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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6 - nota a piè di pagina

Testo della Commissione Emendamento

1Ai sensi della risoluzione n. 1244/1999 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

1Tale designazione non pregiudica le 
posizioni riguardo allo status, ed è in 
linea con la risoluzione 1244/1999 del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
e con il parere della CIG sulla 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento dev'essere erogata in 
conformità al quadro della politica di 
allargamento definito dall'Unione per 
ciascun paese beneficiario e ripreso nel 
pacchetto annuale Allargamento della 
Commissione, che comprende le relazioni 
sui progressi e la strategia di allargamento, 
negli accordi di stabilizzazione e 
associazione e nei partenariati europei o 
nei partenariati di adesione. È opportuno 
che l'assistenza sia imperniata su un 
numero limitato di settori che aiuteranno i 
paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, a 

(8) L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento dev'essere erogata in 
conformità al quadro della politica di 
allargamento definito dall'Unione per 
ciascun paese beneficiario e ripreso nel 
pacchetto annuale Allargamento della 
Commissione, che comprende le relazioni 
sui progressi e la strategia di allargamento, 
negli accordi di stabilizzazione e 
associazione e nei partenariati europei o 
nei partenariati di adesione. È opportuno 
che l'assistenza sia imperniata su un 
numero limitato di settori che aiuteranno i 
paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, a 
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riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, a rispettare i 
diritti fondamentali e a promuovere la 
parità di genere e la non discriminazione. 
Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro 
sviluppo economico e sociale e sottendere 
un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in linea con la 
strategia Europa 2020 nonché
l'allineamento progressivo ai criteri di 
Copenaghen. Occorre rafforzare la 
coerenza tra l'assistenza finanziaria e i 
progressi complessivi compiuti 
nell'attuazione della strategia di 
preadesione.

riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, a rispettare i 
diritti fondamentali, a promuovere la parità 
di genere e la non discriminazione e ad 
attuare il quadro dell'Unione europea per 
le strategie nazionali di integrazione dei 
rom. Essa dovrebbe inoltre promuovere il 
loro sviluppo economico e sociale e 
sottendere un programma di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in linea 
con la strategia Europa 2020 nonché 
l'allineamento progressivo ai criteri di 
Copenaghen. Occorre rafforzare la 
coerenza tra l'assistenza finanziaria e i 
progressi complessivi compiuti 
nell'attuazione della strategia di 
preadesione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Commissione e gli Stati membri 
devono assicurare la conformità, coerenza 
e complementarità della loro assistenza, in 
particolare mediante consultazioni 
periodiche e frequenti scambi di 
informazioni durante le varie fasi del ciclo 
di assistenza.

(10) La Commissione e gli Stati membri 
devono assicurare la conformità, coerenza 
e complementarità della loro assistenza e di 
quella degli altri donatori e istituzioni 
internazionali, in particolare mediante 
consultazioni periodiche e frequenti scambi 
di informazioni durante le varie fasi del 
ciclo di assistenza.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli obiettivi dell'assistenza 
dovrebbero essere definiti in documenti di 
strategia nazionali e multinazionali 
indicativi, elaborati dalla Commissione per 
la durata del quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione in partenariato con i paesi 
beneficiari sulla scorta delle rispettive 
esigenze specifiche e del programma di 
allargamento. I documenti di strategia 
dovrebbero individuare i settori destinatari 
dell'assistenza e, ferme restando le 
prerogative dell'autorità di bilancio, 
stabilire le assegnazioni indicative dei 
fondi per settore, ripartite per anno, ivi 
compresa una stima della spesa inerente al 
clima. Dovrebbe essere integrata la 
flessibilità sufficiente per rispondere 
all'emergere di nuove esigenze e fornire 
incentivi per migliorare il rendimento. I 
documenti di strategia devono garantire 
coerenza e concordanza con l'impegno dei 
paesi beneficiari, che trova riscontro nei 
rispettivi bilanci, nazionali e tener conto 
del sostegno fornito da altri donatori. Per 
tener conto degli sviluppi interni ed esterni, 
i documenti di strategia indicativi 
pluriennali devono essere opportunamente 
riveduti.

(12) Gli obiettivi dell'assistenza 
dovrebbero essere definiti in documenti di 
strategia nazionali e multinazionali 
indicativi, elaborati dalla Commissione per 
la durata del quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione in partenariato con i paesi 
beneficiari sulla scorta delle rispettive 
esigenze specifiche e del programma di 
allargamento. I documenti di strategia 
dovrebbero individuare i settori destinatari 
dell'assistenza e, ferme restando le 
prerogative dell'autorità di bilancio, 
stabilire le assegnazioni indicative dei 
fondi per settore, ripartite per anno, ivi 
compresa una stima della spesa inerente al 
clima. Dovrebbe essere integrata la 
flessibilità sufficiente per rispondere 
all'emergere di nuove esigenze, fornire 
incentivi per migliorare il rendimento e 
potenziare gli investimenti nazionali e 
internazionali. I documenti di strategia 
devono garantire coerenza e concordanza 
con l'impegno dei paesi beneficiari, che 
trova riscontro nei rispettivi bilanci, 
nazionali e tener conto del sostegno fornito 
da altri donatori. Per tener conto degli 
sviluppi interni ed esterni, i documenti di 
strategia indicativi pluriennali devono 
essere opportunamente riveduti.

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'assistenza dovrebbe continuare ad 
avvalersi delle strutture e degli strumenti 
che hanno dimostrato il loro valore nel 
processo di preadesione. Il passaggio dalla 
gestione diretta dei fondi preadesione da 
parte della Commissione alla gestione 
decentrata delegata ai paesi beneficiari 
dovrebbe essere progressivo e 
corrispondente alle capacità di ciascun 
paese beneficiario.

(17) L'assistenza dovrebbe continuare ad 
avvalersi delle strutture e degli strumenti 
che hanno dimostrato il loro valore nel 
processo di preadesione. Il passaggio dalla 
gestione diretta dei fondi preadesione da 
parte della Commissione alla gestione 
delegata ai paesi beneficiari dovrebbe 
essere progressivo e corrispondente alle 
capacità di ciascun paese beneficiario, 
mentre dovrebbe essere degressivo in caso 
di evoluzione negativa di tali capacità.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ove un paese beneficiario violi i 
principi su cui si fonda l'Unione, o non 
rispetti gli impegni figuranti nei pertinenti 
accordi conclusi con l'Unione, oppure 
compia progressi insufficienti rispetto ai 
criteri di adesione, occorre che il Consiglio 
possa adottare, su proposta della 
Commissione, misure idonee a risolvere la 
situazione. 

(20) Ove un paese beneficiario violi i 
principi su cui si fonda l'Unione, o non 
rispetti gli impegni figuranti nei pertinenti 
accordi conclusi con l'Unione, oppure 
compia progressi insufficienti rispetto ai 
criteri di adesione, o ancora non soddisfi 
più i requisiti previsti per il processo 
decisionale politico relativo all'assistenza, 
o per la gestione amministrativa della 
stessa, occorre che il Consiglio possa 
adottare, su proposta della Commissione, 
misure idonee a risolvere la situazione.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La parità tra uomini e donne e 
l'integrazione della prospettiva di genere 
devono essere promosse attraverso i vari 
stadi di applicazione dell'assistenza pre-
adesione, segnatamente la concezione, 
l'attuazione, il monitoraggio e la 
valutazione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv bis) rafforzamento delle capacità delle 
parti sociali di sviluppare il dialogo 
sociale;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

(v) sviluppo della società civile e dialogo 
sociale;

(v) sviluppo della società civile e di 
partenariati socioeconomici e 
instaurazione di adeguati meccanismi 
consultivi per strutturare il dialogo con le 
autorità;

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

(vi) riconciliazione, misure per la 
costruzione della pace e il rafforzamento 
della fiducia.

(vi) riconciliazione locale, nazionale e 
regionale, misure per la costruzione della 
pace e il rafforzamento della fiducia e 
buone relazioni di vicinato.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) Sostegno allo sviluppo economico, 
sociale e territoriale, ai fini della crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, 
tra l'altro:

(b) Sostegno allo sviluppo economico, 
sociale e territoriale, ai fini di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in linea 
con la strategia Europa 2020, tramite, tra 
l'altro:

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le riforme economiche necessarie per 
far fronte alle pressioni concorrenziali e 
alle forze di mercato all'interno 
dell'Unione, perseguendo al contempo 
obiettivi economici, sociali e ambientali;

(ii) le riforme economiche necessarie per 
far fronte alle pressioni concorrenziali e 
alle forze di mercato all'interno 
dell'Unione, perseguendo al contempo 
obiettivi economici, sociali e ambientali e 
aderendo ai principi della responsabilità 
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sociale delle imprese;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) la promozione dell'occupazione e lo 
sviluppo del capitale umano;

(iii) la promozione di un posto di lavoro di 
qualità e lo sviluppo del capitale umano;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) Rafforzamento della capacità dei paesi 
beneficiari di adempiere agli obblighi 
derivanti dall'adesione tramite il sostegno 
al progressivo allineamento e all'adozione, 
attuazione e applicazione dell'acquis 
communautaire, dei fondi e delle politiche 
dell'Unione nei settori strutturale, della 
coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

(c) Rafforzamento della capacità dei paesi 
beneficiari di adempiere agli obblighi 
derivanti dall'adesione tramite il sostegno 
al progressivo allineamento e all'adozione, 
attuazione e applicazione dell'acquis 
communautaire, dei fondi e delle politiche 
dell'Unione nei settori strutturale, della 
coesione, agricolo e dello sviluppo rurale; 
sostegno attivo ai meccanismi di 
applicazione e di controllo che assicurano 
l'attuazione degli obblighi previsti 
dall'acquis communautaire come pure 
delle norme e degli impegni internazionali 
pertinenti.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Potenziamento della coesione 
economica, sociale e territoriale 
rafforzando le capacità delle iniziative di 
prossimità e coinvolgendo i beneficiari 
locali e regionali, come pure sostenendo 
adeguate strutture settoriali e 
imprenditoriali, le PMI a tali livelli e gli 
investimenti nelle zone rurali.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– i progressi nel campo della democrazia, 
dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali, del 
sistema giudiziario e per quanto riguarda il 
livello di capacità amministrativa;

– i progressi nel campo della democrazia, 
dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, del 
sistema giudiziario nonché per quanto 
riguarda il livello di capacità 
amministrativa e la qualità del dialogo 
sociale e civile;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i progressi nel campo delle riforme 
economiche; la solidità e l'efficacia delle 
strategie di sviluppo sociale ed economico, 

– i progressi nel campo delle riforme 
economiche;  la solidità, l'efficacia e la 
giustizia sociale delle strategie di sviluppo
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i progressi verso la crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, anche tramite 
investimenti pubblici finanziati dall'IPA;

sociale ed economico, i progressi verso la 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e la creazione di un posto di lavoro di 
qualità, anche tramite investimenti 
pubblici finanziati dall'IPA;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– il corpus legislativo allineato all'acquis; i 
progressi della riforma istituzionale 
correlata all'Unione, compreso il passaggio 
alla gestione decentrata dell'assistenza 
fornita nell'ambito del presente 
regolamento;

– il corpus legislativo allineato all'acquis, 
compreso un bilancio della sua 
attuazione; i progressi della riforma 
istituzionale correlata all'Unione, compreso 
il passaggio alla gestione decentrata 
dell'assistenza fornita nell'ambito del 
presente regolamento;

Or. en

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le possibilità di compiere progressi 
nella realizzazione degli obiettivi specifici 
combinando in simultanea l'assistenza nei 
diversi settori di azione sono incoraggiate.

Or. en
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. L'assistenza in tutti i settori di cui al 
paragrafo 1 risponde specificamente alle 
esigenze dei cittadini più vulnerabili e di 
quelli più esposti al rischio di povertà e/o 
di esclusione sociale.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per rendere più efficace ed efficiente la 
fornitura dell'assistenza ed evitare doppi 
finanziamenti, la Commissione, d'intesa 
con gli Stati membri, intraprende i passi 
necessari per garantire migliore 
coordinamento e complementarità con le 
organizzazioni e gli organismi multilaterali 
e regionali, quali le istituzioni finanziarie 
internazionali, le agenzie delle Nazioni 
Unite, i fondi e programmi nonché i 
donatori diversi dall'Unione.

4. Per rendere più efficace ed efficiente la 
fornitura dell'assistenza ed evitare doppi 
finanziamenti, la Commissione, d'intesa 
con gli Stati membri, intraprende i passi 
necessari per garantire migliore 
coordinamento e complementarità con le 
organizzazioni e gli organismi multilaterali 
e regionali, quali le istituzioni finanziarie 
internazionali, il Consiglio d'Europa, le 
agenzie delle Nazioni Unite, i fondi e 
programmi nonché i donatori diversi 
dall'Unione, e con le iniziative del settore 
privato.

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In sede di preparazione, attuazione e 
monitoraggio dell'assistenza nell'ambito 
del presente regolamento la Commissione 
agisce in linea di principio in partenariato 
con i paesi beneficiari. Il partenariato 
coinvolge, secondo il caso, le competenti 
autorità nazionali, regionali e locali, i 
partner economici e sociali, la società 
civile e gli attori non statali.

5. In sede di preparazione, attuazione e 
monitoraggio dell'assistenza nell'ambito 
del presente regolamento la Commissione 
agisce in linea di principio in partenariato 
con i paesi beneficiari. Il partenariato 
coinvolge attivamente, in linea di 
principio, le competenti autorità nazionali, 
regionali e locali, i partner economici e 
sociali, la società civile e gli attori non 
statali.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce un quadro 
strategico comune relativo allo strumento 
di assistenza preadesione. Il quadro 
strategico comune dell'IPA traduce le 
priorità politiche della politica di 
allargamento in azioni essenziali che 
possono beneficiare di assistenza 
nell'ambito del presente regolamento.

1. La Commissione stabilisce un quadro 
strategico comune relativo allo strumento 
di assistenza preadesione. Il quadro 
strategico comune dell'IPA traduce le 
priorità politiche della politica di 
allargamento e della strategia Europa 
2020 in azioni essenziali che possono 
beneficiare di assistenza nell'ambito del 
presente regolamento.

Or. en



PE483.844v03-00 14/17 PA\895525IT.doc

IT

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione associa la società 
civile, le parti sociali e il Parlamento 
europeo all'elaborazione e alla revisione 
del quadro strategico comune dell'IPA.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento è fornita sulla base di 
documenti di strategia nazionali o 
multinazionali indicativi (in appresso: i 
"documenti di strategia"), stabiliti per la 
durata del quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione dalla Commissione in 
partenariato con il paese o i paesi 
beneficiari in questione.

1. L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento è fornita sulla base di 
documenti di strategia nazionali o 
multinazionali indicativi (in appresso: i 
"documenti di strategia"), stabiliti per la 
durata del quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione dalla Commissione in 
partenariato con il paese o i paesi 
beneficiari in questione e previa 
consultazione della società civile e delle 
parti sociali del paese o dei paesi in 
questione.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I documenti di strategia comprendono 
l'assegnazione indicativa dei fondi 

3. I documenti di strategia comprendono 
l'assegnazione indicativa dei fondi 
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dell'Unione ripartita per settore, secondo il 
caso, e per anno, conformemente ai criteri 
fissati dal quadro strategico comune 
dell'IPA di cui all'articolo 5. 
L'assegnazione indicativa dei fondi tiene 
debitamente conto del fabbisogno, della 
capacità di utilizzazione e della capacità 
amministrativa dei paesi beneficiari. Essa 
prevede inoltre un margine per affrontare 
l'emergere di nuove esigenze e incentivi 
per migliorare il rendimento dei paesi 
beneficiari rispetto agli obiettivi fissati 
nelle strategie indicative pluriennali.

dell'Unione ripartita per settore, secondo il 
caso, e per anno, conformemente ai criteri 
fissati dal quadro strategico comune 
dell'IPA di cui all'articolo 5, fatta salva la 
possibilità di combinare l'assistenza nei 
diversi settori di azione. L'assegnazione 
indicativa dei fondi tiene debitamente 
conto del fabbisogno, della capacità di 
utilizzazione e della capacità 
amministrativa dei paesi beneficiari. Essa 
prevede inoltre un margine per affrontare 
l'emergere di nuove esigenze e incentivi 
per migliorare il rendimento dei paesi 
beneficiari rispetto agli obiettivi fissati 
nelle strategie indicative pluriennali.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nell'elaborazione e nella revisione 
dei documenti di strategia la Commissione 
tiene conto delle risoluzioni più recenti 
del Parlamento europeo sull'integrazione 
europea di ciascun paese sulla via 
dell'adesione. I documenti di strategia 
sono messi a disposizione del Parlamento 
europeo su sua richiesta.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni in materia di Fatte salve le disposizioni in materia di 
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sospensione degli aiuti di cui agli accordi 
di partenariato e di cooperazione con i 
paesi e le regioni partner, in caso di 
mancato rispetto da parte di un paese 
beneficiario dei principi di democrazia, 
Stato di diritto, dei diritti umani e delle 
minoranze, nonché delle libertà 
fondamentali, o degli impegni contenuti 
nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione 
ovvero qualora i progressi in termini di 
conformità ai criteri di adesione siano 
insufficienti, l'Unione invita il paese 
beneficiario a tenere consultazioni onde 
trovare una soluzione accettabile per 
entrambe le parti, fatta eccezione per i casi 
particolarmente urgenti. Se dalle 
consultazioni con il paese beneficiario non 
scaturisce una soluzione accettabile per 
entrambe le parti, se le consultazioni 
vengono rifiutate o nei casi particolarmente 
urgenti, il Consiglio può adottare le misure 
necessarie a norma dell'articolo 215, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, compresa la 
sospensione totale o parziale dell'assistenza 
dell'Unione. Il Parlamento europeo viene 
informato immediatamente e pienamente di 
tutte le decisioni prese al riguardo.

sospensione degli aiuti di cui agli accordi 
di partenariato e di cooperazione con i 
paesi e le regioni partner, in caso di 
mancato rispetto da parte di un paese 
beneficiario dei principi di democrazia, 
Stato di diritto, dei diritti umani e delle 
minoranze, nonché delle libertà 
fondamentali, o degli impegni contenuti 
nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione 
ovvero qualora i progressi in termini di 
conformità ai criteri di adesione siano 
insufficienti o qualora le circostanze 
politiche o amministrative incidano 
negativamente sulla gestione 
dell'assistenza o sul processo decisionale 
a questa relativo, l'Unione invita il paese 
beneficiario a tenere consultazioni onde 
trovare una soluzione accettabile per 
entrambe le parti, fatta eccezione per i casi 
particolarmente urgenti. Se dalle 
consultazioni con il paese beneficiario non 
scaturisce una soluzione accettabile per 
entrambe le parti, se le consultazioni 
vengono rifiutate o nei casi particolarmente 
urgenti, il Consiglio può adottare le misure
necessarie a norma dell'articolo 215, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, compresa la 
sospensione totale o parziale dell'assistenza 
dell'Unione. Il Parlamento europeo viene 
informato immediatamente e pienamente di 
tutte le decisioni prese al riguardo.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo finanziario di riferimento per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 
14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). 

1. L'importo finanziario di riferimento per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 
14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). 
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Fino al 3% dell'importo finanziario di 
riferimento è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera tra i paesi 
beneficiari e gli Stati membri dell'Unione 
europea.

Fino al 3% dell'importo finanziario di 
riferimento è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera tra i paesi 
beneficiari e gli Stati membri e almeno 
l'1,5% dell'importo finanziario di 
riferimento è riservato alle organizzazioni 
della società civile, compreso lo strumento 
per la società civile.

Or. en


