazioni 
soggette alle norme che disciplinano gli 
aiuti di Stato, alle operazioni per cui il 
sostegno pubblico consiste in somme 
forfettarie o costi unitari standard, alle 
operazioni implementate nel quadro di un 
piano d'azione comune e ai premi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a una maggiore semplificazione e a una minore burocrazia, in 
particolar modo nel caso di progetti di piccola entità e di attività di valore ridotto. 

Emendamento 348
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione definisce un 
regime di sostegno specifico per le spese 
nell'ambito dei programmi di 
cooperazione territoriale europea al fine 
di migliorarne l'applicabilità operativa.

Or. fr

Emendamento 349
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 2 - articolo 57 - paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) somme forfettarie non superiori a 
100 000 EUR di contributo pubblico;

c) somme forfettarie non superiori a 
200 000 EUR di contributo pubblico;
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Or. de

Emendamento 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all'articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di 
infrastrutture.

c) imposta sul valore aggiunto che è 
recuperabile a norma della legislazione 
nazionale sull'IVA.

Or. en

Emendamento 351
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all'articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di 
infrastrutture.

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA.

Or. en
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Emendamento 352
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli interventi sostenuti dai Fondi del 
QSC, fatte salve le deroghe di cui ai 
paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, sono ubicati nell'area 
coperta dal programma nell'ambito del 
quale sono sostenuti (di seguito "area del 
programma").

1. Gli interventi sostenuti dai Fondi del 
QSC, fatte salve le deroghe di cui ai 
paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, e salvo non si tratti di 
un'operazione di rete a livello nazionale,
sono ubicati nell'area coperta dal 
programma nell'ambito del quale sono 
sostenuti (di seguito "area del 
programma").

Or. fi

Emendamento 353
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un intervento che comporta 
investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi, il contributo fornito dai Fondi 
del QSC è rimborsato laddove, entro 
cinque anni dal pagamento finale al 
beneficiario o entro il termine stabilito 
nella normativa sugli aiuti di Stato, ove 
applicabile, si verifichi quanto segue:

Nel caso di un intervento che comporta 
investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi, il contributo fornito dai Fondi 
del QSC è rimborsato laddove, entro dieci
anni dal pagamento finale al beneficiario o 
entro il termine stabilito nella normativa 
sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si 
verifichi quanto segue:

Or. en

Emendamento 354
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di interventi sostenuti dal FSE 
e di interventi sostenuti da altri Fondi del 
QSC che non comportano investimenti in 
infrastrutture o investimenti produttivi, il 
contributo del Fondo deve essere 
rimborsato solo quando gli interventi sono 
soggetti a un obbligo di mantenimento 
dell'investimento ai sensi delle norme 
applicabili in materia di aiuti di Stato e 
quando si verifichi la cessazione o la 
rilocalizzazione di un'attività produttiva 
entro il periodo stabilito da dette norme.

2. Nel caso di interventi sostenuti dal FSE 
e di interventi sostenuti da altri Fondi del 
QSC che non comportano investimenti in 
infrastrutture o investimenti produttivi, il 
contributo del Fondo deve essere 
rimborsato solo quando gli interventi sono 
soggetti a un obbligo di mantenimento 
dell'investimento ai sensi delle norme 
applicabili in materia di aiuti di Stato e 
quando si verifichi la cessazione o la 
rilocalizzazione di un'attività produttiva 
entro dieci anni.

Or. en

Emendamento 355
Elisabeth Schroedter
Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai 
contributi forniti a o da strumenti 
finanziari, o a interventi per i quali si 
verifichi la cessazione di un'attività 
produttiva a causa di un fallimento non 
fraudolento.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a 
interventi per i quali si verifichi la 
cessazione di un'attività produttiva a causa 
di un fallimento non fraudolento.

Or. en

Emendamento 356
Sari Essayah
Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'articolo 56, paragrafo 3, 
del regolamento finanziario, ciascun 
organismo responsabile della gestione e del 
controllo della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC è accreditato con decisione 
formale di un'autorità di accreditamento a 
livello ministeriale.

1. A norma dell'articolo 56, paragrafo 3, 
del regolamento finanziario, ciascun 
organismo responsabile della gestione e del 
controllo della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC è accreditato con decisione 
formale di uno Stato membro.

Or. fi

Emendamento 357
Pervenche Berès
Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'accreditamento si fonda sul parere di 
un organismo di audit indipendente che 
valuta la conformità dell'organismo con i 
criteri di accreditamento. L'organismo di 
audit indipendente svolge il proprio 
compito in conformità degli standard 
internazionalmente riconosciuti.

3. L'accreditamento si fonda sul parere di 
un organismo di audit indipendente che 
valuta la conformità dell'organismo con i 
criteri di accreditamento. L'organismo di 
audit indipendente svolge il proprio 
compito in conformità degli standard 
internazionalmente riconosciuti e dei 
criteri ambientali e sociali.

Or. fr

Emendamento 358
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di accreditamento controlla 
l'organismo accreditato e revoca 
l'accreditamento con decisione formale se 
uno o più dei criteri di accreditamento non 
sono più soddisfatti, a meno che 

4. Lo Stato membro controlla l'organismo 
accreditato e revoca l'accreditamento con 
decisione formale se uno o più dei criteri di 
accreditamento non sono più soddisfatti, a 
meno che l'organismo non adotti le 
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l'organismo non adotti le necessarie azioni 
correttive entro un periodo di prova 
stabilito dall'autorità di accreditamento in 
base alla gravità del problema. L'autorità 
di accreditamento notifica 
immediatamente alla Commissione il 
periodo di prova stabilito per un organismo 
accreditato ed eventuali decisioni di 
revoca.

necessarie azioni correttive entro un 
periodo di prova stabilito dallo Stato 
membro in base alla gravità del problema.
Lo Stato membro notifica immediatamente 
alla Commissione il periodo di prova 
stabilito per un organismo accreditato ed 
eventuali decisioni di revoca.

Or. fi

Emendamento 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le riserve di efficacia 
ed efficienza e di crescita e competitività, 
gli impegni di bilancio seguono la 
decisione della Commissione che approva 
la modifica del programma.

soppresso

Or. es

Emendamento 360
Gabriele Zimmer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 81 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni sostenute dai Fondi 
contribuiscono a realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

Le azioni sostenute dai Fondi 
contribuiscono a realizzare gli obiettivi 
principali della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.

Or. en
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Emendamento 361
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 3 - articolo 81 - paragrafo 2 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" negli Stati membri e 
nelle regioni, con il sostegno di tutti Fondi; 
e

a) "Investimenti in favore della crescita,
dell'occupazione e dell'inclusione sociale" 
negli Stati membri e nelle regioni, con il 
sostegno di tutti Fondi; e

Or. de

Emendamento 362
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 3 - articolo 82 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi strutturali sostengono l'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" in tutte le regioni 
corrispondenti al livello 2 della 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (di seguito 
"livello NUTS 2"), istituita dal 
regolamento (CE) n. 1059/2003.

1. I Fondi strutturali sostengono l'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita,
dell'occupazione e dell'inclusione sociale" 
in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 
della classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (di seguito 
"livello NUTS 2"), istituita dal 
regolamento (CE) n. 1059/2003.

Or. de

Emendamento 363
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 3 - articolo 82 - paragrafo 2 - comma 1 - alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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:

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

Or. de

Emendamento 364
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali
per Stato membro, fatte salve le 
disposizioni di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 
7.

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse per Stato 
membro per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione", 
fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo e 
all'articolo 84, paragrafo 7 e mediante il 
programma di cooperazione per l'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea".

Or. fr

Emendamento 365
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo 0,35% delle risorse globali è 
destinato all'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione.

3. Lo 0,2% delle risorse globali è destinato 
all'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione.
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Or. fi

Emendamento 366
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per la ripartizione per Stato membro si 
applicano i seguenti criteri:

2. Per la ripartizione per Stato membro si 
applicano i seguenti criteri, basati su 
statistiche di genere:

Or. en

Emendamento 367
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale, il reddito disponibile 
netto corretto pro capite e il tasso di 
disoccupazione;

Or. en

Emendamento 368
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le a) per le regioni meno sviluppate e le 



PE489.560v02-00 144/216 AM\903982IT.doc

IT

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

regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, l'indice di dipendenza 
demografica degli anziani, la bassa 
densità, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

Or. fi

Emendamento 369
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di 
istruzione e la densità di popolazione;

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
livello di istruzione, il reddito disponibile 
netto corretto pro capite, la fragilità 
sociale, la vulnerabilità demografica e la 
densità di popolazione;

Or. en

Emendamento 370
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di 
istruzione, l'indice di dipendenza 
demografica degli anziani e la densità di 
popolazione;



AM\903982IT.doc 145/216 PE489.560v02-00

IT

Or. fi

Emendamento 371
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – 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.

soppresso

Or. fi

Emendamento 372
Gabriele Zimmer

Proposta di regolamento
Parte 3 – 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 
35% delle risorse dei Fondi strutturali è 
assegnato 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.
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Or. en

Emendamento 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 3 – 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 
20% dei Fondi strutturali per le regioni 
meno sviluppate e per le regioni con un 
PIL pro capite per il periodo 2007-2013 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE25 
ma che rientrano ora nella categoria delle 
regioni in transizione o più 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.

Or. en

Motivazione

Per garantire un uso e un assorbimento efficienti dei fondi FSE, le regioni con PIL pro capite 
per il periodo 2007 – 2013 inferiore al 75% del PIL medio dell'UE25 e che rientrano ora 
nella categoria delle regioni in transizione o più sviluppate devono in tal caso essere trattate 
come le regioni meno sviluppate. Le regioni meno sviluppate e le regioni in "phasing-out" 
hanno molto spesso necessità specifiche d'investimento e si deve pertanto accordare loro una 
maggiore flessibilità nell'uso dei fondi strutturali. 

Emendamento 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4



AM\903982IT.doc 147/216 PE489.560v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno del Fondo di coesione 
destinato alle infrastrutture di trasporto 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa ammonta a 10 000 000 000 
EUR.

soppresso

La Commissione adotta una decisione, 
con un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo. La dotazione 
del Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro è ridotta di conseguenza.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti 
al sostegno del Fondo di coesione di cui al 
primo comma sono iscritti nelle pertinenti 
linee di bilancio del meccanismo per 
collegare l'Europa a partire dall'esercizio 
finanziario 2014.
Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo 
[13] del regolamento (UE) […]/2012 
relativo all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa ed è destinato a favore 
dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale 
regolamento, accordando la massima 
priorità possibile ai progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6
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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 
19.

soppresso

Or. es

Emendamento 376
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – 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 
19.

soppresso

Or. en

Emendamento 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – 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 
19.

soppresso
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Or. en

Emendamento 378
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – 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 
19.

soppresso

Or. en

Emendamento 379
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – 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 
19.

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" può essere utilizzato 
dagli Stati membri per costituire la riserva 
di efficacia ed efficienza che dovrà essere 
assegnata secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 20.

Or. fi

Emendamento 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione assegna una 
percentuale minima della dotazione 
finanziaria stanziata all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" alle azioni 
specificamente dedicate a combattere la 
disoccupazione generale e/o giovanile 
negli Stati membri il cui tasso è 
sensibilmente superiore alla media 
europea.

Or. es

Emendamento 381
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 3 - articolo 84 - paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo 0,2% delle risorse del FESR destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" è destinato alle 
azioni innovative su iniziativa della 
Commissione nel settore dello sviluppo 
urbano sostenibile.

7. L'1% delle risorse del FESR destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" è destinato alle 
azioni innovative su iniziativa della 
Commissione nel settore dello sviluppo 
urbano sostenibile.

Or. de

Emendamento 382
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo 0,2% delle risorse del FESR destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" è destinato alle 

7. Lo 0,2% delle risorse del FESR destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" è destinato alle 
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azioni innovative su iniziativa della 
Commissione nel settore dello sviluppo 
urbano sostenibile.

azioni innovative su iniziativa della 
Commissione nel settore dello sviluppo 
urbano e rurale sostenibile.

Or. en

Emendamento 383
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo 0,2% delle risorse del FESR destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" è destinato alle 
azioni innovative su iniziativa della 
Commissione nel settore dello sviluppo 
urbano sostenibile.

7. Lo 0,2% delle risorse del FESR destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" è destinato alle 
azioni innovative su iniziativa della 
Commissione nel settore dello sviluppo 
urbano e rurale sostenibile.

Or. es

Emendamento 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 2% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 
regioni ad altre categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 5% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 
regioni ad altre categorie di regioni.

Or. en
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Emendamento 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 86 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e gli Stati membri 
tengono conto delle condizioni 
macroeconomiche generali e di circostanze 
specifiche o eccezionali, quali le 
privatizzazioni o un livello eccezionale di
spese strutturali, pubbliche o assimilabili, 
da parte dello Stato membro nel corso del 
periodo 2007-2013. Essi tengono conto 
anche delle variazioni nelle dotazioni 
nazionali a titolo dei Fondi strutturali 
rispetto al periodo 2007-2013.

La Commissione e gli Stati membri 
tengono conto delle condizioni 
macroeconomiche generali e di circostanze 
specifiche o eccezionali che potrebbero 
subire una variazione eccezionale delle
spese strutturali, pubbliche o assimilabili, 
da parte dello Stato membro nel corso del 
periodo 2007-2013. Essi tengono conto 
anche delle variazioni nelle dotazioni 
nazionali a titolo dei Fondi strutturali 
rispetto al periodo 2007-2013.

Or. es

Emendamento 386
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 86 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex 
post, la Commissione accerti che uno Stato 
membro non ha mantenuto il livello di 
riferimento delle spese strutturali, 
pubbliche o assimilabili, nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione", stabilito nel 
contratto di partenariato conformemente 
all'allegato III, la Commissione può 
introdurre una rettifica finanziaria. Per 
decidere se effettuare o meno una rettifica 
finanziaria, la Commissione verifica se la 
situazione economica dello Stato membro 
sia cambiata in misura significativa 

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex 
post, la Commissione accerti che uno Stato 
membro non ha mantenuto il livello di 
riferimento delle spese strutturali, 
pubbliche o assimilabili, nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione", stabilito nel 
contratto di partenariato conformemente 
all'allegato III, la Commissione può 
introdurre una rettifica finanziaria. Per 
decidere se effettuare o meno una rettifica 
finanziaria, la Commissione considera che 
lo Stato membro non ha adottato le azioni 
necessarie per soddisfare le 
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successivamente alla verifica intermedia e 
se il cambiamento fosse stato preso in 
considerazione in tale momento. Le norme 
dettagliate relative ai tassi di rettifica 
finanziaria sono definite nell'allegato III, 
punto 3.

raccomandazioni formulate dalla 
Commissione a tali effetti e verifica se la 
situazione economica dello Stato membro 
sia cambiata in misura significativa 
successivamente alla verifica intermedia e 
se il cambiamento fosse stato preso in 
considerazione in tale momento. Le norme 
dettagliate relative ai tassi di rettifica 
finanziaria sono definite nell'allegato III, 
punto 3.

Or. es

Emendamento 387
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Contenuto e adozione dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione"

Contenuto, adozione e modifica dei 
programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione"

Or. en

Emendamento 388
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per il FSE, 

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per un asse 
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un asse prioritario può associare le priorità 
di investimento di diversi obiettivi tematici 
di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al 
fine di promuoverne il contributo ad altri 
assi prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

prioritario sono possibili delle 
associazioni, laddove necessario per 
aumentare l'impatto e l'efficacia, in un 
approccio integrato tematicamente 
coerente per perseguire gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

Or. en

Emendamento 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a 
un obiettivo tematico e comprende una o 
più priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per il FSE,
un asse prioritario può associare le priorità 
di investimento di diversi obiettivi tematici 
di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al 
fine di promuoverne il contributo ad altri 
assi prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde a un obiettivo tematico e 
comprende una o più priorità di 
investimento di tale obiettivo tematico 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. In circostanze debitamente 
giustificate, un asse prioritario può 
riguardare più categorie o regioni o 
combinare una o più priorità di 
investimento complementari da diversi 
obiettivi tematici e Fondi, laddove 
necessario per aumentare l'efficacia e per 
meglio conseguire gli obiettivi della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Or. en

Motivazione

Il conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva richiede una maggiore flessibilità.
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Emendamento 390
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) riguardare più categorie di regioni;

Or. en

Emendamento 391
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) associare una o più priorità di 
investimento complementari del FESR, 
del FC e del FSE in un unico obiettivo 
tematico;

Or. en

Emendamento 392
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) combinare una o più priorità di 
investimento complementari da diversi 
obiettivi tematici fino al 20% del 
contributo UE a un programma operativo, 
in particolare in caso di contributo 
all'approccio integrato per lo sviluppo 
territoriale;
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Or. en

Emendamento 393
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) per il FSE, associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al 
fine di promuoverne il contributo ad altri 
assi prioritari;

Or. en

Emendamento 394
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) gli Stati membri possono impostare un 
singolo asse prioritario in un programma 
operativo per l'assistenza tecnica, come 
descritto nell'articolo 52. Le disposizioni 
di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera 
b), punti i), ii), iv), lettera c), punti da ii) a 
iv), lettera d) e lettera e), punti i) e ii) non 
si applicano ai programmi di assistenza 
tecnica.

Or. en

Emendamento 395
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono associare due o 
più opzioni di cui alle lettere da a) a d).

Or. en

Emendamento 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) una strategia per il contributo del 
programma operativo alla strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, comprendente:

a) una strategia per il contributo del 
programma operativo al perseguimento 
degli obiettivi principali della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, che tanga conto 
delle specificità nazionali e regionali,
comprendente:

Or. en

Emendamento 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'individuazione delle esigenze per 
rispondere alle sfide identificate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese a 
norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e
nelle raccomandazioni del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato, e per tenere in 

i) l'individuazione delle esigenze per 
rispondere alle sfide rappresentate da uno 
sviluppo ambientalmente e socialmente 
sostenibile, dalla disoccupazione, dalla 
povertà e dall'esclusione sociale e dalle 
ineguaglianze sociali in particolare; 
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considerazione gli orientamenti integrati e
le specificità nazionali e regionali;

Or. en

Emendamento 398
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le priorità di investimento e gli obiettivi 
specifici corrispondenti;

i) le priorità di investimento e gli obiettivi 
specifici corrispondenti, comprese le 
opzioni di cui al paragrafo 1 di questo 
articolo: a) categorie di regioni, b) 
approccio multifondo, c) approccio 
integrato e d) obiettivi tematici dell'FSE;

Or. en

Emendamento 399
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se del caso, un approccio integrato e 
pianificato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, in particolare le disposizioni di 
attuazione per gli articoli 28 e 29;

ii) se del caso, un approccio integrato e 
pianificato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari e i meccanismi che 
contribuiscono all'investimento 
territoriale integrato (ITI) di cui 
all'articolo 99 del presente regolamento, 
compresi quelli definiti nell'articolo 12, 
paragrafo 1 del regolamento… [FSE] e la 
dotazione annuale indicativa a titolo di 
ciascun Fondo per le azioni integrate;
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Or. en

Emendamento 400
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo del FSE per le azioni integrate;

(iii) l'elenco delle città e delle aree 
suburbane per la rigenerazione nelle quali 
verranno realizzate azioni integrate per lo 
sviluppo urbano sostenibile, la dotazione 
annuale indicativa a titolo del FESR 
destinata a tali azioni, comprese le risorse 
delegate alle città per la gestione a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. […] [FESR] e la 
dotazione annuale indicativa a titolo del 
FSE per le azioni integrate;

Or. en

Emendamento 401
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo del FSE per le azioni integrate;

iii) l'elenco delle città e delle zone urbane 
funzionali nelle quali verranno realizzate 
azioni integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile, la dotazione annuale indicativa 
a titolo del FESR destinata a tali azioni, 
comprese le risorse delegate alle città per la 
gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. […] [FESR] e 
la dotazione annuale indicativa a titolo del 
FSE per le azioni integrate;
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Or. fr

Emendamento 402
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) l'elenco di microregioni rurali con 
la più elevata concentrazione di povertà e 
la dotazione annuale indicativa a titolo di 
FSE, FESR e FEASR per le azioni 
integrate;

Or. en

Emendamento 403
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) le modalità delle azioni interregionali e 
transnazionali con beneficiari situati in 
almeno un altro Stato membro;

v) i dispositivi di attuazione delle azioni 
interregionali e transnazionali con 
beneficiari situati in almeno un altro Stato 
membro;

Or. fr

Emendamento 404
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi
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Testo della Commissione Emendamento

vi) se del caso, il contributo degli 
interventi previsti alle strategie 
macroregionali e alle strategie relative ai 
bacini marittimi;

vi) il contributo degli interventi previsti 
alle strategie macroregionali e alle strategie 
relative ai bacini marittimi e alle catene 
montuose;

Or. fr

Emendamento 405
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o esclusione 
sociale, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

Or. en

Emendamento 406
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 

d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle sfide demografiche 
regionali e alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
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alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

Or. en

Emendamento 407
Gabriele Zimmer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) per ogni condizionalità ex ante, 
stabilita in conformità dell'allegato IV, 
non soddisfatta alla data di presentazione 
del contratto di partenariato e del 
programma operativo, una descrizione 
delle azioni per l'adempimento della 
condizionalità in questione e il relativo 
calendario di attuazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 408
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le azioni adottate per associare i partner 
alla preparazione del programma operativo 
e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, 
sorveglianza e valutazione del programma 
operativo;

iii) le azioni adottate per associare i partner 
alla preparazione del programma operativo 
e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, 
sorveglianza e valutazione del programma 
operativo conformemente al codice 
europeo di condotta di cui all'articolo 5, 
che comprende un elenco dei partner 
interessati, le modalità di selezione dei 
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medesimi, le rispettive responsabilità e le 
opinioni da loro espresse;

Or. en

Emendamento 409
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il previsto impiego dell'assistenza 
tecnica, comprese le azioni intese a 
rafforzare la capacità amministrativa delle 
autorità e dei beneficiari, con le pertinenti 
informazioni di cui al paragrafo 2, lettera 
b), per l'asse prioritario interessato;

i) l'opzione prevista dal paragrafo 1, 
lettera e) dell'impiego dell'assistenza 
tecnica, le azioni intese a rafforzare le 
capacità amministrative della autorità, dei 
beneficiari e dei partner di cui all'articolo 
5, lettere a), b) e c) conformemente al 
codice europeo di condotta, con le 
pertinenti informazioni di cui al paragrafo 
2, lettera b), per l'asse prioritario 
interessato;

Or. en

Emendamento 410
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una valutazione degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari e le 
azioni previste per ridurli, corredata di 
obiettivi;

ii) le azioni previste per ridurre il carico 
amministrativo per i beneficiari, corredata 
di obiettivi;

Or. en
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Emendamento 411
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una tabella che specifica, per l'intero 
periodo di programmazione, per il 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario, l'importo della dotazione 
finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e 
l'importo del cofinanziamento nazionale. 
Qualora il cofinanziamento nazionale sia 
costituito da cofinanziamento pubblico e 
privato, la tabella fornisce una ripartizione 
indicativa fra componente pubblica e 
componente privata. Essa indica inoltre, a 
titolo informativo, la partecipazione 
prevista della BEI;

ii) una tabella che specifica, per l'intero 
periodo di programmazione, per il 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario, l'importo della dotazione 
finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e 
l'importo del cofinanziamento nazionale. 
Per gli assi prioritari che interessano più 
categorie di regioni, la tabella specifica i 
diversi importi a titolo di ciascun Fondo 
specifico e i rispettivi importi cofinanziati 
per ciascuna categoria di regioni. Per gli 
assi prioritari che associano una o più 
priorità d'investimento complementari dal 
FESR, dal FSE e dal FC, la tabella 
specifica i diversi importi a titolo di 
ciascun Fondo. Qualora il 
cofinanziamento nazionale sia costituito da 
cofinanziamento pubblico e privato, la 
tabella fornisce una ripartizione indicativa 
fra componente pubblica e componente 
privata. Essa indica inoltre, a titolo 
informativo, la partecipazione prevista 
della BEI;

Or. en

Emendamento 412
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera h – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'identificazione dell'organismo di 
accreditamento, dell'autorità di gestione, 
dell'autorità di certificazione, se 
applicabile, e dell'autorità di audit;

i) l'identificazione dell'autorità di gestione, 
dell'autorità di certificazione, se 
applicabile, e dell'autorità di audit;
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Or. fr

Emendamento 413
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
durante la preparazione, la definizione e 
l'esecuzione del programma operativo, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio 
di discriminazione, in particolare l'obbligo 
di garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ed 
evitare di riprodurre la segregazione
durante la preparazione, la definizione e 
l'esecuzione del programma operativo, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio 
di discriminazione, in particolare l'obbligo 
di garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

Or. en

Emendamento 414
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
durante la preparazione, la definizione e 

ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o 
l'identità di genere durante la 
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l'esecuzione del programma operativo, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio 
di discriminazione, in particolare l'obbligo 
di garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

preparazione, la definizione e l'esecuzione 
del programma operativo, in particolare per 
quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, 
tenendo conto delle esigenze dei vari 
gruppi bersaglio a rischio di 
discriminazione, in particolare l'obbligo di 
garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

Or. en

Emendamento 415
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) una descrizione delle azioni 
proposte a ridurre i tassi di 
disoccupazione generale e giovanile in 
particolare negli Stati membri nei quali si 
registrano tassi sensibilmente superiori 
alla media europea;

Or. es

Emendamento 416
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) una descrizione del suo contributo alla 
promozione della parità tra uomini e donne 
e, se del caso, le modalità per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere a 
livello di programma operativo e a livello 
di intervento.

iii) una descrizione del suo contributo alla 
promozione della parità tra uomini e donne 
e, se del caso, le modalità per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere a 
livello di programma operativo e a livello 
di intervento e una descrizione delle 
specifiche azioni intraprese per 
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promuovere l'uguaglianza tra donne e 
uomini.

Or. en

Emendamento 417
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) una descrizioni delle specifiche 
azioni intraprese al fine di raggiungere 
l'obiettivo di riduzione della povertà 
nell'UE promuovendo l'inclusione sociale 
dei gruppi di persone svantaggiati;

Or. en

Emendamento 418
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri presentano un parere 
degli organismi nazionali per la parità sulle 
misure di cui ai punti ii) e iii) con la 
proposta di un programma operativo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione".

Gli Stati membri presentano un parere 
degli organismi nazionali e dei partner di 
cui all'articolo 5, lettere a), b) e c) per la 
parità sulle misure di cui ai punti i), ii) e 
iii) del presente paragrafo, con la proposta 
di un programma operativo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione".

Or. en
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Emendamento 419
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri presentano un parere 
degli organismi nazionali per la parità sulle 
misure di cui ai punti ii) e iii) con la 
proposta di un programma operativo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione".

Gli Stati membri, durante la 
pianificazione consultano gli organismi 
nazionali per la parità, e ne presentano il 
parere, sulle misure di cui ai punti ii) e iii) 
con la proposta di un programma operativo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione".

Or. en

Emendamento 420
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Parte 3 - articolo 88 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi possono intervenire 
congiuntamente a sostegno dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione".

1. I Fondi possono intervenire 
congiuntamente a sostegno dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita,
dell'occupazione e dell'inclusione sociale".

Or. de

Emendamento 421
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in 
modo complementare lo sviluppo di 
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5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

microregioni rurali e di aree suburbane 
per la rigenerazione elencate in base 
all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), 
dove i programmi integrati sono cruciali, 
necessari e funzionali. In questo caso, i 
costi sono ammissibili al sostegno di 
entrambi i Fondi sulla base delle norme in 
materia applicate a entrambi, a condizione 
che siano necessari per la buona 
esecuzione dell'intervento integrato e siano 
direttamente associati ad essa.

Or. en

Emendamento 422
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
10% nei casi di cui all'articolo 87, 
paragrafo 1, lettera b) (nuova) e del 20% 
dei casi di cui all'articolo 87, paragrafo 1, 
lettera c) (nuova), di finanziamento 
dell'Unione per ciascun asse prioritario di 
un programma operativo, parte di un 
intervento i cui costi sono ammissibili al 
sostegno dell'altro Fondo sulla base delle
norme in materia di ammissibilità applicate 
a tale Fondo, a condizione che siano 
necessari per la buona esecuzione 
dell'intervento e siano direttamente 
associati ad essa.

Or. en

Emendamento 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in
modo complementare e entro un limite del 
10% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

Or. en

Emendamento 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite 
dell'1% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

Or. es

Emendamento 425
Kinga Göncz
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) un'analisi dell'impatto ambientale, 
tenendo conto delle esigenze di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento ai medesimi e della resilienza 
alle catastrofi;

f) un'analisi dell'impatto ambientale, 
tenendo conto delle esigenze di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento ai medesimi e della resilienza 
alle catastrofi e dell'impatto sociale, 
tenendo conto del contributo 
all'inclusione sociale;

Or. en

Emendamento 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 - punto f

Testo della Commissione Emendamento

f) un'analisi dell'impatto ambientale, 
tenendo conto delle esigenze di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento ai medesimi e della resilienza 
alle catastrofi;

f) un'analisi dell'impatto ambientale, 
tenendo conto delle esigenze di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento ai medesimi, della resilienza 
alle catastrofi e dell'impatto sociale 
considerando i benefici in termini di 
coesione e di sviluppo;

Or. es

Emendamento 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi 
di sviluppo che giustificano il piano 
d'azione comune, tenendo conto degli 

1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi 
di sviluppo che giustificano il piano 
d'azione comune, tenendo conto degli 
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obiettivi dei programmi operativi e, se 
applicabile, delle raccomandazioni 
specifiche per paese, degli orientamenti di 
massima delle politiche economiche degli 
Stati membri e dell'Unione ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, e delle 
raccomandazioni del Consiglio di cui gli 
Stati membri tengono conto nelle politiche 
per l'occupazione a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato;

obiettivi dei programmi operativi;

Or. en

Emendamento 428
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) un'analisi degli effetti del piano d'azione 
comune sulla promozione della parità tra 
uomini e donne e sulla prevenzione delle 
discriminazioni;

6) un'analisi degli effetti del piano d'azione 
comune sulla promozione della parità tra 
uomini e donne e sulla prevenzione delle 
discriminazioni secondo quanto stabilito 
dall'articolo 7;

Or. en

Emendamento 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) un'analisi degli effetti del piano d'azione 
comune sulla promozione dello sviluppo 
sostenibile, se del caso;

7) un'analisi degli effetti del piano d'azione 
comune sulla promozione dello sviluppo 
sostenibile;

Or. en
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Emendamento 430
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis) misure pianificate o adottate per 
coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, 
nella preparazione, nell'attuazione, nella 
valutazione e nel controllo del piano di 
azione comune, come parte del comitato 
di sorveglianza o esternamente ad esso.

Or. en

Emendamento 431
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 97 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) verifica i progressi verso il 
conseguimento delle tappe fondamentali, 
delle realizzazioni e dei risultati del piano 
d'azione comune;

a) verifica i progressi verso il 
conseguimento delle tappe fondamentali, 
delle realizzazioni e dei risultati del piano 
d'azione comune e trasmette i risultati al 
comitato di sorveglianza;

Or. en

Emendamento 432
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 97 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) esamina e approva eventuali proposte di 
modifica del piano d'azione comune al fine 
di tenere conto degli aspetti che incidono 

b) esamina e approva eventuali proposte di
modifica del piano d'azione comune al fine 
di tenere conto degli aspetti che incidono 
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sulla sua esecuzione efficace. sulla sua esecuzione efficace e trasmette i 
risultati al comitato di sorveglianza.

Or. en

Emendamento 433
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o un'altra strategia o patto territoriale, quale 
definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o rurale o un'altra strategia o patto 
territoriale, quale definita all'articolo 12, 
paragrafo 1, del regolamento … [FSE], 
richieda un approccio integrato che 
comporti investimenti nell'ambito di più 
assi prioritari di uno o più programmi 
operativi, l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

Or. en

Emendamento 434
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o un'altra strategia o patto territoriale, quale 
definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

1. Qualora una strategia di sviluppo 
urbano, di sviluppo rurale o un'altra 
strategia o patto territoriale, quale definita 
all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
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seguito "ITI").

Or. es

Emendamento 435
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o un'altra strategia o patto territoriale, quale 
definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o un'altra strategia o patto territoriale, quale 
definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato ai sensi dell'articolo 
87, paragrafo 1, lettera b) (nuova), c 
(nuova) o d) (nuova) che comporti 
investimenti nell'ambito di uno o più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI")..

Or. en

Emendamento 436
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di
ciascun asse prioritario destinata a ciascun
ITI.

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa che 
rientra in ciascun asse prioritario o che 
rientra nell'asse prioritario coinvolto 
nell'ITI previsto.

Or. en
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Emendamento 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) azioni per combattere la povertà e 
promuovere l'inclusione sociale di gruppi 
di persone svantaggiate;

Or. en

Emendamento 438
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) azioni per combattere la povertà e 
promuovere l'inclusione sociale di gruppi 
di persone svantaggiate;

Or. en

Emendamento 439
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le azioni intese a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
e, in particolare, le azioni finalizzate a 
ridurre il tasso di disoccupazione, 
soprattutto negli Stati membri nei quali il 
tasso di disoccupazione supera 
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sensibilmente la media europea;

Or. es

Emendamento 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) le azioni intese a combattere la 
povertà e a promuovere l'inclusione 
sociale;

Or. es

Emendamento 441
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) gli strumenti finanziari. i) l'attuazione di strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il piano di valutazione del programma 
operativo ed eventuali modifiche dello 
stesso;

soppresso
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Or. es

Emendamento 443
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 
aprile di ogni anno successivo fino al 2022 
compreso, lo Stato membro trasmette alla 
Commissione un rapporto annuale 
conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. 
Il rapporto presentato nel 2016 copre gli 
esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il 
periodo tra la data iniziale di ammissibilità 
della spesa e il 31 dicembre 2013..

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 
giugno di ogni anno successivo fino al 
2022 compreso, lo Stato membro trasmette 
alla Commissione un rapporto annuale 
conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. 
Il rapporto presentato nel 2016 copre gli 
esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il 
periodo tra la data iniziale di ammissibilità 
della spesa e il 31 dicembre 2013.

Or. es

Emendamento 444
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, ivi 
compreso lo sviluppo urbano sostenibile e 
lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel 
quadro del programma operativo;

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, ivi 
compreso lo sviluppo urbano e rurale
sostenibile e lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo nel quadro del programma 
operativo;

Or. en

Emendamento 445
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, ivi 
compreso lo sviluppo urbano sostenibile e 
lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel 
quadro del programma operativo;;

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, ivi 
compreso lo sviluppo urbano e rurale 
sostenibile e lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo nel quadro del programma 
operativo;

Or. es

Emendamento 446
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le azioni specifiche intraprese per 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne e prevenire la discriminazione, ivi 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili, e i dispositivi attuati per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere 
nei programmi operativi e negli interventi;

e) le azioni specifiche intraprese per 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne e prevenire la discriminazione, ivi 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili, e i dispositivi attuati per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere 
nei programmi operativi e negli interventi e 
le azioni specifiche intraprese per 
combattere la povertà e promuovere 
l'inclusione sociale dei gruppi di persone 
vulnerabili;

Or. en

Emendamento 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) le azioni specifiche intraprese per 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne e prevenire la discriminazione, ivi 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili, e i dispositivi attuati per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere 
nei programmi operativi e negli interventi;

e) le azioni specifiche intraprese per 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne e prevenire la discriminazione, ivi 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili, e i dispositivi attuati per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere 
nei programmi operativi e negli interventi e 
le azioni specifiche intraprese per 
combattere la povertà e promuovere 
l'inclusione sociale dei gruppi di persone 
vulnerabili;

Or. en

Emendamento 448
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle sfide demografiche 
regionali e alle esigenze specifiche delle 
aree geografiche più colpite dalla povertà o 
di gruppi bersaglio a maggior rischio di 
discriminazione o di esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

Or. en

Emendamento 449
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese le risorse 
finanziarie utilizzate;

Or. en

Emendamento 450
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 
luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione 
trasmette per via elettronica alla 
Commissione ai fini della sorveglianza, 
relativamente a ciascun programma 
operativo e per ciascun asse prioritario:

1. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio, 
l'autorità di gestione trasmette per via 
elettronica alla Commissione ai fini della 
sorveglianza, relativamente a ciascun 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario:

Or. es

Emendamento 451
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 
luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione 
trasmette per via elettronica alla 
Commissione ai fini della sorveglianza, 
relativamente a ciascun programma 

1. Entro il 30 aprile e il 31 ottobre, 
l'autorità di gestione trasmette per via 
elettronica alla Commissione ai fini della 
sorveglianza, relativamente a ciascun 
programma operativo e per ciascun asse 
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operativo e per ciascun asse prioritario: prioritario:

Or. en

Emendamento 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il costo totale e la spesa pubblica 
ammissibile di contratti o altri impegni 
legali stipulati dai beneficiari 
nell'esecuzione degli interventi selezionati 
per il sostegno;

b) il costo totale e la spesa pubblica 
ammissibile di contratti;

Or. es

Emendamento 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Inoltre la trasmissione del 31 gennaio 
contiene i dati di cui sopra ripartiti per 
categoria di intervento. Tale trasmissione 
è considerata adempimento dell'obbligo di 
presentazione dei dati finanziari di cui 
all'articolo 44, paragrafo 2.

soppresso

Or. es

Emendamento 454
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 3



AM\903982IT.doc 183/216 PE489.560v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 
gennaio e il 31 luglio sono accompagnate 
da una previsione dell'importo per il 
quale gli Stati membri prevedono di 
presentare domande di pagamento per 
l'esercizio finanziario in corso e quello 
successivo.

soppresso

Or. es

Emendamento 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 104 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione prepara un piano di 
valutazione per ciascun programma 
operativo. Il piano di valutazione viene 
presentato alla prima riunione del 
comitato di sorveglianza. Laddove un 
unico comitato di sorveglianza sia 
competente per più di un programma 
operativo, il piano di valutazione può 
riguardare tutti i programmi operativi 
interessati.

1. L'autorità di gestione prepara un piano di 
valutazione per ciascun programma 
operativo. Il piano di valutazione viene 
presentato alla fine del 2014. Laddove un 
unico comitato di sorveglianza sia 
competente per più di un programma 
operativo, il piano di valutazione può 
riguardare tutti i programmi operativi 
interessati.

Or. es

Emendamento 456
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) informando il pubblico dei termini 
di attuazione per la programmazione e dei 
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termini di attuazione previsti di tutti i 
processi di consultazione pubblici 
correlati in tutte le fasi della preparazione 
del contratto di partenariato e dei 
programmi; 

Or. en

Emendamento 457
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le istituzioni dell'UE e gli organi 
consultivi organizzano azioni di 
sensibilizzazione per spiegare il 
funzionamento della politica di coesione.

Or. en

Emendamento 458
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 109 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'assistenza tecnica assume la forma di 
un asse prioritario monofondo all'interno 
di un programma operativo o di un 
programma operativo specifico.

2. L'assistenza tecnica assume la forma di 
una parte di asse prioritario o di un asse 
prioritario all'interno di un programma 
operativo o di un programma operativo 
specifico.

Or. en

Emendamento 459
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La decisione della Commissione che 
adotta un programma operativo fissa il 
tasso di cofinanziamento e l'importo 
massimo del sostegno dei Fondi per 
ciascun asse prioritario.

1. La decisione della Commissione che 
adotta un programma operativo fissa il 
tasso di cofinanziamento e l'importo 
massimo del sostegno di ciascun Fondo
per ciascun asse prioritario.

Or. en

Emendamento 460
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'85% per il fondo di coesione; a) il 75% per il fondo di coesione;

Or. fi

Emendamento 461
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'85% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri la cui 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;

soppresso

Or. fi
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Emendamento 462
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'80% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alla lettera b), ammissibili al regime 
transitorio del Fondo di coesione alla data 
del 1° gennaio 2014;

soppresso

Or. fi

Emendamento 463
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per 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 
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27;

d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri e per 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 
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27;

Or. fi

Emendamento 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d



AM\903982IT.doc 187/216 PE489.560v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per 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 
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27;

d) l'85% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per 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 
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27;

Or. en

Motivazione

Per garantire un uso efficiente e un migliore assorbimento dei fondi dell'UE, le regioni con 
PIL pro capite per il periodo 2007 – 2013 inferiore al 75% del PIL medio dell'UE25 e che 
rientrano ora nella categoria delle regioni in transizione o più sviluppate devono avere un 
tasso di cofinanziamento maggiore.

Emendamento 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare l'85%.

Or. en

Emendamento 466
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento della dotazione 
supplementare ai sensi dell'articolo 84, 
paragrafo 1, lettera e), non può superare il
50%.

Il tasso di cofinanziamento della dotazione 
supplementare ai sensi dell'articolo 84, 
paragrafo 1, lettera e), non può superare il
75%.

Or. fi

Emendamento 467
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) importanza dell'asse prioritario ai fini 
della realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle 
carenze specifiche da affrontare;

1) importanza dell'asse prioritario ai fini 
della realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle 
carenze specifiche da affrontare e degli 
obiettivi delle iniziative faro della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva; 

Or. en

Emendamento 468
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) riduzione della povertà e 
promozione dell'inclusione sociale dei 
gruppi di persone vulnerabili, in 
particolare mediante approcci di 
inclusione attivi integrati;

Or. en
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Emendamento 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) riduzione della povertà e 
promozione dell'inclusione sociale dei 
gruppi di persone vulnerabili, in 
particolare mediante approcci di 
inclusione attivi integrati;

Or. en

Emendamento 470
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) l'importanza dell'asse prioritario 
finalizzato a ridurre i tassi di 
disoccupazione generale e giovanile in 
particolare negli Stati membri nei quali si 
registrano tassi sensibilmente superiori 
alla media europea;

Or. es

Emendamento 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) l'importanza dell'asse prioritario nel 
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suo contributo alla promozione 
dell'inclusione sociale e della riduzione 
della povertà;

Or. es

Emendamento 472
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) altre zone con gravi carenze 
demografiche.

Or. en

Emendamento 473
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può affidare la gestione di parte di un 
programma operativo ad un organismo 
intermedio mediante un accordo scritto tra 
l'organismo intermedio e lo Stato membro 
o l'autorità di gestione (di seguito 
"sovvenzione globale"). L'organismo 
intermedio garantisce la propria solvibilità 
e competenza nel settore interessato, 
nonché in materia di gestione 
amministrativa e finanziaria.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può affidare la gestione di parte di un 
programma operativo ad un organismo 
intermedio mediante un accordo scritto tra 
l'organismo intermedio e lo Stato membro 
o l'autorità di gestione (di seguito 
"sovvenzione globale"), compresi autorità 
locali, organismi di sviluppo regionale od 
organizzazioni non governative. Nella 
prospettiva di facilitare l'accesso ai fondi 
strutturali per le piccole organizzazioni 
non governative, l'autorità di gestione 
promuove l'uso di sovvenzioni globali 
piccole e ad hoc. L'organismo intermedio 
garantisce la propria solvibilità e 
competenza nel settore interessato, nonché 
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in materia di gestione amministrativa e 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 474
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può affidare la gestione di parte di un 
programma operativo ad un organismo 
intermedio mediante un accordo scritto tra 
l'organismo intermedio e lo Stato membro 
o l'autorità di gestione (di seguito 
"sovvenzione globale"). L'organismo 
intermedio garantisce la propria solvibilità 
e competenza nel settore interessato, 
nonché in materia di gestione 
amministrativa e finanziaria.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può affidare la gestione di parte di un 
programma operativo ad un organismo 
intermedio mediante un accordo scritto tra 
l'organismo intermedio e lo Stato membro 
o l'autorità di gestione (di seguito 
"sovvenzione globale"). Nella prospettiva 
di facilitare l'accesso ai fondi strutturali 
per le piccole ONG, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sovvenzioni globali 
piccole e ad hoc. L'organismo intermedio 
garantisce la propria solvibilità e 
competenza nel settore interessato, nonché 
in materia di gestione amministrativa e 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 475
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assiste il comitato di sorveglianza nei 
suoi lavori e fornisce ad esso le 
informazioni necessarie allo svolgimento 
dei suoi compiti, in particolare dati relativi 
ai progressi del programma operativo nel 

(a) assiste il comitato di sorveglianza nei 
suoi lavori, e garantisce in particolare che 
i partner di cui all'articolo 5, lettere a), b) 
e c) abbiano la capacità necessaria per 
partecipare alla preparazione, attuazione, 
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raggiungimento degli obiettivi, dati 
finanziari e dati relativi a indicatori e tappe 
fondamentali;

controllo e valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi, 
conformemente al codice europeo di 
condotta di cui all'articolo 5, paragrafo 3
e fornisce al comitato di sorveglianza le 
informazioni necessarie allo svolgimento 
dei suoi compiti, in particolare dati relativi 
ai progressi del programma operativo nel 
raggiungimento degli obiettivi, dati 
finanziari e dati relativi a indicatori e tappe 
fondamentali; 

Or. en

Emendamento 476
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 3 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) elabora e, previa approvazione, applica 
procedure e criteri di selezione adeguati 
che:

a) in collaborazione con il comitato di 
sorveglianza elabora e, previa 
approvazione, applica procedure e criteri di 
selezione adeguati che:

Or. en

Emendamento 477
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 117

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr
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Emendamento 478
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 117 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'organismo di accreditamento adotta 
una decisione formale per l'accreditamento 
delle autorità di gestione e di certificazione 
che rispettano i criteri di accreditamento 
stabiliti dalla Commissione mediante atti 
delegati in conformità dell'articolo 142.

1. Lo Stato membro adotta una decisione 
formale per l'accreditamento delle autorità 
di gestione e di certificazione che 
rispettano i criteri di accreditamento 
stabiliti dalla Commissione mediante atti 
delegati in conformità dell'articolo 142.

Or. fi

Emendamento 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione procede al disimpegno 
della parte dell'importo, calcolato in 
conformità al secondo comma in rapporto 
ad un programma operativo, che non sia 
stata utilizzata per il pagamento del 
prefinanziamento iniziale e annuale, per i 
pagamenti intermedi e per il saldo annuale 
entro il 31 dicembre del secondo esercizio 
finanziario successivo a quello 
dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo, o per la quale non 
sia stata presentata, a norma dell'articolo 
126, una domanda di pagamento redatta a 
norma dell'articolo 121.

La Commissione procede al disimpegno 
della parte dell'importo, calcolato in 
conformità al secondo comma in rapporto 
ad un programma operativo, che non sia 
stata utilizzata per il pagamento del 
prefinanziamento iniziale e annuale, per i 
pagamenti intermedi e per il saldo annuale 
entro il 31 dicembre del terzo esercizio 
finanziario successivo a quello 
dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo, o per la quale non 
sia stata presentata, a norma dell'articolo 
126, una domanda di pagamento redatta a 
norma dell'articolo 121.

Or. en
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Emendamento 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) lo Stato membro non abbia intrapreso 
le azioni indicate nel programma 
operativo in relazione all'adempimento di 
una condizionalità ex ante;

soppresso

Or. en

Emendamento 481
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) lo Stato membro non abbia intrapreso 
le azioni indicate nel programma 
operativo in relazione all'adempimento di 
una condizionalità ex ante;

soppresso

Or. fr

Emendamento 482
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) da una verifica dei risultati emerga che 
un asse prioritario non ha conseguito le 
tappe fondamentali stabilite nel quadro di 
riferimento dei risultati;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) lo Stato membro non risponda o non 
risponda in modo soddisfacente a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) lo Stato membro non risponda o non 
risponda in modo soddisfacente a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 5;

soppresso

Or. es

Emendamento 485
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione sviluppa mediante 
atti delegati, al fine di garantire la 
sicurezza giuridica, le nozioni e le 
situazioni considerabili gravi in forza 
dell'articolo 134.1 del presente 
regolamento.
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Or. es

Emendamento 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 che definiscono i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare.

6. È conferito alla Commissione il potere 
mediante atti delegati a norma dell'articolo 
142 al fine di stabilire i casi di grave 
carenza in conformità del presente 
articolo nonché i criteri per stabilire il 
livello di rettifica finanziaria da applicare.

Or. es

Emendamento 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di accordo, lo Stato membro 
può riutilizzare i fondi dell'Unione 
interessati in conformità dell'articolo 135, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Per applicare le rettifiche finanziarie la 
Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, entro un 
termine di sei mesi dalla data 
dell'audizione, o dalla data di ricevimento 
di informazioni aggiuntive, ove lo Stato 
membro convenga di presentarle 
successivamente all'audizione. La 
Commissione tiene conto di tutte le 
informazioni fornite e delle osservazioni 
formulate durante la procedura. Se 
l'audizione non ha luogo, il termine di sei 
mesi decorre da due mesi dopo la data 
della lettera di convocazione per 
l'audizione trasmessa dalla Commissione.

5. In assenza di un accordo e per applicare 
le rettifiche finanziarie la Commissione 
adotta una decisione, mediante atti di 
esecuzione, entro un termine di sei mesi 
dalla data dell'audizione, o dalla data di 
ricevimento di informazioni aggiuntive, 
ove lo Stato membro convenga di 
presentarle successivamente all'audizione. 
La Commissione tiene conto di tutte le 
informazioni fornite e delle osservazioni 
formulate durante la procedura. Se 
l'audizione non ha luogo, il termine di sei 
mesi decorre da due mesi dopo la data 
della lettera di convocazione per 
l'audizione trasmessa dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se la Commissione o la Corte dei conti 
europea rileva irregolarità che 
influiscono sui bilanci annuali, le 
conseguenti rettifiche finanziarie 
riducono il sostegno dei Fondi al 
programma operativo.

soppresso

Or. en

Emendamento 490
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 140 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 100 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano impregiudicato il 
paragrafo 4.

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 200 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano impregiudicato il 
paragrafo 4.

Or. fr

Emendamento 491
Gabriele Zimmer

Proposta di regolamento
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 492
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.1 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– servizi personalizzati e misure del 
mercato del lavoro di tipo attivo e 
preventivo in una fase precoce, aperti a 

– servizi personalizzati e misure del 
mercato del lavoro di tipo attivo e 
preventivo in una fase precoce, aperti a 
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tutte le persone in cerca di lavoro; tutte le persone in cerca di lavoro, 
comprese le persone da comunità 
emarginate;

Or. en

Emendamento 493
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.1 – colonna 3 –
trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– I servizi dell'occupazione hanno creato 
reti con datori di lavoro e istituti di 
istruzione e formazione.

– I servizi dell'occupazione hanno creato 
reti con datori di lavoro e istituti di 
istruzione e formazione, anche 
intersettoriali.

Or. en

Emendamento 494
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.2 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

8.2 Lavoro autonomo, imprenditorialità e 
creazione di imprese: esistenza di una 
strategia organica per il sostegno alle 
nuove imprese, conformemente allo "Small 
Business Act"1 e in linea con lo gli 
orientamenti in materia di occupazione e 
gli indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e 
dell'Unione2, per quanto riguarda le 
condizioni propizie alla creazione di posti 
di lavoro.

8.2 Lavoro autonomo, imprenditorialità e 
creazione di imprese e trasmissione di 
imprese: esistenza di una strategia organica 
per il sostegno alle nuove imprese, 
conformemente allo "Small Business Act"1

e in linea con lo gli orientamenti in materia 
di occupazione e gli indirizzi di massima 
per le politiche economiche degli Stati 
membri e dell'Unione2, per quanto riguarda 
le condizioni propizie alla creazione di 
posti di lavoro.
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Or. en

Emendamento 495
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Azioni di diffusione di informazioni e 
sensibilizzazione presso le scuole 
secondarie;

Or. en

Emendamento 496
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Consulenza e preparazione volte alla 
costituzione di nuove imprese;

Or. en

Emendamento 497
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Misure volte alla preparazione al 
follow-up della trasmissione di imprese.
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Or. en

Emendamento 498
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.3 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– servizi personalizzati e misure del 
mercato del lavoro di tipo attivo e 
preventivo in una fase precoce, aperti a 
tutte le persone in cerca di lavoro;

– servizi personalizzati e misure del 
mercato del lavoro di tipo attivo e 
preventivo in una fase precoce, aperti a 
tutte le persone in cerca di lavoro, 
comprese le persone da comunità 
emarginate;

Or. en

Emendamento 499
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.4 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– lo Stato membro prevede misure per 
promuovere l'invecchiamento attivo e per 
ridurre il pensionamento anticipato.

– lo Stato membro prevede misure per 
promuovere l'invecchiamento attivo.

Or. en

Emendamento 500
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.1 – colonna 3 –
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trattino 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

– Esistenza di un sistema per la raccolta e 
l'analisi di dati e informazioni 
sull'abbandono scolastico a livello 
nazionale, regionale e locale, che:

– Esistenza di un sistema per la raccolta e 
l'analisi di dati e informazioni, compresi i 
dati disaggregati sui rom, sull'abbandono 
scolastico a livello nazionale, regionale e 
locale, che:

Or. en

Emendamento 501
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.1 – colonna 3 –
trattino 2 – sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– presta particolare attenzione alle 
esigenze speciali di gruppi a maggior 
rischio di abbandono scolastico, anche 
mediante l'implementazione di misure 
volte a prevenirlo, con l'accesso a 
programmi di sviluppo nella prima 
infanzia vari e di qualità, iniziative per 
l'apprendimento domiciliari e comunitarie 
e servizi gratuiti di custodia dell'infanzia;

Or. en

Emendamento 502
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.1 – colonna 3 –
trattino 2 – sottotrattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– elimina la segregazione e previene 
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l'iscrizione dei bambini Rom in scuole 
speciali e classi segregate e promuove 
misure antisegregazione attive, prestando 
anche attenzione a barriere indirette e 
viziate da preconcetti culturali, quali un 
ambiente scolastico non inclusivo e dei 
test di ammissione psicologici per 
l'iscrizione dei bambini alle scuole 
generali;

Or. en

Emendamento 503
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.1 – colonna 3 –
trattino 2 – sottotrattino 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– presta attenzione alla creazione di un 
corpo docente eterogeneo;

Or. en

Emendamento 504
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.1 – colonna 3 –
trattino 2 – sottotrattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– sia intersettoriale e coinvolga e coordini 
tutti i settori politici e le parti interessate 
che sono rilevanti per affrontare 
l'abbandono scolastico.

– sia intersettoriale e coinvolga e coordini 
tutti i settori politici e le parti interessate,
compresi i settori culturale, artistico e 
sportivo, che sono rilevanti per affrontare 
l'abbandono scolastico.

Or. en
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Emendamento 505
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– aumentino la partecipazione all'istruzione 
superiore tra i gruppi a basso reddito e altri 
gruppi sottorappresentati;

– aumentino la partecipazione all'istruzione 
superiore tra i gruppi a basso reddito e altri 
gruppi sottorappresentati, prestando 
particolare attenzione ai gruppi più 
vulnerabili;

Or. en

Emendamento 506
Ramona Nicole Manescu

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– aumentino la partecipazione all'istruzione 
superiore tra i gruppi a basso reddito e altri 
gruppi sottorappresentati;

– aumentino la partecipazione all'istruzione 
superiore tra i gruppi a basso reddito e altri 
gruppi sottorappresentati, in particolare i 
gruppi più vulnerabili;

Or. en

Emendamento 507
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.3 bis (nuovo)



AM\903982IT.doc 205/216 PE489.560v02-00

IT

Testo della Commissione

Obiettivi 
tematici

Condizionalità ex ante Criteri di adempimento

Emendamento

Obiettivi 
tematici

Condizionalità ex ante Criteri di adempimento

9.3 bis Istruzione e 
formazione professionale 
– l'esistenza di strategie 
nazionali o regionali per 
un'istruzione e 
formazione professionale 
moderna.

Riconoscimento dell'istruzione e 
formazione professionale quale motore 
per uno sviluppo sostenibile e una crescita 
inclusiva;
– Misure per migliorare la qualità e 
l'efficienza della formazione professionale 
iniziale e continua;
– Misure per promuovere istruzione e 
formazione professionale.

Or. en

Emendamento 508
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sia conforme all'obiettivo nazionale 
relativo a povertà ed esclusione sociale 
(come definito nel programma nazionale di 
riforma), che comprende l'ampliamento 
delle opportunità di occupazione per i 
gruppi svantaggiati;

– definisca delle proposte concrete e delle 
misure politiche pubbliche concepite per 
perseguire l'obiettivo nazionale relativo a 
povertà ed esclusione sociale (come 
definito nel programma nazionale di 
riforma e nelle relazioni sociali nazionali), 
che comprende l'ampliamento delle 
opportunità di occupazione di qualità per i 
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gruppi svantaggiati;

Or. en

Emendamento 509
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sia conforme all'obiettivo nazionale 
relativo a povertà ed esclusione sociale 
(come definito nel programma nazionale di 
riforma), che comprende l'ampliamento 
delle opportunità di occupazione per i 
gruppi svantaggiati;

– definisca delle proposte concrete 
concepite per perseguire l'obiettivo 
nazionale relativo a povertà ed esclusione 
sociale (come definito nel programma 
nazionale di riforma e nelle relazioni 
sociali nazionali), che comprende 
l'ampliamento delle opportunità di 
occupazione di qualità per i gruppi 
svantaggiati;

Or. en

Emendamento 510
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– dimostri che parti sociali e parti 
interessate sono coinvolte nella 
progettazione dell'inclusione attiva;

– dimostri che parti sociali e parti 
interessate sono coinvolte in tutte le fasi 
(programmazione, attuazione e 
valutazione) nelle strategie antipovertà 
nazionali e in tutte le strategie di 
inclusione attiva;

Or. en
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Emendamento 511
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– dimostri che parti sociali e parti 
interessate sono coinvolte nella 
progettazione dell'inclusione attiva;

– dimostri che parti sociali e parti 
interessate sono coinvolte in tutte le fasi 
(definizione, attuazione e valutazione) 
nelle strategie antipovertà nazionali e 
nell'inclusione attiva;

Or. en

Emendamento 512
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– includa un approccio globale per 
affrontare la povertà infantile e 
promuovere il benessere dei bambini;

Or. en

Emendamento 513
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 2 – sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili 
per l'integrazione dei Rom al fine di 
colmare il divario che li divide dal resto 

– stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili 
per l'integrazione dei Rom al fine di 
colmare il divario che li divide dal resto 
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della popolazione. Tali obiettivi devono 
affrontare almeno i quattro obiettivi 
dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi 
all'accesso all'istruzione, all'occupazione, 
all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

della popolazione. Tali obiettivi devono 
affrontare almeno i quattro obiettivi 
dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi 
all'accesso all'istruzione, all'occupazione, 
all'assistenza sanitaria e all'alloggio riflessi 
nelle misure politiche pubbliche;

Or. en

Emendamento 514
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 2 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sia coerente con il programma nazionale 
di riforma;

– sia coerente con il programma nazionale 
di riforma e le relazioni sociali nazionali;

Or. en

Emendamento 515
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 2 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sia coerente con il programma nazionale 
di riforma;

– sia coerente con il programma nazionale 
di riforma e le relazioni sociali nazionali;

Or. en

Emendamento 516
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.2 – colonna 3 
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– trattino 1 – sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– preveda misure coordinate per migliorare 
l'accesso a servizi sanitari di qualità;

– preveda misure coordinate per migliorare 
l'accesso a servizi sanitari di qualità, a 
prezzi accessibili e culturalmente sensibile 
miranti ad affrontare le determinanti 
sociali delle ineguaglianze sanitarie;

Or. en

Emendamento 517
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.2 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– preveda misure coordinate per migliorare
l'accesso a servizi sanitari di qualità;

– preveda misure coordinate per migliorare 
l'accesso a servizi sanitari di qualità e a 
prezzi accessibili miranti ad affrontare le 
determinanti sociali delle ineguaglianze 
sanitarie;

Or. en

Emendamento 518
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.2 – colonna 3
– trattino 1 – sottotrattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– presti particolare attenzione alle 
esigenze speciali di comunità emarginate 
quali i rom;

Or. en
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Emendamento 519
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.2 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– preveda un sistema di controllo e 
riesame.

– preveda un sistema di controllo e riesame 
con adeguate risorse di bilancio;

Or. en

Emendamento 520
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.2 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– garantisca che le prospettive della 
comunità e della società civile, così come 
quelle delle autorità regionali e locali, 
siano incluse nelle attività di 
pianificazione, attuazione, controllo e 
valutazione delle politiche e dei 
programmi. 

Or. en

Emendamento 521
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

11. Rafforzamento della capacità 11. Rafforzamento della capacità 
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istituzionale e amministrazione pubblica 
efficiente:
(articolo 9, punto 11)

istituzionale e amministrazione pubblica 
efficiente e partecipativa e promozione 
dello sviluppo di capacità da parte dei 
partner sociali, delle organizzazioni non 
governative, delle autorità regionali e 
locali e da altre parti interessate, in 
particolare i partner di cui all'articolo 5 
del regolamento (UE) n. [RDC...] (articolo 
9, punto 11)

Or. en

Emendamento 522
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– È stata elaborata ed è in corso di 
attuazione1 una strategia intesa a rafforzare 
l'efficienza amministrativa dello Stato 
membro. Tale strategia comprende:

– È stata elaborata ed è in corso di 
attuazione1 una strategia intesa a rafforzare 
l'efficienza amministrativa regionale e 
locale dello Stato membro. Tale strategia 
comprende:

Or. en

Emendamento 523
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

– analisi e pianificazione strategica di 
azioni di riforma giuridica, organizzativa 
e/o procedurale;

– analisi e pianificazione strategica di 
azioni di riforma giuridica, organizzativa, 
di politica pubblica e/o procedurale;

Or. en
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Emendamento 524
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– l'impiego di persone da comunità 
emarginate nel settore pubblico;

Or. en

Emendamento 525
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– strategie dell'efficacia del principio di 
partenariato, compreso un concetto 
finanziario per uno sviluppo di capacità 
sufficienti dei partner di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, punti a), b) e c).

Or. en

Emendamento 526
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 1 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Esistenza di un meccanismo che garantisca 
l'attuazione e l'applicazione efficaci della 

Esistenza di un meccanismo che garantisca 
l'attuazione e l'applicazione efficaci della 
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direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 
2000, che stabilisce un quadro generale per 
la parità di trattamento in materia di 
occupazione1 e di condizioni di lavoro e 
della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 
2000 che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica

direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 
2000, che stabilisce un quadro generale per 
la parità di trattamento in materia di 
occupazione1 e di condizioni di lavoro e 
della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 
2000 che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica e altri impegni 
internazionali contro la discriminazione 
quali la Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità (articolo 5)

Or. en

Emendamento 527
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 1 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Esistenza di un meccanismo che garantisca 
l'attuazione e l'applicazione efficaci della 
direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 
2000, che stabilisce un quadro generale per 
la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro e 
della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 
2000 che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica

Esistenza di un meccanismo che garantisca 
l'attuazione e l'applicazione efficaci della 
direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 
2000, che stabilisce un quadro generale per 
la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro e 
della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 
2000 che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica e dell'articolo 5 della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità

Or. en

Emendamento 528
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 1 – colonna 3 – trattino 1 –
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sottotrattino 2 

Testo della Commissione Emendamento

– una strategia per la formazione e la 
diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

– la designazione di un'unità per 
l'uguaglianza con capacità e poteri 
adeguati per garantire pari opportunità e 
una strategia per la formazione e la 
diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

Or. en

Emendamento 529
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 1 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– modalità per la raccolta dei dati 
disaggregati su Rom, persone disabili, 
donne, bambini e persone anziane e loro 
utilizzo nelle attività di controllo e 
valutazione;

Or. en

Emendamento 530
Ramona Nicole Manescu

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 2 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Esistenza di una strategia per la 
promozione della parità di genere e di un 
meccanismo che ne garantisca l'attuazione 
efficace. 

Esistenza di una strategia per la 
promozione della parità di genere e di un 
meccanismo che ne garantisca l'attuazione 
efficace tramite le azioni specifiche del 
mainstreaming della dimensione di 
genere.
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Or. en

Emendamento 531
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 3 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

– l'attuazione di misure in linea con 
l'articolo 9 della Convenzione ONU per 
prevenire, individuare ed eliminare gli 
ostacoli e le barriere all'accessibilità per le 
persone disabili;

– l'attuazione di misure in linea con 
l'articolo 9 della Convenzione ONU per 
prevenire, individuare ed eliminare gli 
ostacoli e le barriere all'accessibilità per le 
persone disabili a tutti i domini, compresi 
infrastrutture, servizi e beni;

Or. en

Emendamento 532
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 3 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 2 

Testo della Commissione Emendamento

– dispositivi istituzionali per l'attuazione e 
la supervisione della Convenzione ONU in 
linea con l'articolo 33 della stessa;

– dispositivi istituzionali per l'attuazione e 
la supervisione della Convenzione ONU in 
linea con l'articolo 33 della stessa e 
coinvolgimento delle organizzazioni 
rappresentative dei disabili nelle attività di 
definizione e attuazione di tali dispositivi;

Or. en

Emendamento 533
Marian Harkin
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Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 3 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il coinvolgimento delle organizzazioni 
rappresentative dei disabili nelle attività di 
definizione e attuazione di tali dispositivi;

Or. en


