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Emendamento 20
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Emendamento 21
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dovrebbe essere esplicitamente prevista 
dal regolamento (UE) n. .../.... del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
../../.... [recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo agricolo europeo 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]1 . Si dovrebbero predisporre 
misure concrete per istituire la 
cooperazione in una fase precoce, 
affinché i vantaggi dei progetti integrati 
siano presi in considerazione durante la 
stesura del contratti di partenariato e dei 
programmi operativi. Inoltre è necessario 
che il programma LIFE incoraggi la 
valorizzazione concreta delle ricerche 
ambientali e climatiche e dei risultati in 
materia di innovazione di Orizzonte 2020. 
A questo proposito, è auspicabile che il 
programma offra opportunità di 
cofinanziamento per i progetti che offrono 
vantaggi ambientali e climatici chiari, al 
fine di assicurare le sinergie. Per evitare il 
doppio finanziamento è necessario il 
coordinamento.

____________
1 COM(2011)0615

Or. en

Motivazione

I progetti integrati rappresentano uno strumento molto promettente e concreto di 
mainstreaming. Affinché siano realizzabili nella pratica, è necessaria una solida 
cooperazione tra l'amministrazione dei fondi del QCS e dei progetti LIFE fin dalle prime fasi.  
Il potenziale offerto dai progetti integrati di aumentare l'efficienza in termini di costi e la 
coerenza del bilancio dell'UE e di migliorare l'attuazione della legislazione in materia di 
ambiente e di clima va sfruttato al momento dell'elaborazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi operativi. Alla luce delle ripetute richieste del PE relative all'integrazione 
della sostenibilità in tutti i fondi dell'UE, la cooperazione con LIFE dovrebbe essere 
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chiaramente stabilita nel regolamento recante disposizioni comuni.

Emendamento 22
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\900465IT.doc 7/19 PE487.977v01-00

IT

contributo di LIFE al fabbisogno annuo 
in termini di finanziamenti della 
biodiversità, stimato a 5,8 miliardi di 
EUR, andrebbe visto nel contesto degli 
importi stanziati per la biodiversità in altri 
fondi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il fabbisogno finanziario per Natura 2000 è stato stimato ad almeno 5,8 miliardi di euro 
all'anno. Tali finanziamenti dovranno provenire da fondi nazionali, privati e dell'UE. La 
quota di finanziamenti proveniente da LIFE – ed il corrispondente aumento del bilancio LIFE 
– deve pertanto essere vista nel contesto dei finanziamenti della biodiversità garantiti a titolo 
dei fondi di coesione, dei fondi regionali e dei fondi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Un 
aumento significativo dei finanziamenti della biodiversità e di LIFE è stato chiesto dal PE 
nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sulla strategia dell'UE 2020 in materia di 
biodiversità.

Emendamento 23
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

La tecnologia di stoccaggio del carbonio è ancora in una fase sperimentale e non 
rappresenta una soluzione fattibile.

Emendamento 24
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 25
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Emendamento 26
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

(26) Al fine di semplificare il programma 
LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l’uso di tassi fissi e di importi 
forfettari, e concentrare i finanziamenti su 
categorie di costi più specifiche. A titolo di 
compensazione per i costi non ammissibili 
e al fine di mantenere l’efficace livello di 
supporto previsto dal programma LIFE, è 
opportuno fissare i tassi di cofinanziamento 
al 50% come regola generale, e al 60% in 
casi specifici.

Or. nl
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Emendamento 27
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuire al passaggio a un’economia 
efficiente in termini di risorse, con minori 
emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici, contribuire alla 
protezione e al miglioramento della qualità 
dell’ambiente e all’interruzione e 
all’inversione del processo di perdita di 
biodiversità;

(a) contribuire al passaggio a un’economia 
efficiente in termini di risorse e resiliente ai 
cambiamenti climatici, contribuire alla 
protezione e al miglioramento della qualità 
dell’ambiente e all’interruzione e 
all’inversione del processo di perdita di 
biodiversità;

Or. fr

Motivazione

L'espressione soppressa è ridondante in quanto una "economia efficace nell'utilizzo delle 
risorse" limita già di per sé le emissioni di carbonio.

Emendamento 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) contribuire all'informazione, alla 
sensibilizzazione e all'orientamento del 
pubblico, della società civile e del settore 
imprenditoriale in relazione alla necessità 
di attenuare le cause e gli effetti del 
cambiamento climatico ed ai modi in cui 
ciascuno di essi può contribuire a 
conseguire tale obiettivo;

Or. ro
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Emendamento 29
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. ro

Emendamento 30
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del programma LIFE è pari a 12 miliardi di 
EUR.

Or. fr

Motivazione

Il bilancio 2014-2020 dovrebbe essere aumentato per conseguire l'1% del bilancio 
comunitario.

Emendamento 31
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Il programma LIFE dovrebbe essere accessibile ai paesi e territori d'oltremare (PTOM), data 
la biodiversità spesso unica e ricca di tale aree.

Emendamento 32
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Motivazione

Il programma LIFE dovrebbe contribuire in modo strategico a finanziare Natura 2000. 
Occorre istituire piani nazionali o regionali, mediante azioni prioritarie, come richiesto dalla 
direttiva Habitat.

Emendamento 33
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppare, sperimentare e dimostrare 
approcci politici o di gestione, buone 
pratiche e soluzioni alle sfide ambientali, 
adatti ad essere replicati, trasferiti o 
integrati, anche per quanto riguarda il 
legame tra ambiente e salute, e idonei a 
promuovere le politiche e la legislazione in 
materia di efficienza delle risorse, 
compresa la tabella di marcia per 
un’Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse;

(a) sviluppare, sperimentare e dimostrare 
approcci politici o di gestione, buone 
pratiche e soluzioni alle sfide ambientali, 
adatti ad essere replicati, trasferiti o 
integrati, in un contesto di volatilità dei 
prezzi dell'energia sui mercati mondiali e 
di crescenti problemi di 
approvvigionamento, anche per quanto 
riguarda il legame tra ambiente e salute, e 
idonei a promuovere le politiche e la 
legislazione in materia di efficienza delle 
risorse, compresa la tabella di marcia per 
un’Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse, tenendo conto del progressivo 
esaurimento delle materie prime del 
sottosuolo;

Or. fr

Motivazione

L'ambiente deve essere correlato alle problematiche dell'energia. Un programma di 
finanziamento delle politiche ambientali non può non tenere conto del progressivo 
esaurimento delle materie prime.

Emendamento 34
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda i progetti che 
rientrano nel sottoprogramma Azione per 
il clima, si dovrebbe cercare di conseguire 
la massima sinergia con altri obiettivi 
ambientali, in particolare per quanto 
riguarda un'azione simultanea sul clima e 
la biodiversità.

Or. nl

Emendamento 35
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. ro

Emendamento 36
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Emendamento 37
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all’articolo 18 è pari al 
70% dei costi ammissibili. In via 
eccezionale, il tasso massimo di 
cofinanziamento per i progetti di cui 
all’articolo 18, lettere d) e f), è pari 
all’80% dei costi ammissibili e il tasso di 
cofinanziamento dei progetti nel settore di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo 
trattino, è pari al 75% dei costi 
ammissibili.

Or. lv

Emendamento 38
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all’articolo 18 è pari al
50% dei costi ammissibili. In via 
eccezionale, il tasso massimo di 
cofinanziamento per i progetti di cui 
all’articolo 18, lettere d) e f), è pari al 60%
dei costi ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento può essere 
aumentato fino al 75% per le regioni 
meno sviluppate come stabilito nel 
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regolamento recante disposizioni comuni.

Or. en

Motivazione

Poiché LIFE è un piccolo strumento e dovrebbe apportare un valore aggiunto UE diretto, il 
finanziamento dell'IVA e del personale permanente dal bilancio di LIFE andrebbe ridotto. La 
gestione di beni pubblici quali la natura e l'ambiente costituisce uno dei compiti principali 
delle pubbliche amministrazioni – pertanto solo i costi per il personale aggiunto, 
specificamente assunto per il progetto LIFE, dovrebbero essere ammissibili. L'ammissibilità 
di LIFE dovrebbe essere armonizzata alle norme per altri fondi, al fine di garantire un 
corretto svolgimento della cooperazione, in particolare attraverso i progetti integrati.

Emendamento 39
Yves Cochet
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'IVA dovrebbe restare tra i costi ammissibili. In caso contrario, si rischierebbe di escludere 
gran parte dei potenziali beneficiari del programma.  

Emendamento 40
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'IVA non è considerata un costo 
ammissibile per i progetti di cui all’articolo 
18, tranne nei casi in cui non è 
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18. recuperabile ai sensi della normativa 
nazionale in materia di IVA ed è versata 
da un beneficiario diverso da una persona 
che non sia soggetto passivo come 
stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, 
primo comma, della direttiva 
2006/112/CE.

Or. en

Motivazione

Poiché LIFE è un piccolo strumento e dovrebbe apportare un valore aggiunto UE diretto, il 
finanziamento dell'IVA e del personale permanente dal bilancio di LIFE andrebbe ridotto. La 
gestione di beni pubblici quali la natura e l'ambiente costituisce uno dei compiti principali 
delle pubbliche amministrazioni – pertanto solo i costi per il personale aggiunto, 
specificamente assunto per il progetto LIFE, dovrebbero essere ammissibili. L'ammissibilità 
di LIFE dovrebbe essere armonizzata alle norme per altri fondi, al fine di garantire un 
corretto svolgimento della cooperazione, in particolare attraverso i progetti integrati.

Emendamento 41
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Poiché LIFE è un piccolo strumento e dovrebbe apportare un valore aggiunto UE diretto, il 
finanziamento dell'IVA e del personale permanente dal bilancio di LIFE andrebbe ridotto. La 
gestione di beni pubblici quali la natura e l'ambiente costituisce uno dei compiti principali 
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delle pubbliche amministrazioni – pertanto solo i costi per il personale aggiunto, 
specificamente assunto per il progetto LIFE, dovrebbero essere ammissibili. L'ammissibilità 
di LIFE dovrebbe essere armonizzata alle norme per altri fondi, al fine di garantire un 
corretto svolgimento della cooperazione, in particolare attraverso i progetti integrati.

Emendamento 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua il 
monitoraggio e procede a comunicazioni
periodiche in relazione all’attuazione del 
programma LIFE e dei suoi 
sottoprogrammi, compreso l’importo delle 
spese connesse al clima e alla biodiversità.
Essa esamina inoltre le sinergie tra il 
programma LIFE e altri programmi 
dell’Unione complementari, e in 
particolare le sinergie tra i suoi 
sottoprogrammi.

1. La Commissione effettua il 
monitoraggio e procede a comunicazioni
annuali al Parlamento europeo in 
relazione all’attuazione del programma 
LIFE e dei suoi sottoprogrammi, compreso 
l’importo delle spese connesse al clima e 
alla biodiversità. Essa esamina inoltre le 
sinergie tra il programma LIFE e altri 
programmi dell’Unione complementari, e 
in particolare le sinergie tra i suoi 
sottoprogrammi.

Or. ro

Emendamento 43
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo di sette 
anni a decorrere dal [data di entrata in 
vigore del presente regolamento]. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di poteri al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di sette 
anni. La delega di poteri è prorogata per 
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periodi di durata identica, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano al più tardi tre mesi prima 
della fine di ciascun periodo.

Or. ro


