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PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi 
nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))
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BREVE MOTIVAZIONE

I Fondi strutturali sono uno strumento essenziale dell'UE per realizzare gli obiettivi definiti 
nella politica dell'Unione in settori come l'energia, l'innovazione, la ricerca, le 
telecomunicazioni e le PMI tramite investimenti finanziari strategici. La nostra commissione è 
pertanto profondamente interessata alla corretta definizione degli obiettivi e delle priorità di 
investimento nella politica di coesione 2014-2020 dell'UE. È inoltre necessario garantire che 
gli investimenti finanziati dai fondi strutturali siano adeguatamente coordinati con altri 
programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte 2020, CEF e COSME, e che le sinergie tra i 
diversi fondi siano valorizzate al massimo.

Per precisare in modo mirato gli obiettivi e le priorità di investimento e per migliorare il 
coordinamento e la corretta attuazione del fondo il relatore propone diversi emendamenti alle 
disposizioni comuni nonché al regolamento su FESR e Fondo di coesione.

Il relatore ritiene che il quadro strategico comune, il quale comprende taluni elementi 
essenziali per gli orientamenti e le regole che sono comuni a tutti i fondi della politica 
regionale, dovrebbe essere sottoposto all'esame e all'approvazione da parte del Parlamento e 
del Consiglio, in un contesto di massima cooperazione tra le istituzioni dell'UE.

Tenendo presenti tali elementi, il relatore ritiene che spetti alla commissione competente nel 
merito la decisione in materia, ma nel contempo inserisce nel presente parere taluni 
emendamenti intesi a:
- limitare nettamente l'obiettivo del quadro strategico comune dato che esso ha 

unicamente lo scopo di recepire a livello operativo gli obiettivi e le priorità di 
investimento definiti negli atti di base;

- definire meglio, per quanto riguarda FESR e Fondo di coesione, le priorità di 
investimento, che sostituiscono le azioni principali previste nel documento di lavoro 
dei servizi della Commissione (SWD(2012) 61 def.).

In tal modo, il relatore intende garantire che gli obiettivi strategici e le principali priorità di 
investimento dei Fondi strutturali siano discussi e decisi dal colegislatore.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe adottare 
con atto delegato un quadro strategico 
comune che traduca gli obiettivi 
dell'Unione in azioni chiave per i Fondi del 
QSC così da indicare una direzione 
strategica più chiara per il processo di 
programmazione a livello di Stati membri e 
di regioni. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

(14) La Commissione dovrebbe adottare 
con atto delegato un quadro strategico 
comune che traduca gli obiettivi 
dell'Unione in azioni chiave per i Fondi del 
QSC così da indicare una direzione 
strategica più chiara per il processo di 
programmazione a livello di Stati membri e 
di regioni. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti; i Fondi strutturali 
devono essere utilizzati nella loro totalità 
per sostenere lo sviluppo delle capacità 
nelle regioni attraverso attività specifiche 
volte a: fondare centri di eccellenza, 
modernizzare le università, acquistare 
apparecchiature scientifiche, trasferire 
tecnologie a livello locale, sostenere le 
nuove imprese start-up e spin-off nonché 
le interazioni fra industria e centri 
accademici sul piano locale; così facendo 
si potrà sviluppare un percorso verso 
l'eccellenza che porterà le regioni 
interessate a una piena partecipazione al 
programma Orizzonte 2020 sulla base 
della qualità e dell'eccellenza; a valle di 
tale programma, i Fondi strutturali 
potrebbero essere utilizzati per il 
finanziamento o il cofinanziamento del 
seguito da dare ai progetti di ricerca 
realizzati nell'ambito del programma 
stesso e per una valorizzazione dei 
risultati della ricerca tale da incoraggiare 
un agevole accesso alle conoscenze ovvero 
da facilitare lo sfruttamento diretto delle 
conoscenze così ottenute per finalità 
economiche o sociali.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Per potenziare le sinergie tra i 
Fondi strutturali e gli altri programmi 
dell'UE, è opportuno che la Commissione 
istituisca e aggiorni regolarmente un 
repertorio in linea di proposte di progetti 
per programmi dell'UE valutati 
positivamente, ma cui è stato concesso un 
finanziamento UE nullo o insufficiente. 
Gli Stati membri dovrebbero prevedere 
l'opportunità di inserire nei rispettivi 
programmi operativi le proposte di 
progetto in questo repertorio che rivestono 
per loro una certa importanza.

Motivazione

Il nuovo considerando propone di introdurre un "marchio di eccellenza" per progetti o 
impianti di dimostrazione/pilota eccellenti (inseriti in programmi come Orizzonte 2020, CEF 
o COSME) che non sono stati adeguatamente finanziati dai fondi europei e che gli Stati 
membri possono finanziare a titolo dei Fondi strutturali. A tal fine, il primo passo sarebbe 
quello di divulgare queste informazioni.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

efficace del sostegno dell'Unione. Il 
rispetto di tali condizionalità ex ante 
dovrebbe essere accertato dalla 
Commissione nell'ambito della valutazione 
del contratto di partenariato e dei 
programmi. Nei casi in cui non venisse 
soddisfatta una condizionalità ex-ante, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di
valutare una sospensione dei pagamenti a 
favore del programma.

Motivazione

A volte una condizionalità ex-ante potrebbe non dipendere direttamente dall'operato del 
soggetto o dell'organismo che gestisce il programma.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di 
efficacia e di efficienza e assegnarla nel 
2019 qualora le tappe fondamentali 
stabilite nel quadro di riferimento dei 
risultati siano state raggiunte. Non ci 
dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia 
e di efficienza per i programmi di 
"Cooperazione territoriale europea" vista la 
loro diversità e il loro carattere 
plurinazionale. Nei casi in cui il 
raggiungimento delle tappe fondamentali o 
degli obiettivi è lontano, la Commissione 
dovrebbe poter sospendere i pagamenti al 
programma o eseguire rettifiche finanziarie 
alla fine del periodo di programmazione, al 

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. 
Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di 
efficacia e di efficienza per i programmi di 
"Cooperazione territoriale europea" vista la 
loro diversità e il loro carattere 
plurinazionale. Nei casi in cui il 
raggiungimento delle tappe fondamentali o 
degli obiettivi è lontano, la Commissione 
dovrebbe poter sospendere i pagamenti al 
programma o eseguire rettifiche finanziarie 
alla fine del periodo di programmazione, al 
fine di garantire che il bilancio dell'Unione 
non sia sprecato o usato in modo 
inefficiente. Ove dette rettifiche o 
sospensioni siano applicate a uno Stato 
membro esposto o a rischio di gravi 
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fine di garantire che il bilancio dell'Unione 
non sia sprecato o usato in modo 
inefficiente.

difficoltà in relazione alla propria stabilità 
finanziaria, gli stanziamenti possono 
essere messi a sua disposizione tramite un 
programma distinto gestito dalla 
Commissione. L'operazione deve essere 
effettuata sulla base dei programmi 
interessati e tenendo in conto le priorità 
della massima efficienza economica. La 
misura ha lo scopo di evitare un ulteriore 
aggravamento delle difficoltà 
economiche.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti 
e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto 
che i singoli programmi hanno nel far 
fronte alla situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato e delle precedenti 
modifiche del contratto di partenariato, le 
decisioni relative alle sospensioni 
dovrebbero essere proporzionate ed 

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti 
e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto 
che i singoli programmi hanno nel far 
fronte alla situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato e delle precedenti 
modifiche del contratto di partenariato, le 
decisioni relative alle sospensioni 
dovrebbero essere proporzionate ed 
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effettive. Nel decidere le sospensioni, la 
Commissione dovrebbe inoltre rispettare il 
principio della parità di trattamento tra 
Stati membri, tenendo conto in particolare 
dell'impatto della sospensione 
sull'economia dello Stato membro 
interessato. Le sospensioni dovrebbero 
essere revocate e i fondi dovrebbero essere 
nuovamente messi a disposizione dello 
Stato membro interessato non appena 
quest'ultimo adotta i provvedimenti 
necessari.

effettive. Nel decidere le sospensioni, la 
Commissione dovrebbe inoltre rispettare il 
principio della parità di trattamento tra 
Stati membri, tenendo conto in particolare 
dell'impatto della sospensione 
sull'economia dello Stato membro 
interessato. Le sospensioni dovrebbero 
essere revocate e i fondi dovrebbero essere 
nuovamente messi a disposizione dello 
Stato membro interessato non appena 
quest'ultimo adotta i provvedimenti 
necessari. Qualora uno Stato membro non 
abbia adottato provvedimenti sufficienti 
entro un termine superiore a tre mesi, la 
Commissione può mettere a disposizione i 
fondi sospesi nell'ambito di un 
programma da essa gestito e controllato. 
Tale programma dovrebbe essere mirato 
ad azioni prioritarie a favore di un 
massimo sostegno alla crescita, ad 
esempio le infrastrutture a finalità 
economica, allo scopo di evitare un 
ulteriore deterioramento dell'economia 
regionale e della situazione sociale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La Commissione dovrebbe 
adottare, su richiesta dello Stato membro 
interessato, una decisione ad hoc per 
stabilire le disposizioni e le condizioni 
applicabili a tale programma, sulla base 
delle risorse derivanti dalle rettifiche e 
dalle sospensioni riguardanti i Fondi 
strutturali e il Fondo di coesione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre 
più importanti dato il loro effetto 
moltiplicatore sui Fondi del QSC, la loro 
capacità di associare diverse forme di 
risorse pubbliche e private a sostegno di 
obiettivi di politiche pubbliche e in quanto 
i finanziamenti a rotazione rendono tale 
sostegno più sostenibile sul lungo periodo.

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre 
più importanti dato il loro effetto 
moltiplicatore sui Fondi del QSC, la loro 
capacità di associare diverse forme di 
risorse pubbliche e private a sostegno di 
obiettivi di politiche pubbliche e in quanto 
i finanziamenti a rotazione rendono tale 
sostegno più sostenibile sul lungo periodo, 
permettendo altresì di raggiungere una 
platea più ampia di potenziali beneficiari.

Motivazione

Maggiore precisione del concetto riportato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È necessario definire norme specifiche 
riguardanti gli importi da accettare come 
spese ammissibili alla chiusura, per 
garantire che le risorse versate dai Fondi 
del QSC, compresi i costi e le spese di 
gestione, siano effettivamente usate per gli 
investimenti e i pagamenti ai destinatari 
finali. È altresì necessario stabilire norme 
specifiche riguardanti il reimpiego delle 
risorse imputabili al sostegno da parte dei 
Fondi del QSC, compreso l'impiego delle 
risorse ancora disponibili dopo la chiusura 
dei programmi.

(27) È necessario definire norme specifiche 
riguardanti gli importi da accettare come 
spese ammissibili alla chiusura, per 
garantire che le risorse versate dai Fondi 
del QSC, compresi i costi e le spese di 
gestione, siano effettivamente usate per gli 
investimenti e i pagamenti ai destinatari 
finali. È altresì necessario stabilire norme 
specifiche riguardanti il reimpiego delle 
risorse imputabili al sostegno da parte dei 
Fondi del QSC, compreso l'impiego delle 
risorse ancora disponibili dopo la chiusura 
dei programmi. Le risorse trasferite 
rimanenti e altre risorse disponibili, ad 
esempio provenienti da rettifiche 
finanziarie, dovrebbero essere messe a 
disposizione degli Stati membri che si 
trovano in gravi difficoltà relativamente 
alla loro stabilità, per il tramite 
dell'amministrazione della Commissione e 
tenendo conto delle azioni prioritarie a 
favore della crescita.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) In sede di valutazione dei grandi 
progetti, è opportuno che la Commissione 
disponga di tutte le informazioni 
necessarie per poter determinare se il 
contributo finanziario dei fondi 
comporterebbe importanti perdite di posti 
di lavoro nei siti esistenti nell'Unione 
europea, al fine di garantire che i 
finanziamenti europei non favoriscano le 
delocalizzazioni all'interno dell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 ter) È opportuno tenere conto che, nel 
contesto delle sovvenzioni dirette alle 
imprese, la politica di coesione, in 
particolare nel caso delle grandi imprese, 
favorisce effetti inerziali anziché effetti 
locali; occorre pertanto, con maggiore 
frequenza rispetto ad oggi, concentrare le 
sovvenzioni per le grandi imprese private 
sugli investimenti nelle attività di ricerca e 
sviluppo o fornirle più indirettamente 
attraverso un sostegno alle infrastrutture.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 41 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(41 quater) È altresì opportuno introdurre 
nel regolamento generale relativo ai 
Fondi strutturali una chiara disposizione 
che escluda il finanziamento di 
delocalizzazioni all'interno dell'Unione e 
riduca a dieci milioni la soglia di verifica 
di tali investimenti, escludendo le grandi 
imprese dal beneficio di sussidi diretti e 
fissando un limite decennale per la durata 
delle operazioni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici della strategia 
Europa 2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" dovrebbe 
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(86 bis) Nel caso di Stati membri che si 
trovano o rischiano di trovarsi in una 
situazione finanziaria difficile e che 
beneficiano già delle misure di sostegno 
di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la 
Commissione dovrebbe, su richiesta dello 
Stato membro in questione, mettere a sua 
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disposizione risorse provenienti da 
rettifiche e/o recuperi e/o interessi 
maturati o altri rimborsi nel quadro della 
gestione diretta a norma dell'articolo 53 
bis del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002, nell'ambito di un 
programma speciale incentrato sugli 
investimenti per la crescita, in particolare 
i progetti infrastrutturali a finalità 
economica.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 86 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(86 ter) Al fine di non aggravare 
ulteriormente la situazione finanziaria di 
Stati membri che si trovano o rischiano di 
trovarsi in una situazione finanziaria 
difficile, la Commissione, su richiesta 
dello Stato membro in questione e nel 
quadro della propria gestione, dovrebbe 
mettere a disposizione quanto prima le 
risorse recuperate o in sospeso 
nell'ambito di un programma speciale 
mirato alla promozione concreta della 
crescita, in particolare attraverso lo 
sviluppo di infrastrutture a finalità 
economica.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi dovrebbe essere 
proporzionale all'entità del sostegno 
dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In 
particolare, si dovrebbe ridurre il numero 
di controlli di audit nei casi in cui la spesa 

(87) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi dovrebbe essere 
proporzionale all'entità del sostegno 
dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In 
particolare, si dovrebbe ridurre il numero 
di controlli di audit nei casi in cui la spesa 
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totale ammissibile per un intervento non 
superi i 100 000 EUR. Ciononostante 
dovrebbe essere possibile effettuare 
controlli di audit in qualsiasi momento 
laddove emerga prova di un'irregolarità o 
frode o, in seguito alla chiusura di un 
intervento completato, nell'ambito di un 
campione da sottoporre ad audit. Perché il 
livello di controlli audit effettuati dalla 
Commissione sia proporzionato al rischio 
la Commissione dovrebbe avere la 
possibilità di ridurre le proprie attività di 
audit relative ai programmi operativi se 
non sussistono carenze significative o le 
autorità di audit sono affidabili.

totale ammissibile per un intervento non 
superi i 100 000 EUR. Nel caso di progetti 
per importi superiori a 10 milioni di EUR 
la Commissione è tenuta a effettuare un 
controllo di audit. Ciononostante dovrebbe 
essere possibile effettuare controlli di audit 
in qualsiasi momento laddove emerga 
prova di un'irregolarità, delocalizzazione o 
frode o, in seguito alla chiusura di un 
intervento completato, nell'ambito di un 
campione da sottoporre ad audit. Perché il 
livello di controlli audit effettuati dalla 
Commissione sia proporzionato al rischio 
la Commissione dovrebbe avere la 
possibilità di ridurre le proprie attività di 
audit relative ai programmi operativi se 
non sussistono carenze significative o le 
autorità di audit si sono dimostrate
affidabili nel corso del precedente periodo 
di finanziamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato, 
le decisioni riguardanti l'assegnazione 
della riserva di efficacia ed efficienza, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti 
collegate alle politiche economiche degli 
Stati membri e, in caso di disimpegno, le 
decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 

(90) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato e, 
in caso di disimpegno, le decisioni che 
modificano le decisioni di adozione dei 
programmi e, per quanto riguarda i Fondi, 
le decisioni che identificano le regioni e gli 
Stati membri che soddisfano i criteri 
relativi all'obiettivo "Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", le 
decisioni che attribuiscono la ripartizione 
annuale degli stanziamenti d'impegno agli 
Stati membri, le decisioni che stabiliscono 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
FC di ciascuno Stato membro al 
Meccanismo per collegare l'Europa, le 
decisioni che stabiliscono l'importo da 
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le decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione del FC di 
ciascuno Stato membro al Meccanismo per 
collegare l'Europa, le decisioni che 
stabiliscono l'importo da trasferire dalla 
dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno 
Stato membro agli aiuti alimentari alle 
persone indigenti, le decisioni di adozione 
e di modifica dei programmi operativi, le 
decisioni in materia di grandi progetti, le 
decisioni relative ai piani d'azione comuni, 
le decisioni di sospensione dei pagamenti e 
le decisioni relative alle rettifiche 
finanziarie.

trasferire dalla dotazione dei Fondi 
strutturali di ciascuno Stato membro agli 
aiuti alimentari alle persone indigenti, le 
decisioni di adozione e di modifica dei 
programmi operativi, le decisioni in 
materia di grandi progetti, le decisioni 
relative ai piani d'azione comuni, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti e le 
decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

del QSC sia coerente con le politiche e le 
priorità dell'Unione e complementare agli 
altri strumenti dell'Unione tenendo altresì 
conto del contesto specifico di ciascuno 
Stato membro.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'intervento dei Fondi del QSC è 
eseguito in stretta cooperazione fra la 
Commissione e gli Stati membri.

3. L'intervento dei Fondi del QSC è 
eseguito in stretta cooperazione fra la 
Commissione e gli Stati membri nel 
rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La parte del bilancio dell'Unione 
destinata ai Fondi del QSC è eseguita 
nell'ambito della gestione concorrente degli 
Stati membri e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 53ter del regolamento 
finanziario, fatta eccezione per l'importo 
del FC trasferito al meccanismo per 
collegare l'Europa di cui all'articolo 84, 
paragrafo 4, e le azioni innovative su 
iniziativa della Commissione ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento FESR e 
l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione.

7. La parte del bilancio dell'Unione 
destinata ai Fondi del QSC è eseguita 
nell'ambito della gestione concorrente degli 
Stati membri e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 53ter del regolamento 
finanziario, fatta eccezione per l'importo 
del FC trasferito al meccanismo per 
collegare l'Europa di cui all'articolo 84, 
paragrafo 4, e le azioni innovative su 
iniziativa della Commissione ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento FESR e 
l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione, nonché i programmi di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2 bis, a sostegno 
degli Stati membri in difficoltà 
finanziarie.

Emendamento 21
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Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

9. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia efficiente ed efficace,
garantendo la realizzazione degli obiettivi 
proposti e tramite la sorveglianza, la 
rendicontazione e la valutazione, nonché 
trasparente a livello di procedure di 
selezione, ponendo l'accento sulla 
necessità di rendere pubbliche le 
motivazioni.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma,
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
4, un partenariato con le autorità locali e 
regionali competenti e con i seguenti 
partner:

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne, nonché la conciliazione tra vita 
privata e professionale finalizzata 
all'aumento dell'occupazione femminile, 
siano promosse e l'integrazione della 
prospettiva di genere sia garantita nel 
corso della preparazione, dell'esecuzione e 
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della valutazione dei programmi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e
migliorare l'ambiente, conformemente
all'articolo 11 del trattato, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga".

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile integrato e della promozione, 
da parte dell'Unione, dell'obiettivo di 
tutelare e migliorare l'ambiente, 
conformemente agli articoli 11 e 19 del 
trattato, tenendo conto del principio "chi 
inquina paga" e della necessità di evitare, 
in futuro, costi esterni a carico della 
società europea.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i settori;

4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni, con 
riferimento sia al carbonio che alle 
sostanze inquinanti di maggiore impatto
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in tutti i settori;

Motivazione

Allargare ad altre sostanze inquinanti diverse dal carbonio il percorso di abbattimento 
dell'inquinamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) migliorare l'efficienza energetica in 
tutti i settori, con particolare riferimento 
all'edilizia e agli alloggi;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6) tutelare l'ambiente e il patrimonio 
culturale e promuovere l'uso efficiente 
delle risorse nonché la gestione efficiente 
delle stesse attraverso un adeguato 
coinvolgimento del settore privato;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle
principali infrastrutture di rete;

7) promuovere sistemi di trasporto e una 
mobilità intermodali sostenibili
concentrandosi sull'eliminazione delle
strozzature e il completamento dei 
collegamenti transfrontalieri mancanti
nelle infrastrutture di trasporto sostenibili 
e intermodali;
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

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

11) rafforzare la capacità istituzionale,
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente e definire un orientamento 
strategico per lo sviluppo territoriale nel 
contesto della strategia Europa 2020 a 
tutti i livelli di governo tramite l'agenda 
territoriale dell'Unione europea.

Motivazione

L'assistenza tecnica deve consentire un intervento strategico dal basso. L'agenda territoriale 
2020, approvata dagli Stati membri nel 2011, comprende raccomandazioni molto utili in 
materia di sviluppo dell'assetto territoriale europeo.

Emendamento 33
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Proposta di regolamento
Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) migliorare la coesione economica, 
sociale e territoriale;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

La strategia è elaborata in dialogo con gli 
organi degli Stati membri competenti per 
l'applicazione della politica regionale 
dell'UE onde garantire un approccio 
comune e condiviso.

Motivazione

Il quadro strategico comune deve limitarsi a recepire a livello operativo gli obiettivi e le 
priorità di investimento quali definiti negli atti di base. 

È altresì auspicabile mantenere un dialogo costante con gli organi interessati competenti per 
l'attuazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

con le priorità di investimento di ciascun 
Fondo del QSC, le azioni chiave che 
ciascun Fondo del QSC deve sostenere;

Motivazione

Il quadro strategico comune deve limitarsi a recepire a livello operativo gli obiettivi e le 
priorità di investimento quali definiti negli atti di base.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 11 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali e di quelle relative 
ai bacini marittimi;

d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali e di quelle relative 
ai bacini marittimi e fluviali ovvero delle 
sinergie in tal senso;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 11 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione dei Fondi del QSC 
con le raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

f) i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione dei Fondi del QSC 
con le pertinenti raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e 
le pertinenti raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato sulla base dei 
programmi nazionali di riforma.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 12 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell'articolo 142 sul quadro strategico 
comune entro tre mesi dall'adozione del
presente regolamento.

Il quadro strategico comune è allegato al
presente regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione può, su 
richiesta del legislatore, presentare una 
proposta di modifica.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il 30 settembre 2013, ogni Stato 
membro prepara, con il sostegno della 
Commissione e in collaborazione con la 
stessa, un contratto di partenariato per il 
periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020.

Emendamento 41

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

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

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 4, in cooperazione 
con i partner di cui all'articolo 5. Il 
contratto di partenariato è preparato in 
dialogo con la Commissione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 14 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 14 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la scelta 
degli obiettivi tematici e la dotazione 
indicativa dei Fondi del QSC nonché la 
ripartizione delle responsabilità;
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 14 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell'Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l'importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell'Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale e regionale per ciascun Fondo 
del QSC, nonché l'importo complessivo 
indicativo del sostegno previsto per gli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico;

Motivazione

Occorre comprendere l'assegnazione degli aiuti concessi a livello regionale per gli obiettivi 
tematici.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 14 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto, se 
del caso, delle strategie macroregionali e 
relative ai bacini marittimi;

v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto, se 
del caso, delle strategie macroregionali e di 
quelle relative ai bacini marittimi e fluviali 
ovvero delle sinergie esistenti in tal senso;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 14 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) i meccanismi a livello nazionale e 
regionale che garantiscono il 
coordinamento tra i Fondi del QSC e gli 
altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la BEI;

i) i meccanismi, le strutture e gli organi a 
livello nazionale e regionale che 
garantiscono il coordinamento tra i Fondi 
del QSC e gli altri strumenti di 
finanziamento dell'Unione e nazionali e 
con la BEI; in merito al coordinamento 
con altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione deve precisare le strutture che 
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garantiscono l'individuazione strategica 
delle priorità per i diversi strumenti. Dette 
strutture devono inoltre cercare di evitare 
la duplicazione degli sforzi, individuare i 
settori in cui è necessario un sostegno 
finanziario supplementare e offrire 
opportunità di finanziamento coerenti e 
semplificate ai beneficiari;

Motivazione

L'aggiunta è derivata dalla spiegazione esposta nel documento di lavoro dei servizi della 
Commissione (SWD (2012) 61 def.) sulle modalità operative del coordinamento con altri 
strumenti di finanziamento dell'Unione. Tali elementi sono essenziali ai fini della proficua 
attuazione dei Fondi strutturali e vanno definiti nell'atto di base.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 14 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) una strategia integrata per lo 
sviluppo dell'infrastruttura delle regioni, 
in particolare l'utilizzo integrato dei fondi 
del QSC, del meccanismo per collegare 
l'Europa e dei fondi TEN, con particolare 
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attenzione ai collegamenti transfrontalieri 
e ai collegamenti regionali agli assi 
transnazionali;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 14 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una tabella consolidata delle tappe 
fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei 
programmi per il quadro di riferimento dei 
risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, 
insieme con la metodologia e il 
meccanismo volti a garantire la coerenza 
tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

i) una tabella consolidata delle tappe 
fondamentali quantitative e qualitative 
misurabili e degli obiettivi stabiliti nei 
programmi per il quadro di riferimento dei 
risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, 
insieme con la metodologia e il 
meccanismo volti a garantire la coerenza 
tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 14 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una sintesi della valutazione 
dell'adempimento delle condizionalità ex 
ante stabilite nell'allegato III e delle azioni 
da intraprendere a livello nazionale e 
regionale, con il relativo calendario di 
attuazione, qualora le condizionalità ante 
non siano soddisfatte;

ii) una sintesi della valutazione 
dell'adempimento delle condizionalità ex 
ante stabilite nell'allegato III e delle azioni 
da intraprendere a livello europeo,
nazionale e regionale, con il relativo 
calendario di attuazione, qualora le 
condizionalità ante non siano soddisfatte;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza del 
contratto di partenariato con il presente 
regolamento, con il quadro strategico 

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

comune e con le pertinenti
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e le raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato sulla base dei 
programmi nazionali di riforma, tenendo 
conto delle valutazioni ex ante dei 
programmi, e formula osservazioni entro 
tre mesi dalla data di presentazione del 
contratto di partenariato. Lo Stato membro 
fornisce tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il contratto di partenariato.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, che approva il 
contratto di partenariato entro sei mesi 
dalla sua presentazione da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite. Il contratto di 
partenariato non entra in vigore prima del 
1° gennaio 2014.

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, che approva il 
contratto di partenariato entro quattro mesi 
dalla sua presentazione da parte dello Stato 
membro e previa considerazione delle
osservazioni da essa formulate. Lo Stato 
membro interessato e la Commissione 
collaborano ai fini di un'adozione quanto 
più possibile rapida del contratto di 
partenariato. In nessun caso il termine 
massimo per l'approvazione del contratto 
di partenariato può superare i sei mesi a 
decorrere dalla trasmissione dello stesso 
da parte dello Stato membro. Il contratto 
di partenariato non entra in vigore prima 
del 1° gennaio 2014.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Tali 
condizionalità ex ante sono strettamente 
connesse all'efficace attuazione dei fondi 
del QSC.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi, delle risorse relative 
al settore interessato dalla condizionalità,
nell'ambito del programma in attesa che 
siano adeguatamente completate le azioni 
volte a soddisfare una condizionalità ex 
ante. Il mancato completamento delle 
azioni volte a soddisfare una condizionalità 
ex ante entro il termine fissato nel 
programma costituisce un motivo per la 
sospensione dei pagamenti da parte della 
Commissione. Agli Stati membri che si 
trovano o rischiano di trovarsi in 
difficoltà finanziarie si applica l'articolo 
22, paragrafo 2 bis (richiesta di un 
programma speciale gestito dalla 
Commissione).

Motivazione

Il contratto di partenariato deve descrivere chiaramente la ripartizione di responsabilità tra 
la Commissione, lo Stato membro e l'autorità di gestione nell'attuazione del meccanismo.

Prevedendo un meccanismo sanzionatorio, le condizionalità devono essere strettamente 
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connesse all'attuazione della politica di coesione e agli obiettivi dei programmi operativi. Le 
condizioni stabilite a livello europeo potrebbero non tenere conto di altre variabili 
appartenenti al contesto territoriale specifico, determinanti per la riuscita degli interventi.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

soppresso

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La verifica esamina il conseguimento 
delle tappe fondamentali dei programmi a 
livello delle priorità, sulla base delle 
informazioni e delle valutazioni fornite 
nelle relazioni sullo stato di attuazione 
presentate dagli Stati membri nel 2017 e 
nel 2019.

2. La verifica intermedia esamina il 
conseguimento delle tappe fondamentali 
dei programmi a livello delle priorità, sulla 
base delle informazioni e delle valutazioni 
fornite nelle relazioni sullo stato di 
attuazione presentate dagli Stati membri 
nel 2017 e nel 2019.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri che soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 
1, lettere a), b) o c) possono, al fine di 
stabilizzare la loro situazione economica e 
di evitare una grave perdita di fondi, 
chiedere alla Commissione di creare, 
mediante un atto di esecuzione, un 
programma speciale a norma dell'articolo 
53 bis del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce 
il regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità 
europee1 (gestione diretta), onde garantire 
che i fondi in sospeso e/o recuperati dello 
Stato membro in questione siano utilizzati 
quanto prima per le finalità di cui 
all'articolo 21, paragrafo 4, del presente 
regolamento, ossia massimizzare l'impatto 
dei fondi disponibili sulla crescita e sulla 
competitività. 
_________
1 GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che soddisfano 
una delle condizioni di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettere a), b) o c) possono, al 
fine di stabilizzare le propria situazione 
economica e di evitare una grave perdita 
di fondi, chiedere alla Commissione di 
creare, mediante un atto di esecuzione, un 
programma speciale a norma dell'articolo 
53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 
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1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità 
europee1 (gestione centralizzata), onde 
garantire che i pagamenti sospesi e/o 
recuperati dello Stato membro in 
questione siano utilizzati quanto prima 
per le finalità di cui all'articolo 21, 
paragrafo 4, del presente regolamento, 
ossia massimizzare l'impatto dei fondi 
disponibili sulla crescita e sulla 
competitività.
1 GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 
priorità dell'Unione per ciascun Fondo del 
QSC, il quadro strategico comune, il 
contratto di partenariato, le 
raccomandazioni specifiche pertinenti per 
ciascun paese di cui all'articolo 121,
paragrafo 2, del trattato e le 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato sulla base dei programmi 
nazionali di riforma, tenendo conto della 
valutazione ex ante. La valutazione 
esamina, in particolare, l'adeguatezza della 
strategia del programma, gli obiettivi 
generali corrispondenti, gli indicatori, gli 
obiettivi specifici e l'assegnazione delle 
risorse di bilancio. La decisione deve 
essere preceduta da una procedura 
trasparente.
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Emendamento 61

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che si trovano in 
una situazione finanziaria difficile e che 
soddisfano una delle condizioni di cui 
all'articolo 22, paragrafo 1, procedono, se 
del caso con il sostegno della 
Commissione, a investire il gettito degli 
interessi o altre entrate nella prospettiva 
del massimo incremento della crescita e 
della competitività, soprattutto in progetti 
infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) progetti di infrastrutture

Emendamento 64
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Proposta di regolamento
Parte II – articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che si trovano in 
una situazione finanziaria difficile e che 
soddisfano una delle condizioni di cui 
all'articolo 22, paragrafo 1, procedono, se 
del caso con il sostegno della 
Commissione, a utilizzare le risorse di cui 
ai primi due paragrafi del presente 
articolo nella prospettiva del massimo 
incremento della crescita e della 
competitività, soprattutto in progetti 
infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 39 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che si trovano in una 
situazione finanziaria difficile e che 
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 
22, paragrafo 1, procedono, se del caso 
con il sostegno della Commissione, a 
investire le risorse di cui ai primi due 
paragrafi del presente articolo nella 
prospettiva del massimo incremento della 
crescita e della competitività, soprattutto 
in progetti infrastrutturali a finalità 
economica.

Emendamento 66

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

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell'autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 

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

rappresentanti dei partner. Ciascun 
membro del comitato di sorveglianza ha 
diritto di voto. Nella formazione del 
comitato si persegue la parità di genere.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. È prevista la pubblicazione di una 
sintesi per il cittadino del contenuto dei 
rapporti annuali e finali di esecuzione.

8. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
relazioni annuali e intermedie sulle 
modalità di utilizzo dei fondi nonché sul 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni 
ex ante per migliorare la qualità della 
progettazione di ciascun programma.

1. Gli Stati membri, in collaborazione con 
la Commissione e sotto la guida della 
stessa, effettuano valutazioni ex ante per 
migliorare la qualità della progettazione di 
ciascun programma.

Emendamento 69

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

Testo della Commissione Emendamento

d) la coerenza degli obiettivi tematici 
selezionati, delle priorità e dei 
corrispondenti obiettivi dei programmi con 
il quadro strategico comune, il contratto di 
partenariato e le raccomandazioni 

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

raccomandazioni specifiche per paese di 
cui all'articolo 121, paragrafo 2, del 
trattato, e le raccomandazioni del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato sulla base dei 
programmi nazionali di riforma;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Su iniziativa o per conto della 
Commissione, i Fondi del QSC possono 
sostenere le misure di preparazione, 
sorveglianza, assistenza tecnica e 
amministrativa, valutazione, audit e 
controllo necessarie all'attuazione del 
presente regolamento.

Su iniziativa o per conto della 
Commissione, ovvero su richiesta di uno 
Stato membro preventivamente approvata 
dalla Commissione, i Fondi del QSC 
possono sostenere le misure di 
preparazione, sorveglianza, assistenza 
tecnica e amministrativa, valutazione, audit 
e controllo necessarie all'attuazione del 
presente regolamento.
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Emendamento 72

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le misure connesse all'analisi dei 
progetti pertinenti in corso in altri 
programmi dell'Unione, quali il 
programma quadro di ricerca e sviluppo, 
il CEF o il programma di competitività e 
innovazione, nonché le proposte di 
progetti per i programmi che sono stati 
valutati positivamente ma non hanno 
ottenuto finanziamenti dell'Unione a 
causa di vincoli di bilancio;

Emendamento 73

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione e i singoli Stati 
membri sono responsabili in solido del 
conseguimento degli obiettivi stabiliti 
nonché della buona gestione dei fondi.
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Emendamento 75

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia 
ed efficienza, gli impegni di bilancio 
seguono la decisione della Commissione 
che approva la modifica del programma.

soppresso

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se uno Stato membro che si trova in 
una situazione finanziaria difficile 
soddisfa una delle condizioni di cui 
all'articolo 22, paragrafo 1, la 
Commissione dovrebbe, su richiesta e 
mediante un atto di esecuzione, creare un 
programma speciale nel quadro della 
gestione centralizzata a norma 
dell'articolo 53 bis del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, al 
fine di raggruppare i fondi in sospeso e/o 
recuperati come pure gli interessi 
maturati o i fondi non utilizzati dello Stato 
membro interessato e di impiegarli per 
promuovere al meglio la crescita, 
soprattutto attraverso progetti 
infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 80 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso di Stati membri che si 
trovano in difficoltà finanziarie e che 
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soddisfano una delle condizioni di cui 
all'articolo 22, paragrafo 1, i fondi ridotti 
vengono investiti, nel quadro di un 
programma creato mediante un atto di 
esecuzione e gestito dalla Commissione a 
norma dell'articolo 53 bis del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/200 del Consiglio, 
in attività prioritarie volte a promuovere 
al massimo la crescita e lo sviluppo 
economico, soprattutto attraverso progetti 
infrastrutturali a finalità economica, al 
fine di evitare ulteriori danni economici 
alle regioni.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le regioni meno sviluppate che hanno 
beneficiato di assistenza nell'ambito di 
questa categoria per più di due periodi di 
finanziamento ma che nonostante 
abbiano ricevuto le sovvenzioni massime 
non si sono dimostrate in grado di 
conseguire alcun miglioramento rilevante 
della loro situazione economica, sociale 
ed ecologica, nel periodo successivo sono 
inserite in una categoria a maggiore 
cofinanziamento nazionale.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il 16,39% (ossia, in totale, 
53 142 922 017 EUR) è destinato alle 
regioni più sviluppate;

c) il 16,39% è destinato alle regioni più 
sviluppate;
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Emendamento 80

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il 21,19% (ossia, in totale, 
68 710 486 782 EUR) è destinato agli Stati 
membri che beneficiano del Fondo di 
coesione;

d) il 21,19% è destinato agli Stati membri 
che beneficiano del Fondo di coesione;

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000 
EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

e) lo 0,29% è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 
75% della media della UE-25 per il 
periodo di riferimento, ma è superiore al 
75% della media del PIL della UE-27 
ricevono dai Fondi strutturali una 
dotazione pari ad almeno due terzi della 
loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Tutte le regioni sostenute a titolo 
dell'obiettivo di convergenza nel periodo 
2007-2013 e il cui PIL pro capite è stato 
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27 ricevono dai Fondi strutturali una 
dotazione pari ad almeno due terzi della 
loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Emendamento 83
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di ridurre le disparità dell'intensità 
media dell'aiuto pro capite che possono 
insorgere per alcuni Stati membri rispetto 
al periodo 2007-2013, i tassi di 
assegnazione dei fondi per il periodo 
2014-2020 sono fissati come minimo al 
livello del periodo 2007-2013, sulla base 
della metodologia di calcolo di cui 
all'allegato II del regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio. Il livello del 
massimale è ridotto conformemente 
all'esclusione dei fondi per la pesca e lo 
sviluppo rurale.

Motivazione

L'introduzione di un massimale uniforme del 2,5% non fornisce la flessibilità necessaria per 
tenere conto delle disparità che esistono tra gli Stati membri per quanto riguarda i tassi di 
assorbimento e il livello di sviluppo e, di conseguenza, avrebbe ricadute negative sulle 
regioni di piccole dimensioni e meno sviluppate, le cui economie hanno fortemente risentito 
della crisi economica e finanziaria negli anni 2008-2010.

Emendamento 84

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 84 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 
52% di quelle per le regioni più sviluppate
sono assegnate al FSE. Ai fini della 
presente disposizione, il sostegno ad uno 
Stato membro attraverso lo [strumento
"aiuti alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata al FSE.

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali sono 
assegnate al FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata al FSE.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché i contratti di 
partenariato e i programmi operativi 
offrano un collegamento efficace e 
funzionale tra risorse dei Fondi strutturali 
e del Fondo di coesione nonché con il 
meccanismo per collegare l'Europa e i 
regolamenti TEN.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza da assegnare 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 
20.

soppresso
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Emendamento 88

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 3,48%
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 
11 700 000 004 EUR).

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 7%
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono di norma
trasferibili tra tali categorie di regioni.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 30% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 
regioni ad altre categorie di regioni.
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Emendamento 91

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

Testo della Commissione Emendamento

i) l'individuazione delle esigenze per 
rispondere alle sfide identificate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese a 
norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e 
nelle raccomandazioni del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato, e per tenere in 
considerazione gli orientamenti integrati e 
le specificità nazionali e regionali;

i) l'individuazione delle esigenze per 
rispondere alle sfide identificate nelle
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese a norma dell'articolo 121, paragrafo 
2, e nelle raccomandazioni del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato sulla base dei 
programmi nazionali di riforma, e per 
tenere in considerazione gli orientamenti 
integrati e le specificità nazionali e 
regionali;

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) i meccanismi volti a garantire il 
coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP e altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la BEI;

i) i meccanismi volti a garantire il 
coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP, il meccanismo per collegare 
l'Europa e altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la BEI;

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 94
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Proposta di regolamento
Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) l'identificazione delle zone in cui si 
sostengono i collegamenti infrastrutturali 
transfrontalieri e/o i collegamenti 
regionali;

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) il collegamento previsto delle 
risorse dei Fondi strutturali e del Fondo 
di coesione con altri strumenti di 
finanziamento, segnatamente il 
meccanismo per collegare l'Europa;

Emendamento 96

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

Testo della Commissione Emendamento

i) una descrizione delle azioni specifiche 
per tenere in considerazione le esigenze di 
protezione ambientale, l'uso efficiente delle 
risorse, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi, la 
resilienza alle catastrofi, la prevenzione e 
la gestione dei rischi nella scelta degli 
interventi;

i) una descrizione delle azioni specifiche 
per tenere in considerazione le esigenze di 
protezione ambientale, l'uso efficiente delle 
risorse, la tutela della biodiversità, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi basati 
sull'ecosistema, la resilienza alle catastrofi, 
la prevenzione e la gestione dei rischi nella 
scelta degli interventi;

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

i bis) una descrizione del contributo alla 
promozione delle infrastrutture;

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, 
entro un limite del 20% di finanziamento 
dell'Unione per ciascun asse prioritario di 
un programma operativo, parte di un 
intervento i cui costi sono ammissibili al 
sostegno dell'altro Fondo sulla base delle 
norme in materia di ammissibilità applicate 
a tale Fondo, a condizione che siano 
necessari per la buona esecuzione 
dell'intervento e siano direttamente 
associati ad essa.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 92 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta il grande 
progetto sulla base delle informazioni di 
cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il 
sostegno proposto a titolo dei Fondi sia 
giustificato.

1. La Commissione valuta il grande 
progetto sulla base delle informazioni di 
cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il 
sostegno proposto a titolo dei Fondi sia 
giustificato. La decisione deve essere 
preceduta da una procedura trasparente.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 92 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In sede di valutazione dei grandi 
progetti, la Commissione verifica se il 
contributo finanziario dei fondi 
comporterebbe importanti perdite di posti 
di lavoro nei siti esistenti nell'Unione 
europea, al fine di garantire che i 
finanziamenti europei non favoriscano le 
delocalizzazioni all'interno dell'Unione.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 97 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La sua composizione è stabilita dallo Stato 
membro in accordo con l'autorità di 
gestione, nel rispetto del principio di 
partenariato.

La sua composizione è stabilita dallo Stato 
membro in accordo con l'autorità di 
gestione, nel rispetto del principio di 
partenariato e promuovendo la parità di 
genere.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 99 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) raccomanda che la Commissione 
analizzi la possibilità di istituire un fondo 
comune paneuropeo, alimentato dai 
Fondi strutturali, al fine di promuovere la 
ricerca collaborativa europea;

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare l'85%.
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Emendamento 106

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 110 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di un obiettivo tematico di cui 
all'articolo 9, punto 1), istituito a livello 
dell'Unione e a livello interregionale e 
gestito direttamente o indirettamente dalla 
Commissione, può essere stabilito un asse 
prioritario distinto con un tasso di 
cofinanziamento fino all'80%.

Motivazione

L'emendamento offre la possibilità che le regioni contribuiscano volontariamente e 
partecipino a progetti di cooperazione R&S, con una procedura di selezione, attuazione e 
gestione centralizzata e armonizzata. L'ipotesi è stata proposta dall'ERAC e da diversi Stati 
membri in recenti relazioni.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 111 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) zone a bassa (meno di 50 abitanti per 
km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per 
km2) densità demografica.

c) zone a bassa (meno di 125 abitanti per 
km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per 
km2) densità demografica, con un saldo 
migratorio costantemente negativo.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 112 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 142, per stabilire norme 
dettagliate concernenti gli obblighi degli 
Stati membri specificati nel presente 

soppresso
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paragrafo.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se uno Stato membro che si trova in una 
situazione finanziaria difficile soddisfa 
una delle condizioni di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, la Commissione dovrebbe, su 
richiesta e mediante un atto di esecuzione, 
creare un programma speciale nel quadro 
della gestione centralizzata a norma 
dell'articolo 53 bis del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, al 
fine di raggruppare i fondi in sospeso e/o 
recuperati come pure gli interessi 
maturati o i fondi non utilizzati dello Stato 
membro interessato e di impiegarli per 
promuovere al meglio la crescita, 
soprattutto attraverso progetti 
infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 137 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se uno Stato membro che si trova in 
una situazione finanziaria difficile 
soddisfa una delle condizioni di cui 
all'articolo 22, paragrafo 1, la 
Commissione dovrebbe, su richiesta e 
mediante un atto di esecuzione, creare un 
programma speciale nel quadro della 
gestione centralizzata a norma 
dell'articolo 53 bis del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, al 
fine di raggruppare i fondi in sospeso e/o 
recuperati come pure gli interessi 
maturati o i fondi non utilizzati dello Stato 
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membro interessato e di impiegarli per 
promuovere al meglio la crescita, 
soprattutto attraverso progetti 
infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Parte IV – articolo 143 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato di coordinamento dei Fondi. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato di coordinamento dei Fondi. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011. Nella 
formazione del comitato si persegue la 
parità di genere.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– coerenti con i principi di cui agli articoli 
7 e 8.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella – punto 1 – terza colonna "Criteri di adempimento"

Testo della Commissione Emendamento

– Disponibilità di una strategia di ricerca e 
innovazione nazionale o regionale per la 
specializzazione intelligente che:

– Disponibilità di una strategia di ricerca e 
innovazione nazionale o regionale per la 
specializzazione intelligente che:

– sia elaborata in stretta cooperazione con 
gli attori regionali;

– si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, 
debolezza, opportunità e minacce) per 
concentrare le risorse su una serie limitata 

– si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, 
debolezza, opportunità e minacce) per 
concentrare le risorse su una serie limitata 
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di priorità di ricerca e innovazione; di priorità di ricerca e innovazione, 
tenendo conto di eventuali valutazioni di 
precedenti esperienze;

– definisca misure per stimolare gli 
investimenti privati in RST;

– definisca misure per stimolare gli 
investimenti privati in RST;

– sottolinei le possibili sinergie con le 
azioni realizzate nel quadro del 
programma Orizzonte 2020;

– preveda un sistema di controllo e 
riesame.

– preveda un sistema di controllo e riesame 
che consenta un adeguamento flessibile 
del piano.

– Lo Stato membro ha adottato un quadro 
che definisce le risorse di bilancio 
disponibili per la ricerca e l'innovazione;

– Lo Stato membro ha adottato un quadro 
che definisce le risorse di bilancio 
disponibili per la ricerca e l'innovazione, 
nonché programmi e priorità di 
investimento coerenti con le priorità 
dell'UE;

– Lo Stato membro ha adottato un piano 
pluriennale per la programmazione di 
bilancio e la definizione delle priorità di 
investimento in rapporto alle priorità UE 
(Forum strategico europeo sulle 
infrastrutture di ricerca - ESFRI).

– Lo Stato membro ha adottato un piano 
pluriennale per la programmazione di 
bilancio e la definizione delle priorità di 
investimento in rapporto alle priorità UE 
(Forum strategico europeo sulle 
infrastrutture di ricerca - ESFRI).

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella – punto 2 – seconda colonna "Condizionalità ex ante" - paragrafo 
2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2. Infrastruttura di reti di accesso di
nuova generazione (NGA): esistenza di 
piani nazionali per reti NGA che tengano 
conto delle azioni regionali al fine di 
raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso 
a Internet ad alta velocità, concentrandosi 
su aree in cui il mercato non fornisce 
un'infrastruttura aperta ad un costo 
accessibile e di qualità adeguata in 
conformità delle norme dell'Unione in 
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e 
forniscano servizi accessibili a gruppi 

2.2. Infrastruttura di reti di accesso di 
nuova generazione (NGA): esistenza di 
piani nazionali e/o regionali per reti NGA 
che tengano conto delle azioni regionali al 
fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di 
accesso a Internet ad alta velocità e 
promuovere la coesione territoriale, 
concentrandosi su aree in cui il mercato 
non fornisce un'infrastruttura aperta ad un 
costo accessibile e di qualità adeguata in 
conformità delle norme dell'Unione in 
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e 
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vulnerabili. forniscano servizi accessibili a gruppi 
vulnerabili.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella – punto 2 – terza colonna "Criteri di adempimento" – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Esistenza di un piano nazionale per reti 
NGA che contenga:

– Esistenza di un piano nazionale e/o 
regionale per reti NGA che contenga:

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2.1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di gestione deve coinvolgere 
in azioni di informazione e pubblicità, 
conformemente alle legislazioni e prassi 
nazionali, i seguenti organismi:

3. L'autorità di gestione deve coinvolgere 
in azioni di informazione e pubblicità, 
conformemente alle legislazioni e prassi 
nazionali, almeno uno dei seguenti 
organismi:

Motivazione

Si ritiene opportuno garantire la necessaria flessibilità al fine di coinvolgere gli organismi 
più appropriati in relazione alle tipologie degli interventi/progetti su cui fornire informazioni 
e pubblicità.
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