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Emendamento 122
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuna priorità sono stabiliti 
indicatori che permettono di valutare i 
progressi nell'esecuzione del programma 
verso il conseguimento degli obiettivi, 
quale base per la sorveglianza, la 
valutazione e la verifica dei risultati. Tali 
indicatori comprendono:

Per ciascuna priorità sono stabiliti 
indicatori qualitativi e quantitativi 
misurabili che permettono di valutare i 
progressi nell'esecuzione del programma 
verso il conseguimento degli obiettivi, 
quale base per la sorveglianza, la 
valutazione e la verifica dei risultati. Tali 
indicatori comprendono:

Or. en

Emendamento 123
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) indicatori relativi all'impatto delle 
operazioni in materia di prestazione 
ambientale e cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 124
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Per ciascun Fondo del QSC, le norme 
specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli
indicatori comuni e possono prevedere 
indicatori specifici per ciascun programma.

Per ciascun Fondo del QSC, le norme 
specifiche di ciascun Fondo stabiliscono 
indicatori qualitativi e quantitativi 
misurabili comuni e possono prevedere 
indicatori specifici per ciascun programma.

Or. en

Emendamento 125
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che 
riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene una descrizione delle le
azioni volte a tenere conto dei principi di 
cui agli articoli 7 e 8.

4. Ogni programma, tranne quelli che 
riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene obiettivi e tappe 
qualitativi e quantitativi misurabili, 
indicatori specifici di programma e una 
descrizione delle azioni da adottare al fine 
di ottemperare ai principi di cui agli 
articoli 7 e

Or. en

Emendamento 126
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni programma, tranne quelli in cui 
l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito 
di un programma specifico, stabilisce 
l'importo indicativo del sostegno da 

5. Ogni programma, tranne quelli in cui 
l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito 
di un programma specifico, si basa su una 
valutazione relativa alla riduzione delle 
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destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico.

emissioni di carbonio e stabilisce l'importo 
indicativo del sostegno da destinare agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico.
La Commissione definisce una 
metodologia comune per queste 
valutazioni conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 143.

Or. en

Emendamento 127
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 128
Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 129
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione formula osservazioni 
entro tre mesi dalla data di presentazione 
del programma. Lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il programma proposto.

2. La Commissione formula osservazioni 
entro due mesi dalla data di presentazione 
del programma. Lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il programma proposto in 
collaborazione con la Commissione 
stessa.



AM\901426IT.doc 7/67 PE489.408v01-00

IT

Or. ro

Emendamento 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, la Commissione approva 
ciascun programma entro sei mesi dalla 
presentazione ufficiale da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite, ma non prima del 
1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato 
una decisione di approvazione del contratto 
di partenariato.

3. Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, la Commissione approva 
ciascun programma entro quattro mesi
dalla presentazione ufficiale da parte dello 
Stato membro, a condizione che le 
eventuali osservazioni da essa formulate 
siano state adeguatamente recepite, ma non 
prima del 1° gennaio 2014 o prima che 
abbia adottato una decisione di 
approvazione del contratto di partenariato.
Lo Stato membro interessato e la 
Commissione collaborano ai fini di 
un'adozione quanto più possibile rapida 
dei singoli programmi. In nessun caso il 
termine per l'approvazione dei singoli 
programmi può superare i sei mesi a 
decorre dalla trasmissione degli stessi da 
parte dello Stato membro.

Or. ro

Emendamento 131
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite a norma del paragrafo 1, tenendo 
conto della motivazione fornita dallo Stato 
membro. La Commissione può formulare 
osservazioni e lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite a norma del paragrafo 1, tenendo 
conto della motivazione fornita dallo Stato 
membro. La Commissione può formulare 
osservazioni e lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
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supplementari necessarie. Conformemente 
alle norme specifiche di ciascun Fondo, la 
Commissione approva la richiesta di 
modifica di un programma entro cinque 
mesi dalla presentazione ufficiale da parte 
dello Stato membro, a condizione che le 
eventuali osservazioni da essa formulate 
siano state adeguatamente recepite. La 
Commissione, se necessario, modifica al 
tempo stesso la decisione di approvazione 
del contratto di partenariato 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 3.

supplementari necessarie. Conformemente 
alle norme specifiche di ciascun Fondo, la 
Commissione approva la richiesta di 
modifica di un programma entro un mese
dalla presentazione ufficiale da parte dello 
Stato membro, a condizione che le 
eventuali osservazioni da essa formulate 
siano state adeguatamente recepite. La 
Commissione, se necessario, modifica al 
tempo stesso la decisione di approvazione 
del contratto di partenariato 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 3.

Or. ro

Emendamento 132
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 133
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La selezione e l'approvazione di tutte le 4. La selezione e l'approvazione di tutte le 
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strategie di sviluppo locale sono 
completate entro il 31 dicembre 2015.

strategie di sviluppo locale sono 
completate entro il 31 dicembre 2014.

Or. ro

Emendamento 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti la definizione 
del territorio e della popolazione interessati 
dalla strategia di cui al paragrafo 1, lettera 
a).

6. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 142 riguardo 
alla definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia di 
cui al paragrafo 1, lettera a).

Or. ro

Emendamento 135
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non 
pubblici, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

(b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 49% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non 
pubblici, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

Or. ro
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Emendamento 136
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 31 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i costi di gestione e di animazione della 
strategia di sviluppo locale entro il limite 
del 25% della spesa pubblica complessiva 
sostenuta nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale.

d) i costi di gestione e di animazione della 
strategia di sviluppo locale entro il limite 
del 15% della spesa pubblica complessiva 
sostenuta nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale.

Or. ro

Emendamento 137
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono norme dettagliate 
concernenti la valutazione ex ante degli 
strumenti finanziari, la combinazione del 
sostegno fornito ai destinatari finali tramite 
sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni 
di commissioni di garanzia e strumenti 
finanziari, norme specifiche supplementari 
in materia di ammissibilità della spesa e 
norme che precisano i tipi di attività non 
finanziate mediante gli strumenti 
finanziari.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 142 che 
stabiliscono norme dettagliate concernenti 
la valutazione ex ante degli strumenti 
finanziari, la combinazione del sostegno 
fornito ai destinatari finali tramite 
sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni 
di commissioni di garanzia e strumenti 
finanziari, norme specifiche supplementari 
in materia di ammissibilità della spesa e 
norme che precisano i tipi di attività non 
finanziate mediante gli strumenti 
finanziari.

Or. ro

Emendamento 138
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi dell'articolo 142 che stabiliscono le 
norme specifiche relative a particolari 
tipologie di strumenti finanziari di cui alla 
lettera b), e agli eventuali prodotti ottenuti 
tramite tali strumenti.

La Commissione adotta, entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento,
atti delegati conformemente all'articolo 142 
che stabiliscono le norme specifiche 
relative a particolari tipologie di strumenti 
finanziari di cui alla lettera b), e agli 
eventuali prodotti ottenuti tramite tali 
strumenti.

Or. ro

Emendamento 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono le norme in materia di 
accordi di finanziamento, il ruolo e la 
responsabilità delle entità alle quali sono 
affidati compiti di esecuzione, nonché i 
costi e le spese di gestione.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 142 che 
stabiliscono le norme in materia di accordi 
di finanziamento, il ruolo e la 
responsabilità delle entità alle quali sono 
affidati compiti di esecuzione, nonché i 
costi e le spese di gestione.

Or. ro

Emendamento 140
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 che stabiliscono norme 
dettagliate riguardanti gli obblighi specifici 
connessi al trasferimento e alla gestione 
delle attività gestite dalle entità alle quali 
sono affidati compiti di esecuzione, nonché 
la conversione delle attività dall'euro alle 
monete nazionali.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, entro tre mesi dall'adozione 
del presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 142 che 
stabiliscono norme dettagliate riguardanti 
gli obblighi specifici connessi al 
trasferimento e alla gestione delle attività 
gestite dalle entità alle quali sono affidati 
compiti di esecuzione, nonché la 
conversione delle attività dall'euro alle 
monete nazionali.

Or. ro

Emendamento 141
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti le modalità di 
gestione e di controllo degli strumenti 
finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, entro tre mesi dall'adozione 
del presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 142 riguardo 
alle modalità di gestione e di controllo 
degli strumenti finanziari attuati ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e 
dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera b), 
punti i), ii) e iii).

Or. ro

Emendamento 142
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 142, le norme specifiche 
relative ai pagamenti e alla revoca dei 
pagamenti a favore degli strumenti 
finanziari e alle eventuali conseguenze per 
quanto riguarda le richieste di pagamento.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, entro tre mesi dall'adozione 
del presente regolamento e mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 142, le norme 
specifiche relative ai pagamenti e alla 
revoca dei pagamenti a favore degli 
strumenti finanziari e alle eventuali 
conseguenze per quanto riguarda le 
richieste di pagamento.

Or. ro

Emendamento 143
Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 144
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) progetti di infrastruttura

Or. de

Emendamento 145
Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 146
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 39 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 147
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell'autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner. Ciascun 
membro del comitato di sorveglianza ha 
diritto di voto. Nella formazione del 
gruppo si persegue la parità di genere.

Or. en

Emendamento 148
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione partecipa ai lavori del 
comitato di sorveglianza a titolo 
consultivo.

2. La Commissione partecipa ai lavori del 
comitato di sorveglianza.

Or. ro

Emendamento 149
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2



PE489.408v01-00 16/67 AM\901426IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro presenta un rapporto 
finale sull'esecuzione del programma entro 
il 30 settembre 2023 per il FESR, il FSE e 
il Fondo di coesione e un rapporto annuale 
di esecuzione per il FEASR e il FEAMP.

Lo Stato membro presenta un rapporto 
intermedio sull'attuazione dei programmi 
entro il 31 dicembre 2018 e un rapporto
finale sull'esecuzione del programma entro 
il 30 settembre 2023 per il FESR, il FSE e 
il Fondo di coesione e un rapporto annuale 
di esecuzione per il FEASR e il FEAMP.

Or. ro

Emendamento 150
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 151
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali, 
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stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

qualitative e quantitative misurabili,
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al
cambiamento climatico;

Or. en

Emendamento 152
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 153
Krišjānis Kariņš

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 154
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La valutazione ex ante comprende, ove 
appropriato, i requisiti per la valutazione 
ambientale strategica stabiliti in esecuzione 
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente.

4. La valutazione ex ante comprende i 
requisiti per la valutazione ambientale 
strategica stabiliti in esecuzione della 
direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente, incluso l'impatto sul 
cambiamento climatico e la biodiversità, 
nonché, se appropriato, gli aspetti 
transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 155
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 156
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 157
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 58 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 per quanto concerne la definizione del 
tasso forfettario e dei relativi metodi di cui 
alla lettera c) che precede.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 142 riguardo 
alla definizione del tasso forfettario e dei 
relativi metodi di cui alla lettera c) che 
precede.

Or. ro
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Emendamento 158
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all'articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di 
infrastrutture.

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA e se sono 
pagati da un beneficiario.

Or. de

Emendamento 159
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 160
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. ro

Emendamento 161
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 162
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 163
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 74 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I termini di pagamento di una richiesta 
di pagamento intermedio possono essere 
interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi 
del regolamento finanziario per un periodo 
massimo di nove mesi qualora:

1. I termini di pagamento di una richiesta 
di pagamento intermedio possono essere 
interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi 
del regolamento finanziario per un periodo 
massimo di tre mesi qualora:

Or. ro

Emendamento 164
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per gli Stati membri in situazione 
finanziaria difficile e che soddisfano una 
delle condizioni di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, la Commissione redige su 
richiesta e tramite un atto di esecuzione, 
un programma distinto con gestione 
centralizzata dei mezzi a norma 
dell'articolo 53, lettera a del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002, con la 
finalità di consolidare i mezzi in sospeso o 
revocati nonché il gettito di interessi o di 
mezzi non utilizzati dello Stato membro in 
questione e al fine di potenziare al 
massimo la crescita e l'efficienza 
economica, specialmente tramite progetti 
di infrastruttura.

Or. de
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Emendamento 165
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 80 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per gli Stati membri in situazione 
finanziaria difficile e che soddisfano una 
delle condizioni di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, i mezzi decurtati gestiti nel 
contesto di un programma redatto dalla 
Commissione tramite un atto di 
esecuzione a norma dell'articolo 53, 
lettera a del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002, sono investiti con la finalità 
prioritaria della massima crescita e 
promozione dell'economia, specialmente 
per progetti di infrastruttura di rilevanza 
economica immediata al fine di evitare 
ulteriori pregiudizi economici alle regioni.

Or. de

Emendamento 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 81 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) miglioramento dell'efficienza 
energetica nei settori dell'edilizia e dei 
trasporti, con particolare riferimento agli 
edifici a uso residenziale.

Or. ro

Emendamento 167
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi strutturali sostengono l'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" in tutte le regioni 
corrispondenti al livello 2 della 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (di seguito 
"livello NUTS 2"), istituita dal regolamento 
(CE) n. 1059/2003.

1. I Fondi strutturali sostengono l'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" in tutte le regioni 
corrispondenti ai livelli 2 e 3 della 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (di seguito 
"livelli NUTS 2 e 3"), istituita dal 
regolamento (CE) n. 1059/2003.

Or. ro

Emendamento 168
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione"
sono ripartite fra le seguenti tre categorie
di regioni di livello NUTS 2:

Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione"
sono ripartite fra le seguenti due categorie
di regioni di livello NUTS 2:

Or. de

Emendamento 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione"
sono ripartite fra le seguenti tre categorie di 
regioni di livello NUTS 2:

Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione"
sono ripartite fra le seguenti tre categorie di 
regioni dei livelli NUTS 2 e 3:
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Or. ro

Emendamento 170
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) regioni in transizione, il cui PIL pro 
capite è compreso tra il 75% e il 90% della 
media del PIL dell'UE-27;

soppresso

Or. de

Emendamento 171
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) regioni in transizione, il cui PIL pro 
capite è compreso tra il 75% e il 90% della 
media del PIL dell'UE-27;

soppresso

Or. de

Emendamento 172
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le regioni meno sviluppate, che sono state 
sostenute per più di due periodi di 
finanziamento in detta categoria, tuttavia 
nonostante il massimo livello di assistenza 
non hanno potuto conseguire alcun 
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miglioramento significativo della propria 
situazione economica, sociale ed 
ecologica, sono inserite nel periodo 
successivo nella categoria con maggiore 
cofinanziamento nazionale.

Or. de

Emendamento 173
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Le due categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Or. de

Emendamento 174
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
adotta una decisione, mediante atto di 
esecuzione, che definisce l'elenco delle 
regioni che soddisfano i criteri delle tre 
categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e 
degli Stati membri che soddisfano i criteri 
di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
adotta una decisione, mediante atto di 
esecuzione, che definisce l'elenco delle 
regioni che soddisfano i criteri delle due 
categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e 
degli Stati membri che soddisfano i criteri 
di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
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Or. de

Emendamento 175
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risorse per gli obiettivi "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" e
"Cooperazione territoriale europea"

Risorse per gli obiettivi "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" e 
"Cooperazione territoriale europea"
nonché per il miglioramento 
dell'efficienza energetica

Or. ro

Emendamento 176
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il 50,13% (ossia, in totale, 
162 589 839 384 EUR) è destinato alle 
regioni meno sviluppate;

a) il 62,14% è destinato alle regioni meno 
sviluppate;

Or. de

Emendamento 177
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il 12,01% (ossia, in totale, 
38 951 564 661 EUR) è destinato alle 

soppresso
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regioni in transizione;

Or. de

Emendamento 178
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) il 16,39% è destinato alle regioni meno 
sviluppate;

Or. de

Emendamento 179
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 180
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. de

Emendamento 181
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 182
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media dell'UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% e 
inferiore al 90% della media del PIL 
dell'UE-27 ricevono dai Fondi strutturali 
una dotazione pari ad almeno due terzi 
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periodo 2007-2013. della loro dotazione per il periodo 2007-
2013.

Or. ro

Emendamento 183
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 184
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 185
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 186
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per il Fondo di coesione, la popolazione, 
la prosperità nazionale e la superficie.

c) per il Fondo di coesione, la popolazione, 
la prosperità nazionale, il tasso di 
occupazione della popolazione attiva e la 
superficie.

Or. ro
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Emendamento 187
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 188
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
15% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate e il 25% di 
quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate al FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata al FSE.

Or. de
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Emendamento 189
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno del Fondo di coesione 
destinato alle infrastrutture di trasporto 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa ammonta a 10 000 000 000 
EUR.

soppresso

La Commissione adotta una decisione, 
con un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo. La dotazione 
del Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro è ridotta di conseguenza.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti 
al sostegno del Fondo di coesione di cui al 
primo comma sono iscritti nelle pertinenti 
linee di bilancio del meccanismo per 
collegare l'Europa a partire dall'esercizio 
finanziario 2014.
Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo 
[13] del regolamento (UE) […]/2012 
relativo all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa ed è destinato a favore 
dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale 
regolamento, accordando la massima 
priorità possibile ai progetti che rispettano
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 190
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione 
destinato alle infrastrutture di trasporto 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa ammonta a 10 000 000 000 
EUR.

soppresso

Or. ro

Emendamento 191
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono a che i contratti di 
partenariato e i programmi operativi 
offrano un collegamento efficace e 
funzionale tra risorse dei fondi strutturali 
e del fondo di coesione nonché con il 
meccanismo per collegare l'Europa e i 
regolamenti TEN;

Or. de

Emendamento 192
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione, 
con un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo. La dotazione 
del Fondo di coesione di ciascuno Stato 

soppresso
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membro è ridotta di conseguenza.

Or. ro

Emendamento 193
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione, 
con un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo. La dotazione 
del Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro è ridotta di conseguenza.

soppresso

Or. ro

Emendamento 194
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti annuali corrispondenti 
al sostegno del Fondo di coesione di cui al 
primo comma sono iscritti nelle pertinenti 
linee di bilancio del meccanismo per 
collegare l'Europa a partire dall'esercizio 
finanziario 2014.

soppresso

Or. ro

Emendamento 195
Silvia-Adriana Ţicău



PE489.408v01-00 36/67 AM\901426IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo 
[13] del regolamento (UE) […]/2012 
relativo all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa ed è destinato a favore 
dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale 
regolamento, accordando la massima 
priorità possibile ai progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.

soppresso

Or. ro

Emendamento 196
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno dei Fondi strutturali per gli 
[aiuti alimentari alle persone indigenti] 
nel quadro degli investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione è di 
2 500 000 000 EUR.

soppresso

Or. ro

Emendamento 197
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione, soppresso



AM\901426IT.doc 37/67 PE489.408v01-00

IT

con un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione dei 
Fondi strutturali di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo in ciascuno 
Stato membro. La dotazione dei Fondi 
strutturali di ciascuno Stato membro è 
ridotta di conseguenza.

Or. ro

Emendamento 198
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti annuali corrispondenti 
al sostegno dei Fondi strutturali di cui al 
primo comma sono iscritti nelle pertinenti 
linee di bilancio dello [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] 
dall'esercizio finanziario 2014.

soppresso

Or. ro

Emendamento 199
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de
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Emendamento 200
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. ro

Emendamento 201
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza che può essere 
assegnata a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 202
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 203
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 204
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 205
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 206
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 86 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La verifica relativa all'effettivo 
mantenimento del livello di spese 
strutturali, pubbliche o assimilabili, 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione"
nel periodo in questione è effettuata 
soltanto negli Stati membri nei quali le 
regioni meno sviluppate e in transizione 
coprono almeno il 15% della popolazione 
complessiva.

soppresso

Or. de

Emendamento 207
Krišjānis Kariņš
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 208
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) le categorie d'intervento corrispondenti 
basate su una nomenclatura adottata dalla 
Commissione con atti di esecuzione 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 143, paragrafo 3, e una 
ripartizione indicativa delle risorse 
programmate;

iv) le categorie d'intervento corrispondenti 
basate su una nomenclatura adottata dalla 
Commissione entro il 30 dicembre 2012
con atti di esecuzione secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, 
e una ripartizione indicativa delle risorse 
programmate;

Or. ro

Emendamento 209
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 210
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo del FSE per le azioni integrate;

iii) l'elenco delle conurbazioni, dei comuni 
e delle città nei quali verranno realizzate 
azioni integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile, la dotazione annuale indicativa 
a titolo del FESR destinata a tali azioni, 
comprese le risorse delegate alle città per la 
gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. […] [FESR] e 
la dotazione annuale indicativa a titolo del 
FSE per le azioni integrate;

Or. ro

Emendamento 211
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 212
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) l'identificazione delle zone in cui si 
sostengono collegamenti e/o legami di 
infrastruttura transfrontaliera;

Or. de

Emendamento 213
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) il collegamento programmato dei 
mezzi dei fondi strutturali e del fondo di 
coesione con altri strumenti di 
finanziamento, segnatamente il 
meccanismo per collegare l'Europa;

Or. de

Emendamento 214
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) una descrizione delle azioni specifiche 
per tenere in considerazione le esigenze di 

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

protezione ambientale, l'uso efficiente delle 
risorse, la tutela della biodiversità, la
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi basati 
sull'ecosistema, la resilienza alle catastrofi, 
la prevenzione e la gestione dei rischi nella 
scelta degli interventi;

Or. en

Emendamento 215
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 216
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri presentano un parere 
degli organismi nazionali per la parità sulle 
misure di cui ai punti ii) e iii) con la 
proposta di un programma operativo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione".

Gli Stati membri presentano un parere
dell'organismo nazionale per l'ambiente 
sulle misure di cui al punto i) e un parere
degli organismi nazionali per la parità sulle 
misure di cui ai punti ii) e iii) con la 
proposta di un programma operativo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione".

Or. en
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Emendamento 217
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta tale modello 
mediante atti di esecuzione. Detti atti sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 
2.

La Commissione adotta tale modello 
mediante atti di esecuzione entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento. 
Detti atti sono adottati conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 143, 
paragrafo 2.

Or. ro

Emendamento 218
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta una decisione di 
approvazione del programma operativo 
mediante atti di esecuzione.

5. La Commissione adotta una decisione di 
approvazione del programma operativo 
mediante atti di esecuzione entro due mesi 
dalla presentazione del programma 
operativo stesso.

Or. ro

Emendamento 219
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in 
modo complementare ed entro un limite 
del 5% di finanziamento dell'Unione per 

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

ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati a essa.

Or. de

Emendamento 220
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in 
modo complementare ed entro un limite 
del 10% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati a essa.

Or. ro

Emendamento 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 89 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Salvo quanto diversamente concordato tra 
la Commissione e lo Stato membro, i 
programmi operativi per il FESR e il FSE 

Salvo quanto diversamente concordato tra 
la Commissione e lo Stato membro, i 
programmi operativi per il FESR e il FSE 
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sono definiti al livello geografico adeguato 
e almeno al livello NUTS 2, 
conformemente al sistema istituzionale 
specifico dello Stato membro.

sono definiti al livello geografico adeguato 
e almeno al livello NUTS 3, 
conformemente al sistema istituzionale 
specifico dello Stato membro.

Or. ro

Emendamento 222
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 223
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione fornisce orientamenti 
indicativi in materia di metodologia da 
seguire per effettuare l'analisi dei costi-
benefici di cui alla lettera e), 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

La Commissione elabora, entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento,
orientamenti indicativi in materia di 
metodologia da seguire per effettuare 
l'analisi dei costi-benefici di cui alla lettera 
e), conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 
2.

Or. ro
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Emendamento 224
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il formato delle informazioni da presentare 
sui grandi progetti è definito secondo il 
modello adottato dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. Detti atti sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 
2.

Il formato delle informazioni da presentare 
sui grandi progetti è definito secondo il 
modello adottato dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento. 
Detti atti sono adottati conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 143, 
paragrafo 2.

Or. ro

Emendamento 225
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 226
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella valutazione dei grandi progetti 
la Commissione verifica se il contributo 
finanziario dei fondi porterebbe a 
rilevanti perdite di posti di lavoro nelle 
localizzazioni esistenti nell'Unione 
europea allo scopo di assicurare che i 
finanziamenti dell'Unione non diano 
supporto alla delocalizzazione delle 
imprese all'interno dell'Unione.

Or. de

Emendamento 227
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro tre mesi dalla data di 
presentazione delle informazioni, la
Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, una decisione che approva un 
grande progetto ai sensi dell'articolo 91. 
Tale decisione riporta l'oggetto fisico, 
l'importo cui si applica il tasso di 
cofinanziamento dell'asse prioritario, gli 
indicatori fisici e finanziari per la verifica 
dei progressi e il contributo atteso del 
grande progetto al conseguimento degli 
obiettivi dell'asse o degli assi prioritari 
interessati. La decisione di approvazione è 
subordinata alla conclusione del primo 
contratto d'opera entro due anni dalla 
data della decisione.

2. Entro un mese dalla data di 
presentazione delle informazioni, la 
Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, una decisione che approva un 
grande progetto ai sensi dell'articolo 91. 
Tale decisione riporta l'oggetto fisico, 
l'importo cui si applica il tasso di 
cofinanziamento dell'asse prioritario, gli 
indicatori fisici e finanziari per la verifica 
dei progressi e il contributo atteso del 
grande progetto al conseguimento degli 
obiettivi dell'asse o degli assi prioritari 
interessati.

Or. ro

Emendamento 228
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei 
Fondi a un grande progetto, la 
Commissione ne comunica i motivi allo 
Stato membro entro il termine di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. ro

Emendamento 229
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il formato del piano d'azione comune è 
definito secondo il modello adottato dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione. 
Detti atti sono adottati conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 143, 
paragrafo 2.

Il formato del piano d'azione comune è 
definito secondo il modello adottato dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
entro due mesi dall'adozione del presente 
regolamento. Detti atti sono adottati 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Or. ro

Emendamento 230
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 96 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che le eventuali 
osservazioni siano state adeguatamente 
recepite, la Commissione adotta una 
decisione di approvazione del piano 

2. La Commissione adotta una decisione di 
approvazione del piano d'azione comune 
entro tre mesi dalla sua presentazione da 
parte dello Stato membro, ma non prima 
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d'azione comune entro sei mesi dalla sua 
presentazione da parte dello Stato membro, 
ma non prima dell'adozione dei programmi 
operativi interessati.

dell'adozione dei programmi operativi 
interessati.

Or. ro

Emendamento 231
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 97 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 232
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 97 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le richieste di modifica dei piani 
d'azione comuni presentate da uno Stato 
membro sono debitamente motivate. La 
Commissione valuta se la richiesta di 
modifica sia giustificata, tenendo conto 
delle informazioni fornite dallo Stato 
membro. La Commissione può formulare 
osservazioni e lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie. La Commissione 
adotta una decisione sulla richiesta di 
modifica entro tre mesi dalla sua 
presentazione ufficiale da parte dello Stato 

3. Le richieste di modifica dei piani 
d'azione comuni presentate da uno Stato 
membro sono debitamente motivate. La 
Commissione valuta se la richiesta di 
modifica sia giustificata, tenendo conto 
delle informazioni fornite dallo Stato 
membro. La Commissione può formulare 
osservazioni e lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie. La Commissione 
adotta una decisione sulla richiesta di 
modifica entro un mese dalla sua 
presentazione ufficiale da parte dello Stato 
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membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite. Salvo diversa 
indicazione, la modifica entra in vigore alla 
data di adozione della decisione.

membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite. Salvo diversa 
indicazione, la modifica entra in vigore alla 
data di adozione della decisione.

Or. ro

Emendamento 233
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 234
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 109 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importo assegnato all'assistenza 
tecnica da un Fondo non supera il 10%
della dotazione complessiva destinata da 
tale Fondo ai programmi operativi in uno 
Stato membro nell'ambito di ciascuna 
categoria di regione dell'obiettivo 

3. L'importo assegnato all'assistenza 
tecnica da un Fondo non supera il 5% della 
dotazione complessiva destinata da tale 
Fondo ai programmi operativi in uno Stato 
membro nell'ambito di ciascuna categoria 
di regione dell'obiettivo "Investimenti in 
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"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione".

favore della crescita e dell'occupazione".

Or. ro

Emendamento 235
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il 
cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 
è stato inferiore al 75% della media della 
UE-25 per il periodo di riferimento, ma 
superiore al 75% della media del PIL 
dell'UE-27;

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per tutte le regioni 
sostenute a titolo dell'obiettivo 
convergenza nel periodo 2007-2013 il cui 
PIL pro capite è stato superiore al 75% 
della media del PIL dell'UE-27;

Or. de

Emendamento 236
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il 60% per le regioni in transizione 
diverse da quelle di cui alla lettera d);

soppresso

Or. de

Emendamento 237
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) il 60% per le regioni in transizione 
diverse da quelle di cui alla lettera d);

e) il 50% per le regioni in transizione 
diverse da quelle di cui alla lettera d);

Or. ro

Emendamento 238
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il 50% per le regioni più sviluppate 
diverse da quelle di cui alla lettera d).

f) il 30% per le regioni più sviluppate 
diverse da quelle di cui alla lettera d).

Or. ro

Emendamento 239
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 240
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 241
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 242
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. ro
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Emendamento 243
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, norme dettagliate concernenti 
gli scambi di informazioni di cui al 
presente paragrafo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati in conformità della procedura 
d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

La Commissione adotta, entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento e
mediante atti di esecuzione, norme 
dettagliate concernenti gli scambi di 
informazioni di cui al presente paragrafo. 
Detti atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Or. ro

Emendamento 244
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", purché 
sia rispettato il principio della separazione 
delle funzioni, l'autorità di gestione, 
l'autorità di certificazione, se del caso, e 
l'autorità di audit possono fare parte della 
stessa autorità pubblica o dello stesso 
organismo pubblico. Tuttavia, per i 
programmi operativi per i quali l'importo 
complessivo del sostegno dei Fondi supera 
250 000 000 EUR, l'autorità di audit non 
può appartenere alla stessa autorità 
pubblica o allo stesso organismo pubblico 
dell'autorità di gestione.

5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", purché 
sia rispettato il principio della separazione 
delle funzioni, l'autorità di gestione, 
l'autorità di certificazione, se del caso, e 
l'autorità di audit possono fare parte della 
stessa autorità pubblica o dello stesso 
organismo pubblico. Tuttavia, per i 
programmi operativi per i quali l'importo 
complessivo del sostegno dei Fondi supera 
5 000 000 EUR, l'autorità di audit non può 
appartenere alla stessa autorità pubblica o 
allo stesso organismo pubblico dell'autorità 
di gestione.

Or. ro
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Emendamento 245
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione adotta atti delegati, in 
conformità dell'articolo 142, che 
stabiliscono le modalità dello scambio di 
informazioni di cui al paragrafo 2, lettera 
d).

8. La Commissione adotta, entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento, 
atti delegati, in conformità dell'articolo 
142, che stabiliscono le modalità dello 
scambio di informazioni di cui al paragrafo 
2, lettera d).

Or. ro

Emendamento 246
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione adotta atti delegati, in 
conformità dell'articolo 142, che 
stabiliscono le norme riguardanti le 
disposizioni per la pista di controllo di cui 
al paragrafo 4, lettera d).

9. La Commissione adotta, entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento,
atti delegati, conformemente all'articolo 
142, che stabiliscono le norme riguardanti 
le disposizioni per la pista di controllo di 
cui al paragrafo 4, lettera d).

Or. ro

Emendamento 247
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, il modello per la 

10. La Commissione adotta, entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento e 
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dichiarazione di gestione di cui al 
paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 
2.

mediante atti di esecuzione, il modello per 
la dichiarazione di gestione di cui al 
paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 
2.

Or. ro

Emendamento 248
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 116 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142, relativi alle condizioni che tali attività 
di audit devono soddisfare.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 142, relativi 
alle condizioni che tali attività di audit 
devono soddisfare.

Or. ro

Emendamento 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 116 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, modelli per la strategia di 
audit, il parere di audit e il rapporto 
annuale di controllo, nonché la 
metodologia per il metodo di 
campionamento di cui al paragrafo 4. Tali 
atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura d'esame di cui 
all'articolo 143, paragrafo 3.

6. La Commissione adotta, entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento e 
mediante atti di esecuzione, modelli per la 
strategia di audit, il parere di audit e il 
rapporto annuale di controllo, nonché la 
metodologia per il metodo di 
campionamento di cui al paragrafo 4. Detti 
atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3.
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Or. ro

Emendamento 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 116 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le norme di attuazione relative all'uso 
dei dati raccolti durante gli audit effettuati 
da funzionari della Commissione o da 
rappresentanti autorizzati della 
Commissione sono adottate dalla 
Commissione secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

7. Le norme di attuazione relative all'uso 
dei dati raccolti durante gli audit effettuati 
da funzionari della Commissione o da 
rappresentanti autorizzati della 
Commissione sono adottate dalla 
Commissione entro tre mesi dall'adozione 
del presente regolamento secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3.

Or. ro

Emendamento 251
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 121 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, il modello per le domande di 
pagamento. Detti atti sono adottati 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

3. La Commissione adotta, entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento e
mediante atti di esecuzione, il modello per 
le domande di pagamento. Detti atti sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 
2.

Or. ro

Emendamento 252
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 126 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non sono effettuati pagamenti 
intermedi per un programma operativo se 
il rapporto annuale di esecuzione non è 
stato inviato alla Commissione a norma 
dell'articolo 101.

soppresso

Or. ro

Emendamento 253
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per gli Stati membri in situazione 
finanziaria difficile e che soddisfano una 
delle condizioni di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, la Commissione redige su 
richiesta e tramite un atto di esecuzione, 
un programma distinto con gestione 
centralizzata dei mezzi a norma 
dell'articolo 53, lettera a del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002, con la 
finalità di consolidare i mezzi in sospeso o 
revocati nonché il gettito di interessi o di 
mezzi non utilizzati dello Stato membro in 
questione e al fine di potenziare al 
massimo la crescita e l'efficienza 
economica, specialmente tramite progetti 
di infrastruttura.

Or. de

Emendamento 254
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 132 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 142 per stabilire quali supporti 
per i dati si possono considerare 
comunemente accettati.

4. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento, atti delegati 
conformemente all'articolo 142 per 
stabilire quali supporti per i dati si possono 
considerare comunemente accettati.

Or. ro

Emendamento 255
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) da una verifica dei risultati emerga che 
un asse prioritario non ha conseguito le 
tappe fondamentali stabilite nel quadro di 
riferimento dei risultati;

soppresso

Or. ro

Emendamento 256
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, di sospendere la totalità 
o una parte dei pagamenti intermedi dopo 
aver dato allo Stato membro la possibilità 
di presentare osservazioni.

2. La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, di sospendere la totalità 
o una parte dei pagamenti intermedi per un 
periodo massimo di tre mesi dopo aver 
dato allo Stato membro la possibilità di 
presentare osservazioni.
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Or. ro

Emendamento 257
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pone fine alla 
sospensione della totalità o di una parte dei 
pagamenti intermedi quando lo Stato 
membro ha adottato le misure necessarie 
per consentirne la revoca.

3. La Commissione e lo Stato membro 
adottano tutte le possibili misure per 
eliminare le cause che hanno determinato 
la sospensione dei pagamenti. La 
Commissione pone fine alla sospensione 
della totalità o di una parte dei pagamenti 
intermedi una volta che lo Stato membro, 
con il coordinamento e il sostegno della 
Commissione stessa, abbia adottato le 
misure necessarie per consentirne la 
revoca.

Or. ro

Emendamento 258
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione procede a rettifiche 
finanziarie mediante atti di esecuzione, 
sopprimendo in tutto o in parte il 
contributo dell'Unione a un programma 
operativo a norma dell'articolo 77 qualora, 
effettuate le necessarie verifiche, essa 
concluda che:

La Commissione procede, previa 
consultazione dello Stato membro 
interessato e in collaborazione con lo 
stesso, a rettifiche finanziarie mediante atti 
di esecuzione, sopprimendo in tutto o in 
parte il contributo dell'Unione a un 
programma operativo a norma dell'articolo 
77 qualora, effettuate le necessarie 
verifiche, essa concluda che:

Or. ro
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Emendamento 259
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando uno Stato membro non rispetta 
gli obblighi di cui all'articolo 86, la 
Commissione può, in relazione al grado di 
inadempimento di tali obblighi, procedere 
a una rettifica finanziaria sopprimendo la 
totalità o una parte del contributo a titolo 
dei Fondi strutturali a favore dello Stato 
membro interessato.

soppresso

Or. ro

Emendamento 260
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se la Commissione o la Corte dei conti 
europea rileva irregolarità che influiscono 
sui bilanci annuali, le conseguenti rettifiche 
finanziarie riducono il sostegno dei Fondi 
al programma operativo.

6. Se la Commissione e la Corte dei conti 
europea rilevano irregolarità che 
influiscono sui bilanci annuali, le 
conseguenti rettifiche finanziarie riducono 
il sostegno dei Fondi al programma 
operativo.

Or. ro

Emendamento 261
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Per gli Stati membri in situazione 
finanziaria difficile e che soddisfano una 
delle condizioni di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, la Commissione redige su 
richiesta e tramite un atto di esecuzione, 
un programma distinto con gestione 
centralizzata dei mezzi a norma 
dell'articolo 53, lettera a del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002, con la 
finalità di consolidare i mezzi in sospeso o 
revocati nonché il gettito di interessi o di 
mezzi non utilizzati dello Stato membro in 
questione e al fine di potenziare al 
massimo la crescita e l'efficienza 
economica, specialmente tramite progetti 
di infrastruttura.

Or. de

Emendamento 262
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 4 – articolo 141 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante 
atti delegati in conformità dell'articolo 
142, modifiche dell'allegato V del 
presente regolamento entro i limiti delle 
disposizioni pertinenti dello stesso.

soppresso

Or. ro

Emendamento 263
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Parte 4 – articolo 142 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui al presente 
regolamento è conferita per un periodo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore dello stesso.

2. La delega di potere di cui al presente 
regolamento è conferita per un periodo di 
cinque anni a decorrere dall'entrata in 
vigore dello stesso. La Commissione 
presenta una relazione sulla delega di 
potere al più tardi nove mesi prima della 
fine del periodo di cinque anni. La delega 
di potere è prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 264
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Parte 4 – articolo 143 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 265
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – trattino 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 266
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella – punto 1 – colonna 3 "Criteri di adempimento"

Testo della Commissione Emendamento

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

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

– sia elaborata in stretta cooperazione con 
gli attori regionali;

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

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

– definisca misure per stimolare gli 
investimenti privati in RST;

– definisca misure per stimolare gli 
investimenti privati in RST;

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

– preveda un sistema di controllo e 
riesame.

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

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

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

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

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


