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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di 
un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0874),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0498/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale del 25 aprile 20121,

– visto il parere del Comitato delle regioni del …2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione che gli venga presentata nuovamente la proposta qualora la 
Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione 
finanziaria specificata nella proposta 
legislativa costituisce solo un'indicazione 

                                               
1 GU C 0 del 00.00.0000, pag. 0.
2 GU C 0 del 00.00.0000, pag. 0.
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per l'autorità legislativa e non può essere 
fissata prima del raggiungimento di un 
accordo sulla proposta di regolamento che 
stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020;

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'esperienza del programma 
LIFE+ ha dimostrato una grande 
disparità tra i vari Stati membri 
nell'utilizzo dei fondi LIFE disponibili, 
nonostante il meccanismo delle 
ripartizioni nazionali indicative. Occorre 
fornire accesso ai fondi, assistenza 
specifica e rafforzamento delle capacità 
agli Stati membri con le maggiori 
difficoltà al riguardo, soprattutto tramite 
il sistema dei punti di contatto nazionali e 
regionali e i servizi di consulenza offerti 
dai beneficiari dei progetti. La solidarietà 
dell'Unione e la condivisione degli oneri 
non devono tradursi nello stanziamento di 
quote di bilancio, ma nell'assistenza 
mirata e nel riconoscimento di un 
punteggio aggiuntivo alle regioni con 
esigenze specifiche connesse all'ambiente 
o al clima. Gli Stati membri stessi possono 
contribuire ad un assorbimento 
considerevolmente maggiore dei fondi 
LIFE, potenziando il rispettivo sistema di 
punti di contatto nazionali o regionali, 
sostenendo l'elaborazione dei progetti da 
un punto di vista tecnico-finanziario e 
istituendo fondi per l'ambiente o altri 
meccanismi volti a garantire fondi 
complementari.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) La solidarietà deve inoltre
consistere in una divulgazione continua e 
a largo raggio dei risultati dei progetti, in 
modo tale che gli Stati membri e le regioni 
con un minor numero di progetti 
traggano vantaggio dalle esperienze 
apprese e dalle tecnologie o procedure 
sviluppate nell'ambito dei progetti 
prescelti. I progetti LIFE devono pertanto 
attribuire particolare rilievo alle attività di 
networking e di divulgazione dei risultati 
dei progetti e offrire consulenza alle parti 
interessate e ai potenziali futuri 
richiedenti esterni alla rete LIFE. La 
Commissione deve rafforzare 
ulteriormente le proprie attività nel campo 
della divulgazione mirata dei risultati dei 
progetti dentro e fuori la rete LIFE, 
concentrandosi in modo specifico sugli 
Stati membri con un basso utilizzo dei 
fondi LIFE.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Date le sue caratteristiche e dimensioni, 
il programma LIFE non può risolvere tutti i 
problemi dell'ambiente e del clima. È 
opportuno che il suo obiettivo sia piuttosto 
quello di innescare cambiamenti nello 
sviluppo e nell'attuazione delle politiche, 

(5) Date le sue caratteristiche e dimensioni, 
il programma LIFE non può risolvere tutti i 
problemi dell'ambiente e del clima. È 
opportuno che il suo obiettivo sia piuttosto 
quello di innescare cambiamenti nello 
sviluppo e nell'attuazione delle politiche, 
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promuovendo e divulgando le soluzioni 
migliori e le buone pratiche per 
raggiungere gli obiettivi ambientali e 
climatici.

promuovendo e divulgando le soluzioni 
migliori e le buone pratiche per 
raggiungere gli obiettivi ambientali e 
climatici. A tal fine, deve supportare 
l'attuazione del programma d'azione 
ambientale dell'Unione. Nella risoluzione 
del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto 
programma d'azione in materia di 
ambiente e la definizione delle priorità per 
il settimo programma d'azione in materia 
di ambiente – Un ambiente migliore per 
una vita migliore,1 il Parlamento europeo 
ha sottolineato che i programmi d'azione 
ambientale contribuiscono a garantire il 
coordinamento necessario tra le varie 
politiche dell'Unione e ha rilevato che nel 
prossimo decennio sarà ancora più 
importante esaminare le questioni 
ambientali mediante un approccio più 
coerente e integrato, che tenga conto dei 
nessi tra diverse questioni, e che colmi il 
restante divario per non provocare danni 
irreversibili. Il Parlamento europeo ha 
inoltre sottolineato che il settimo piano 
d'azione in materia di ambiente dovrà 
prevedere un quadro appropriato per 
garantire un finanziamento adeguato, 
anche per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo, e che il finanziamento di 
obiettivi ambientali, in sinergia con il 
programma LIFE, e la completa 
integrazione della protezione 
dell'ambiente dovranno costituire una 
parte importante del prossimo quadro 
finanziario pluriennale (QFP), nonché 
della riforma della politica agricola 
comune (PAC), della politica comune 
della pesca (PCP), della politica di 
coesione e del programma 
"Orizzonte 2020";
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en
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Emendamento 5

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 di [...] 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.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno che i requisiti ambientali 
e climatici siano integrati nelle politiche e 
nelle attività dell'Unione. È necessario 
quindi che il programma LIFE sia 
complementare ad altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo di garanzia, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca nonché 
Orizzonte 2020. È opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri assicurino 
tale complementarità a tutti i livelli. A 
livello di Unione, è opportuno che la 

(10) È opportuno che i requisiti ambientali 
e climatici siano integrati nelle politiche e 
nelle attività dell'Unione. È necessario 
quindi che il programma LIFE sia 
complementare ad altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo di garanzia, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca nonché 
Orizzonte 2020. È opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri assicurino 
tale complementarità a tutti i livelli. A 
livello di Unione, è opportuno che la 
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complementarità venga garantita stabilendo 
una cooperazione strutturata tra il 
programma LIFE e i programmi di 
finanziamento dell'Unione a gestione 
concorrente, nell'ambito del quadro 
strategico comune, in particolare per 
promuovere il finanziamento di attività che 
completano i progetti integrati o
favoriscono l'uso di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell'ambito del 
programma LIFE. Inoltre è necessario che 
il programma LIFE incoraggi la 
valorizzazione concreta delle ricerche 
ambientali e climatiche e dei risultati in 
materia di innovazione di Orizzonte 2020. 
A questo proposito, è auspicabile che il 
programma offra opportunità di 
cofinanziamento per i progetti che offrono 
vantaggi ambientali e climatici chiari, al 
fine di assicurare le sinergie. Per evitare il 
doppio finanziamento è necessario il 
coordinamento.

complementarità venga garantita stabilendo 
una cooperazione strutturata tra il 
programma LIFE e i programmi di 
finanziamento dell'Unione a gestione 
concorrente, nell'ambito del quadro 
strategico comune, in particolare per 
promuovere il finanziamento di attività che 
completano i progetti integrati o 
favoriscono l'uso di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell'ambito del
programma LIFE. Per garantire la 
chiarezza giuridica e la concreta fattibilità 
dei progetti integrati, la cooperazione tra i 
fondi dell'Unione e i progetti integrati 
dovrebbe essere espressamente prevista 
dal regolamento (UE) n. 
.../…[regolamento recante disposizioni 
comuni]1 È opportuno predisporre misure 
concrete per istituire la cooperazione in 
una fase precoce, affinché i vantaggi dei 
progetti integrati siano presi in 
considerazione durante la stesura dei 
contratti di partenariato e dei programmi 
operativi. Inoltre è necessario che il 
programma LIFE incoraggi la 
valorizzazione concreta delle ricerche 
ambientali e climatiche e dei risultati in 
materia di innovazione di Orizzonte 2020. 
A questo proposito, è auspicabile che il 
programma offra opportunità di 
cofinanziamento per i progetti che offrono 
vantaggi ambientali e climatici chiari, al 
fine di assicurare le sinergie. Per evitare il 
doppio finanziamento è necessario il 
coordinamento.
_______________
1 COM(2011)0615.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'interruzione e l'inversione del 
processo di perdita di biodiversità e il 
miglioramento dell'efficienza delle risorse, 
tenendo conto al tempo stesso delle 
preoccupazioni ambientali e sanitarie 
correlate, continuano ad essere sfide chiave 
per l'Unione. Queste sfide richiedono uno 
sforzo maggiore a livello dell'Unione per 
offrire soluzioni migliori e buone pratiche 
che possano contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della comunicazione della 
Commissione "Europa 2020: una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" (di seguito la "strategia 
Europa 2020"). Inoltre, un generale 
miglioramento della governance, in 
particolare attraverso la sensibilizzazione e 
il coinvolgimento delle parti interessate, è 
fondamentale per conseguire gli obiettivi 
ambientali. Pertanto, è opportuno che il 
sottoprogramma per l'ambiente preveda tre 
settori prioritari d'azione: Ambiente ed 
efficienza delle risorse, Biodiversità, 
Governanza e informazione ambientale. È 
opportuno che i progetti finanziati dal 
programma LIFE possano contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi specifici di più 
di uno di tali settori prioritari, con il 
coinvolgimento di più di uno Stato 
membro.

(11) L'interruzione e l'inversione del 
processo di perdita di biodiversità e il 
miglioramento dell'efficienza delle risorse, 
tenendo conto al tempo stesso delle 
preoccupazioni ambientali e sanitarie 
correlate, continuano ad essere sfide chiave 
per l'Unione. Queste sfide richiedono uno 
sforzo maggiore a livello dell'Unione per 
offrire soluzioni migliori e buone pratiche 
che possano contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della comunicazione della 
Commissione "Europa 2020: una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" (di seguito la "strategia 
Europa 2020"). Inoltre, un generale 
miglioramento della governance, in 
particolare attraverso la sensibilizzazione e 
il coinvolgimento delle parti interessate, è 
fondamentale per conseguire gli obiettivi 
ambientali. Pertanto, è opportuno che il 
sottoprogramma per l'ambiente preveda tre 
settori prioritari d'azione: Ambiente ed 
efficienza delle risorse, Natura e 
biodiversità, Governanza e informazione 
ambientale. È opportuno che i progetti 
finanziati dal programma LIFE possano 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
specifici di più di uno di tali settori 
prioritari, con il coinvolgimento di più di 
uno Stato membro.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "La nostra 
assicurazione sulla vita, il nostro capitale 
naturale: strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020" (di seguito, la 
"Strategia dell'Unione sulla biodiversità 
fino al 2020") ha stabilito gli obiettivi per 
arrestare e invertire la perdita di 
biodiversità. Gli obiettivi includono fra 
l'altro la piena attuazione della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e della fauna e flora 
selvatiche e della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, così 
come il mantenimento e il ripristino degli 
ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno 
che il programma LIFE contribuisca al 
conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è 
necessario che il settore prioritario 
Biodiversità sia incentrato sull'attuazione e 
la gestione della rete Natura 2000 istituita 
dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, in 
particolare per quanto riguarda i quadri di 
azione prioritaria di cui all'articolo 8 della 
medesima direttiva, sullo sviluppo e la 
diffusione delle migliori pratiche in 
relazione alla biodiversità, e le direttive 
2009/147/CE e 92/43/CEE, e sulle sfide 
più ampie in materia di biodiversità 
identificate dalla strategia dell'Unione sulla 
biodiversità fino al 2020.

(13) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "La nostra 
assicurazione sulla vita, il nostro capitale 
naturale: strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020" (di seguito, la 
"Strategia dell'Unione sulla biodiversità 
fino al 2020") ha stabilito gli obiettivi per 
arrestare e invertire la perdita di 
biodiversità. Gli obiettivi includono fra 
l'altro la piena attuazione della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e della fauna e flora 
selvatiche e della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, così 
come il mantenimento e il ripristino degli 
ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno 
che il programma LIFE contribuisca al 
conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è 
necessario che il settore prioritario Natura 
e biodiversità sia incentrato sull'attuazione 
e la gestione della rete Natura 2000 istituita 
dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, in 
particolare per quanto riguarda i quadri di 
azione prioritaria di cui all'articolo 8 della 
medesima direttiva, sullo sviluppo e la 
diffusione delle migliori pratiche in 
relazione alla biodiversità, e le direttive 
2009/147/CE e 92/43/CEE, e sulle sfide 
più ampie in materia di biodiversità 
identificate dalla strategia dell'Unione sulla 
biodiversità fino al 2020. Il contributo del 
programma LIFE in termini di fondi 
necessari per la rete Natura 2000, stimato 
in 5 800 milioni di euro1, deve essere 
considerato e determinato nel contesto 
delle spese per la biodiversità con 
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copertura proveniente da altri fondi 
dell'Unione. Nella risoluzione del 20 
aprile 2012 sulla nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale naturale: 
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
20202, il Parlamento europeo ha invitato 
la Commissione e gli Stati membri a 
garantire almeno 5 800 milioni di euro 
annui mediante fondi dell'Unione e degli 
Stati membri e a rendere disponibile 
finanziamenti adeguati tramite vari fondi 
dell'Unione (per esempio, i fondi per la 
PAC, il fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, i fondi di coesione e 
un fondo LIFE+ potenziato), con un 
migliore coordinamento e una maggiore 
coerenza tra i fondi stessi, anche grazie al 
concetto dei progetti integrati, ottenendo 
così una maggiore trasparenza per le 
regioni dell'attribuzione di fondi europei;

_____________
1 Finanziare Natura 2000. Investire in 
Natura 2000: garantire benefici per la 
natura e le persone. Documento di lavoro 
dei servizi della Commissione SEC(2011) 
1573.
2 P7_TA(2012)0146.

Or. en

Emendamento 9

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, 

(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 le 
sinergie con altri obiettivi ambientali, 
quali la biodiversità, per quanto riguarda il 
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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.

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 10

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 
ambientale 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 che supportino un 
utilizzo efficiente dei fondi, in termini di 
costi, producendo benefici collaterali per 
altri obiettivi ambientali.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 21

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 

(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 



PR\901913IT.doc 15/50 PE489.483v01-00

IT

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 
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.

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 
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 
produrranno benefici per altri fondi, 
aumentandone la capacità di 
assorbimento della spesa per l'ambiente e 
il clima. Considerati il carattere di novità 
di questo tipo di approccio e la mancanza 
di una vasta esperienza in merito, gli 
operatori devono essere sostenuti, 
all'occorrenza, con tassi di 
cofinanziamento superiori e assistenza 
tecnica nella fase preparatoria. Inoltre, 
occorre snellire la fase di presentazione 
delle candidature con una procedura di 
selezione in due tempi. È necessario 
semplificare 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
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) I progetti integrati dovrebbero 
servire da modello destinato a supportare 
gli Stati membri nell'utilizzo efficiente dei 
fondi e nella creazione di una 
collaborazione costruttiva e assidua tra 
settori amministrativi differenti 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 più ampia 
possibile. Occorre pertanto garantire che 
ciascuno Stato membro riceva 
finanziamenti per almeno tre progetti 
integrati in settori differenti nel periodo di 
programmazione, a condizione che i 
requisiti qualitativi di base vengano 
soddisfatti. La Commissione può definire 
ulteriori obiettivi tematici a carattere 
distributivo.

Or. en

Emendamento 13

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. Le risorse 
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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.

finanziarie assegnate alle attività di 
comunicazione ai sensi del presente 
regolamento riguardano anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione. È opportuno inoltre 
che Commissione destini risorse 
finanziarie al miglioramento delle attività 
di comunicazione e dei sistemi di 
informazione circa l'attuazione di tutte le 
principali normative dell'Unione in 
materia di ambiente, come illustrato 
sinteticamente nella comunicazione della 
Commissione del 7 marzo, intitolata 
"Trarre il massimo beneficio dalle misure 
ambientali dell'UE: instaurare la fiducia 
migliorando la conoscenza e la capacità 
di risposta"1. È necessario che questo 
primo provvedimento urgente includa la 
pubblicazione e l'aggiornamento 
periodico in rete di indicazioni precise 
circa l'avvenuta attuazione delle direttive 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente con le relative modalità, il luogo 
e l'eventuale trasposizione. Tale 
panoramica di largo accesso sarà 
complementare rispetto all'attenzione 
rivolta all'attuazione dei progetti LIFE, 
fornirà informazioni di base utili per 
mettere a punto i progetti e, più in 
generale, accrescerà la conoscenza dei 
cittadini circa il vasto raggio di 
applicazione, l'impatto positivo a livello di 
Unione e l'importanza del diritto europeo.
_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en
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Emendamento 14

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. È necessario che la 
Commissione valuti l'introduzione di una 
procedura di domanda in due tempi per 
tutti i progetti e le opzioni allo scopo di 
accelerare la procedura di selezione, 
anche prevedendo un intervallo più breve 
tra la selezione e l'inizio di un progetto. 
La Commissione deve inoltre cercare di 
semplificare il contatto tra i candidati 
interessati e i beneficiari di progetti in 
corso in settori analoghi, su richiesta, per 
consentire lo scambio di esperienze circa 
la presentazione della richiesta e la fase 
attuativa. La Commissione deve anche far 
sì che siano fornite motivazioni dettagliate 
del rifiuto di un progetto e che tali 
motivazioni siano comunicate prima che 
venga bandito il successivo invito a 
presentare proposte. Qualora esistano 
migliori pratiche provenienti da altri 
fondi, bisogna apportare le relative 
variazioni al programma LIFE, ove 
opportuno.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Al fine di preservare l'efficacia 
del supporto fornito dal programma 
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LIFE, i tassi di cofinanziamento devono 
essere del 50%, come regola generale, e 
del 60% per i progetti integrati e i relativi 
progetti di assistenza tecnica. Per 
aumentare l'accessibilità ai fondi del 
programma LIFE da parte delle regioni 
con una minima capacità di offrire fondi 
complementari, le regioni meno 
sviluppate, secondo quanto definito dal 
regolamento (UE) n. …/… [regolamento 
recante disposizioni comuni], hanno 
diritto a un tasso di cofinanziamento 
superiore fino al 75 % massimo.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone un tasso di cofinanziamento superiore per compensare il limite 
proposto di ammissibilità dei costi IVA e per il personale permanente. La presente relazione 
reintroduce l'ammissibilità di tali costi in molti casi. Un aumento consistente del tasso di 
cofinanziamento sarebbe possibile solo a scapito del numero totale di progetti e dell'effetto 
leva dello strumento LIFE. Tuttavia, poiché nella mancanza di fondi complementari è stato 
individuato un notevole intoppo che determina un utilizzo limitato dei fondi del programma 
LIFE in alcuni Stati membri, le regioni meno sviluppate devono aver diritto a un tasso di 
cofinanziamento più elevato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) La modesta dimensione dello 
strumento LIFE, specialmente se 
paragonato ad altri fondi dell'Unione, 
dovrebbe produrre misure concrete e 
valore aggiunto europeo nel modo più 
diretto possibile. Il finanziamento 
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e 
dei costi per il personale permanente che 
grava sul bilancio del programma LIFE 
dovrebbe pertanto essere ridotto il più 
possibile. Gestire beni pubblici come la 
natura e l'ambiente è una delle attività di 
base delle amministrazioni pubbliche. Il 
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programma LIFE dovrebbe supportare 
tale gestione. Pertanto, nel caso delle 
amministrazioni pubbliche, solo il 
personale appositamente assunto per un 
progetto LIFE deve essere ammesso al 
finanziamento. Le norme del programma 
LIFE in materia di ammissibilità 
dovrebbero essere armonizzate il più 
possibile alle norme di altri fondi, al fine 
di garantire una corretta cooperazione, in 
particolare attraverso i progetti integrati.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 quater) Non tutte le organizzazioni 
senza fini di lucro e i beneficiari di altri 
progetti che ottengono il cofinanziamento 
dell'Unione possono recuperare l'IVA 
nell'ambito dei rispettivi regimi IVA 
nazionali. Solo in questi casi, i costi IVA 
devono essere ammissibili nell'ambito del 
programma LIFE per garantire parità ed 
equità di trattamento di tutti i beneficiari. 
Questo principio non va applicato ai 
soggetti non passivi ai fini dell'articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio del 28 
novembre 2006 relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto1. 
La Commissione, con il supporto dei 
beneficiari dei progetti e dei punti di 
contatto LIFE, presenta un riepilogo 
annuale sia degli importi IVA rimborsati 
ai progetti LIFE in ogni Stato membro, 
sia delle opzioni di recupero dell'IVA per i 
progetti LIFE in vigore in ciascuno Stato 
membro.
___________
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1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno che il programma LIFE e 
i relativi sottoprogrammi siano 
regolarmente monitorati e valutati sulla 
base dei relativi indicatori, per consentire 
eventuali aggiustamenti. Al fine di 
dimostrare i benefici collaterali che 
entrambi i sottoprogrammi possono offrire 
all'azione per il clima e alla biodiversità, e 
per fornire informazioni sul livello di 
spesa, è necessario che il monitoraggio del 
programma LIFE garantisca la tracciabilità 
delle spese legate al clima e alla 
biodiversità, come specificato nella 
comunicazione QFP. Tale monitoraggio 
deve essere eseguito sulla base di una 
metodologia semplice, inserendo la spesa 
in una delle tre categorie seguenti: spese 
legate esclusivamente a clima/biodiversità 
(da conteggiare al 100%), spese legate in 
misura significativa a clima/biodiversità 
(da conteggiare al 40%), e nessuna 
correlazione con clima/biodiversità (da 
conteggiare allo 0%). È necessario che tale 
metodologia non escluda l'utilizzo di 
metodologie più precise, ove opportuno.

(27) È opportuno che il programma LIFE e 
i relativi sottoprogrammi siano 
regolarmente monitorati e valutati sulla 
base dei relativi indicatori, per consentire 
eventuali aggiustamenti. Durante 
l'elaborazione degli indicatori per la 
valutazione di programmi e progetti, è 
necessario che la Commissione dia rilievo 
al controllo della qualità sulla base degli 
indicatori di prestazione, dei risultati e 
dell'impatto attesi. La Commissione 
propone anche un metodo per monitorare 
il successo a lungo termine dei progetti di 
lunga durata, soprattutto nel settore della 
natura e della biodiversità. Al fine di 
dimostrare i benefici collaterali che 
entrambi i sottoprogrammi possono offrire 
all'azione per il clima e alla biodiversità, e 
per fornire informazioni sul livello di 
spesa, è necessario che il monitoraggio del 
programma LIFE garantisca la tracciabilità 
delle spese legate al clima e alla 
biodiversità, come specificato nella 
comunicazione QFP. Tale monitoraggio 
deve essere eseguito sulla base di una 
metodologia semplice, inserendo la spesa 
in una delle tre categorie seguenti: spese 
legate esclusivamente a clima/biodiversità 
(da conteggiare al 100%), spese legate in 
misura significativa a clima/biodiversità 
(da conteggiare al 40%), e nessuna 
correlazione con clima/biodiversità (da 
conteggiare allo 0%). È necessario che tale 
metodologia non escluda l'utilizzo di 
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metodologie più precise, ove opportuno.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Considerate la lunga esperienza 
della direzione generale (DG) della 
Commissione responsabile dell'ambiente, 
che gestisce il programma e i progetti 
LIFE, e le esperienze positive dei 
beneficiari del programma LIFE per 
quanto riguarda le équipe di controllo 
esterne, eventuali cambiamenti alla 
struttura di gestione del programma LIFE 
e dei progetti dovrebbero essere valutati in 
modo approfondito e superare un periodo 
di prova. La gestione dei progetti integrati 
nell'ambito del sottoprogramma per 
l'ambiente e i progetti nel settore 
prioritario della natura e della 
biodiversità deve continuare a far capo 
alla DG della Commissione responsabile 
dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di applicazione del presente 
regolamento in relazione all'adozione dei 
programmi di lavoro pluriennali, è
opportuno che alla Commissione vengano 

soppresso
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conferite competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate 
secondo le disposizioni del regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 21

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 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.

(30) Per garantire il migliore utilizzo 
possibile dei fondi dell'Unione e assicurare 
un valore aggiunto europeo, è necessario 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti, in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, riguardanti l'adozione e, ove 
opportuno, la revisione dei programmi di 
lavoro pluriennali, la creazione di 
ulteriori criteri per l'applicazione 
dell'equilibrio geografico ai "progetti 
integrati", l'ampliamento dell'ambito di 
applicazione e la modifica della dotazione 
massima per i "progetti integrati" e la 
creazione di 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.
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Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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, 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. Tali progetti mirano a integrare 
la politica ambientale e climatica con 
altre politiche, in particolare 
promuovendo la mobilitazione di altri 
fondi nazionali e privati dell'Unione per il 
raggiungimento di obiettivi a carattere 
ambientale e climatico e per affrontare le 
principali problematiche attuative;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "progetti di rafforzamento delle 
capacità", i progetti volti a supportare 
finanziariamente il punto di contatto 
nazionale o regionale del programma 
LIFE, per un periodo massimo di due 
anni e per non più di una volta per 
ciascuno Stato membro e periodo di 
programmazione. I punti di contatto 
dovranno quindi essere abilitati a 
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distribuire numerose informazioni circa il 
programma LIFE ai potenziali 
richiedenti, a stabilire una stretta 
collaborazione con le amministrazioni che 
gestiscono altri fondi dell'Unione al fine 
di individuare le sinergie con il 
programma LIFE e a supportare i 
richiedenti nella procedura di domanda 
per garantire progetti di alta qualità. I 
progetti di rafforzamento delle capacità 
vengono selezionati con una procedura di 
domanda a parte;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) "progetti di informazione, 
sensibilizzazione, scambio e 
divulgazione", i progetti volti a supportare 
la comunicazione, la divulgazione di 
informazioni e la sensibilizzazione in 
campo ambientale e climatico. Possono 
comprendere gli scambi intersettoriali tra 
le amministrazioni e/o le parti interessate 
al fine di mettere in risalto i progetti 
integrati e gli approcci migliori.

Or. en

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sostenere l'attuazione del 
programma d'azione in materia di 
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ambiente dell'Unione.

Or. en

Emendamento 26

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 alle 
finalità della strategia Europa 2020, della 
strategia dell'Unione sulla biodiversità 
fino al 2020, la tabella di marcia per 
un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse e la tabella di marcia 2050.

Or. en

Emendamento 27

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. en

Motivazione

Dato che un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 non è ancora stato raggiunto, la dotazione finanziaria è 
puramente indicativa per l'autorità legislativa.
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Emendamento 28

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 [...], equivalenti all'incirca al 75 
% della dotazione finanziaria globale di cui 
al paragrafo 1 sono destinati al 
sottoprogramma Ambiente;

Or. en

Emendamento 29

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 [...], equivalenti all'incirca al 25 
% della dotazione finanziaria globale di cui 
al paragrafo 1 sono destinati al 
sottoprogramma Ambiente;

Or. en

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. almeno il 78% delle risorse di 
bilancio destinate al programma LIFE 
dovrà essere stanziato per strumenti 
finanziari innovativi e progetti supportati 
dalle sovvenzioni per azioni di cui 
all'articolo 18.

Or. en
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Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. non più del 35% dell'importo di cui 
al paragrafo 2 bis del presente articolo 
dovrà essere stanziato per i progetti 
integrati di cui alla lettera (d) dell'articolo 
18 nel periodo di programmazione. Tale 
percentuale massima dovrà essere 
rivalutata nell'ambito della valutazione 
intermedia di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2, lettera (a). In base all'esito 
della valutazione e dopo aver consultato le 
parti interessate, la Commissione ha il 
potere di adottare gli atti delegate in 
conformità all'articolo 30 concernente la 
riduzione, l'aumento o la cancellazione di 
tale percentuale massima.

Or. en

Motivazione

I progetti integrati sono uno strumento molto promettente, considerata la loro capacità 
potenziale di offrire casi esemplari d'integrazione, per un'attuazione coerente e ben 
coordinata della normativa in materia di clima e ambiente e per un utilizzo efficiente dei 
fondi dell'Unione. Tuttavia, data la scarsa esperienza in materia di progetti integrati, questi 
ultimi dovranno essere introdotti gradualmente e i relativi fattori di successo dovranno essere 
esaminati attentamente durante la valutazione intermedia del periodo di programmazione 
LIFE.

Emendamento 32

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 

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri, con un 
impegno attivo e concertato, garantiscono 
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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).

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 istituendo i quadri di azioni 
elencate per priorità di cui all'articolo 8 
della direttiva 92/43/CEE, anche mediante 
l'istituzione di un quadro di azione 
prioritario ai sensi dell'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 33

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis

Progetti integrati

1. I progetti integrati devono essere uno 
strumento concreto per incorporare gli 
obiettivi ambientali e climatici nella spesa 
complessiva dell'Unione, in linea con la 
strategia Europa 2020. Tali progetti 
forniranno casi esemplari di attuazione 
efficiente e ben coordinata in settori in cui 
degli Stati membri e/o le regioni ne 
abbiano maggiormente bisogno.
2. I progetti integrati si concentrano 
principalmente nei settori natura, acqua, 
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rifiuti, aria, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi. In base 
alla prestazione dei progetti a seguito 
della valutazione intermedia di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2, lettera (a) e ai 
fondi disponibili, la Commissione ha il 
potere di adottare gli atti delegati in 
conformità all'articolo 30 riguardanti 
nuovi settori da includere nei progetti 
integrati quali, ad esempio, rumore, suolo, 
ambiente marino o urbano.
3. Il coordinamento con altre fonti di 
finanziamento dell'Unione e la loro 
mobilizzazione è un elemento centrale dei 
progetti integrati che occorre pertanto 
promuovere.
4. I progetti integrati devono essere gestiti 
al livello amministrativo e territoriale 
appropriato in modo da affrontare lo 
specifico settore e mobilizzare fondi 
complementari dell'Unione, nazionali, 
regionali o privati. Occorre coinvolgere le 
parti interessate nell'attuazione di tali 
progetti.
5. La Commissione e gli Stati membri 
sostengono attivamente l'elaborazione di 
progetti integrati, semplificandola, 
mediante:
(a) progetti di assistenza tecnica in grado 
di fornire, mediante le sovvenzioni per 
azioni dei periodi di programmazione 
2007-2013 e 2014-2020, un supporto 
finanziario ai richiedenti finalizzato alla 
predisposizione di progetti integrati, che 
prevedono la definizione di un quadro 
istituzionale adeguato per la 
collaborazione tra dipartimenti e gruppi 
partecipanti differenti. In particolare, 
l'assistenza tecnica garantisce che tali 
progetti siano conformi alle tempistiche e 
ai requisiti tecnici e finanziari del 
programma LIFE e dei fondi dell'Unione 
di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
(b) progetti di scambio, in virtù dei quali i 
partner di progetto nell'ambito dei 
migliori progetti o approcci integrati 
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invitino le équipe interessate di altri Stati 
membri o di altre regioni a condividere le 
rispettive esperienze nella creazione di 
strutture di coordinamento tra vari fondi 
dell'Unione e i fondi nazionali e privati. 
Ogni équipe ospite deve rappresentare 
settori amministrativi e/o parti interessate 
differenti;
(c) seminari e laboratori periodici, almeno 
biennali, per facilitare lo scambio di 
esperienze, conoscenze e migliori pratiche 
in materia di progettazione, 
predisposizione e attuazione di progetti 
integrati. Tali seminari sono organizzati 
dalla Commissione;
(d) attività di comunicazione e 
informazione rivolte, tra l'altro, agli 
organi di gestione responsabili dei vari 
fondi.
6. L'equilibrio geografico dei progetti 
integrati è garantito conformemente 
all'articolo 19, paragrafo 3. Gli Stati 
membri si sforzano di elaborare e 
proporre almeno un progetto integrato nei 
primi due anni di programmazione o 
nell'arco del primo programma di lavoro 
pluriennale, con il supporto di un progetto 
LIFE di assistenza tecnica se necessario.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Biodiversità; – Natura e biodiversità;

Or. en
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la stima, il monitoraggio e la 
valutazione della politica e della 
legislazione ambientale dell'Unione, e per 
la valutazione e il monitoraggio dei fattori, 
delle pressioni e delle risposte che 
esercitano un impatto ambientale 
all'interno e all'esterno dell'Unione.

(c) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, l'attuazione, la stima, il 
monitoraggio e la valutazione della politica 
e della legislazione ambientale dell'Unione, 
e per la valutazione e il monitoraggio dei 
fattori, delle pressioni e delle risposte che 
esercitano un impatto ambientale 
all'interno e all'esterno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi specifici nel settore prioritario 
Biodiversità

Obiettivi specifici nel settore prioritario 
Natura e biodiversità

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la stima, il monitoraggio e la 
valutazione della politica e della 
legislazione ambientale dell'Unione in 
materia di biodiversità, e per la valutazione 
e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni 
e delle risposte che esercitano un impatto 
sulla biodiversità all'interno e all'esterno 

(c) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, l'attuazione, la stima, il 
monitoraggio e la valutazione della politica 
e della legislazione ambientale dell'Unione 
in materia di biodiversità, e per la 
valutazione e il monitoraggio dei fattori, 
delle pressioni e delle risposte che 
esercitano un impatto sulla biodiversità 
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dell'Unione. all'interno e all'esterno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 14 – 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 le sinergie 
con altri obiettivi ambientali, quali la 
biodiversità, persegue, in particolare, i 
seguenti obiettivi specifici:

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 15 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Allo scopo di contribuire agli sforzi 
finalizzati ad accrescere la resilienza ai 
cambiamenti climatici, il settore prioritario 
Adattamento ai cambiamenti climatici, pur 
promuovendo le sinergie con altri obiettivi 
ambientali, quali la biodiversità, persegue 
in particolare i seguenti obiettivi specifici:

Or. en
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) progetti integrati, principalmente nei 
settori natura, acqua, rifiuti, aria e 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi,

(d) progetti integrati;

Or. en

Motivazione

I settori inclusi nei progetti integrati sono specificati all'articolo 8 bis (nuovo), paragrafo 2, 
proposto.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) progetti di rafforzamento delle 
capacità conformemente all'articolo 19, 
paragrafo 2 bis;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) progetti d'informazione, 
sensibilizzazione e divulgazione;

(g) progetti d'informazione, 
sensibilizzazione, scambio e divulgazione;

Or. en
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Emendamento 43

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 significativo al 
raggiungimento di uno degli obiettivi del 
programma LIFE di cui all'articolo 3 e 
degli obiettivi specifici dei settori prioritari 
di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16;

Or. en

Emendamento 44

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

Or. en

Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La scelta di finanziare tutti i progetti 
di cui all'articolo 18 si basa sul merito e la 
qualità a norma del paragrafo 1.
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La procedura di aggiudicazione si fonda 
sui principi di solidarietà e condivisione 
degli oneri e gli Stati membri e le aree che 
hanno particolare bisogno della 
solidarietà dell'Unione vengono 
considerati prioritari. Durante il processo 
di aggiudicazione, nel valutare il criterio 
di ammissibilità di cui al paragrafo 1, 
lettera a), si terrà pertanto conto di 
particolari responsabilità e oneri e 
dell'esposizione di uno Stato membro o di 
una regione rispetto ai settori previsti dal 
programma.
Lo Stato membro che si sia aggiudicato 
meno di due progetti in due anni 
consecutivi ha diritto a ricevere assistenza 
tecnica speciale, per esempio sotto forma 
di laboratori mirati, come sostegno per 
l'elaborazione di progetti di alta qualità 
per l'anno successivo, e può chiedere di 
beneficiare di un progetto di 
rafforzamento delle capacità a norma 
dell'articolo 18, lettera e) bis. Anche gli 
Stati membri che abbiano ricevuto importi 
molto inferiori rispetto alle rispettive 
dotazioni indicative nazionali nel periodo 
di programmazione 2007-2013 possono 
chiedere l'attribuzione di un progetto di 
rafforzamento delle capacità.
La Commissione garantisce la 
divulgazione dei risultati dei progetti di 
maggior successo con particolare 
attenzione agli Stati membri che si sono 
aggiudicati il minor numero di progetti 
nel rispettivo settore, ove ciò sia 
pertinente.

Or. en

Motivazione

Tutti i progetti LIFE devono essere selezionati in base alla loro qualità e al contributo all'UE 
in termini di valore aggiunto in relazione a obiettivi specifici del programma LIFE, ossia al 
loro potenziale dimostrativo/di replica e all'impatto ambientale/climatico. Tali elementi non 
devono essere pregiudicati da un'ottica di quote nazionali. La solidarietà implica che gli Stati 
membri e le regioni con un tasso di selezione basso debbano ricevere un supporto consistente 
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per migliorare la qualità delle proprie domande: in questo modo, si otterrà un beneficio per 
tutti i progetti e si garantirà un'equa distribuzione nel lungo periodo, senza un sistema di 
ripartizione che complichi inutilmente il processo di aggiudicazione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

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.

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

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 
ciascun'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 dei progetti 
integrati. A tal fine:

(a) la Commissione garantisce che ogni 
Stato membro, per la durata dell'intero 
periodo di programmazione e sempre che 
le condizioni di cui al paragrafo 1 siano 
soddisfatte, riceva finanziamenti per 
almeno un progetto integrato nel settore 
della natura, almeno un progetto 
integrato nel settore dell'adattamento o 
della mitigazione del clima e almeno un 
progetto integrato in uno dei settori 
individuati dall'articolo 8 bis;
(b) la Commissione ha il potere di 
adottare gli atti delegati in conformità 
all'articolo 30 riguardanti la definizione 
di tematiche specifiche, di obiettivi 
distributivi paneuropei, applicabili ai 
progetti integrati del periodo di 
programmazione. La Commissione tiene 
conto di tali obiettivi distributivi tematici 
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nel processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati nel valutare il criterio di 
ammissibilità di cui al paragrafo 1, lettera 
a).

Or. en

Motivazione

Considerato il carattere di novità e lo specifico approccio alla pianificazione richiesto dai 
progetti integrati è fondamentale che tutti gli Stati membri acquisiscano esperienza in questo 
genere di progetti nel corso del prossimo periodo di programmazione LIFE.  Si suggerisce 
pertanto di conferire a ciascuno Stato membro il diritto di finanziare almeno tre progetti 
integrati, a condizione che tali progetti riguardino settori differenti.

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione istituisce una 
procedura di domanda e di selezione 
rapida distinta per i progetti di 
rafforzamento delle capacità che non 
dovrà protrarsi per più di tre mesi dalla 
presentazione della domanda.

Or. en

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione pubblica 
periodicamente elenchi dei progetti 
finanziati nell'ambito del programma 
LIFE, comprendenti una breve 
descrizione degli obiettivi e dei risultati 
conseguiti e un riepilogo dei fondi 
utilizzati avvalendosi di mezzi di 
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comunicazione e tecnologie appropriati. 
La Commissione provvede inoltre a 
semplificare l'abbinamento di progetti 
completati o in corso con nuovi 
beneficiari di progetti, richiedenti o parti 
interessate nell'ambito dello stesso settore.

Or. en

Emendamento 49

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 per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari al 60% dei costi ammissibili. Le 
regioni meno sviluppate, come definite dal 
regolamento (UE) n. …/… [regolamento 
recante disposizioni comuni], hanno 
diritto a un tasso superiore dei costi 
ammissibili pari al massimo al 75%.

Or. en

Motivazione

The Commission proposes an increased co-financing rate to compensate for the proposed 
limitation of eligibility of VAT and permanent staff costs. This report reintroduces this 
eligibility for many cases. A significant increase in the co-financing rate would obviously only 
be possible at the expense of the total number of projects and the leverage effect of the LIFE 
instrument. However, given that the lack of matching funds has been identified as an 
important bottleneck for the limited uptake of LIFE funding in some Member States, less 
developed regions should be entitled to a higher co-funding rate.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'IVA non è considerata un costo 
ammissibile per i progetti di cui all'articolo 
18. Gli importi IVA sono ammissibili se 
non possono essere recuperati in base alla 
normativa IVA nazionale e se sono 
corrisposti da un beneficiario che non sia 
considerato soggetto non passivo ai fini 
dell'articolo 13, paragrafo 1, comma 1, 
della direttiva 2006/112/CE.

Or. en

Motivazione

Dato che LIFE è uno strumento di modesta entità, il finanziamento dei costi IVA mediante il 
bilancio del programma LIFE deve essere ridotto il più possibile. Il rimborso IVA per i 
progetti LIFE affluisce di nuovo nel bilancio degli Stati membri, provocando una notevole 
riduzione dei fondi disponibili per i progetti LIFE. È sensato che i soggetti non passivi («Gli 
Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico») non possano 
ricevere il rimborso di costi IVA mediante il programma LIFE.

Emendamento 51

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. I costi retributivi dei funzionari 
pubblici non assunti appositamente per il 
progetto in questione non sono 
considerati costi ammissibili, escluso il 
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caso di progetti di rafforzamento delle 
capacità.

Or. en

Motivazione

LIFE è uno strumento di modesta entità e dovrebbe produrre valore aggiunto europeo nel 
modo più diretto possibile. Il finanziamento dei costi per il personale permanente mediante il 
programma LIFE dovrebbe pertanto essere ridotto il più possibile. La gestione di beni 
pubblici quali la natura e l'ambiente costituisce uno dei compiti basilari delle pubbliche 
amministrazioni – pertanto, solo i costi per i funzionari pubblici specificamente assunti per il 
progetto LIFE dovrebbero essere ammissibili. Occorre proseguire gli attuali tentativi di 
semplificare il controllo delle ore lavorative del personale.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) comunicazione relativa 
all'attuazione, inclusa la trasposizione, 
ove applicabile, delle principali normative 
dell'Unione in materia ambientale;

Or. en

Emendamento 53

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 è autorizzata ad 
adottare gli atti delegati in conformità 
dell'articolo 30 riguardante l'adozione di
programmi di lavoro pluriennali per il 
programma LIFE. 

Or. en
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Emendamento 54

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. La Commissione è autorizzata ad 
adottare gli atti delegati a norma 
dell'articolo 30 per rivedere, ove 
opportuno, i programmi di lavoro 
pluriennali.

Or. en

Emendamento 55

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 

(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 
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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;

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. La 
relazione di valutazione intermedia 
contiene, o è accompagnata da, una 
valutazione completa circa la portata e la 
qualità della domanda, la pianificazione e 
l'attuazione dei progetti integrati. Occorre 
prestare particolare attenzione al successo 
conseguito o atteso nell'utilizzare altri 
fondi dell'Unione, in particolare tenendo 
conto dei benefici di una maggiore 
coerenza con altri strumenti di 
finanziamento dell'Unione europea, del 
livello di coinvolgimento delle parti 
interessate e della misura in cui 
precedenti progetti LIFE classici siano 
stati inclusi, o si prevede che siano 
inclusi, nei progetti integrati. Tale 
valutazione può essere accompagnata da 
opportune proposte volte ad adeguare la 
quota finanziaria complessiva disponibile 
per i progetti integrati in virtù del 
programma LIFE, di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2 ter, e l'ambito di applicazione 
di tali progetti, di cui all'articolo 8 bis, 
paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Procedura di comitato soppresso
1. La Commissione è assistita dal comitato 
per il programma LIFE per l'ambiente e 



PE489.483v01-00 44/50 PR\901913IT.doc

IT

l'azione per il clima.
Tale comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

L'articolo relativo alla procedura del Comitato non è necessario in caso di adozione degli 
emendamenti che sopprimono o sostituiscono gli atti di esecuzione con atti delegati.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

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, all'articolo 4, 
paragrafo 2 ter, all'articolo 8 bis, 
paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 3, 
all'articolo 24, paragrafi 1 e 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [data di 
entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 58

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 

3. La delega di poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2 ter, 
all'articolo 8 bis, paragrafo 2, all'articolo 
19, paragrafo 3, all'articolo 24, 
paragrafo1, e all'articolo 24, paragrafo 3,
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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.

può essere revocata in qualunque 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 59

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5

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, dell'articolo 4, 
paragrafo 2 ter, dell'articolo 8 bis, 
paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 3,
dell'articolo 24, paragrafo 1 o paragrafo 
3, entra in vigore soltanto se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi 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
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure avviate prima del 31 dicembre 
2013 ai sensi del regolamento (CE) 
n. 614/2007, fino alla loro conclusione, 
continuano ad essere disciplinate da tale 
regolamento e rispettano le disposizioni 
tecniche in esso contenute. Il comitato di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, sostituisce 
il comitato di cui al regolamento (CE) 
n. 614/2007 a partire dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

1. Le misure avviate prima del 31 dicembre 
2013 ai sensi del regolamento (CE) 
n. 614/2007, fino alla loro conclusione, 
continuano ad essere disciplinate da tale 
regolamento e rispettano le disposizioni 
tecniche in esso contenute.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Negli ultimi 20 anni, il programma LIFE ha ottenuto un successo notevole come mezzo per 
affrontare le sfide ambientali e climatiche dei cittadini europei. Si tratta di uno strumento di 
dimensioni ridotte, ma ben orientato ed efficace, molto apprezzato dalle amministrazioni 
pubbliche locali, regionali e nazionali, dalle ONG, dagli istituti di ricerca e dalle PMI. Anche 
in termini di bilancio, la prestazione del programma LIFE è risultata particolarmente 
soddisfacente; il tasso di esecuzione si è mantenuto costantemente e abbondantemente sopra 
la media.

Bilancio e integrazione

Ciò premesso, è ovvio che la quota del bilancio complessivo dell'UE destinata al programma 
LIFE, che nella proposta della Commissione ammonta allo 0,3%, è sproporzionatamente 
bassa rispetto alle sfide e alle opportunità implicite nell'avanzamento verso una società 
sostenibile, a basse emissioni di carbonio, efficiente dal punto di vista delle risorse e ricca 
sotto il profilo della biodiversità. Gli investimenti supportati dal Parlamento europeo 
nell'ambito delle trattative correnti sui principali fondi dell'UE previsti dal quadro finanziario 
pluriennale (QFP) influenzeranno lo sviluppo dell'Unione per almeno i prossimi due decenni. 
Il relatore pone pertanto l'accento sulla necessità di garantire che tali investimenti sostengano 
le politiche e le strategie invocate dal Parlamento europeo, per esempio nella tabella di marcia 
verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, nella tabella di marcia verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio o nella strategia dell'UE sulla biodiversità.

Nella risoluzione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità, il Parlamento europeo ha espresso 
la propria delusione per la dotazione proposta in favore del nuovo programma LIFE, 
esprimendo il parere che le problematiche trattate dal programma di conservazione della 
biodiversità e della natura richiedono un aumento cospicuo dei fondi stanziati per il 
programma LIFE. Il Parlamento rileva, inoltre, che i vantaggi prodotti dalla sola rete 
Natura 2000 sono stimati in 200-300 milioni di euro, per un numero complessivo di posti di 
lavoro diretti che varia da circa 4,5 a 8 milioni.

Dotare il programma LIFE di un bilancio adeguato e di una quota visibile della spesa 
complessiva dell'UE sarà un segnale forte del fatto che l'Unione europea considera gli 
impegni in campo ambientale e climatico con molta serietà. In linea con l'approccio generale 
del Parlamento europeo verso le trattative sul QFP, il relatore, nella sua relazione, ha evitato 
di presentare proposte precise riguardo all'importo del bilancio del programma LIFE. Le 
suddette argomentazioni, tuttavia, sono un chiaro invito a un aumento consistente. Il 
programma LIFE dovrebbe contribuire per almeno il 10% del fabbisogno finanziario della 
rete Natura 2000, senza ridurre la spesa per altri settori. L'attuale bilancio dovrebbe essere 
aumentato di almeno il 5%, come chiesto nella risoluzione del Parlamento sul QFP. A ciò 
occorre poi aggiungere l'importo ritenuto necessario dalla Commissione per finanziare voci
del programma LIFE proposte di recente, e precisamente il sottoprogramma per il 
cambiamento climatico e i progetti integrati.
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Equilibrio geografico e assistenza tecnica

La selezione dei progetti LIFE si basa principalmente sulla loro qualità e sul loro contributo al 
valore aggiunto europeo, con un'attenzione particolare al potenziale dimostrativo o di 
trasferibilità di tali progetti e al loro impatto da un punto di vista climatico-ambientale. 
L'esperienza dei precedenti periodi di programmazione LIFE ha rivelato alcune disparità tra 
gli Stati membri nell'utilizzo dei fondi del programma LIFE disponibili. Alcuni paesi o 
regioni sono stati in grado di predisporre progetti di alta qualità ripetutamente e di garantire 
fondi complementari e hanno pertanto ricevuto un maggior sostegno complessivo mediante il 
programma LIFE. Ciò è avvenuto finanche nell'ambito del complesso sistema delle 
ripartizioni nazionali indicative introdotto con LIFE+ (2007-2013).

Non vi è dubbio che le stridenti disparità nell'aggiudicazione dei progetti vadano affrontate 
nel nuovo regolamento LIFE. Le ripartizioni nazionali, però, sono davvero lo strumento 
giusto per assicurare una distribuzione di questo tipo? È opportuno che un fondo dell'Unione, 
in nome della solidarietà europea, pregiudichi la qualità, il potenziale di replica, il valore di 
conservazione, i risultati richiesti a livello di UE e l'impatto dei progetti al solo scopo di 
garantire che ogni Stato membro abbia la sua quota?

Il relatore ritiene che la solidarietà europea e la condivisione degli oneri abbiano un 
significato differente: gli Stati membri e le regioni con un basso tasso di selezione dei progetti 
devono essere sostenuti nell'intento di ottenere una qualità più elevata dei progetti. Tale 
sostegno dovrebbe concretizzarsi in attività di formazione e in laboratori mirati, ma è 
opportuno anche prevedere servizi di consulenza da progetto a progetto. Il relatore propone 
che la Commissione agevoli gli scambi tra i progetti di successo in corso o completati e i 
richiedenti. Una forma di assistenza proattiva fornita dai punti di contatto nazionali e regionali 
LIFE è inoltre stata individuata come fattore fondamentale nella presentazione di domande 
che poi vengono accolte. Il relatore suggerisce, quindi, di prevedere un sostegno limitato nel 
tempo, finalizzato al rafforzamento delle capacità, offerto dai punti di contatto LIFE in aree o 
regioni caratterizzate da un bassissimo utilizzo dei progetti.

Il concetto di equilibrio geografico trascende l'idea di distribuzione nazionale. L'equilibrio 
geografico, combinato al principio di solidarietà, implica che le regioni, gli ecosistemi, i 
settori o altre entità con nomi diversi che rivestano un valore unico per l'Europa o abbiano un 
determinato onere da sopportare debbano avere la precedenza durante la selezione dei 
progetti. Ciò potrebbe riguardare la protezione di specie prioritarie o di agglomerati con gravi 
problemi di inquinamento atmosferico. Non sono necessari ulteriori meccanismi del 
programma LIFE per conseguire tali obiettivi. Simili considerazioni dovrebbero rientrare, e di 
fatto già rientrano, in tutti i processi di selezione e devono determinare un punteggio 
aggiuntivo. Per maggior chiarezza e per rafforzare l'elemento solidale, il relatore propone di 
inserire una disposizione analoga nel regolamento LIFE.

Considerato il carattere di novità e lo specifico approccio alla pianificazione richiesto dai 
progetti integrati, come illustrato di seguito, il relatore reputa fondamentale che tutti gli Stati 
membri acquisiscano esperienza in questo genere di progetti nel prossimo periodo di 
programmazione LIFE. Il relatore propone pertanto di conferire a ciascuno Stato membro il 
diritto di finanziare almeno tre progetti integrati, a condizione che tali progetti riguardino 
settori differenti.
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Tasso di cofinanziamento

Il secondo principale intoppo responsabile di un minore utilizzo dei finanziamenti del 
programma LIFE in vari Stati membri è la difficoltà di garantire fondi complementari. Il 
relatore propone quindi che le regioni meno sviluppate da un punto di vista economico 
abbiano diritto a un tasso di finanziamento pari al massimo al 75%. Il relatore è del parere che 
ciò costituirebbe un ulteriore incentivo a presentare domande per ottenere fondi LIFE da parte 
delle regioni più bisognose e finirebbe col garantire che tali regioni traggano vantaggio 
dall'esperienza maturata circa gli investimenti connessi al clima e all'ambiente nell'ambito del 
programma LIFE.

Il relatore nutre alcuni dubbi in merito a un eventuale aumento più generalizzato del tasso di 
cofinanziamento, dato che questo sarebbe possibile, ovviamente, solo a discapito del numero 
totale di progetti e quindi della distribuzione a livello europeo della rete LIFE. Attualmente, 
sono in corso molti progetti ad alta qualità sulla base di un tasso di cofinanziamento del 50%. 
Un aumento generalizzato del tasso di cofinanziamento potrebbe implicare il rischio di 
vanificare l'effetto leva e la massa critica dei progetti che producono risultati di rilievo, anche 
in termini di esperienze apprese.

Infine, gli sforzi degli Stati membri di istituire meccanismi che garantiscano fondi 
complementari, uniti a un potenziamento dei rispettivi sistemi di punti di contatto LIFE, si 
sono dimostrati essenziali per la riuscita dei progetti. La Commissione dovrebbe pertanto 
incoraggiare gli Stati membri a scambiarsi migliori pratiche in relazione a tali strutture.

Ammissibilità e semplificazione

La questione dell'ammissibilità dei costi e della semplificazione deve essere esaminata in 
modo autonomo rispetto al tasso di cofinanziamento e nel contesto della revisione del 
regolamento finanziario.
Nonostante alcune differenze nella struttura di gestione dei fondi dell'UE, le regole di base 
dovrebbero essere le stesse. Ovviamente, le migliori pratiche relative alle procedure di 
domanda, all'amministrazione e al controllo delle sovvenzioni dovrebbero essere diffuse per 
allentare il carico per tutti.

Nei casi in cui i beneficiari dei progetti, esclusi i soggetti non passivi1, non possono 
recuperare i costi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in virtù dei propri regimi IVA 
nazionali, tali costi dovrebbero essere ammissibili ai fini del programma LIFE. Ciò garantirà 
equità e parità di trattamento tra tutti i beneficiari. Detto ciò, il relatore considera inaccettabile 
che quote dell'esiguo bilancio LIFE tornino a confluire nei bilanci degli Stati membri. Occorre 
fare chiarezza almeno su come ciascuno Stato membro tratta la questione del recupero IVA e 
sugli importi IVA rimborsati annualmente ai progetti LIFE.

I costi per il personale permanente dovrebbero essere generalmente ammissibili nell'ambito 
del programma LIFE per garantire la presenza continua di figure esperte. Nel contempo, una 
quota massima di sovvenzioni di progetti dovrebbe confluire nelle spese concrete connesse ai 

                                               
1 Cfr. articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CEE.
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progetti, come ad esempio le azioni di conservazione. Gestire beni pubblici come la natura e 
l'ambiente è una delle attività di base delle amministrazioni pubbliche. Il relatore considera 
pertanto ragionevole non rimborsare i costi per i funzionari pubblici coinvolti in progetti LIFE 
mediante il bilancio dell'UE. I costi del personale aggiuntivo assunto per attività relative a 
progetti LIFE, tuttavia, dovrebbero essere ammissibili ai fini del rimborso.

Progetti integrati

I "progetti integrati" del programma LIFE rappresentano un concreto strumento 
d'integrazione. Lo scopo è supportare, insieme ad altri fondi dell'UE, l'applicazione delle 
principali normative in materia di ambiente, come i piani di gestione dei rifiuti o dei bacini 
fluviali, le strategie climatiche o i quadri di azioni elencate per priorità per la gestione dei 
territori Natura 2000, tutti con un notevole potenziale in termini di creazione di occupazione e 
di sviluppo. Tali progetti, inoltre, potrebbero contribuire in modo consistente a un utilizzo 
efficiente dei fondi.

Il relatore appoggia con decisione questo nuovo tipo di progetti suggerito dalla Commissione. 
Il regolamento proposto, tuttavia, manca in parte di chiarezza riguarda a tale concetto. Per 
questa ragione, il relatore ha introdotto un articolo a parte sui progetti integrati, che prevede 
alcuni meccanismi per aiutare gli Stati membri ad applicare questo nuovo approccio. Data la 
scarsa esperienza in materia di progetti integrati, questi ultimi dovranno essere introdotti 
gradualmente e i rispettivi fattori di successo dovranno essere esaminati attentamente 
nell'ambito della valutazione intermedia del periodo di programmazione LIFE.

I progetti integrati apporteranno benefici ad altri fondi, aumentando la capacità di 
assorbimento delle spese connesse all'ambiente e convogliando le stesse verso le principali 
sfide in materia di attuazione. Possono inoltre stimolare la nascita di una collaborazione 
costruttiva e duratura tra vari settori amministrativi, accrescendo la coerenza della spesa 
dell'UE. Per tradurre in pratica tali vantaggi, occorre individuare, in una fase precoce, le 
attività virtualmente complementari rispetto ad altri fondi. Il relatore ha già previsto i 
corrispondenti emendamenti al regolamento recante disposizioni comuni.


