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Emendamento 61
Julie Girling

Progetto di risoluzione legislativa
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) sottolinea che la dotazione 
finanziaria specificata nella proposta 
legislativa costituisce solo un'indicazione 
per l'autorità legislativa e non potrà 
essere fissata fintantoché non sarà 
raggiunto un accordo sulla proposta di 
regolamento che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020; osserva, tuttavia, che il 
vincolo di bilancio dovrebbe costituire 
una priorità e che la dotazione finanziaria 
dovrebbe pertanto essere commisurata al 
bilancio previsto nel regolamento 
LIFE+1;
__________________
Regolamento (CE) n. 614/2007, GU L 149 del 
9.6.2007, pag. 1.

Or. en

Emendamento 62
Romana Jordan

Progetto di risoluzione legislativa
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) sottolinea che la dotazione 
finanziaria specificata nella proposta 
legislativa costituisce soltanto 
un'indicazione per l'autorità legislativa e 
non potrà essere fissata fintantoché non
sarà raggiunto un accordo sul 
regolamento relativo al quadro 
finanziario pluriennale;
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Or. sl

Emendamento 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento stabilisce, per 
tutta la durata del programma LIFE, una 
dotazione finanziaria di 3 618 milioni di 
euro che costituisce il riferimento 
privilegiato, ai sensi del punto 17 della 
proposta della Commissione, 
del 29 giugno 2011, di accordo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per l'autorità di 
bilancio, nel corso della procedura annuale 
di bilancio.

(6) Il presente regolamento stabilisce, per 
tutta la durata del programma LIFE, una 
dotazione finanziaria pari all'1% del 
bilancio complessivo che costituisce il 
riferimento privilegiato, ai sensi del punto 
17 della proposta della Commissione, 
del 29 giugno 2011, di accordo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per l'autorità di 
bilancio, nel corso della procedura annuale 
di bilancio.

Or. en

Motivazione

È opportuno aumentare la quota del bilancio complessivo dell'UE destinata al bilancio LIFE, 
e l'1% rappresenta ancora un importo modesto rispetto alle sfide in questione. L'aumento 
proposto è inteso in particolare a contribuire al cofinanziamento UE della gestione dei siti 
della rete Natura 2000.

Emendamento 64
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento stabilisce, per 
tutta la durata del programma LIFE, una 
dotazione finanziaria di 3 618 milioni di 
euro che costituisce il riferimento 

(6) Il presente regolamento stabilisce, per 
tutta la durata del programma LIFE, una 
dotazione finanziaria pari all'1% del 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
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privilegiato, ai sensi del punto 17 della 
proposta della Commissione, 
del 29 giugno 2011, di accordo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per l'autorità di 
bilancio, nel corso della procedura annuale 
di bilancio.

che costituisce il riferimento privilegiato, 
ai sensi del punto 17 della proposta della 
Commissione, del 29 giugno 2011, di 
accordo interistituzionale tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
sulla cooperazione in materia di bilancio e 
la sana gestione finanziaria per l'autorità di 
bilancio, nel corso della procedura annuale 
di bilancio.

Or. en

Emendamento 65
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento stabilisce, per 
tutta la durata del programma LIFE, una 
dotazione finanziaria di 3 618 milioni di
euro che costituisce il riferimento 
privilegiato, ai sensi del punto 17 della 
proposta della Commissione, 
del 29 giugno 2011, di accordo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per l'autorità di 
bilancio, nel corso della procedura annuale 
di bilancio.

(6) La dotazione finanziaria del 
programma LIFE deve corrispondere 
almeno all'1% del bilancio generale 
dell'Unione. Il presente regolamento 
stabilisce pertanto, per tutta la durata del 
programma LIFE, una dotazione 
finanziaria pari all'1% del quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020, ovvero 
[...] euro, che costituisce il riferimento 
privilegiato, ai sensi del punto 17 della 
proposta della Commissione, 
del 29 giugno 2011, di accordo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per l'autorità di 
bilancio, nel corso della procedura annuale 
di bilancio.

Or. pt

Emendamento 66
Maurice Ponga
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Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) In considerazione del "Messaggio 
della Réunion" del luglio 2008 e 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio del 10 dicembre 2011 – che 
incoraggiano la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere un approccio 
comune in materia di protezione della 
natura in tutto il territorio dell'Unione, 
comprese le regioni ultraperiferiche e i 
paesi e i territori d'oltremare degli Stati 
membri – come pure alla comunicazione 
della Commissione intitolata "La nostra 
assicurazione sulla vita, il nostro capitale 
naturale: la strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020", in cui la 
Commissione si è impegnata ad ampliare 
e ad incoraggiare l'iniziativa BEST 
(biodiversità e servizi ecosistemici nei 
territori d'oltremare europei), i paesi e i 
territori d'oltremare dovrebbero poter 
partecipare ai programmi dell'Unione alle 
condizioni stabilite dalla decisione 
relativa all'associazione dei paesi e 
territori d'oltremare alla Comunità 
europea.

Or. fr

Emendamento 67
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) In virtù dell'articolo 58 della 
decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 
27 novembre 2001, relativa 
all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare alla Comunità europea1, i 
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paesi e territori d'oltremare dovrebbero 
essere ammissibili a partecipare al 
programma LIFE.
_____________
GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

Or. en

Emendamento 68
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni: “Tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse”, ha stabilito le tappe e le 
azioni necessarie per garantire che 
l'Unione imbocchi un percorso di crescita 
sostenibile con un uso efficiente delle 
risorse. Pertanto, è necessario che il settore 
prioritario Ambiente ed efficienza delle 
risorse sostenga l'efficace attuazione della 
politica ambientale dell'Unione nei settori 
pubblico e privato, e in particolare nei 
settori ambientali coperti dalla Tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente nell'uso 
delle risorse, facilitando lo sviluppo e la 
condivisione di nuove soluzioni e buone 
pratiche. Tuttavia, è opportuno escludere le 
attività di eco-innovazione che già 
rientrano in Orizzonte 2020.

(12) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni: “Tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse”, ha stabilito le tappe e le 
azioni che potrebbero contribuire a
garantire che l'Unione imbocchi un 
percorso di crescita sostenibile con un uso 
efficiente delle risorse. Pertanto, è 
necessario che il settore prioritario 
Ambiente ed efficienza delle risorse 
sostenga l'efficace attuazione della politica 
ambientale dell'Unione nei settori pubblico 
e privato, e in particolare nei settori 
ambientali coperti dalla Tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'uso delle 
risorse, facilitando lo sviluppo e la 
condivisione di nuove soluzioni e buone 
pratiche. Tuttavia, è opportuno escludere le 
attività di eco-innovazione che già 
rientrano in Orizzonte 2020.

Or. de

Emendamento 69
Julie Girling
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Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario che il settore prioritario 
della mitigazione dei cambiamenti 
climatici contribuisca allo sviluppo e 
all'attuazione delle politiche e della 
legislazione dell'Unione in materia 
climatica, in particolare per quanto 
riguarda il monitoraggio e la 
comunicazione delle emissioni di gas serra, 
le politiche relative all'uso del suolo, i 
cambiamenti di destinazione del territorio e 
la silvicoltura, il sistema di scambio delle 
emissioni, le iniziative degli Stati membri 
per ridurre le emissioni di gas serra, la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, le 
energie rinnovabili, l'efficienza energetica, 
i trasporti e i carburanti, la protezione dello 
strato di ozono e i gas fluorurati.

(16) È necessario che il settore prioritario 
della mitigazione dei cambiamenti 
climatici contribuisca allo sviluppo e 
all'attuazione delle politiche e della 
legislazione dell'Unione in materia 
climatica, in particolare promuovendo, ove 
possibile, le sinergie con altri obiettivi 
ambientali, quali la biodiversità, nei 
seguenti ambiti: il monitoraggio e la 
comunicazione delle emissioni di gas serra, 
le politiche relative all'uso del suolo, i 
cambiamenti di destinazione del territorio e 
la silvicoltura, il sistema di scambio delle 
emissioni, le iniziative degli Stati membri 
per ridurre le emissioni di gas serra, la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, le 
energie rinnovabili, l'efficienza energetica, 
i trasporti e i carburanti, la protezione dello 
strato di ozono e i gas fluorurati.

Or. en

Emendamento 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le prime conseguenze del 
cambiamento climatico sono già visibili in 
Europa e nel mondo, così come le 
condizioni meteorologiche estreme che 
hanno provocato inondazioni e siccità e 
aumento delle temperature e del livello del 
mare. Pertanto è opportuno che il settore 
prioritario Adattamento ai cambiamenti 
climatici contribuisca al processo di 
adattamento a tali impatti di tutte le 

(17) Le prime conseguenze del 
cambiamento climatico sono già visibili in 
Europa e nel mondo, così come le 
condizioni meteorologiche estreme che 
hanno provocato inondazioni e siccità e 
aumento delle temperature e del livello del 
mare. Pertanto è opportuno che il settore 
prioritario Adattamento ai cambiamenti 
climatici contribuisca al processo di 
adattamento a tali impatti di tutte le 
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popolazioni, i settori economici e le 
regioni, per una maggiore resilienza 
dell'Unione grazie a specifiche misure e 
strategie di adattamento. È necessario che 
le azioni in questo campo risultino 
complementari alle azioni ammesse al 
finanziamento nell'ambito dello strumento 
finanziario per la protezione civile.

popolazioni, i settori economici e le 
regioni, per una maggiore resilienza 
dell'ambiente grazie a specifiche misure e 
strategie di adattamento. È necessario che 
le azioni in questo campo risultino 
complementari alle azioni ammesse al 
finanziamento nell'ambito dello strumento 
finanziario per la protezione civile e si 
concentrino principalmente su approcci 
ecosistemici, favorendo benefici 
collaterali – efficienti sotto il profilo dei 
costi – per altri obiettivi ambientali.

Or. en

Emendamento 71
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le prime conseguenze del 
cambiamento climatico sono già visibili in 
Europa e nel mondo, così come le 
condizioni meteorologiche estreme che 
hanno provocato inondazioni e siccità e 
aumento delle temperature e del livello del 
mare. Pertanto è opportuno che il settore 
prioritario Adattamento ai cambiamenti 
climatici contribuisca al processo di 
adattamento a tali impatti di tutte le 
popolazioni, i settori economici e le 
regioni, per una maggiore resilienza 
dell'Unione grazie a specifiche misure e 
strategie di adattamento. È necessario che 
le azioni in questo campo risultino 
complementari alle azioni ammesse al 
finanziamento nell'ambito dello strumento 
finanziario per la protezione civile.

(17) Le prime conseguenze del 
cambiamento climatico sono già visibili in 
Europa e nel mondo, così come le 
condizioni meteorologiche estreme che 
hanno provocato inondazioni e siccità e 
aumento delle temperature e del livello del 
mare. Pertanto è opportuno che il settore 
prioritario Adattamento ai cambiamenti 
climatici contribuisca al processo di 
adattamento a tali impatti di tutte le 
popolazioni, i settori economici e le 
regioni, per una maggiore resilienza 
dell'Unione grazie a specifiche misure e 
strategie di adattamento. È necessario che 
le azioni in questo campo risultino 
complementari alle azioni ammesse al 
finanziamento nell'ambito dello strumento 
finanziario per la protezione civile e 
mirino, ove possibile, a favorire un 
utilizzo dei fondi efficiente sotto il profilo 
dei costi, generando benefici collaterali 
per altri obiettivi ambientali.
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Or. en

Emendamento 72
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La piena attuazione della legislazione 
e della politica ambientale e climatica è 
inestricabilmente legata al raggiungimento 
di una migliore governance, al 
miglioramento della partecipazione delle 
parti interessate e alla diffusione delle 
informazioni. Pertanto, è opportuno che in 
entrambi i sottoprogrammi i settori 
prioritari Governanza e informazione 
ambientale sostengano lo sviluppo di 
piattaforme e la condivisione delle buone 
pratiche per una migliore osservanza e 
controllo dell'applicazione della normativa 
e per incitare il pubblico e i soggetti 
interessati a sostenere le politiche 
dell'Unione nei settori dell'ambiente e del 
clima. In particolare, è necessario sostenere 
il miglioramento della divulgazione della 
base di conoscenze, la sensibilizzazione, la 
partecipazione dei cittadini, l'accesso alle 
informazioni e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale.

(18) La piena attuazione della legislazione 
e della politica ambientale e climatica è 
inestricabilmente legata al raggiungimento 
di una migliore governance, al 
miglioramento della partecipazione delle 
parti interessate e alla diffusione delle 
informazioni. Pertanto, è opportuno che in 
entrambi i sottoprogrammi i settori 
prioritari Governanza e informazione 
ambientale sostengano lo sviluppo di 
piattaforme e la condivisione delle buone 
pratiche per una migliore osservanza e 
controllo dell'applicazione della normativa 
e per incitare il pubblico e i soggetti 
interessati a sostenere le politiche 
dell'Unione nei settori dell'ambiente e del 
clima. In particolare, è necessario sostenere 
il miglioramento della divulgazione della 
base di conoscenze e delle migliori prassi, 
la sensibilizzazione, la partecipazione dei 
cittadini, l'accesso alle informazioni e 
l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale.

Or. en

Emendamento 73
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Al fine di migliorare l'attuazione della 
politica ambientale e climatica e rafforzare 
l'integrazione degli obiettivi climatici e 
ambientali nelle altre politiche, è 
opportuno che il programma LIFE 
promuova progetti che incentivino gli 
approcci integrati di attuazione delle 
politiche e della legislazione in materia 
ambientale e climatica. Per il 
sottoprogramma Ambiente, è necessario 
che tali progetti siano incentrati 
principalmente sulla realizzazione della 
strategia dell'Unione sulla biodiversità fino 
al 2020, con particolare riguardo alla 
gestione efficace e al consolidamento della 
rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, attraverso la 
realizzazione dei quadri di azione 
prioritaria di cui all'articolo 8 della stessa 
direttiva, della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque, e della legislazione sui rifiuti e la 
qualità dell'aria. Tali progetti, pur essendo 
incentrati sui temi individuati, 
costituiranno meccanismi di attuazione 
plurifunzionali (ad esempio finalizzati a 
garantire benefici ambientali e 
rafforzamento delle capacità) che 
consentono di ottenere risultati in altri 
settori e in particolare in relazione alla 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino). È 
auspicabile che tali tipologie di progetti 
siano previste in altre aree ambientali. Per 
il sottoprogramma Azione per il clima, è 
opportuno che i progetti integrati 
riguardino in particolare l'attuazione di 
strategie di mitigazione e adattamento 
climatico e i piani d'azione. Tali tipologie 

(21) Al fine di migliorare l'attuazione della 
politica ambientale e climatica e rafforzare 
l'integrazione degli obiettivi climatici e 
ambientali nelle altre politiche, è 
opportuno che il programma LIFE 
promuova progetti che incentivino gli 
approcci integrati di attuazione delle 
politiche e della legislazione in materia 
ambientale e climatica. Per il 
sottoprogramma Ambiente, è necessario 
che tali progetti siano incentrati 
principalmente sulla realizzazione della 
strategia dell'Unione sulla biodiversità fino 
al 2020, con particolare riguardo alla 
gestione efficace e al consolidamento della 
rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, attraverso la 
realizzazione dei quadri di azione 
prioritaria di cui all'articolo 8 della stessa 
direttiva, della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque, e della legislazione sui rifiuti e la 
qualità dell'aria. Tali progetti, pur essendo 
incentrati sui temi individuati, 
costituiranno meccanismi di attuazione 
plurifunzionali (ad esempio finalizzati a 
garantire benefici ambientali e 
rafforzamento delle capacità) che 
consentono di ottenere risultati in altri 
settori e in particolare in relazione alla 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino). È 
auspicabile che tali tipologie di progetti 
siano previste in altre aree ambientali. Per 
il sottoprogramma Azione per il clima, è 
opportuno che i progetti integrati 
riguardino in particolare l'attuazione di 
strategie di mitigazione e adattamento 
climatico e i piani d'azione. Tali tipologie 
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di progetti devono sostenere solo una serie 
di attività e misure specifiche, mentre è 
opportuno che le altre attività 
complementari a quelle incluse nel 
progetto siano finanziate per mezzo di altri 
programmi di finanziamento dell'Unione, 
nonché di fondi nazionali, regionali e del 
settore privato. Il finanziamento attraverso 
il programma LIFE deve avvalersi delle 
sinergie e garantire la coerenza tra le 
diverse fonti di finanziamento dell'Unione, 
fornendo una strategia incentrata sui temi 
ambientali e climatici.

di progetti devono sostenere solo una serie 
di attività e misure specifiche, mentre è 
opportuno che le altre attività 
complementari a quelle incluse nel 
progetto siano finanziate per mezzo di altri 
programmi di finanziamento dell'Unione, 
nonché di fondi nazionali, regionali e del 
settore privato. Il finanziamento attraverso 
il programma LIFE deve avvalersi delle 
sinergie e garantire la coerenza tra le 
diverse fonti di finanziamento dell'Unione, 
fornendo una strategia incentrata sui temi 
ambientali e climatici. I progetti integrati 
dovrebbero facilitare l'"approccio di 
integrazione" al finanziamento 
ambientale migliorando la capacità di 
assorbimento di altri fondi per quanto 
riguarda la spesa connessa all'ambiente e 
al clima. Considerati il carattere di novità 
dell'approccio del tipo "progetto 
integrato" e la mancanza di una vasta 
esperienza in merito, gli operatori devono 
essere sostenuti, all'occorrenza, con tassi 
di cofinanziamento fino al 75% e 
assistenza tecnica nella fase preparatoria. 
Inoltre, occorre semplificare la fase di 
presentazione delle candidature grazie a 
una procedura di selezione in due tempi. 
È necessario incoraggiare gli scambi 
riguardanti gli approcci integrati migliori 
coinvolgendo tutti i settori amministrativi 
competenti e le parti interessate. 
L'esperienza dei primi anni di 
programmazione ha dimostrato che 
occorre analizzare i fattori che 
determinano il funzionamento ottimale e 
la riuscita dei progetti integrati. Sulla 
base di tale analisi e dei fondi disponibili, 
si potrebbero includere nuovi settori 
nell'ambito di applicazione dei progetti 
integrati.

Or. en

Emendamento 74
Julie Girling
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Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) I progetti integrati dovrebbero 
servire da modello destinato a sostenere 
gli Stati membri nell'utilizzo efficiente dei 
fondi e nella creazione di una 
collaborazione costruttiva e assidua tra 
settori amministrativi diversi per 
affrontare le principali problematiche 
della fase attuativa. Considerato che tali 
problematiche sono presenti in tutta 
l'Unione, l'esperienza in merito al nuovo 
tipo di progetti deve essere la più ampia 
possibile. È opportuno che la 
Commissione incoraggi ciascuno Stato 
membro a presentare almeno tre progetti 
integrati in settori diversi nel corso del 
periodo di programmazione.

Or. en

Emendamento 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Per la loro stessa natura, i 
progetti LIFE, compresi quelli che 
sostengono approcci integrati, in quanto 
nuova tipologia di progetti incentrati 
sull'attuazione della legislazione e della 
politica dell'Unione in materia ambientale 
e climatica, richiedono interventi che 
coprano l'intero territorio dell'Unione e 
tutti i settori interessati. Ciò esige 
l'introduzione di un elemento distributivo 
nel processo di selezione allo scopo di 
favorire l'equilibrio geografico. 



PE492.686v01-00 14/83 AM\906961IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 76
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Al fine di svolgere il suo ruolo di 
iniziatrice dello sviluppo e dell'attuazione 
della politica ambientale e climatica, è 
opportuno che la Commissione utilizzi le 
risorse del programma LIFE per sostenere 
l'avvio l'attuazione e l'integrazione della 
politica e della legislazione dell'Unione in 
materia ambientale e climatica, compreso 
l'acquisto di beni e servizi. Le risorse 
finanziarie assegnate alle attività di 
comunicazione ai sensi del presente 
regolamento riguardano anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione.

(23) Al fine di svolgere il suo ruolo di 
iniziatrice dello sviluppo e dell'attuazione 
della politica ambientale e climatica, è 
opportuno che la Commissione utilizzi le 
risorse del programma LIFE per sostenere 
l'avvio l'attuazione e l'integrazione della 
politica e della legislazione dell'Unione in 
materia ambientale e climatica, compreso 
l'acquisto di beni e servizi. 

Or. en

Emendamento 77
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Al fine di svolgere il suo ruolo di 
iniziatrice dello sviluppo e dell'attuazione 
della politica ambientale e climatica, è 
opportuno che la Commissione utilizzi le 
risorse del programma LIFE per sostenere 
l'avvio l'attuazione e l'integrazione della 
politica e della legislazione dell'Unione in 
materia ambientale e climatica, compreso 
l'acquisto di beni e servizi. Le risorse 

(23) Al fine di svolgere il suo ruolo di 
iniziatrice dello sviluppo e dell'attuazione 
della politica ambientale e climatica, è 
opportuno che la Commissione utilizzi le 
risorse del programma LIFE per sostenere 
l'avvio l'attuazione e l'integrazione della 
politica e della legislazione dell'Unione in 
materia ambientale e climatica, compreso 
l'acquisto di beni e servizi. Occorrere 
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finanziarie assegnate alle attività di 
comunicazione ai sensi del presente 
regolamento riguardano anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione.

adottare misure concrete per incoraggiare 
la partecipazione delle PMI a tali bandi di 
gara. Le risorse finanziarie assegnate alle 
attività di comunicazione ai sensi del 
presente regolamento riguardano anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe adattare le sue procedure in materia di appalti pubblici al fine di 
renderle più agevoli per le PMI, ad esempio per quanto concerne il prefinanziamento.

Emendamento 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Al fine di svolgere il suo ruolo di 
iniziatrice dello sviluppo e dell'attuazione 
della politica ambientale e climatica, è 
opportuno che la Commissione utilizzi le 
risorse del programma LIFE per sostenere 
l'avvio l'attuazione e l'integrazione della 
politica e della legislazione dell'Unione in 
materia ambientale e climatica, compreso 
l'acquisto di beni e servizi. Le risorse 
finanziarie assegnate alle attività di 
comunicazione ai sensi del presente 
regolamento riguardano anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione.

(23) Al fine di svolgere il suo ruolo di 
iniziatrice dello sviluppo e dell'attuazione 
della politica ambientale e climatica, è 
opportuno che la Commissione utilizzi le 
risorse del programma LIFE per sostenere 
l'avvio l'attuazione e l'integrazione della 
politica e della legislazione dell'Unione in 
materia ambientale e climatica, compreso 
l'acquisto di beni e servizi. Le risorse 
finanziarie assegnate alle attività di 
comunicazione ai sensi del presente 
regolamento riguardano anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione. Inoltre, è opportuno 
che il programma LIFE contribuisca alla 
realizzazione dell'azione 3c) dell'obiettivo 
1 della strategia dell'UE sulla 
biodiversità, in base alla quale la 
Commissione e gli Stati membri 
agevoleranno l'applicazione delle direttive 
sulla protezione della natura attuando 
programmi di formazione su Natura 2000 
destinati alla magistratura e sviluppando 
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maggiori capacità di promuovere 
l'osservanza della normativa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento risponde alle raccomandazioni formulate nella relazione del Parlamento 
europeo concernente la strategia dell'UE sulla biodiversità.

Emendamento 79
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L'esperienza acquisita con strumenti 
precedenti ha evidenziato la necessità di 
prevedere una programmazione pluriennale 
e di concentrare gli sforzi su priorità e aree 
di intervento concrete delle politiche 
ambientali e climatiche. I programmi di 
lavoro pluriennali dovranno essere 
flessibili per raggiungere gli obiettivi e le 
finalità del programma LIFE e, al 
contempo, garantire la necessaria stabilità 
dei settori prioritari per consentire ai 
potenziali candidati di pianificare, 
preparare e presentare le proposte. In 
questa prospettiva, è opportuno che i 
programmi di lavoro pluriennali siano 
validi per almeno due anni, con priorità 
non esaustive.

(25) L'esperienza acquisita con strumenti 
precedenti ha evidenziato la necessità di 
prevedere una programmazione pluriennale 
e di concentrare gli sforzi su priorità e aree 
di intervento concrete delle politiche 
ambientali e climatiche. I programmi di 
lavoro pluriennali dovranno essere 
flessibili per raggiungere gli obiettivi e le 
finalità del programma LIFE e, al 
contempo, garantire la necessaria stabilità 
dei settori prioritari per consentire ai 
potenziali candidati di pianificare, 
preparare e presentare le proposte. In 
questa prospettiva, è opportuno che i 
programmi di lavoro pluriennali siano 
validi per almeno tre anni, con priorità non 
esaustive.

Or. en

Emendamento 80
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari, e concentrare i finanziamenti su 
categorie di costi più specifiche. A titolo di 
compensazione per i costi non ammissibili 
e al fine di mantenere l'efficace livello di 
supporto previsto dal programma LIFE, è 
opportuno fissare i tassi di cofinanziamento 
al 70% come regola generale, e all'80% in 
casi specifici.

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari. È opportuno che l'IVA e i costi 
per il personale permanente siano 
ammissibili. Al fine di mantenere l'efficace 
livello di supporto previsto dal programma 
LIFE, è opportuno fissare i tassi di 
cofinanziamento al 70% come regola 
generale, all'80% in casi specifici, e al 75% 
per i progetti su natura e biodiversità 
concernenti gli habitat prioritari e le 
specie prioritarie quali definiti nella 
direttiva 92/43/CEE o le specie di uccelli 
di cui alla direttiva 2009/147/EEC, 
nonché le specie e gli habitat che secondo 
la definizione data nella direttiva 
92/43/CEE mostrano uno stato di 
conservazione sfavorevole conformemente 
all'ultima valutazione.

Or. en

Emendamento 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari, e concentrare i finanziamenti su 
categorie di costi più specifiche. A titolo di 
compensazione per i costi non ammissibili 
e al fine di mantenere l'efficace livello di 
supporto previsto dal programma LIFE, è 
opportuno fissare i tassi di cofinanziamento 
al 70% come regola generale, e all'80% in 

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari senza compromettere 
l'ammissibilità dell'IVA e dei costi per il 
personale permanente come stabilito nel 
regolamento finanziario. Al fine di 
mantenere l'efficace livello di supporto 
previsto dal programma LIFE, è opportuno 
fissare i tassi di cofinanziamento al 65%
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casi specifici. come regola generale, e al 75%-80% in 
casi specifici.

Or. en

Emendamento 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari, e concentrare i finanziamenti su 
categorie di costi più specifiche. A titolo 
di compensazione per i costi non 
ammissibili e al fine di mantenere l'efficace 
livello di supporto previsto dal programma 
LIFE, è opportuno fissare i tassi di 
cofinanziamento al 70% come regola 
generale, e all'80% in casi specifici.

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari senza compromettere 
l'ammissibilità dell'IVA e dei costi per il 
personale permanente. A titolo di 
compensazione per i costi non ammissibili 
e al fine di mantenere l'efficace livello di 
supporto previsto dal programma LIFE, è 
opportuno fissare i tassi di cofinanziamento 
al 70% come regola generale, e all'80% in 
casi specifici.

Or. en

Emendamento 83
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari, e concentrare i finanziamenti su 
categorie di costi più specifiche. A titolo di 
compensazione per i costi non ammissibili 

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari senza compromettere 
l'ammissibilità dell'IVA e dei costi per il 
personale permanente e concentrare i 
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e al fine di mantenere l'efficace livello di 
supporto previsto dal programma LIFE, è 
opportuno fissare i tassi di cofinanziamento 
al 70% come regola generale, e all'80% in 
casi specifici.

finanziamenti su categorie di costi più 
specifiche. A titolo di compensazione per i 
costi non ammissibili e al fine di mantenere 
l'efficace livello di supporto previsto dal 
programma LIFE, è opportuno fissare i 
tassi di cofinanziamento al 70% come 
regola generale, e all'80% in casi specifici.

Or. en

Emendamento 84
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari, e concentrare i finanziamenti su 
categorie di costi più specifiche. A titolo di 
compensazione per i costi non ammissibili 
e al fine di mantenere l'efficace livello di 
supporto previsto dal programma LIFE, è 
opportuno fissare i tassi di cofinanziamento 
al 70% come regola generale, e all'80% in 
casi specifici.

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari, e concentrare i finanziamenti su 
categorie di costi più specifiche. A titolo di 
compensazione per i costi non ammissibili 
e al fine di mantenere l'efficace livello di 
supporto previsto dal programma LIFE, è 
opportuno fissare i tassi di cofinanziamento 
al 70% come regola generale, e al 90% in 
casi specifici.

Or. en

Emendamento 85
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per garantire il migliore utilizzo
possibile dei fondi dell'Unione e 
assicurare un valore aggiunto europeo, è 

(30) Per garantire la migliore valutazione 
possibile dell'utilizzo dei fondi 
dell'Unione, è necessario delegare alla 
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necessario delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
riguardanti i criteri di ammissibilità per la 
selezione dei progetti, i criteri per 
l'applicazione dell'equilibrio geografico ai 
“progetti integrati” e gli indicatori di 
prestazione applicabili a specifiche priorità 
tematiche. È particolarmente importante 
che la Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. È opportuno che la 
Commissione, nella preparazione e 
redazione di atti delegati, garantisca la 
trasmissione simultanea, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Commissione il potere di adottare atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
riguardanti gli indicatori di prestazione 
applicabili a specifiche priorità tematiche.
È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. È opportuno che la 
Commissione, nella preparazione e 
redazione di atti delegati, garantisca la 
trasmissione simultanea, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 86
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) “progetti di buone pratiche”, i progetti 
che applicano tecniche, metodi e approcci 
adeguati, efficaci sotto il profilo 
economico e all'avanguardia, tenendo 
conto del contesto specifico del progetto;

c) “progetti di buone pratiche”, i progetti 
che applicano tecniche, metodi e approcci 
adeguati, tenendo conto del contesto 
specifico del progetto;

Or. pt

Emendamento 87
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) “progetti integrati”, i progetti finalizzati 
ad attuare in modo sostenibile, su una vasta 
scala territoriale, in particolare regionale, 
multi-regionale o nazionale, strategie o 
piani d'azione ambientali o climatici 
previsti dalla legislazione dell'Unione in 
materia ambientale o climatica, da atti 
dell'Unione o elaborati dalle autorità degli 
Stati membri;

d) "progetti integrati", i progetti finalizzati 
ad attuare in modo sostenibile, tenendo 
conto della legislazione e della politica 
dell'Unione in materia ambientale e 
climatica – principalmente nei settori 
della natura, dell'acqua, dei rifiuti, 
dell'aria nonché della mitigazione dei 
cambiamenti climatici e dell'adattamento 
ai medesimi – su una vasta scala 
territoriale, in particolare regionale, multi-
regionale, nazionale o transnazionale, 
strategie o piani d'azione ambientali o 
climatici previsti dalla legislazione 
dell'Unione in materia ambientale o 
climatica, da atti dell'Unione o elaborati 
dalle autorità degli Stati membri; i progetti 
integrati mirano a promuovere la 
mobilizzazione di altre fonti di 
finanziamento pertinenti dell'Unione e il 
loro coordinamento;

Or. en

Emendamento 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) “progetti integrati”, i progetti finalizzati 
ad attuare in modo sostenibile, su una vasta 
scala territoriale, in particolare regionale, 
multi-regionale o nazionale, strategie o 
piani d'azione ambientali o climatici 
previsti dalla legislazione dell'Unione in 
materia ambientale o climatica, da atti 
dell'Unione o elaborati dalle autorità degli 
Stati membri;

d) "progetti integrati", i progetti finalizzati 
ad attuare in modo sostenibile, su una vasta 
scala territoriale, in particolare regionale, 
multi-regionale o nazionale, strategie o 
piani d'azione ambientali o climatici –
principalmente in uno o più dei settori 
della natura, dell'acqua, dei rifiuti, 
dell'aria nonché della mitigazione dei 
cambiamenti climatici e dell'adattamento 
ai medesimi – previsti dalla legislazione 
dell'Unione in materia ambientale o 
climatica, da atti dell'Unione o elaborati 
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dalle autorità degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 89
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sostenere la gestione delle aree che 
formano parte della rete Natura 2000 e la 
conservazione dei valori naturali in essa 
compresi, in particolare delle specie e 
degli habitat considerati prioritari 
conformemente alla legislazione 
dell'Unione;

Or. pt

Emendamento 90
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tal modo, il programma LIFE 
contribuisce allo sviluppo sostenibile e al 
raggiungimento degli obiettivi e alle
finalità della strategia Europa 2020.

In tal modo, il programma LIFE 
contribuisce allo sviluppo sostenibile e al
raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità della strategia Europa 2020 e della 
tabella di marcia per l'energia 2050.

Or. en

Emendamento 91
Romana Jordan
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per quanto riguarda l'obiettivo di cui al 
paragrafo 1, lettera a), miglioramenti in 
campo ambientale e climatico attribuibili al 
programma. In relazione alla finalità di 
contribuire ad arrestare e invertire la 
perdita di biodiversità, i miglioramenti 
ambientali attribuibili al programma sono 
misurati in base alla percentuale della rete 
Natura 2000 ripristinata o ricondotta a 
un'adeguata gestione, alla superficie dei 
servizi ecosistemici ripristinata e al numero 
e al tipo di habitat e di specie bersaglio il 
cui stato di conservazione risulta 
migliorato;

a) per quanto riguarda l'obiettivo di cui al 
paragrafo 1, lettera a), miglioramenti in 
campo ambientale e climatico attribuibili al 
programma. In relazione alla finalità di 
contribuire ad arrestare e invertire la 
perdita di biodiversità, i miglioramenti 
ambientali attribuibili al programma sono 
misurati in base alla percentuale della rete 
Natura 2000 ripristinata o ricondotta a 
un'adeguata gestione, alla superficie dei 
servizi ecosistemici ripristinata o ristabilita 
e al numero e al tipo di habitat e di specie 
bersaglio il cui stato di conservazione 
risulta migliorato;

Or. sl

Emendamento 92
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) una valutazione semestrale del 
beneficio economico ottenuto attraverso il 
finanziamento del programma LIFE 
tenendo conto del mantenimento o 
miglioramento dei servizi ecosistemici e di 
altri benefici economici collaterali del 
programma.

Or. en

Emendamento 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati, ai sensi dell'articolo 30, 
riguardanti gli indicatori di prestazione in 
vista della loro applicazione alle priorità 
tematiche definite nel programma di lavoro 
pluriennale di cui all'articolo 24.

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati, ai sensi dell'articolo 30, volti a 
definire ulteriormente gli indicatori di 
prestazione in vista della loro applicazione 
alle priorità tematiche definite nel 
programma di lavoro pluriennale di cui 
all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma LIFE è pari a 3 618 milioni 
di EUR.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma LIFE è pari all'1% del 
bilancio complessivo dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È opportuno aumentare la quota del bilancio complessivo dell'UE destinata al bilancio LIFE, 
e l'1% rappresenta ancora un importo modesto rispetto alle sfide in questione. L'aumento 
proposto è inteso in particolare a contribuire al cofinanziamento UE della gestione dei siti 
della rete Natura 2000.

Emendamento 95
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1



AM\906961IT.doc 25/83 PE492.686v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma LIFE è pari a 3 618 milioni 
di EUR.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma LIFE è pari all'1% del 
prossimo quadro finanziario pluriennale.

Or. en

Emendamento 96
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma LIFE è pari a 3 618 milioni 
di EUR.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma LIFE è pari a [...] EUR.

Or. pt

Emendamento 97
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La ripartizione di bilancio tra i 
sottoprogrammi è la seguente:

soppresso

(a) 2 713 500 000 EUR della dotazione 
finanziaria globale di cui al paragrafo 1 
sono destinati al sottoprogramma 
Ambiente;
(b) 904 500 000 EUR della dotazione 
finanziaria globale di cui al paragrafo 1 
sono destinati al sottoprogramma Azione 
per il clima.

Or. en
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Emendamento 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 2 713 500 000 EUR della dotazione 
finanziaria globale di cui al paragrafo 1 
sono destinati al sottoprogramma 
Ambiente;

a) 2 894 400 000 EUR, equivalenti circa 
all'80% della dotazione finanziaria globale 
di cui al paragrafo 1, sono destinati al 
sottoprogramma Ambiente;

Or. en

Motivazione

È necessario aumentare la quota del fondo LIFE destinata al tema Ambiente per garantire 
che LIFE possa apportare un contributo sufficiente ai costi di gestione della rete Natura 
2000. Nel campo dell'Azione per il clima sono disponibili altri canali di finanziamento, e 
occorre analizzare meccanismi basati sul mercato o approcci fondati sul principio "chi 
inquina paga". 

Emendamento 99
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 2 713 500 000 EUR della dotazione 
finanziaria globale di cui al paragrafo 1 
sono destinati al sottoprogramma 
Ambiente;

a) il 75% della dotazione finanziaria 
globale di cui al paragrafo 1 è destinato al 
sottoprogramma Ambiente;

Or. en

Emendamento 100
João Ferreira
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 2 713 500 000 EUR della dotazione 
finanziaria globale di cui al paragrafo 1 
sono destinati al sottoprogramma 
Ambiente;

a) [...] EUR della dotazione finanziaria 
globale di cui al paragrafo 1 sono destinati 
al sottoprogramma Ambiente;

Or. pt

Emendamento 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 904 500 000 EUR della dotazione 
finanziaria globale di cui al paragrafo 1 
sono destinati al sottoprogramma Azione 
per il clima.

b) 723 600 000 EUR, equivalenti circa al 
20% della dotazione finanziaria globale di 
cui al paragrafo 1 sono destinati al 
sottoprogramma Azione per il clima;

Or. en

Motivazione

È necessario aumentare la quota del fondo LIFE destinata al tema Ambiente per garantire 
che LIFE possa apportare un contributo sufficiente ai costi di gestione della rete Natura 
2000. Nel campo dell'Azione per il clima sono disponibili altri canali di finanziamento, e 
occorre concentrarsi sui meccanismi basati sul mercato o sugli approcci fondati sul principio 
"chi inquina paga". 

Emendamento 102
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 904 500 000 EUR della dotazione b) il 25% della dotazione finanziaria 
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finanziaria globale di cui al paragrafo 1 
sono destinati al sottoprogramma Azione 
per il clima.

globale di cui al paragrafo 1 è destinato al 
sottoprogramma Azione per il clima.

Or. en

Emendamento 103
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 904 500 000 EUR della dotazione 
finanziaria globale di cui al paragrafo 1 
sono destinati al sottoprogramma Azione 
per il clima.

b) [...] EUR della dotazione finanziaria 
globale di cui al paragrafo 1 sono destinati 
al sottoprogramma Azione per il clima.

Or. pt

Emendamento 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Almeno l'85% delle risorse di 
bilancio destinate al programma LIFE è 
assegnato a progetti finanziati mediante 
sovvenzioni per azioni.

Or. en

Emendamento 105
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I progetti integrati non ricevono più 
del 30% del bilancio complessivo del 
programma LIFE.

Or. en

Emendamento 106
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Partecipazione di paesi terzi al programma 
LIFE

Partecipazione dei paesi e territori 
d'oltremare e dei paesi terzi al programma 
LIFE

Or. en

Emendamento 107
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Partecipazione di paesi terzi al programma 
LIFE

Partecipazione dei paesi e territori 
d'oltremare e dei paesi terzi al programma 
LIFE

Or. fr

Emendamento 108
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Al programma LIFE possono partecipare i 
paesi candidati all'adesione in base ai 
seguenti criteri:

Al programma LIFE possono partecipare i 
paesi e i territori seguenti:

Or. en

Emendamento 109
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Al programma LIFE possono partecipare i 
paesi candidati all'adesione in base ai 
seguenti criteri:

Al programma LIFE possono partecipare i 
paesi e i territori seguenti:

Or. fr

Emendamento 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Al programma LIFE possono partecipare i 
paesi candidati all'adesione in base ai 
seguenti criteri:

Al programma LIFE possono partecipare i 
paesi e i territori seguenti:

Or. en

Emendamento 111
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

-a) i paesi e i territori d'oltremare di cui 
alla decisione 2001/822/CE del Consiglio, 
del 27 novembre 2001, relativa 
all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare alla Comunità europea;

Or. fr

Emendamento 112
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i paesi e i territori d'oltremare di cui 
alla decisione 2001/822/CE;

Or. en

Emendamento 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i paesi e i territori d'oltremare di cui 
alla decisione 2001/822/CE;

Or. en

Motivazione

L'UE si è impegnata a promuovere e a sostenere la conservazione della biodiversità nei paesi 
e territori d'oltremare (PTOM) sia nel quadro della strategia dell'UE sulla biodiversità 2020 
sia nella decisione sull'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea 
(2001/822/CE). Inoltre, la Commissione stessa ha proposto di concedere la possibilità di 
partecipare a LIFE ai paesi vicini, ai paesi terzi e alle regioni ultraperiferiche francesi. Il 
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programma LIFE dovrebbe pertanto essere accessibile ai paesi e ai territori d'oltremare 
(PTOM), dati i suddetti impegni e data la ricca e spesso unica biodiversità di tali aree.

Emendamento 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i paesi e i territori d'oltremare 
dell'Unione di cui alla decisione 
2001/822/CE del Consiglio;

Or. en

Emendamento 115
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le modalità di tale partecipazione sono 
conformi alle condizioni stabilite negli 
accordi bilaterali o multilaterali che fissano 
i principi generali della partecipazione di 
tali paesi ai programmi dell'Unione.

Le modalità di tale partecipazione sono 
conformi alle condizioni stabilite nella 
decisione sull'associazione dei paesi e 
territori d'oltremare e negli accordi 
bilaterali o multilaterali che fissano i 
principi generali della partecipazione di tali 
paesi e territori ai programmi dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 116
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri 
garantiscono il coordinamento tra il 
programma LIFE e il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo sociale 
europeo, il Fondo di coesione, il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca al fine di creare sinergie, in 
particolare nel contesto dei progetti 
integrati di cui all'articolo 18, lettera d), e 
per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell'ambito del 
programma LIFE. A livello dell'Unione, il 
coordinamento ha luogo nell'ambito del 
quadro strategico comune di cui all'articolo 
10 del regolamento (UE) n. ... 
(regolamento QSC).

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri, con un 
impegno attivo e concertato, garantiscono, 
ove opportuno, il coordinamento tra il 
programma LIFE e il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo sociale 
europeo, il Fondo di coesione, il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca al fine di creare sinergie, in 
particolare nel contesto dei progetti 
integrati di cui all'articolo 18, lettera d) e 
anche mediante l'istituzione dei quadri di 
azioni elencate per priorità di cui 
all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, e 
per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell'ambito del 
programma LIFE. A livello dell'Unione, il 
coordinamento ha luogo nell'ambito del 
quadro strategico comune di cui all'articolo 
10 del regolamento (UE) n. ... 
(regolamento QSC).

Or. en

Emendamento 117
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri 
garantiscono il coordinamento tra il 
programma LIFE e il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo sociale 
europeo, il Fondo di coesione, il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca al fine di creare sinergie, in 
particolare nel contesto dei progetti 

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri 
garantiscono, se possibile, il 
coordinamento tra il programma LIFE e il 
Fondo europeo di sviluppo regionale, il 
Fondo sociale europeo, il Fondo di 
coesione, il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca al fine di creare 
sinergie, in particolare nel contesto dei 
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integrati di cui all'articolo 18, lettera d), e 
per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell'ambito del
programma LIFE. A livello dell'Unione, il 
coordinamento ha luogo nell'ambito del 
quadro strategico comune di cui all'articolo 
10 del regolamento (UE) n. ... 
(regolamento QSC).

progetti integrati di cui all'articolo 18, 
lettera d), e per favorire l'utilizzo di 
soluzioni, metodi e approcci sviluppati 
nell'ambito del programma LIFE. A livello 
dell'Unione, il coordinamento ha luogo 
nell'ambito del quadro strategico comune 
di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 
n. ... (regolamento QSC).

Or. en

Emendamento 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri 
garantiscono il coordinamento tra il 
programma LIFE e il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo sociale 
europeo, il Fondo di coesione, il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca al fine di creare sinergie, in 
particolare nel contesto dei progetti 
integrati di cui all'articolo 18, lettera d), e 
per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell'ambito del 
programma LIFE. A livello dell'Unione, il 
coordinamento ha luogo nell'ambito del 
quadro strategico comune di cui all'articolo 
10 del regolamento (UE) n. ... 
(regolamento QSC).

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri si 
adoperano mediante uno sforzo attivo e 
concertato per promuovere il 
coordinamento tra il programma LIFE e il 
Fondo europeo di sviluppo regionale, il 
Fondo sociale europeo, il Fondo di 
coesione, il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca al fine di creare 
sinergie, in particolare nel contesto dei 
progetti integrati di cui all'articolo 18, 
lettera d), e per favorire l'utilizzo di 
soluzioni, metodi e approcci sviluppati 
nell'ambito del programma LIFE. A livello 
dell'Unione, il coordinamento ha luogo 
nell'ambito del quadro strategico comune 
di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 
n. ... (regolamento QSC).

Or. en

Emendamento 119
Jutta Haug
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Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Visibilità del programma LIFE

Il beneficiario incaricato del 
coordinamento e i beneficiari associati 
pubblicizzano il progetto del programma 
LIFE e i suoi risultati, menzionando 
sempre il sostegno dell'Unione ricevuto.  
Il logo LIFE, raffigurato nell'allegato, è 
utilizzato per tutte le attività di 
comunicazione e figura su tabelloni in 
punti strategici visibili al pubblico. Tutti i 
beni durevoli acquisiti nel quadro del 
programma LIFE recano il logo LIFE 
salvo diversa indicazione da parte della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Il logo LIFE ha avuto molto successo nel garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione 
a favore del settore ambientale e climatico e ha evidenziato il contributo dell'Unione alla 
conservazione della natura e alle attività ambientali sul terreno. È quindi ragionevole fare 
riferimento al logo LIFE nel regolamento.

Emendamento 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Settori inclusi nei progetti integrati

I progetti integrati si concentrano 
principalmente sui settori della natura, 
dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, del 
rumore e della mitigazione dei 
cambiamenti climatici e dell'adattamento 
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ai medesimi. In funzione dei risultati dei 
progetti, a seguito della valutazione 
intermedia di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2, lettera a), e dei fondi 
disponibili, la Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
30 riguardanti l'aggiunta di nuovi settori 
da includere nei progetti integrati quali, 
ad esempio, il suolo o l'ambiente marino o 
urbano.

Or. en

Emendamento 121
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Settori prioritari specifici del 
sottoprogramma Ambiente

Non riguarda la versione italiana.

Or. sl

Emendamento 122
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Almeno il 50% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell'ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità.

soppresso

Or. en



AM\906961IT.doc 37/83 PE492.686v01-00

IT

Emendamento 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Almeno il 50% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell'ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità.

2. Almeno il 75% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell'ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità.

Or. en

(Collegato all'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1.)

Motivazione

L'emendamento è collegato alla proposta di aumentare il bilancio del programma LIFE in 
modo che rappresenti l'1% del bilancio totale dell'UE, con l'aumento inteso in particolare a 
contribuire alla gestione dei siti della rete Natura 2000.

Emendamento 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Almeno il 50% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell'ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità.

2. Almeno il 75% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell'ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità.

Or. en

Motivazione

L'aumento della quota dedicata alla biodiversità nell'ambito del bilancio LIFE è necessario 
per garantire che il programma possa soddisfare il 20% delle esigenze di finanziamento di 
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Natura 2000 (calcolate in 5,8 miliardi di euro l'anno).

Emendamento 125
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Almeno il 50% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell'ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità.

2. Almeno il 60% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell'ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità.

Or. en

Emendamento 126
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Almeno il 50% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell'ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità.

2. Almeno il 60% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell'ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità.

Or. pt

Emendamento 127
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma unico – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione di 
approcci integrati per l'attuazione dei piani 
e programmi in conformità alla politica e 
alla legislazione dell'Unione in materia di 
ambiente, soprattutto nei settori delle 
acque, dei rifiuti e dell'aria;

b) sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione di 
approcci integrati per l'attuazione dei piani 
e programmi in conformità alla politica e 
alla legislazione dell'Unione in materia di 
ambiente, soprattutto nei settori delle 
acque, dei rifiuti, dell'aria e del suolo;

Or. en

Emendamento 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma unico – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione di 
approcci integrati per l'attuazione dei piani 
e programmi in conformità alla politica e 
alla legislazione dell'Unione in materia di 
ambiente, soprattutto nei settori delle 
acque, dei rifiuti e dell'aria;

b) sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione di 
approcci integrati per l'attuazione dei piani 
e programmi in conformità alla politica e 
alla legislazione dell'Unione in materia di 
ambiente, soprattutto nei settori delle 
acque, dei rifiuti, dell'aria e del rumore;

Or. en

Emendamento 129
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma unico – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere e contribuire ad aumentare 
l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della legislazione ambientale dell'Unione, 
in particolare incoraggiando lo sviluppo e 
la diffusione di buone pratiche e approcci 

c) promuovere e contribuire ad aumentare 
l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della vigente legislazione ambientale 
dell'Unione in tutti gli Stati membri, in 
particolare incoraggiando lo sviluppo e la 
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politici; diffusione di buone pratiche e approcci 
politici;

Or. de

Emendamento 130
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma unico – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere e contribuire ad aumentare 
l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della legislazione ambientale dell'Unione, 
in particolare incoraggiando lo sviluppo e 
la diffusione di buone pratiche e approcci 
politici;

c) promuovere e contribuire ad aumentare 
l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della legislazione ambientale dell'Unione, 
in particolare incoraggiando lo sviluppo e 
la diffusione di buone pratiche;

Or. de

Motivazione

È opportuno evitare che nasca il sospetto che i fondi LIFE siano destinati a sovvenzioni di 
carattere politico.

Emendamento 131
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma unico – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere una migliore governanza 
ambientale allargando la partecipazione 
dei soggetti interessati, comprese le ONG, 
alle consultazioni e all'attuazione delle 
politiche.

d) promuovere una migliore governanza 
ambientale.

Or. de
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Motivazione

Le ONG attive in campo ambientale possono generalmente contare su una considerevole 
quantità di risorse finanziarie. Le risorse del programma LIFE sono molto limitate. Tali 
risorse dovrebbero quindi essere investite principalmente nel miglioramento della 
governanza, compresa quella delle risorse dei fondi strutturali, al fine di garantire 
un'attuazione efficace dei progetti ambientali sul campo (la maggior parte dei progetti che 
non sono realizzati, infatti, fallisce a causa di una governanza inadeguata).

Emendamento 132
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma unico – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere una migliore governanza 
ambientale allargando la partecipazione dei 
soggetti interessati, comprese le ONG, alle 
consultazioni e all'attuazione delle 
politiche.

d) promuovere una migliore governanza 
ambientale allargando la partecipazione dei 
soggetti interessati, comprese le ONG, alle 
consultazioni e all'attuazione delle 
politiche, e sensibilizzare in merito ai 
diritti dei cittadini derivanti dalla 
Convenzione di Aarhus.

Or. en

Emendamento 133
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma unico – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuovere la divulgazione mirata 
dei risultati dei progetti alle parti 
interessate e ai potenziali futuri 
richiedenti; la divulgazione andrebbe 
effettuata nelle regioni più appropriate 
allo specifico settore tematico, le quali 
hanno le maggiori probabilità di 
beneficiare della condivisione di 
esperienze positive. 
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Or. en

Emendamento 134
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma unico – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Mitigazione dei cambiamenti climatici; Non riguarda la versione italiana.

Or. sl

Emendamento 135
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma unico – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Allo scopo di contribuire alla riduzione 
delle emissioni di gas serra, il settore 
prioritario Mitigazione dei cambiamenti 
climatici persegue, in particolare, i seguenti 
obiettivi specifici:

Allo scopo di contribuire alla riduzione 
delle emissioni di gas serra, il settore 
prioritario Mitigazione dei cambiamenti 
climatici, pur promuovendo, ove possibile, 
le sinergie con altri obiettivi ambientali 
quali la biodiversità, persegue, in 
particolare, i seguenti obiettivi specifici:

Or. en

Emendamento 136
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma unico – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Allo scopo di contribuire agli sforzi 
finalizzati ad accrescere la resilienza ai 

Allo scopo di contribuire agli sforzi 
finalizzati ad accrescere la resilienza ai 
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cambiamenti climatici, il settore prioritario 
Adattamento ai cambiamenti climatici 
persegue in particolare i seguenti obiettivi 
specifici:

cambiamenti climatici, il settore prioritario 
Adattamento ai cambiamenti climatici, pur 
promuovendo, ove possibile, le sinergie 
con altri obiettivi ambientali quali la 
biodiversità, persegue in particolare i 
seguenti obiettivi specifici:

Or. en

Emendamento 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma unico – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo 
delle politiche e della legislazione 
dell'Unione in materia di adattamento, 
compresa l'integrazione tra i diversi settori, 
in particolare attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione di 
approcci politici o di gestione, di buone 
pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici;

a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo 
delle politiche e della legislazione 
dell'Unione in materia di adattamento, 
compresa l'integrazione tra i diversi settori, 
in particolare promuovendo le sinergie con 
altri obiettivi ambientali quali la 
biodiversità e attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione di 
approcci ecosistemici politici o di gestione, 
di buone pratiche e di soluzioni per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 138
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma unico – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere la sensibilizzazione in 
materia climatica, anche per ottenere il 
sostegno del pubblico e delle parti 
interessate all'elaborazione delle politiche 
climatiche dell'Unione, e promuovere 

a) promuovere la sensibilizzazione critica 
in materia climatica, anche per ottenere il 
sostegno del pubblico e delle parti 
interessate nell'elaborazione delle politiche 
climatiche dell'Unione, e promuovere 
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l'educazione allo sviluppo sostenibile; l'educazione allo sviluppo sostenibile;

Or. de

Emendamento 139
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma unico – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere e contribuire ad aumentare 
l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della legislazione climatica dell'Unione, in 
particolare incoraggiando lo sviluppo e la 
diffusione di buone pratiche e approcci 
politici;

c) promuovere e contribuire ad aumentare 
l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della legislazione climatica dell'Unione, in 
particolare incoraggiando lo sviluppo e la 
diffusione di buone pratiche;

Or. de

Motivazione

È opportuno evitare che nasca il sospetto che i fondi LIFE siano destinati a sovvenzioni di 
carattere politico.

Emendamento 140
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma unico – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere una migliore governanza 
climatica allargando la partecipazione dei 
soggetti interessati, comprese le ONG, alle 
consultazioni e all'attuazione delle 
politiche.

d) promuovere una migliore governanza 
climatica.

Or. de
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Motivazione

Le ONG attive in campo ambientale possono generalmente contare su una considerevole 
quantità di risorse finanziarie. Le risorse del programma LIFE sono molto limitate. Tali 
risorse dovrebbero quindi essere investite principalmente nel miglioramento della 
governanza, compresa quella delle risorse dei fondi strutturali, al fine di garantire 
un'attuazione efficace dei progetti ambientali sul campo (la maggior parte dei progetti che 
non sono realizzati, infatti, fallisce a causa di una governanza inadeguata).

Emendamento 141
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma unico – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuovere la divulgazione mirata 
dei risultati dei progetti alle parti 
interessate e ai potenziali futuri 
richiedenti; la divulgazione andrebbe 
effettuata nelle regioni più appropriate 
allo specifico settore tematico, le quali 
hanno le maggiori probabilità di 
beneficiare della condivisione di 
esperienze positive. 

Or. en

Emendamento 142
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sono di interesse per l'Unione e 
apportano un contributo significativo al 
raggiungimento di uno degli obiettivi del 
programma LIFE di cui all'articolo 3;

a) sono di interesse per l'Unione e 
apportano un contributo al raggiungimento 
di almeno uno degli obiettivi del 
programma LIFE di cui all'articolo 3;

Or. en
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Emendamento 143
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantiscono un approccio efficace 
sotto il profilo dei costi e sono 
tecnicamente e finanziariamente coerenti;

b) garantiscono un approccio efficace sotto 
il profilo dei costi e sono tecnicamente e 
finanziariamente coerenti, raggiungendo 
almeno i criteri minimi di qualità;

Or. en

Emendamento 144
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sono neutri sotto il profilo politico.

Or. de

Emendamento 145
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati in conformità all'articolo 30, 
riguardanti le condizioni di applicazione 
del criterio di cui al paragrafo 1, lettera 
a), al fine di adattare tale criterio ai settori 
prioritari specifici definiti negli articoli 9 
e 13.

soppresso



AM\906961IT.doc 47/83 PE492.686v01-00

IT

Or. en

Emendamento 146
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove possibile, i progetti finanziati dal 
programma LIFE promuovono le sinergie 
tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti 
pubblici verdi.

2. Ove possibile, i progetti finanziati dal 
programma LIFE promuovono il ricorso 
agli appalti pubblici verdi e le sinergie tra i 
vari obiettivi. Ai progetti volti a realizzare 
tali sinergie tra i vari obiettivi è concessa 
priorità nella fase di aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 147
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione assicura una 
distribuzione equilibrata dei 
finanziamenti del programma LIFE tra 
gli Stati membri, stabilendo ripartizioni 
nazionali indicative per ciascuno Stato 
membro per il periodo di programmazione 
in corso. Se necessario, tenendo conto 
delle esigenze e delle caratteristiche 
specifiche di ciascuno Stato membro e in 
collaborazione con le autorità nazionali 
e/o regionali, la Commissione fornisce 
un'assistenza tecnica speciale per 
sostenere l'elaborazione di progetti agli 
Stati membri in cui i finanziamenti loro 
assegnati nel corso del periodo di 
programmazione 2007-2013 sono scesi al 
di sotto della rispettiva ripartizione 
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nazionale indicativa. 

Or. pt

Emendamento 148
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione assicura 
un'equilibrata distribuzione di tutti i 
progetti di cui all'articolo 18 stabilendo 
una ripartizione nazionale annuale 
indicativa per i periodi 2014-2017 e 2018-
2020, sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione:
i) la popolazione complessiva di ciascuno 
Stato membro; a questo criterio si applica 
un fattore di ponderazione del 50%;
nonché
ii) la densità demografica di ciascuno 
Stato membro, fino ad un limite pari al 
doppio della densità demografica media 
dell'Unione; a questo criterio si applica 
un fattore di ponderazione del 5%;
b) natura e biodiversità:
i) la superficie totale dei siti di importanza 
comunitaria per ciascuno Stato membro, 
espressa in percentuale della superficie 
totale dei siti di importanza comunitaria; 
a questo criterio si applica un fattore di 
ponderazione del 25%;
nonché
ii) la percentuale del territorio di uno 
Stato membro coperta da siti di 
importanza comunitaria rispetto alla 
percentuale del territorio comunitario 
coperta da siti di importanza comunitaria; 
a questo criterio si applica un fattore di 
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ponderazione del 20%.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mantiene i criteri stabiliti nel regolamento del programma LIFE+.

Emendamento 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti integrati di cui all'articolo 18, 
lettera d) associano, ove opportuno, le
parti interessate, e promuovono, se 
possibile, la mobilizzazione di altre fonti di 
finanziamento dell'Unione e il loro 
coordinamento.

I progetti integrati di cui all'articolo 18, 
lettera d) sono accessibili alle parti 
interessate e le associano in tutte le fasi, e 
promuovono, se possibile, la 
mobilizzazione di altre fonti di 
finanziamento dell'Unione e il loro 
coordinamento.

Or. en

Emendamento 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti integrati di cui all'articolo 18, 
lettera d) associano, ove opportuno, le parti 
interessate, e promuovono, se possibile, la 
mobilizzazione di altre fonti di 
finanziamento dell'Unione e il loro 
coordinamento.

I progetti integrati di cui all'articolo 18, 
lettera d) associano, ove opportuno, le parti 
interessate, e promuovono, se possibile, la 
mobilizzazione di altre fonti di 
finanziamento dell'Unione e il loro 
coordinamento. Dell'importo destinato alle 
sovvenzioni per azioni, non più del 20% è 
assegnato ai progetti integrati.

Or. en
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Emendamento 151
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri 
nel processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 30, riguardanti i criteri per 
l'applicazione dell'equilibrio geografico in 
ciascuna area tematica di cui all'articolo 
18, lettera d).

soppresso

Or. en

Emendamento 152
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri 
nel processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 30, riguardanti i criteri per 
l'applicazione dell'equilibrio geografico in 
ciascuna area tematica di cui all'articolo 
18, lettera d).

soppresso

Or. en
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Emendamento 153
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri 
nel processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 30, riguardanti i criteri per 
l'applicazione dell'equilibrio geografico in 
ciascuna area tematica di cui all'articolo 
18, lettera d).

soppresso

Or. en

Emendamento 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri 
nel processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 30, riguardanti i criteri per 
l'applicazione dell'equilibrio geografico in 
ciascuna area tematica di cui all'articolo 
18, lettera d).

soppresso

Or. en

Emendamento 155
Romana Jordan
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri nel 
processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 30, riguardanti i criteri per 
l'applicazione dell'equilibrio geografico in 
ciascuna area tematica di cui all'articolo 
18, lettera d).

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri nel 
processo di selezione e di aggiudicazione 
dei progetti integrati e dei progetti 
tradizionali.

Or. en

Emendamento 156
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri nel 
processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 30, riguardanti i criteri per 
l'applicazione dell'equilibrio geografico in 
ciascuna area tematica di cui all'articolo 
18, lettera d).

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri nel 
processo di aggiudicazione di tutti i 
progetti. La Commissione assicura 
un'equilibrata distribuzione dei progetti 
stabilendo ripartizioni nazionali annuali 
indicative per i periodi 2014-2017 e 2018-
2020. Gli Stati membri possono 
presentare domanda di finanziamenti per 
i progetti integrati nell'ambito della 
rispettiva ripartizione nazionale.

Or. en

Emendamento 157
Kārlis Šadurskis
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri nel 
processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 30, riguardanti i criteri per 
l'applicazione dell'equilibrio geografico in 
ciascuna area tematica di cui all'articolo 
18, lettera d).

La Commissione, nel processo di 
aggiudicazione dei soli progetti integrati,
garantisce l'equilibrio geografico, in linea 
con i principi di solidarietà e di 
condivisione degli oneri assegnando un 
certo numero di progetti integrati per 
ciascuno Stato membro nel corso del 
periodo di programmazione.

Or. en

Emendamento 158
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri nel 
processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 30, riguardanti i criteri per 
l'applicazione dell'equilibrio geografico in 
ciascuna area tematica di cui all'articolo 18, 
lettera d).

La Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico, in base all'estensione della 
rete Natura 2000 e in linea con i principi 
di solidarietà e di condivisione degli oneri 
nel processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 30, riguardanti i criteri per 
l'applicazione dell'equilibrio geografico in 
ciascuna area tematica di cui all'articolo 18, 
lettera d).

Or. en

Emendamento 159
Romana Jordan



PE492.686v01-00 54/83 AM\906961IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un'equilibrata distribuzione di tutti i tipi 
di progetti è assicurata stabilendo 
ripartizioni nazionali annuali indicative, 
sulla base dei seguenti criteri:
(1) sottoprogramma Ambiente:
a) popolazione:
i) la popolazione complessiva di ciascuno 
Stato membro; a questo criterio si applica 
un fattore di ponderazione del 45%;
ii) la densità demografica di ciascuno 
Stato membro, fino ad un limite pari al 
doppio della densità demografica media 
dell'Unione europea; a questo criterio si 
applica un fattore di ponderazione del 
5%;
b) natura e biodiversità:
i) la superficie totale dei siti di importanza 
comunitaria per ciascuno Stato membro, 
espressa in percentuale della superficie 
totale dei siti di importanza comunitaria; 
a questo criterio si applica un fattore di 
ponderazione del 25%;
ii) la superficie totale dei siti di 
importanza comunitaria designati per 
specie prioritarie e tipi di habitat prioritari 
per ciascuno Stato membro, espressa in 
percentuale della superficie totale dei siti 
di importanza comunitaria; a questo
criterio si applica un fattore di 
ponderazione del 25%;
(2) sottoprogramma Azione per il clima:
a) impatti delle pressioni climatiche; a 
questo criterio si applica un fattore di 
ponderazione del 50%;
b) superficie dei pozzi naturali di 
assorbimento del carbonio espressa in 
percentuale del territorio comunitario di 
ciascuno Stato membro;  a questo criterio 
si applica un fattore di ponderazione del 
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30%;
c) aumento previsto della quota di energie 
rinnovabili nel mix energetico; a questo 
criterio si applica un fattore di 
ponderazione del 20%.

Or. en

Motivazione

Dal 2007, il regolamento LIFE+ ha introdotto le ripartizioni nazionali indicative quale 
strumento per migliorare l'impatto della distribuzione dei progetti. L'emendamento 
reintroduce le ripartizioni nazionali per tutti i tipi di progetti (progetti integrati come pure 
progetti tradizionali) e specifica le ponderazioni per ciascuna area tematica. La misura del 
successo degli Stati membri nel presentare progetti può servire come mezzo di orientamento.  
La valutazione e la selezione dei progetti si basano sulla qualità dei medesimi.

Emendamento 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione assicura 
l'equilibrio geografico nel processo di 
aggiudicazione per tutti i progetti in base 
ai criteri esposti nell'allegato I al fine di 
facilitare la distribuzione dei progetti di 
cui all'articolo 18 tra tutti gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Conformemente ai principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri, la 
Commissione garantisce un'equilibrata 
distribuzione dei progetti nel quadro del 
sottoprogramma Ambiente tra tutti gli 
Stati membri assegnando fondi ai 
medesimi per l'intero periodo coperto dal 
programma per tutti i progetti, in base ai 
seguenti criteri:
a) criteri demografici (aria e rifiuti):
i) la popolazione complessiva di ciascuno 
Stato membro (fattore di ponderazione del 
50%);
ii) la densità demografica di ciascuno 
Stato membro, fino ad un limite pari al 
doppio della densità demografica media 
dell'Unione europea (fattore di 
ponderazione del 5%);
b) criteri relativi a natura e biodiversità:
i) la superficie totale dei siti Natura 2000 
per ciascuno Stato membro, espressa in 
percentuale della superficie totale di 
Natura 2000 (fattore di ponderazione del 
20%);
ii) la percentuale del territorio di uno 
Stato membro coperta da siti Natura 2000 
(fattore di ponderazione del 15%);
c) criteri relativi all'aria:
i) la superficie totale dei distretti 
idrografici in ciascuno Stato membro, 
espressa in percentuale della superficie 
totale dei bacini idrografici nell'UE 
(fattore di ponderazione del 10%).

Or. en

Emendamento 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Conformemente ai principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri, la 
Commissione garantisce una 
distribuzione proporzionale dei progetti 
nel quadro del sottoprogramma Azione 
per il clima tra tutti gli Stati membri 
assegnando fondi ai medesimi per l'intero 
periodo coperto dal programma per tutti i 
progetti, in base ai seguenti criteri 
demografici:
i) la popolazione complessiva di ciascuno 
Stato membro, espressa in percentuale 
della popolazione complessiva dell'UE 
(fattore di ponderazione del 50%);
ii) il PIL pro capite per riflettere la 
solidarietà con gli Stati membri meno 
prosperi (fattore di ponderazione del 
50%).

Or. en

Emendamento 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Se l'importo totale dei fondi 
utilizzati da uno Stato membro è inferiore 
alla ripartizione assegnata a tale Stato 
membro, la Commissione utilizza i fondi 
rimanenti per cofinanziare i progetti 
presentati da altri Stati membri che 
apportano il maggior contributo al 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 3.

Or. en
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Emendamento 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. Quando propone l'elenco dei 
progetti da cofinanziare al comitato di cui 
all'articolo 29, la Commissione gli 
fornisce una spiegazione scritta di come 
sono stati presi in considerazione i criteri 
di assegnazione di cui ai paragrafi 3 
quater o 3 quinquies.

Or. en

Emendamento 165
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione presta particolare 
attenzione ai progetti transnazionali in cui 
la cooperazione transnazionale è 
essenziale per garantire la tutela 
dell'ambiente e gli obiettivi climatici, e si 
adopera per garantire che almeno il 15% 
delle risorse di bilancio dedicate ai 
progetti sia assegnato a progetti 
transnazionali.

soppresso

Or. en

Emendamento 166
João Ferreira
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione presta particolare 
attenzione ai progetti transnazionali in cui 
la cooperazione transnazionale è essenziale 
per garantire la tutela dell'ambiente e gli 
obiettivi climatici, e si adopera per 
garantire che almeno il 15% delle risorse 
di bilancio dedicate ai progetti sia 
assegnato a progetti transnazionali.

4. La Commissione presta particolare 
attenzione ai progetti transnazionali in cui 
la cooperazione transnazionale è essenziale 
per garantire la tutela dell'ambiente e gli 
obiettivi climatici.

Or. pt

Emendamento 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione presta particolare 
attenzione ai progetti nei paesi e territori 
d'oltremare dell'Unione e adegua gli 
orientamenti per i richiedenti in modo da 
riflettere le capacità e gli obiettivi in 
materia di protezione dell'ambiente e di 
clima di questi territori e garantire la loro 
partecipazione al programma LIFE, e si 
adopera per garantire che almeno il 5%, 
fino ad un massimo del 10%, delle risorse 
di bilancio destinate ai progetti sulla 
biodiversità sia assegnato a progetti in 
detti territori.

Or. en

Motivazione

L'UE si è impegnata a promuovere e sostenere la conservazione della biodiversità nei paesi e 
territori d'oltremare (PTOM) sia nel quadro della strategia dell'UE sulla biodiversità 2020 
sia nella decisione sull'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea 
(2001/822/CE).  Inoltre, la Commissione stessa ha proposto di concedere la possibilità di 
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partecipare a LIFE ai paesi vicini, ai paesi terzi e alle regioni ultraperiferiche francesi. Il 
programma LIFE dovrebbe pertanto essere accessibile ai paesi e ai territori d'oltremare 
(PTOM), dati i suddetti impegni e data la ricca e spesso unica biodiversità di tali aree.

Emendamento 168
Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione presta particolare 
attenzione ai progetti nei paesi e territori 
d'oltremare dell'Unione e adegua gli 
orientamenti per i richiedenti in modo da 
riflettere le capacità e gli obiettivi in 
materia di protezione dell'ambiente e di 
clima di questi territori e garantire la loro 
partecipazione al programma LIFE, e si 
adopera per garantire che almeno il 5% 
delle risorse di bilancio destinate ai 
progetti sulla biodiversità sia assegnato a
progetti in detti territori.

Or. en

Emendamento 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione pubblica 
periodicamente una breve descrizione 
delle sinergie conseguite dal programma 
LIFE tra i vari obiettivi ambientali e 
climatici.

Or. en
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Motivazione

È importante che i progetti LIFE utilizzino nel modo migliore i co-benefici tra gli obiettivi in 
materia di biodiversità e di cambiamento climatico.

Emendamento 170
Justas Vincas Paleckis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per incoraggiare i cittadini a fare la 
loro parte al fine di conseguire gli 
obiettivi in materia di protezione 
dell'ambiente e di clima, la Commissione 
privilegia i progetti di importanza locale 
coinvolgendo ONG, gruppi di azione di 
cittadini e comunità, su una base la più 
ampia possibile.

Or. lt

Motivazione

Tenendo presente che buone soluzioni ai problemi ambientali e climatici dell'UE sono state 
trovate a livello locale, è opportuno offrire agli attori locali (ONG, gruppi di azione di 
cittadini e comunità) adeguate possibilità di partecipare al programma LIFE.

Emendamento 171
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70%
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e 
f), è pari all'80% dei costi ammissibili.

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 50%
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento può 
elevarsi fino al 75% per i progetti
riguardanti habitat prioritari o specie 
prioritarie ai fini dell'applicazione della 
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direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli 
considerate prioritarie ai fini del 
finanziamento da parte del comitato 
istituito a norma dell'articolo 16 della 
direttiva 79/409/CEE, allorché necessario 
per conseguire l'obiettivo prefisso in 
materia di conservazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mantiene i tassi di cofinanziamento stabiliti nel regolamento del programma 
LIFE+.

Emendamento 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70%
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili.

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 65% 
- 80% dei costi ammissibili. In via 
eccezionale:

- il tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili;

- il tasso massimo di cofinanziamento per 
LIFE Natura e biodiversità può elevarsi 
fino al 75% dei costi ammissibili per i 
progetti riguardanti habitat prioritari o 
specie prioritarie ai sensi della direttiva 
92/43/CEE, o specie di uccelli considerate 
prioritarie ai fini del finanziamento da 
parte del comitato istituito a norma 
dell'articolo 16 della direttiva 
79/409/CEE, allorché necessario per 
conseguire l'obiettivo prefisso in materia 
di conservazione.
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Or. en

Emendamento 173
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% 
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili.

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% 
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili.
Tuttavia, in via eccezionale, il tasso 
massimo di cofinanziamento per LIFE 
Natura e biodiversità può elevarsi fino al 
75% dei costi ammissibili per i progetti 
riguardanti habitat prioritari o specie 
prioritarie ai fini dell'applicazione della 
direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli 
considerate prioritarie ai fini del 
finanziamento da parte del comitato 
istituito a norma dell'articolo 16 della 
direttiva 79/409/CEE, allorché necessario 
per conseguire l'obiettivo prefisso in 
materia di conservazione.

Or. en

Emendamento 174
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% 
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% 
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 
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progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili.

progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili. Per le 
regioni meno sviluppate il tasso massimo 
di cofinanziamento è pari al 90% dei costi 
ammissibili.

Or. en

Emendamento 175
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% 
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili.

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% 
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili. Le 
regioni meno sviluppate, quali definite dal 
regolamento (UE) n. …/… [regolamento 
recante disposizioni comuni], hanno 
diritto a un tasso superiore che può 
elevarsi fino a un massimo pari all'85% 
dei costi ammissibili.

Or. pt

Emendamento 176
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% 
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% 
dei costi ammissibili. In via eccezionale:
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è pari all'80% dei costi ammissibili.
- il tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili;

- il tasso massimo di cofinanziamento per 
LIFE Natura e biodiversità può elevarsi 
fino al 75% dei costi ammissibili per i 
progetti riguardanti habitat prioritari o 
specie prioritarie quali definiti nella 
direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli 
considerate prioritarie ai fini del 
finanziamento da parte del comitato 
istituito a norma dell'articolo 16 della 
direttiva 2009/147/CEE;
- il tasso massimo di cofinanziamento può 
elevarsi fino al 75% per le specie e gli 
habitat che secondo la definizione data 
nella direttiva 92/43/CEE mostrano uno 
stato di conservazione sfavorevole 
conformemente all'ultima valutazione.

Or. en

Emendamento 177
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'IVA e i costi relativi al personale 
permanente sono ammissibili.

Or. en

Emendamento 178
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'IVA non è considerata un costo 
ammissibile per i progetti di cui 
all'articolo 18.

soppresso

Or. de

Emendamento 179
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'IVA non è considerata un costo 
ammissibile per i progetti di cui 
all'articolo 18.

soppresso

Or. en

Emendamento 180
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'IVA non è considerata un costo 
ammissibile per i progetti di cui 
all'articolo 18.

L'IVA è considerata un costo ammissibile 
per i progetti di cui all'articolo 18.

Or. en

Emendamento 181
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'IVA non è considerata un costo 
ammissibile per i progetti di cui 
all'articolo 18. 

L'IVA è considerata un costo ammissibile 
per i progetti di cui all'articolo 18 se gli 
importi IVA non sono recuperabili a 
norma della legislazione nazionale 
sull'IVA. Ogni Stato membro informa la 
Commissione, entro la data di entrata in 
vigore del presente regolamento, in merito 
alla legislazione nazionale che disciplina 
l'IVA, i soggetti con diritto alla detrazione 
e i casi di recuperabilità.

Or. en

Emendamento 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'IVA non è considerata un costo 
ammissibile per i progetti di cui 
all'articolo 18.

L'IVA non è, in linea di principio,
considerata un costo ammissibile per i 
progetti di cui all'articolo 18. Gli importi 
IVA sono ammissibili se non possono 
essere recuperati a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA e se sono 
corrisposti da un beneficiario che non sia 
considerato soggetto non passivo ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 1, primo 
comma, della direttiva 2006/112/CE.

Or. en

Emendamento 183
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'IVA non è considerata un costo 
ammissibile per i progetti di cui 
all'articolo 18.

L'IVA non è, in linea di principio,
considerata un costo ammissibile per i 
progetti di cui all'articolo 18. Gli importi 
IVA sono ammissibili se non sono 
recuperabili a norma della legislazione 
nazionale sull'IVA.

Or. en

Emendamento 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I costi relativi al personale sono 
considerati costi ammissibili per i progetti 
di cui all'articolo 18 nella misura in cui 
essi si riferiscano al costo di attività che il 
beneficiario non avrebbe realizzato se il 
progetto in questione non fosse stato 
intrapreso. Il personale in questione è 
specificamente assegnato al relativo 
progetto su base oraria, a tempo parziale 
o a tempo pieno. I costi retributivi dei 
funzionari pubblici non assunti 
specificamente per il progetto in questione 
sono considerati come contributo proprio 
al bilancio del progetto.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere anche la possibilità di riconoscere il contributo dei funzionari 
pubblici ai progetti e considerarlo come parte del contributo proprio al bilancio del progetto 
(non rimborsato dal bilancio LIFE), al fine di facilitare la loro partecipazione e cooperazione 
con le attività del progetto.
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Emendamento 185
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I costi relativi al personale sono 
considerati costi ammissibili per i progetti 
di cui all'articolo 18 nella misura in cui 
essi si riferiscano al costo di attività che il 
beneficiario non avrebbe realizzato se il 
progetto in questione non fosse stato 
intrapreso. Il personale in questione è 
specificamente assegnato al relativo 
progetto.

Or. en

Emendamento 186
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I costi relativi al personale sono 
considerati costi ammissibili per i progetti 
di cui all'articolo 18 nella misura in cui 
essi si riferiscano al costo di attività che il 
beneficiario non avrebbe realizzato se il 
progetto in questione non fosse stato 
intrapreso. Il personale in questione è 
specificamente assegnato al relativo 
progetto.

Or. en

Motivazione

Nel caso delle autorità locali, tra il personale esistente spesso si trovano i migliori esperti, ed 
è opportuno che i costi per il distacco di questi membri del personale continuino ad essere 
ammissibili a beneficiare dei finanziamenti – purché si riferiscano ad attività che le autorità 
pubbliche non avrebbero altrimenti intrapreso.
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Emendamento 187
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I costi relativi al personale sono 
considerati costi ammissibili per i progetti 
di cui all'articolo 18 nella misura in cui 
essi si riferiscano al costo di attività che il 
beneficiario non avrebbe realizzato se il 
progetto in questione non fosse stato 
intrapreso.

Or. pt

Emendamento 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'acquisto contribuisca a migliorare, 
mantenere e ripristinare l'integrità della rete 
Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della 
direttiva 92/43/CEE;

– l'acquisto contribuisca a migliorare, 
mantenere e ripristinare l'integrità della rete 
Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della 
direttiva 92/43/CEE, anche grazie al 
miglioramento della connettività 
attraverso la creazione di corridoi, tappe 
intermedie o altri elementi di 
infrastruttura verde;

Or. en

Emendamento 189
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– l'acquisto di terreni costituisca l'unico o 
il più efficace mezzo per ottenere il 
risultato desiderato in materia di 
conservazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 190
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- il beneficiario dovrebbe cercare, ove 
possibile, il sostegno locale per l'acquisto 
di terreni, previo coinvolgimento di attori 
locali, organizzazioni non governative, 
gruppi della società civile e parti 
interessate.

Or. en

Emendamento 191
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Tasso massimo di cofinanziamento per il 
settore prioritario Natura e biodiversità

Il tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18 nel settore 
prioritario Natura e biodiversità di cui 
all'articolo 11, lettera b), è pari al 75% dei 
costi ammissibili.
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Or. en

Motivazione

Il settore della biodiversità incontra tradizionalmente difficoltà nell'attrarre investimenti 
privati: questi sono più facilmente incanalati verso i progetti del sottoprogramma Azione per 
il clima.

Emendamento 192
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I costi relativi alla preparazione e 
alla presentazione dei progetti di cui 
all'articolo 18 sono inclusi tra i costi 
ammissibili a beneficiare di finanziamenti 
nell'ambito del programma LIFE di cui al 
paragrafo precedente.

Or. pt

Emendamento 193
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma unico – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il programma LIFE può finanziare azioni 
attuate dalla Commissione a sostegno 
dell'avvio, dell'attuazione e 
dell'integrazione delle politiche ambientali 
e climatiche e della legislazione 
dell'Unione al fine di conseguire gli 
obiettivi di cui all'articolo 3. Tali azioni 
possono comprendere:

Il programma LIFE può finanziare azioni 
attuate dalla Commissione a sostegno 
dell'avvio, dell'attuazione e 
dell'integrazione delle politiche ambientali 
e climatiche e della legislazione 
dell'Unione al fine di conseguire gli 
obiettivi di cui all'articolo 3. Il tasso 
massimo di cofinanziamento per tali
azioni è pari al 50% dei costi ammissibili. 
Tali azioni possono comprendere:
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Or. en

Emendamento 194
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma unico – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il programma LIFE può finanziare azioni 
attuate dalla Commissione a sostegno 
dell'avvio, dell'attuazione e 
dell'integrazione delle politiche ambientali 
e climatiche e della legislazione 
dell'Unione al fine di conseguire gli 
obiettivi di cui all'articolo 3. Tali azioni 
possono comprendere:

Il programma LIFE può finanziare azioni 
attuate a sostegno dell'avvio, 
dell'attuazione e dell'integrazione delle 
politiche ambientali e climatiche e della 
legislazione dell'Unione al fine di 
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. 
Tali azioni possono comprendere:

Or. pt

Emendamento 195
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma unico – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le spese di informazione e 
comunicazione, comprese le campagne di 
sensibilizzazione. Le risorse finanziarie 
assegnate alle attività di comunicazione ai 
sensi del presente regolamento coprono 
anche la comunicazione istituzionale sulle 
priorità politiche dell'Unione;

soppresso

Or. de

Emendamento 196
Thomas Ulmer
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Il programma LIFE può finanziare enti 
pubblici e privati.

Il programma LIFE può finanziare enti 
pubblici.

Or. de

Motivazione

L'intento è di garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e neutro in termini di 
valore, assicurando il massimo valore aggiunto per la regione e non per gli interessi 
particolari.

Emendamento 197
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Il programma LIFE può finanziare enti 
pubblici e privati.

Il programma LIFE può finanziare enti 
pubblici e privati. La priorità dovrebbe 
essere data alle organizzazioni senza 
scopo di lucro, alle organizzazioni locali e 
alla società civile, alle PMI, alle ONG e 
alle istituzioni accademiche.

Or. en

Emendamento 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta programmi di 
lavoro pluriennali per il programma LIFE.
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura di esame di cui 

1. La Commissione è autorizzata ad 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
30 riguardanti l'adozione di programmi di 
lavoro pluriennali per il programma LIFE.
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all'articolo 29, paragrafo 2. La Commissione garantisce che le parti 
interessate siano adeguatamente 
consultate al momento dell'elaborazione 
dei programmi di lavoro pluriennali.

Or. en

Emendamento 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta programmi di 
lavoro pluriennali per il programma LIFE. 
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura di esame di cui 
all'articolo 29, paragrafo 2.

1. La Commissione adotta programmi di 
lavoro pluriennali per il programma LIFE. 
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura di esame di cui 
all'articolo 29, paragrafo 2. La 
Commissione garantisce che le parti 
interessate siano adeguatamente 
consultate al momento dell'elaborazione 
dei programmi di lavoro pluriennali.

Or. en

Motivazione

Il contributo delle parti interessate all'elaborazione dei programmi di lavoro è essenziale per 
assicurare che tali programmi di lavoro riflettano le capacità della società civile di fornire 
adeguati progetti LIFE sul campo.

Emendamento 200
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascun programma di lavoro 
pluriennale ha una durata di almeno due
anni e stabilisce, in linea con gli obiettivi di 

2. Ciascun programma di lavoro 
pluriennale ha una durata di almeno tre
anni e stabilisce, in linea con gli obiettivi di 
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cui all'articolo 3, quanto segue: cui all'articolo 3, quanto segue:

Or. en

Emendamento 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la ripartizione dei fondi tra ciascun 
settore prioritario e tra le diverse tipologie 
di finanziamento nell'ambito di ciascun 
sottoprogramma;

soppresso

Or. en

Emendamento 202
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la ripartizione dei fondi tra ciascun 
settore prioritario e tra le diverse tipologie 
di finanziamento nell'ambito di ciascun 
sottoprogramma;

b) la ripartizione dei fondi tra ciascun 
settore prioritario e tra le diverse tipologie 
di finanziamento con una sezione speciale 
"oltremare" per le regioni 
ultraperiferiche e per i paesi e i territori 
d'oltremare nell'ambito di ciascun 
sottoprogramma; 

Or. fr

Emendamento 203
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) criteri di selezione e aggiudicazione 
delle sovvenzioni;

e) criteri di selezione e aggiudicazione 
delle sovvenzioni – riservando 
un'attenzione particolare alle regioni 
ultraperiferiche e ai paesi e ai territori 
d'oltremare al fine di garantire la loro 
effettiva partecipazione;

Or. fr

Emendamento 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove opportuno, la Commissione rivede i 
programmi di lavoro pluriennali. Tali atti 
di esecuzione sono adottati in conformità 
alla procedura di esame di cui all'articolo 
29, paragrafo 2.

3. Ogni programma di lavoro pluriennale 
ha una durata di almeno tre anni ed è 
rinnovabile, a condizione che le priorità 
tematiche previste in tale programma di 
lavoro pluriennale restino valide. La 
Commissione riesamina il programma di 
lavoro pluriennale al più tardi entro la 
revisione intermedia del programma 
LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati 
in conformità alla procedura di esame di 
cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 205
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione rende regolarmente 
disponibili i risultati più significativi dei 
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progetti finanziati nel quadro del 
programma LIFE al fine di agevolare il 
feedback e lo scambio di buone pratiche 
attraverso l'Unione europea.

Or. sl

Emendamento 206
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) entro il 30 settembre 2017, una
valutazione intermedia esterna del 
programma LIFE e dei suoi 
sottoprogrammi, comprendente gli aspetti 
qualitativi e quantitativi della sua 
attuazione, l'importo delle spese connesse 
al clima e alla biodiversità e la sua 
complementarità con altri programmi
pertinenti dell'Unione, il raggiungimento 
degli obiettivi di tutte le misure (a livello di 
risultati e impatti, se possibile), l'efficienza 
dell'uso delle risorse e il relativo valore 
aggiunto europeo, in vista di una decisione 
sul rinnovo, la modifica o la sospensione 
delle misure. La valutazione analizza 
inoltre le possibilità di semplificazione, la 
coerenza interna ed esterna del programma 
e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, 
così come il contributo delle misure alle 
priorità dell'Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa 
prende in considerazione i risultati della 
valutazione dell'impatto di lungo termine 
del programma precedente. La relazione è 
corredata di osservazioni della 
Commissione, in particolare sul modo in 
cui i risultati della valutazione intermedia 
sono da prendere in considerazione in sede 
di attuazione del programma LIFE e, in 
particolare, all'atto della stesura dei 
programmi di lavoro pluriennali;

a) entro il 30 settembre 2017, una 
valutazione intermedia esterna del 
programma LIFE e dei suoi 
sottoprogrammi, comprendente gli aspetti 
qualitativi e quantitativi della sua 
attuazione, l'importo delle spese connesse 
al clima e alla biodiversità e la sua 
complementarità con altri programmi 
pertinenti dell'Unione, il finanziamento 
utilizzato da ciascuno Stato membro e la 
rispettiva percentuale della ripartizione 
nazionale indicativa per l'intero periodo 
di programmazione, il raggiungimento 
degli obiettivi di tutte le misure (a livello di 
risultati e impatti, se possibile), l'efficienza 
dell'uso delle risorse e il relativo valore 
aggiunto europeo, in vista di una decisione 
sul rinnovo, la modifica o la sospensione 
delle misure. La valutazione analizza 
inoltre le possibilità di semplificazione, la 
coerenza interna ed esterna del programma 
e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, 
l'impatto e il valore aggiunto delle attività 
connesse ai progetti per le comunità 
direttamente e indirettamente interessate, 
così come il contributo delle misure alle 
priorità dell'Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa 
prende in considerazione i risultati della 
valutazione dell'impatto di lungo termine 
del programma precedente. La relazione è 
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corredata di osservazioni della 
Commissione, in particolare sul modo in 
cui i risultati della valutazione intermedia 
sono da prendere in considerazione in sede 
di attuazione del programma LIFE e, in 
particolare, all'atto della stesura dei 
programmi di lavoro pluriennali;

Or. pt

Emendamento 207
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) entro il 31 dicembre 2023, una 
relazione di valutazione ex post esterna ed 
indipendente incentrata sull'esecuzione e 
sui risultati del programma LIFE e dei suoi 
sottoprogrammi, in particolare sull'importo 
delle spese connesse al clima e su quelle 
connesse alla biodiversità, e sulla misura in 
cui il programma LIFE nel suo insieme, e 
ciascuno dei suoi sottoprogrammi, hanno 
conseguito i rispettivi obiettivi, nonché sul 
contributo del programma LIFE al 
raggiungimento degli obiettivi e alle 
finalità della strategia Europa 2020.

b) entro il 31 dicembre 2023, una relazione 
di valutazione ex post esterna ed 
indipendente incentrata sull'esecuzione e 
sui risultati del programma LIFE e dei suoi 
sottoprogrammi, in particolare sull'importo 
delle spese connesse al clima e su quelle 
connesse alla biodiversità, sul 
finanziamento utilizzato da ciascuno Stato 
membro e sulla rispettiva percentuale 
della ripartizione nazionale indicativa per 
l'intero periodo di programmazione, sulla 
misura in cui il programma LIFE nel suo 
insieme, e ciascuno dei suoi 
sottoprogrammi, hanno conseguito i 
rispettivi obiettivi, nonché sul contributo 
del programma LIFE al raggiungimento 
degli obiettivi e alle finalità della strategia 
Europa 2020.

Or. pt

Emendamento 208
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, e 
all'articolo 19, paragrafi 1 e 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [data di 
entrata in vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [data di 
entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 209
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafi 1 e 
3, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. Una decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere specificata nella 
decisione. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. Una decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere specificata 
nella decisione. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en

Emendamento 210
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 2, e 
dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, entra in 
vigore solo se né Parlamento europeo né 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
un termine di due mesi dalla notifica di tale 
atto al Parlamento europeo e al Consiglio o 
se, prima della scadenza di tale termine, sia 
il Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio, 
tale termine è prorogato di due mesi.

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
un termine di due mesi dalla notifica di tale 
atto al Parlamento europeo e al Consiglio o 
se, prima della scadenza di tale termine, sia 
il Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio, 
tale termine è prorogato di due mesi.

Or. en

Emendamento 211
Jutta Haug

Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO
Il logo LIFE

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 8 bis (nuovo). Il logo LIFE ha avuto 
molto successo nel garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione a favore del settore 
ambientale e climatico e ha evidenziato il contributo dell'Unione alla conservazione della 
natura e alle attività ambientali sul terreno. È quindi ragionevole fare riferimento al logo 
LIFE nel regolamento.
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Emendamento 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO
CRITERI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO 

GEOGRAFICO PER TUTTI I 
PROGETTI

Il diritto all'assegnazione di tutti i progetti 
è condizionato al fatto che i progetti 
soddisfino un requisito minimo di qualità 
che sarà stabilito dal comitato LIFE in 
conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, 
lettera e).
Progetti integrati
2. Durante il periodo di programmazione, 
ciascuno Stato membro ha diritto a due 
progetti integrati nelle aree tematiche di 
cui all'articolo 18, lettera d), nell'ambito 
del sottoprogramma Ambiente, vale a dire 
un progetto integrato concernente la 
natura e uno concernente l'acqua, i rifiuti 
o l'aria.
3. Durante il periodo di programmazione, 
ciascuno Stato membro ha diritto a un 
progetto integrato nell'area tematica di 
cui all'articolo 18, lettera d), nell'ambito 
del sottoprogramma Azione per il clima, 
vale a dire la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento agli stessi.  
4. Per i progetti integrati, l'importo 
minimo indicativo e l'importo massimo 
indicativo dei fondi assegnati a ciascun 
progetto integrato sono decisi dal comitato 
LIFE di cui all'articolo 29 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 
2, lettera b) sulla dotazione complessiva di 
fondi per i progetti integrati.
5. I progetti sono distribuiti al fine di 
conseguire gli obiettivi stabiliti dal 
comitato LIFE a norma dell'articolo 24, 
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paragrafo 2, lettera d), per ciascuna delle 
aree tematiche di cui all'articolo 18, 
lettera d).
6. I precedenti criteri non impediscono 
agli Stati membri di presentare domanda 
di fondi per progetti integrati 
supplementari nell'ambito del bilancio 
annuale complessivo di LIFE e della 
ripartizione nazionale indicativa.  
Altri progetti
7. Tutti i progetti per ciascuno Stato 
membro sono valutati e classificati in base 
ai punti di valutazione assegnati.
8. Nell'ambito del bilancio annuale 
complessivo di LIFE per ciascuno Stato 
membro, i migliori progetti sono 
aggiudicati a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 2, lettera e).
9. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, 
nel processo di aggiudicazione è garantito 
il requisito di riservare il 50% ai progetti 
in materia di Natura e biodiversità.

Or. en


