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

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

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

I fondi strutturali sono uno strumento essenziale dell'UE per realizzare gli obiettivi definiti 
nella politica UE in settori come l'energia, l'innovazione, la ricerca, le telecomunicazioni e le 
PMI tramite investimenti finanziari strategici. La nostra commissione riserva pertanto un 
profondo interesse ed è strettamente coinvolta nella corretta definizione degli obiettivi e delle 
priorità di investimento nella politica di coesione 2014-2020 dell'UE. Inoltre dobbiamo 
garantire che gli investimenti tramite i fondi strutturali siano adeguatamente coordinati con 
altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte 2020, CEF e COSME, nonché la 
massima valorizzazione delle sinergie tra i diversi fondi.

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

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

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

unicamente lo scopo di recepire a livello operativo gli obiettivi e le priorità di 
investimento definiti nell'atto di base;

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

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

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli sforzi a titolo della politica regionale mirati a potenziare la competitività economica sono 
concentrati sulla piccole e medie imprese. Tuttavia anche le grandi imprese svolgono un 
ruolo strutturale rilevante, per esempio come interlocutori nello sviluppo di distretti 
industriali. In linea con l'iniziativa faro "Una politica industriale per l'era della 
globalizzazione" occorre mantenere la possibilità di sostenere la grandi imprese, anche se 
l'attenzione resta concentrata sulle PMI. 
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Risulta essenziale inserire negli obiettivi tematici dei fondi del quadro strategico comune la 
protezione del patrimonio culturale. Inoltre la proposta è in linea con l'articolo 5, paragrafo 
6, lettera c), del regolamento relativo al Fondo europeo per lo sviluppo regionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'assistenza tecnica deve consentire un intervento strategico dal basso. L'agenda territoriale 
2020, approvata dagli Stati membri nel 2011, comprende raccomandazioni molto utili in 
materia di sviluppo dell'assetto territoriale europeo.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Motivazione

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

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 14, lettera a), punto iv)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre predisporre la concessione del sostegno a livello regionale per obiettivi tematici.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 14, lettera b), punto i)

Testo della Commissione Emendamento

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

i) i meccanismi, le strutture e gli organi a 
livello nazionale e regionale che 
garantiscono il coordinamento tra i Fondi 
del QSC e gli altri strumenti di 
finanziamento dell'Unione e nazionali e 
con la BEI; in merito al coordinamento 
con altri strumenti finanziari dell'Unione 
occorre precisare le strutture che 
provvedono all'individuazione strategica 
delle priorità per i diversi strumenti; dette 
strutture devono provvedere altresì ad 
evitare la duplicazione degli sforzi, 
individuare i settori in cui è necessario un 
sostegno finanziario addizionale e 
predisporre opportunità di finanziamento 
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coerenti e mirate ai beneficiari;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Il contratto di partenariato dovrà descrivere chiaramente la ripartizione di responsabilità 
nell’implementazione del meccanismo tra Commissione europea, Stato membro e autorità di 
gestione.  

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

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le misure connesse all'analisi dei 
progetti in corso pertinenti in altri 
programmi dell'Unione come il 
programma quadro di ricerca e sviluppo, 
il CEF o il programma di competitività e 
innovazione, nonché le proposte di 
progetti per detti programmi valutati 
positivamente ma cui è stato negato del 
tutto o concesso un finanziamento 
insufficiente a causa di vincoli di 
bilancio;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato IV - tabella - punto 1 - terza colonna "Criteri di adempimento" - comma 1 -
trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 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, se del 
caso tenendo in conto le valutazioni di 
precedenti esperienze;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Allegato IV - tabella - punto 1 - terza colonna "Criteri di adempimento" - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Allegato IV - tabella - punto 1 - terza colonna "Criteri di adempimento" - comma 3

Testo della Commissione Emendamento

– 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).

soppresso

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato IV - tabella - punto 1 - terza colonna "Criteri di adempimento" - comma 3 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– La considerazione delle priorità e dei 
programmi dell'UE nel settore della 
ricerca e dell'innovazione (Orizzonte 
2020);

Or. en

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

2.2. Infrastruttura di reti di accesso di 
nuova generazione (NGA): esistenza di 
piani nazionali per reti NGA che tengano 
conto delle azioni regionali al fine di 
raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso 
a Internet ad alta velocità, concentrandosi 

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

promuovere la coesione territoriale, 
concentrandosi su aree in cui il mercato 
non fornisce un'infrastruttura aperta ad un 
costo accessibile e di qualità adeguata in 
conformità delle norme dell'Unione in 
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e 
forniscano servizi accessibili a gruppi 
vulnerabili.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Allegato IV - tabella - punto 2 - terza colonna "Criteri di adempimento" - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

– È stato predisposto un piano nazionale 
per le NGA comprendente:

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

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2.1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

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