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BREVE MOTIVAZIONE

Nell'ambito dell'attuale crisi economica e finanziaria, il Consiglio dell'Unione europea dell'11 
e 12 dicembre 2008 ha adottato un Piano europeo di rilancio economico (PERE), che prevede 
il lancio di un'azione prioritaria per consentire alle economie europee di adattarsi più 
rapidamente alle sfide attuali.

Nel quadro del suo piano di ripresa, la Commissione aveva proposto nel settembre e nel 
novembre 2008 un certo numero di modifiche regolamentari per semplificare le regole di 
attuazione della politica di coesione e per aumentare il prefinanziamento (anticipi) dei 
programmi FESR e FSE.

Il 3 giugno 2009, la Commissione ha presentato una comunicazione intitolata "Un impegno 
comune a favore dell'occupazione", nella quale proponeva misure aggiuntive per incentivare 
la creazione di posti di lavoro e contrastare gli effetti della crisi sull'occupazione.

La Commissione considera necessari ulteriori sforzi per facilitare la gestione dei fondi 
comunitari al fine di accelerare il flusso dei finanziamenti verso i beneficiari, che sono i più 
colpiti dal rallentamento economico.

L'attuale proposta, approvata il 22 luglio 2009, comprende pertanto elementi complementari 
di semplificazione con l'obiettivo globale di accelerare gli investimenti cofinanziati negli Stati 
membri e nelle regioni e di aumentare l'impatto dei finanziamenti su tutta l'economia. Le 
piccole e medie imprese sono il motore dell'economia europea e i principali attori della 
crescita sostenibile e creatrice di numerosi posti di lavoro di qualità. In tutta l'UE, circa 23 
milioni di PMI rappresentano quasi il 99 % delle imprese dell'Unione e da loro dipendono
pressappoco 75 milioni di posti di lavoro. In talune industrie chiave, quali il tessile, l'edilizia o 
i mobilifici, le PMI rappresentano fino all'80% dei posti di lavoro.

Questa ulteriore semplificazione, insieme alla puntualizzazione delle regole di gestione della 
politica di coesione, avrà incontestabilmente un impatto positivo sul ritmo di attuazione dei 
programmi, in particolare fornendo alle autorità nazionali, regionali e locali regole più chiare 
e meno burocratiche, che consentiranno una maggiore flessibilità per adattare i programmi 
alla nuove sfide.

La proposta in questione richiede l'emendamento del regolamento del Consiglio n°1083/2006  
recante disposizioni generali per la politica di coesione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Come sottolineato nella 
comunicazione della Commissione del 3 
giugno 2009 su "Un impegno comune a 
favore dell'occupazione", al fine di 
controbilanciare i problemi di tesoreria 
degli Stati membri risultanti dai vincoli 
finanziari nel corso del periodo acuto 
della crisi e per accelerare l'attuazione 
delle misure attive del mercato del lavoro 
destinate a sostenere i cittadini e più 
specificamente i disoccupati o le persone 
che rischiano di perdere il posto di lavoro, 
è necessario modificare, per un periodo di 
tempo limitato, le disposizioni riguardanti 
il calcolo dei pagamenti intermedi. Per 
questo motivo è opportuno, senza 
modificare gli obblighi di 
cofinanziamento nazionale che si 
applicano ai programmi operativi 
sull'insieme degli periodo di 
programmazione, rimborsare le domande 

soppresso
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di pagamento intermediarie al 100% del 
contributo pubblico per ciascun asse 
prioritario nei programmi operativi 
cofinanziati dal FSE.

Or. fr

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Una corretta attuazione dei 
programmi operativi e l'utilizzo ottimale 
del finanziamento dell'Unione sono 
necessari per far fronte alla necessità di 
attuare le misure attive del mercato del 
lavoro, come la formazione in caso di 
disoccupazione, l'anticipazione e la 
gestione delle ristrutturazioni, 
l'adeguamento delle competenze o ancora 
l'offerta di tirocini di alta qualità per i 
giovani. La necessità di mantenere le 
persone nei posti di lavoro o di 
permettergli di ritrovare un'occupazione 
diviene più pressante ed urgente in una 
fase di crisi economica e finanziaria.  

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'articolo 77 è sostituito dal testo 
seguente:

soppresso
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"Articolo 77
Norme comuni per il calcolo dei 
pagamenti intermedi e del pagamento del 
saldo finale
1. I pagamenti intermedi e il pagamento 
del saldo finale si calcolano applicando il 
tasso di cofinanziamento di cui alla 
decisione sul programma operativo 
interessato per ciascun asse prioritario 
alla spesa ammissibile menzionata 
nell'ambito di tale asse prioritario in 
ciascuna dichiarazione di spesa certificata 
dall'autorità di certificazione.
Il contributo della Comunità mediante i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale non sarà tuttavia superiore al 
contributo pubblico e all'importo massimo 
della partecipazione dei Fondi per ciascun 
asse prioritario fissato nella decisione 
della Commissione che approva il 
programma operativo.
2. In deroga al primo sottoparagrafo del 
paragrafo 1, nel caso di programmi 
operativi cofinanziati dal FSE, i 
pagamenti intermedi da parte della 
Commissione per le dichiarazioni di spesa 
inviate dagli Stati membri entro il 31 
dicembre 2010 possono essere, se lo Stato 
membro lo richiede, pagati al 100% del 
contributo pubblico per ciascun asse 
prioritario come indicato nell'ambito di 
tale asse prioritario nella dichiarazione di 
spesa certificata dall'autorità di 
certificazione. Quando uno Stato membro 
sceglie questa opzione, la Commissione 
applica questo sistema a tutte le domande 
di pagamenti intermedi inviate entro il 31 
dicembre 2010 per un determinato 
programma operativo.
La differenza tra l'importo totale pagato 
nell'ambito di quanto stabilito al primo 
sottoparagrafo e l'importo calcolato 
nell'ambito di quanto disposto nel primo 
sottoparagrafo del paragrafo 1 non è 
presa in considerazione per calcolare i 
pagamenti intermedi per le dichiarazioni 
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di spese inviate dopo il 31 dicembre 2010. 
Tuttavia, questa differenza è presa in 
considerazione ai fini delle disposizioni 
dell'articolo 79, paragrafo 1, e per il 
calcolo del pagamento del saldo finale."

Or. fr


