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Emendamento 39
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-
25 per il periodo di riferimento.

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni che nel periodo 
2007-2013 hanno beneficiato di un 
sostegno nel quadro dell'obiettivo 
"Convergenza".

Or. de

Emendamento 40
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese, la promozione di una 
crescita economica inclusiva e 
l'attenuazione del cambiamento climatico. 
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di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

Il grado di concentrazione deve tener conto 
del livello di sviluppo della regione e delle 
necessità specifiche delle regioni il cui PIL 
pro capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

Or. ro

Emendamento 41
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese, l'attenuazione del 
cambiamento climatico e l'efficienza sotto 
il profilo delle risorse. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

Or. en

Emendamento 42
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Ai fini dello sviluppo di una 
regione la capacità di innovazione, che a 
sua volta dipende in larga misura dalle 
attività di ricerca e sviluppo, costituisce 
un fattore determinante. Per molte regioni 
la mancanza di istituti di ricerca 
d'eccellenza in grado di attrarre scienziati 
di fama internazionale e giovani esperti 
scientifici del luogo costituisce un grave 
ostacolo allo sviluppo. Per contro, quasi 
tutte le regioni europee vantano numerosi 
scienziati di successo sparsi tra i migliori 
istituti di ricerca del mondo, anche al di 
fuori dell'Europa. Un eventuale ritorno 
dei talenti in questione sarebbe proficuo 
per l'intera Unione europea 
dell'innovazione. Il FESR dovrebbe 
quindi sostenere qualunque sforzo delle 
regioni finalizzato alla creazione di istituti 
di ricerca come quelli in questione in un 
contesto favorevole all'innovazione. È 
necessario sfruttare tutte le possibili 
sinergie con "Orizzonte 2020", 
soprattutto nei casi in cui le regioni 
tentano di aggiudicarsi finanziamenti a 
titolo di tale programma, ad esempio 
partecipando a gare per la creazione di 
istituti di ricerca d'eccellenza insieme a 
rinomati istituti già esistenti. Solo così i 
nuovi istituti potranno diventare centri 
gravitazionali in grado di attrarre le 
imprese innovative e di trasformarsi nel 
nucleo di cluster di ricerca e innovazione.

Or. de

Motivazione

Der Brain Drain in einigen MS ist eine Herausforderung für ganz Europa! Um attraktive 
Forschungsinstitute aufzubauen, brauchen diese MS Unterstützung: für die Infrastruktur aus 
dem EFRE, für die Sicherung der Exzellenz aus Horizont 2020. Im Matias-Bericht hat das EP 
einen Wettbewerb vorgeschlagen, bei dem Teams aus jeweils einem bestehenden 
Spitzeninstitut und einer aufstrebenden Region antreten. Ihre wissenschaftlichen Konzepte 
werden nach dem Exzellenzprinzip aus H2020 gefördert. Die Region setzt Eigen- und EFRE-
Mittel - die nicht dem Wettbewerb unterliegen - für die Infrastruktur ein.
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Emendamento 43
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) In linea con la strategia Europa 
2020 è giusto che il FESR, al pari degli 
altri fondi inclusi nel quadro strategico 
comune, contribuisca al conseguimento 
degli obiettivi strategici stabiliti dal 
quadro dell'UE per le strategie nazionali 
di integrazione dei rom fino al 2020 
partecipando al finanziamento di misure 
integrate volte a garantire ai rom, quanto 
meno, un accesso non discriminatorio 
all'istruzione, all'occupazione, ai servizi 
sanitari e agli alloggi.      

Or. ro

Emendamento 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, è considerato necessario 
sostenere azioni integrate per affrontare i 
problemi economici, ambientali e sociali 
delle zone urbane e definire una procedura 
per stabilire l'elenco delle città beneficiarie 
di tali azioni e la dotazione finanziaria ad
esse destinata.

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile integrale, è considerato 
necessario sostenere azioni integrate per 
affrontare i problemi economici, ambientali 
e sociali delle zone urbane, adattare le 
città alle sfide imposte dal cambiamento 
climatico e definire una procedura per 
stabilire l'elenco delle città beneficiarie di 
tali azioni e la dotazione finanziaria a esse 
destinata.

Or. en
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Emendamento 45
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, è considerato necessario 
sostenere azioni integrate per affrontare i 
problemi economici, ambientali e sociali 
delle zone urbane e definire una procedura 
per stabilire l'elenco delle città beneficiarie 
di tali azioni e la dotazione finanziaria ad
esse destinata.

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile e inclusivo, è considerato 
necessario sostenere azioni integrate per 
affrontare i problemi economici, ambientali 
e sociali delle zone urbane e definire una 
procedura per stabilire l'elenco delle città 
beneficiarie di tali azioni e la dotazione 
finanziaria a esse destinata.

Or. ro

Emendamento 46
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Sulla base dell'esperienza acquisita e 
dei risultati positivi ottenuti con 
l'integrazione delle misure nel campo dello 
sviluppo urbano sostenibile nei programmi 
operativi sostenuti dal FESR nel periodo 
2007-2013, è necessario compiere un 
ulteriore passo a livello dell'Unione 
istituendo una piattaforma per lo sviluppo 
urbano.

(8) Sulla base dell'esperienza acquisita e 
dei risultati positivi ottenuti con 
l'integrazione delle misure nel campo dello 
sviluppo urbano sostenibile e inclusivo nei 
programmi operativi sostenuti dal FESR 
nel periodo 2007-2013, è necessario 
compiere un ulteriore passo a livello 
dell'Unione istituendo una piattaforma per 
lo sviluppo urbano.

Or. ro

Emendamento 47
Ioan Enciu
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per identificare o sperimentare nuove 
soluzioni alle questioni relative allo 
sviluppo urbano sostenibile che abbiano 
rilevanza a livello dell'Unione, il FESR 
deve sostenere azioni innovative nel campo 
dello sviluppo urbano sostenibile.

(9) Per identificare o sperimentare nuove 
soluzioni alle questioni relative allo 
sviluppo urbano sostenibile e inclusivo che 
abbiano rilevanza a livello di Unione, il 
FESR deve sostenere azioni innovative nel 
campo dello sviluppo urbano sostenibile.

Or. ro

Emendamento 48
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per identificare o sperimentare nuove 
soluzioni alle questioni relative allo 
sviluppo urbano sostenibile che abbiano 
rilevanza a livello dell'Unione, il FESR 
deve sostenere azioni innovative nel campo 
dello sviluppo urbano sostenibile.

(9) Per identificare o sperimentare nuove 
soluzioni alle questioni relative allo 
sviluppo urbano sostenibile che abbiano 
rilevanza a livello dell'Unione, il FESR 
deve sostenere azioni innovative nel campo 
dello sviluppo urbano sostenibile integrale.

Or. en

Emendamento 49
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È importante, e vale la pena di 
sottolinearlo, preservare le attività 
economiche nei centri urbani.

Or. en
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Emendamento 50
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FESR contribuisce al finanziamento 
degli aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
eliminando le principali disparità regionali 
tramite il sostegno allo sviluppo e 
all'adeguamento strutturale delle economie 
regionali, compresa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni 
in ritardo di sviluppo.

Il FESR contribuisce al finanziamento 
degli aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
eliminando le principali disparità regionali 
tramite il sostegno allo sviluppo e 
all'adeguamento strutturale delle economie 
regionali, compresa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni 
in ritardo di sviluppo; 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.

Or. en

Emendamento 51
Hermann Winkler

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

Il FESR contribuisce al finanziamento 
degli aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
eliminando le principali disparità regionali 
tramite il sostegno allo sviluppo e 
all'adeguamento strutturale delle economie 
regionali, compresa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni 
in ritardo di sviluppo.

Il FESR contribuisce al finanziamento 
degli aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
eliminando le principali disparità regionali 
tramite il sostegno allo sviluppo e 
all'adeguamento strutturale delle economie 
regionali, compresa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni 
in ritardo di sviluppo nonché di quelle che 
si trovano ad affrontare sfide 
demografiche.

Or. de

Emendamento 52
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al 
mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 
tramite aiuti diretti a investimenti in
piccole e medie imprese (PMI);

(a) investimenti materiali e immateriali
che contribuiscono alla creazione e al 
mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 
tramite aiuti diretti a investimenti nelle 
sole piccole e medie imprese (PMI);

Or. en

Emendamento 53
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al 

(a) investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al 



AM\900826IT.doc 11/47 PE488.025v01-00

IT

mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 
tramite aiuti diretti a investimenti in
piccole e medie imprese (PMI);

mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 
tramite aiuti diretti agli investimenti,
soprattutto per quanto concerne le piccole 
e medie imprese (PMI);

Or. de

Emendamento 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) investimenti in misure finalizzate 
al miglioramento dell'efficienza 
energetica nei settori dell'edilizia e dei 
trasporti, con particolare riferimento agli 
edifici a uso residenziale;

Or. ro

Emendamento 55
Ioan Enciu

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) investimenti in infrastrutture sociali, 
sanitarie ed educative;

(c) investimenti in infrastrutture sociali, 
sanitarie ed educative, con particolare 
attenzione per le regioni meno sviluppate 
e le comunità più vulnerabili da un punto 
di vista socio-economico;

Or. ro

Emendamento 56
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) investimenti fissi in attrezzature e 
infrastrutture di ridotte dimensioni;

i) investimenti fissi in attrezzature e 
infrastrutture;

Or. de

Emendamento 57
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sostegno e servizi a imprese, in
particolare a PMI;

ii) sostegno e servizi finalizzati a una 
maggiore innovazione all'interno delle
imprese, con particolare riferimento alle
PMI e alle attività commerciali nei centri 
urbani;

Or. en

Emendamento 58
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostegno a organismi pubblici di ricerca 
e innovazione e a investimenti in
tecnologie e nella ricerca applicata nelle 
imprese;

iii) sostegno a organismi pubblici di ricerca 
e innovazione e a investimenti nelle
tecnologie e nella ricerca applicata nelle 
imprese; esso riguarda quindi, tra l'altro, 
la fondazione di istituti di ricerca di 
punta, ad esempio nell'ambito di una gara 
in tal senso nel quadro di Orizzonte 2020, 
e la promozione di tutte le possibili misure 
atte a garantire l'attrattiva delle citate 
strutture a livello internazionale, anche 
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per quanto concerne il versamento di 
retribuzioni concorrenziali sul piano, per 
l'appunto, internazionale.

Or. de

Motivazione

Cfr. anche il nuovo considerando 5 bis. Per poter attrarre ricercatori di fama internazionale 
e imprese innovative le regioni devono offrire condizioni generali interessanti sotto tutti gli 
aspetti, ivi inclusi il versamento agli scienziati di retribuzioni concorrenziali sul piano 
internazionale, un'offerta formativa in lingua inglese, la presenza di aree destinate alle 
attività commerciali o la disponibilità di moderni servizi amministrativi on line. A tale scopo 
è giusto che le regioni abbiano la facoltà di utilizzare le risorse del FESR.

Emendamento 59
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostegno a organismi pubblici di
ricerca e innovazione e a investimenti in
tecnologie e nella ricerca applicata nelle 
imprese;

iii) sostegno a organizzazioni pubbliche o 
private attive nei settori della ricerca e 
dell'innovazione nonché a investimenti 
nelle tecnologie e nella ricerca applicata 
nelle imprese;

Or. en

Emendamento 60
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostegno a organismi pubblici di ricerca 
e innovazione e a investimenti in 
tecnologie e nella ricerca applicata nelle 
imprese;

iii) sostegno a organismi di ricerca e 
innovazione e a investimenti in tecnologie 
e nella ricerca applicata nelle imprese;
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Or. de

Emendamento 61
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la creazione di reti, la cooperazioni e lo 
scambio di esperienze tra regioni, città e 
attori ambientali, economici e sociali 
interessati;

iv) la creazione di reti, la cooperazione e lo 
scambio di esperienze tra regioni, città e 
attori interessati attivi nei campi della 
scienza, della ricerca, dell'ambiente, 
dell'economia e della società;

Or. de

Emendamento 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) il sostegno a organizzazioni 
pubbliche o private impegnate nel 
miglioramento dei sistemi sanitari;

Or. en

Emendamento 63
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'assistenza tecnica. (e) l'assistenza tecnica a tutti i livelli 
dell'amministrazione e degli organismi 
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direttivi impegnati nel campo 
dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 64
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nelle regioni più sviluppate il FESR non 
sostiene investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'ambiente, dei trasporti e delle 
TIC.

Nelle regioni più sviluppate il FESR non 
sostiene investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'ambiente, dei trasporti e delle 
TIC, ma è aperto a soluzioni innovative 
nei settori dei servizi ecosistemici, della 
biodiversità e delle infrastrutture "verdi" 
nonché delle soluzioni per i trasporti 
rispettose dell'ambiente e delle TIC 
"verdi".

Or. en

Emendamento 65
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nelle regioni più sviluppate il FESR non 
sostiene investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'ambiente, dei trasporti e delle 
TIC.

Nelle regioni più sviluppate il FESR non 
sostiene, in via principale, investimenti in 
infrastrutture che forniscono servizi di base 
ai cittadini nei settori dell'ambiente, dei 
trasporti e delle TIC.

Or. de
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Emendamento 66
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) almeno il 80% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
agli obiettivi tematici indicati all'articolo 
9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC]; 

soppresso

Or. de

Emendamento 67
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) almeno l'80% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC]; 

i) almeno l'80% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC];

Or. en

Emendamento 68
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) almeno il 20% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 

soppresso
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9, punto 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC].

Or. de

Emendamento 69
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) almeno il 20% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

ii) almeno il 25% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

Or. en

Emendamento 70
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) almeno il 50% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC];

i) almeno il 60% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC];

Or. en

Emendamento 71
Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) almeno il 6% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

ii) almeno il 15% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

Or. en

Emendamento 72
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) almeno il 6% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

ii) almeno il 15% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

Or. en

Emendamento 73
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) almeno il 6% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

ii) almeno il 12% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].
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Or. en

Emendamento 74
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla lettera a), punto i), nelle 
regioni il cui PIL pro capite è stato nel 
periodo 2007-2013 inferiore al 75% del 
PIL medio dell'UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma che rientrano nella 
categoria delle regioni in transizione o più 
sviluppate, come definite all'articolo 82, 
paragrafo 2, lettere b) e c), del 
regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC] nel 
periodo 2014-2020, almeno il 60% del 
totale delle risorse del FESR a livello 
nazionale è destinato a ciascuno degli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [ 
]/2012 [RDC].

soppresso

Or. de

Emendamento 75
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione,

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico, l'innovazione e il 
miglioramento della formazione 
all'interno delle strutture formative 
europee.

Or. en



PE488.025v01-00 20/47 AM\900826IT.doc

IT

Emendamento 76
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca 
e l'innovazione (R&I) e le capacità di 
sviluppare l'eccellenza nella R&I e 
promuovere centri di competenza, in 
particolare quelli di interesse europeo;

(a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca 
e l'innovazione (R&I) e le capacità di 
sviluppare l'eccellenza nella R&I e 
promuovere centri di competenza, in 
particolare quelli di interesse europeo, 
soprattutto nei casi in cui sussistono 
possibili sinergie con altri programmi 
europei come avviene, ad esempio, con le 
gare per la fondazione di istituti di ricerca 
di punta nell'ambito di Orizzonte 2020;

Or. de

Motivazione

Cfr. anche il nuovo considerando 5 bis. Numerose gare regionali hanno dimostrato che si 
tratta di uno strumento particolarmente proficuo in termini di prestazioni d'eccellenza. Infatti, 
anche nelle regioni che non risultano vincitrici si produce un miglioramento del contesto 
dell'innovazione con notevoli risvolti positivi.

Emendamento 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca 
e l'innovazione (R&I) e le capacità di 
sviluppare l'eccellenza nella R&I e 
promuovere centri di competenza, in 
particolare quelli di interesse europeo;

(a) potenziare la ricerca, l'infrastruttura per 
l'innovazione (R&I), gli investimenti nelle 
tecnologie e le capacità di sviluppare 
l'eccellenza nella R&I e promuovere centri 
di competenza, in particolare quelli di 
interesse europeo;

Or. en
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Emendamento 78
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale e le applicazioni nei 
servizi pubblici, la stimolazione della 
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione 
aperta attraverso la specializzazione 
intelligente;

(b) promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione ecoefficiente e quella sociale 
nonché le applicazioni nei servizi pubblici, 
la stimolazione della domanda, le reti, i 
cluster e l'innovazione aperta attraverso la 
specializzazione intelligente;

Or. en

Emendamento 79
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale e le applicazioni nei 
servizi pubblici, la stimolazione della 
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione 
aperta attraverso la specializzazione 
intelligente;

(b) promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione a livello sociale e
organizzativo nonché le applicazioni nei 
servizi pubblici, la stimolazione della 
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione 
aperta attraverso la specializzazione 
intelligente;

Or. en

Emendamento 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di 
validazione precoce dei prodotti, le 
capacità di fabbricazione avanzate e la 
prima produzione in tecnologie chiave 
abilitanti e la diffusione di tecnologie con 
finalità generali;

(c) sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le risorse umane,
le azioni di validazione precoce dei 
prodotti, le capacità di fabbricazione 
avanzate e la prima produzione in 
tecnologie chiave abilitanti e la diffusione 
di tecnologie con finalità generali;

Or. en

Emendamento 81
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sostenere lo sviluppo delle capacità 
necessarie per il rapido sfruttamento 
economico delle nuove idee generate dalle 
attività di ricerca e innovazione (R&I). Il 
sostegno riguarda quindi i cluster, i 
partenariati di cooperazione tra attori dei 
mondi della ricerca, dell'istruzione e 
dell'innovazione, ivi incluse le piattaforme 
di ricerca e innovazione tematiche 
settoriali, le infrastrutture di R&I per le 
imprese, la promozione di servizi di 
consulenza in materia di R&I per le 
imprese, anche per quanto concerne i 
servizi, i centri creativi, i settori della 
cultura, della creatività e dell'innovazione 
sociale, le attività pilota e di dimostrazione 
nonché l'incremento della domanda di 
prodotti innovativi, anche attraverso gare 
d'appalto e il finanziamento di progetti 
attraverso appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione.
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Or. en

Emendamento 82
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) mobilitare le capacità innovative 
delle PMI, anche in termini di servizi di 
consulenza in tal senso, e sostenere le 
attività di ricerca e sviluppo orientate 
all'applicazione concreta all'interno delle 
PMI, attribuendo pari importanza alle 
innovazioni riguardanti i prodotti e a 
quelle relative ai processi;

Or. de

Emendamento 83
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzare le applicazioni delle TIC per 
l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion e 
l'e-health;

(c) sviluppare e rafforzare le applicazioni 
delle TIC per l'e-government, l'e-learning, 
l'e-inclusion e l'e-health;

Or. ro

Emendamento 84
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(3) accrescere la competitività delle PMI: (3) accrescere la competitività e la 
sostenibilità delle PMI:

Or. en

Emendamento 85
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo sfruttamento 
economico di nuove idee e promuovendo 
la creazione di nuove aziende;

(a) promuovere l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo sfruttamento 
economico di nuove idee e promuovendo 
la creazione di nuove aziende nonché il 
trasferimento di attività imprenditoriali;
promuovere misure a sostegno 
dell'assistenza alle PMI e della 
stabilizzazione delle stesse nonché gli 
investimenti in singole aziende;

Or. de

Emendamento 86
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo sfruttamento 
economico di nuove idee e promuovendo 
la creazione di nuove aziende;

(a) promuovere l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo sfruttamento 
economico di nuove idee e promuovendo 
la creazione di nuove aziende, soprattutto 
per quanto concerne le aree interessate da 
rilevanti sfide sociali a livello di UE;
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Or. en

Emendamento 87
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo sfruttamento 
economico di nuove idee e promuovendo 
la creazione di nuove aziende;

(a) promuovere l'imprenditorialità sia tra 
gli uomini che tra le donne, in particolare 
facilitando lo sfruttamento economico di 
nuove idee e promuovendo la creazione di 
nuove aziende;

Or. en

Emendamento 88
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppare nuovi modelli di attività per 
le PMI, in particolare per
l'internazionalizzazione;

(b) sviluppare nuovi modelli di attività per 
le PMI, anche ai fini dello sviluppo di eco-
imprese, dell'accesso ai mercati locali e 
dell'internazionalizzazione;

Or. en

Emendamento 89
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppare nuovi modelli di attività per 
le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione;

(b) sviluppare e applicare nuovi modelli di 
attività per le PMI, inclusi i relativi servizi 
di consulenza, in particolare per 
l'internazionalizzazione;

Or. de

Emendamento 90
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sviluppare piccole e medie imprese 
in ambiti emergenti legati alle sfide 
europee e regionali, ad esempio i settori 
della creatività e della cultura nonché le 
nuove forme di turismo incluso il turismo 
culturale, e servizi innovativi che 
rispondano alle nuove esigenze della 
società ovvero prodotti e servizi connessi 
all'invecchiamento della popolazione, 
all'assistenza e alla salute, alle 
ecoinnovazioni, all'economia a basse 
emissioni di carbonio e all'efficienza in 
termini di risorse, anche per quanto 
concerne il coordinamento con gli appalti 
pubblici finalizzato a una più rapida 
penetrazione del mercato da parte delle 
soluzioni innovative volte ad affrontare le 
citate sfide;

Or. en

Emendamento 91
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sostenere le attività di tutoraggio e 
consulenza, in particolare in relazione 
alla formazione ed alle attività delle 
organizzazioni intermediarie che agiscono 
per conto di diverse categorie di PMI;

Or. en

Emendamento 92
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) promuovere l'offerta di servizi di 
sostegno alle imprese in particolare a 
favore delle ecoinnovazioni, 
dell'efficienza delle risorse e della 
gestione dell'efficienza ambientale;

Or. en

Emendamento 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;

(b) aumentare l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;

Or. ro
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Emendamento 94
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;

(b) promuovere l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI e 
da parte di queste ultime;

Or. de

Emendamento 95
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sostenere l'efficienza energetica e l'uso 
dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 
pubbliche e nel settore dell'edilizia 
abitativa;

(c) accrescere l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche e nel settore 
dell'edilizia abitativa;

Or. ro

Emendamento 96
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) promuovere strategie per basse 
emissioni di carbonio per le zone urbane;

(e) promuovere strategie per basse 
emissioni di carbonio per le zone urbane e 
l'adeguamento di queste ultime per 
ridurre le emissioni di carbonio.

Or. en
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Emendamento 97
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) promuovere strategie per basse 
emissioni di carbonio per le zone urbane;

(e) promuovere strategie energetiche 
efficienti e basate sulle fonti rinnovabili
per le zone urbane;

Or. en

Emendamento 98
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostenere investimenti riguardanti in 
modo specifico l'adattamento al 
cambiamento climatico;

(a) sostenere investimenti riguardanti in 
modo specifico un adattamento al 
cambiamento climatico basato sugli 
ecosistemi;

Or. en

Emendamento 99
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(6) proteggere l'ambiente e promuovere 
l'efficienza delle risorse:

(6) tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli 
ecosistemi e promuovere l'efficienza delle 
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risorse:

Or. en

Emendamento 100
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) sviluppare e sostenere l'offerta di 
servizi ambientali che promuovano 
l'ecoinnovazione ed il miglioramento 
dell'efficienza ambientale delle PMI e dei 
servizi pubblici;

Or. en

Emendamento 101
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(7) promuovere il trasporto sostenibile ed 
eliminare le strozzature nelle principali
infrastrutture di rete:

(7) promuovere il trasporto e la mobilità 
intermodale sostenibile, concentrandosi 
nel contempo sull'eliminazione delle
strozzature e sul completamento dei 
collegamenti transfrontalieri mancanti
nelle infrastrutture di trasporto sostenibili 
e intermodali;

Or. en

Emendamento 102
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) modernizzare il trasporto urbano 
ed accrescerne l'efficienza;

Or. ro

Emendamento 103
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(8) promuovere l'occupazione e la mobilità 
dei lavoratori mediante:

(8) promuovere l'occupazione e lo sviluppo 
in particolare dei posti di lavoro "verdi" e 
sostenere la mobilità dei lavoratori 
mediante:

Or. en

Emendamento 104
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) lo sviluppo di incubatrici di imprese e il 
sostegno a investimenti per i lavoratori 
autonomi e la creazione di imprese;

(a) lo sviluppo di incubatrici di imprese e il 
sostegno a investimenti per i lavoratori 
autonomi, le microimprese e la creazione 
di imprese;

Or. en
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Emendamento 105
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) investimenti in infrastrutture per i 
servizi pubblici per l'impiego;

(c) investimenti in infrastrutture per i 
servizi pubblici per l'impiego e per i centri 
di formazione professionale;

Or. en

Emendamento 106
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il sostegno all'attuazione a livello 
locale e regionale degli obiettivi delle 
strategie nazionali per l'inclusione 
socioeconomica dei rom, al fine di 
garantire, quale norma minima, un 
accesso non discriminatorio a istruzione, 
occupazione, servizi sanitari e alloggio;

Or. ro

Emendamento 107
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il sostegno a imprese sociali; (c) il sostegno a imprese e organizzazioni 
dell'economia sociale;
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Or. en

Motivazione

Il sostegno alle imprese e alle organizzazioni dell'economia sociale (cooperative, società 
mutue, associazioni e fondazioni) è essenziale per promuovere i valori degli attori 
dell'economia sociale in Europa e riconoscere il loro ruolo nel mercato unico dell'UE.

Emendamento 108
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Costruire una maggiore sinergia, 
complementarietà e interoperabilità tra gli 
strumenti di Orizzonte 2020, in cui 
l'eccellenza ed il "percorso verso 
l'eccellenza" sono il motore principale, ed 
i fondi strutturali, i cui fattori 
determinanti sono la costruzione di 
capacità e la specializzazione intelligente, 
assicurandosi che i collegamenti tra i due 
programmi siano costruiti in entrambe le 
direzioni;

Or. en

Emendamento 109
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I Fondi strutturali potrebbero essere 
utilizzati per finanziare le attrezzature, lo 
sviluppo di risorse umane, la creazione di 
cluster nei settori prioritari di Orizzonte 
2020 e quale fonte di piccoli sussidi da 
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assegnare per l'elaborazione di proposte 
da presentare a Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 110
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I fondi nazionali e regionali potrebbero 
essere utilizzati per contribuire al 
finanziamento delle azioni CER 
(Consiglio europeo della ricerca), Marie 
Curie o di progetti collaborativi che 
rispondano ai criteri di eccellenza, ma che 
non possono beneficiare di fondi per la 
carenza di risorse finanziarie europee. 
Orizzonte 2020 potrebbe conferire un 
"marchio di eccellenza" ai progetti che 
hanno ricevuto una valutazione positiva  e 
che non hanno potuto beneficiare di altri 
finanziamenti a causa delle restrizioni di 
bilancio;

Or. en

Emendamento 111
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I Fondi strutturali potrebbero essere 
utilizzati per finanziare o cofinanziare il 
seguito dato ai progetti di ricerca di 
Orizzonte 2020 (per esempio progetti 
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pilota e progetti di dimostrazione);

Or. en

Emendamento 112
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I Fondi strutturali potrebbero essere 
utilizzati per valorizzare i risultati della 
ricerca in modo da facilitare l'accesso alle 
conoscenze o da facilitare lo sfruttamento 
delle conoscenze che ne risultano in 
termini di utilizzo diretto economico o 
sociale;

Or. en

Emendamento 113
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Raccomanda alla Commissione di 
valutare la possibilità di istituire un fondo 
comune paneuropeo, alimentato dai 
Fondi strutturali, al fine di promuovere la 
ricerca collaborativa europea;

Or. en

Emendamento 114
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta di regolamento
Articolo 6 bis – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sottolinea la necessità di istituire un 
indicatore specifico nel settore 
dell'istruzione e della formazione.

Or. en

Emendamento 115
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo urbano sostenibile Sviluppo urbano sostenibile e inclusivo

Or. ro

Emendamento 116
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei 
programmi operativi, lo sviluppo urbano 
sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte 
alle sfide economiche, ambientali, 
climatiche e sociali che si pongono nelle 
zone urbane.

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei 
programmi operativi, lo sviluppo urbano 
sostenibile e inclusivo per mezzo di 
strategie che prevedono azioni integrate per 
far fronte alle sfide economiche, 
ambientali, climatiche e sociali che si 
pongono nelle zone urbane.

Or. ro
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Emendamento 117
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro stabilisce nel 
proprio contratto di partenariato un elenco 
di città in cui devono essere realizzate le 
azioni integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile e la dotazione annua indicativa 
destinata a tali azioni a livello nazionale.

Ciascuno Stato membro stabilisce nel 
proprio contratto di partenariato un elenco 
di città in cui devono essere realizzate le 
azioni integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile e inclusivo e la dotazione annua 
indicativa destinata a tali azioni a livello 
nazionale.

Or. ro

Emendamento 118
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 5% delle risorse del FESR 
assegnate a livello nazionale sono destinate 
ad azioni integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile delegate alle città per essere 
gestite per mezzo degli investimenti 
territoriali integrati di cui all'articolo 99 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

Almeno il 10% delle risorse del FESR 
assegnate a livello nazionale sono destinate 
ad azioni integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile delegate alle città per essere 
gestite per mezzo degli investimenti 
territoriali integrati di cui all'articolo 99 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

Or. ro

Emendamento 119
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1



PE488.025v01-00 38/47 AM\900826IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce, in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 
51 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], una piattaforma per lo sviluppo 
urbano al fine di promuovere lo sviluppo di 
capacità, la creazione di reti tra città e lo 
scambio di esperienze sulla politica urbana 
a livello dell'Unione nei settori attinenti 
alle priorità d'investimento del FESR e allo 
sviluppo urbano sostenibile.

1. La Commissione istituisce, in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 
51 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], una piattaforma per lo sviluppo 
urbano al fine di promuovere lo sviluppo di 
capacità, la creazione di reti tra città e lo 
scambio di esperienze sulla politica urbana 
a livello dell'Unione nei settori attinenti 
alle priorità d'investimento del FESR e allo 
sviluppo urbano sostenibile e inclusivo.

Or. ro

Emendamento 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, per mezzo di atti 
di esecuzione, un elenco di città 
partecipanti alla piattaforma sulla base 
degli elenchi stabiliti nei contratti di 
partenariato. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2.

La Commissione adotta, congiuntamente 
con gli Stati membri, per mezzo di atti di 
esecuzione, un elenco degli agglomerati 
urbani e delle città partecipanti alla 
piattaforma sulla base degli elenchi stabiliti 
nei contratti di partenariato. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2.

Or. ro

Emendamento 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

L'elenco contiene un massimo di 300 città, 
con un massimo di 20 città per ciascuno 
Stato membro. Le città sono selezionate in 
base ai seguenti criteri:

L'elenco contiene un massimo di 300 città, 
con un massimo di 20 città per ciascuno 
Stato membro. Tale elenco di città include 
anche le città di medie e piccole 
dimensioni. Le città sono selezionate in 
base ai seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 122
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco contiene un massimo di 300 città, 
con un massimo di 20 città per ciascuno 
Stato membro. Le città sono selezionate in 
base ai seguenti criteri:

L'elenco contiene un massimo di 1000 
città, con un massimo di 45 città per 
ciascuno Stato membro. Le città sono 
selezionate in base ai seguenti criteri:

Or. ro

Emendamento 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ai fini della selezione, gli Stati 
membri chiedono alle città di includere 
nei progetti concreti una strategia 
completa che tenga conto del valore 
aggiunto delle risorse naturali e storiche e 
del suo impatto sulla produzione e 
l'occupazione; 

Or. en
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Emendamento 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) chiede la ristrutturazione delle città 
storiche al fine di adeguarle alle priorità 
di Europa 2020, accessibilità, TIC ed alle 
esigenze delle persone disabili, che 
costituiscono altri criteri che saranno 
tenuti in considerazione nella selezione 
delle città;

Or. en

Emendamento 125
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) sottolinea che occorre 
includere, quale criterio di selezione, 
anche la ristrutturazione delle città e delle 
case in seguito a catastrofi.

Or. en

Emendamento 126
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni innovative nel campo dello Azioni innovative nel campo dello 
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sviluppo urbano sostenibile sviluppo urbano sostenibile e inclusivo

Or. ro

Emendamento 127
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, il 
FESR può sostenere azioni innovative nel 
campo dello sviluppo sostenibile, entro il 
limite dello 0,2% della dotazione totale 
annua del FESR. Tali azioni comprendono 
studi e progetti pilota diretti a identificare o 
sperimentare nuove soluzioni a problemi 
relativi allo sviluppo urbano sostenibile che 
abbiano rilevanza a livello di Unione.

1. Su iniziativa della Commissione, il 
FESR può sostenere azioni innovative nel 
campo dello sviluppo sostenibile e 
inclusivo, entro il limite dello 0,2% della 
dotazione totale annua del FESR. Tali 
azioni comprendono studi e progetti pilota 
diretti a identificare o sperimentare nuove 
soluzioni a problemi relativi allo sviluppo 
urbano sostenibile che abbiano rilevanza a 
livello di Unione.

Or. ro

Emendamento 128
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3, è conferito alla 
Commissione per un periodo
indeterminato a partire dal 
1° gennaio 2014.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3, è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
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Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 129
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – titolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli indicatori comuni includono, se del 
caso, una prospettiva disaggregata per 
genere.

Or. en

Emendamento 130
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Investimento 
produttivo

Imprese Numero di imprese beneficiarie di sovvenzioni 

Imprese Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
non finanziario

Imprese Numero di nuove imprese beneficiarie di un 
sostegno

EUR Investimenti privati combinati al sostegno 
pubblico alle PMI (sovvenzioni)

EUR Investimenti privati combinati al sostegno 
pubblico alle PMI (non sovvenzioni)
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Equivalenti tempo 
pieno

Numero di posti di lavoro creati in PMI assistite

Turismo Visite Numero di visite ad attrazioni beneficiarie di un 
sostegno 

Infrastruttura 
TIC

Persone Popolazione con accesso alla banda larga di 
almeno 30 Mbps

Trasporti

Ferrovie km Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie

 di cui: TEN-T

km Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite 
o rinnovate
 di cui: TEN-T

Strade km Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione

di cui: TEN-T

km Lunghezza totale delle strade ricostruite o 
rinnovate
di cui: TEN-T

Trasporti urbani Viaggi di 
passeggeri

Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di 
trasporto urbano che beneficiano di un sostegno

Vie navigabili Tonnellate/km Aumento delle merci trasportate per vie navigabili

Ambiente

Rifiuti solidi Tonnellate Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti

Approvvigionam
ento idrico

Persone Popolazione addizionale beneficiaria 
dell'approvvigionamento idrico potenziato

m3 Riduzione stimata delle perdite nella rete di 
distribuzione idrica

Trattamento 
delle acque 
reflue

Equivalente 
popolazione

Popolazione addizionale beneficiaria del 
trattamento delle acque reflue potenziato

Prevenzione e 
gestione dei 
rischi

Persone Popolazione beneficiaria di misure di protezione 
contro le alluvioni

Persone Popolazione beneficiaria di misure di protezione 
contro gli incendi forestali e altre misure di 
protezione

Riabilitazione 
dei suoli

Ettari Superficie totale dei suoli riabilitati

Impermeabilizza
zione dei suoli

Ettari Variazione dell'impermeabilizzazione dei suoli 
dovuta allo sviluppo
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Natura e 
biodiversità

Ettari Superficie degli habitat in migliore stato di 
conservazione

Ricerca e 
innovazione 

Persone Numero di personale R&S/ricercatori che operano 
in infrastrutture per la ricerca recentemente 
costruite o attrezzate 

Imprese Numero di imprese che cooperano con istituti di 
ricerca assistiti 

Equivalenti tempo 
pieno

Numero di posti per personale R&S /ricercatori 
creati in entità assistite 

EUR Investimenti privati combinati al sostegno 
pubblico in progetti di R&S o innovazione

Imprese Numero di imprese che hanno introdotto prodotti 
nuovi o sostanzialmente migliorati, che 
costituiscono una novità per il mercato, grazie a 
progetti di innovazione o R&S che hanno 
beneficiato di un sostegno 

Imprese Numero di imprese che hanno introdotto prodotti 
nuovi o sostanzialmente migliorati, che 
costituiscono una novità per l'impresa, grazie a 
progetti di innovazione o R&S che hanno 
beneficiato di un sostegno 

Energia e 
cambiamento 
climatico
Energie 
rinnovabili

MW Capacità addizionale di produzione di energia da 
fonti rinnovabili

Efficienza 
energetica

Unità abitative Numero di unità abitative con classificazione del 
consumo energetico migliorata

kWh/anno Diminuzione del consumo di energia primaria 
degli edifici pubblici

Utenti Numero di utenti di energia addizionali collegati a 
reti intelligenti

Riduzione delle 
emissioni di gas 
a effetto serra

Tonnellate 
equivalenti CO2

Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in 
tonnellate equivalenti CO2

Infrastrutture 
sociali
Assistenza 
all'infanzia e 
istruzione

Persone Capacità di servizio dell'infrastruttura per 
l'assistenza all'infanzia o l'istruzione beneficiaria 
di un sostegno

Sanità Persone Capacità dei servizi sanitari beneficiari di un 
sostegno

Edilizia abitativa Unità abitative Numero di unità abitative che beneficiano di 
migliori condizioni
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Patrimonio 
culturale

Visite Numero di visite in siti beneficiari di un sostegno

Sviluppo urbano

Persone Popolazione che vive in zone con strategie di 
sviluppo urbano integrato

m² Nuovi spazi aperti in zone urbane

m² Nuovi edifici pubblici o commerciali in zone 
urbane

m² Nuove abitazioni in zone urbane

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE

Investimenti
Imprese Numero di PMI beneficiarie di sovvenzioni e tipo di 

attività sostenuta
Imprese Numero di PMI beneficiarie di un sostegno finanziario 

diverso dalle sovvenzioni e tipo di attività sostenuta
Imprese Numero di PMI beneficiarie di un sostegno non 

finanziario e tipo di attività sostenuta
Imprese Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno

EUR Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle 
PMI (sovvenzioni)

EUR Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle 
PMI (non sovvenzioni)

Equivalenti 
tempo 
pieno

Numero di posti di lavoro creati in PMI assistite

Turismo Visite Numero di visite ad attrazioni beneficiarie di un sostegno 
Infrastruttura 
TIC

Persone Popolazione con accesso alla banda larga di almeno 30 
Mbps

Trasporti

Ferrovie km Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie
 di cui: TEN-T

km Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o 
rinnovate
 di cui: TEN-T

Strade km Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione
di cui: TEN-T

km Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate
di cui: TEN-T
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Trasporti urbani Viaggi di 
passeggeri

Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di trasporto 
urbano che beneficiano di un sostegno

Vie navigabili Tonnellate/
km

Aumento delle merci trasportate per vie navigabili

Ambiente

Rifiuti solidi Tonnellate Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti
Approvvigionam
ento idrico

Persone Popolazione addizionale beneficiaria 
dell'approvvigionamento idrico potenziato

m3 Riduzione stimata delle perdite nella rete di distribuzione 
idrica

Trattamento 
delle acque 
reflue

Equivalente 
popolazione

Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento 
delle acque reflue potenziato

Prevenzione e 
gestione dei 
rischi

Persone Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro 
le alluvioni

Persone Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro 
gli incendi forestali e altre misure di protezione

Riabilitazione 
dei suoli

Ettari Superficie totale dei suoli riabilitati

Impermeabilizza
zione dei suoli

Ettari Variazione dell'impermeabilizzazione dei suoli dovuta 
allo sviluppo

Natura e 
biodiversità

Ettari Superficie degli habitat in migliore stato di 
conservazione

Ricerca e 
innovazione 

Persone Numero di personale R&S/ricercatori che operano in 
infrastrutture per la ricerca recentemente costruite o 
attrezzate 

Imprese Numero di imprese, e percentuale di PMI, che 
cooperano con istituti di ricerca assistiti

Equivalenti 
tempo 
pieno

Numero di posti per personale R&S /ricercatori creati in 
entità assistite 

EUR Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in 
progetti di R&S o innovazione

Imprese Numero di imprese, e percentuale di PMI, che hanno 
introdotto prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, 
che costituiscono una novità per il mercato, grazie a 
progetti di innovazione o R&S che hanno beneficiato di 
un sostegno

Imprese Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi 
o sostanzialmente migliorati, che costituiscono una 
novità per l'impresa, grazie a progetti di innovazione o 
R&S che hanno beneficiato di un sostegno 
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Energia e 
cambiamento 
climatico
Energie 
rinnovabili

MW Capacità addizionale di produzione di energia da fonti 
rinnovabili

% Percentuale di fonti di energie rinnovabili nel consumo
finale di energia 

Efficienza 
energetica

Unità 
abitative

Numero di unità abitative con classificazione del 
consumo energetico migliorata

kWh/anno Diminuzione del consumo di energia primaria degli 
edifici pubblici

Tonnellate 
equivalenti 
di petrolio

Consumo lordo di energia per settore

Utenti Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti 
intelligenti

Riduzione delle 
emissioni di gas 
a effetto serra

Tonnellate 
equivalenti 
CO2

Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in tonnellate 
equivalenti CO2

Infrastrutture 
sociali
Assistenza 
all'infanzia e 
istruzione

Persone Capacità di servizio dell'infrastruttura per l'assistenza 
all'infanzia o l'istruzione beneficiaria di un sostegno

Sanità Persone Capacità dei servizi sanitari beneficiari di un sostegno

Edilizia abitativa Unità 
abitative

Numero di unità abitative che beneficiano di migliori 
condizioni

Patrimonio 
culturale

Visite Numero di visite in siti beneficiari di un sostegno

Sviluppo urbano

Persone Popolazione che vive in zone con strategie di sviluppo 
urbano integrato

m² Nuovi spazi aperti in zone urbane

m² Nuovi edifici pubblici o commerciali in zone urbane

m² Nuove abitazioni in zone urbane

Or. en


