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BREVE MOTIVAZIONE

I fondi strutturali sono uno strumento essenziale dell'UE per realizzare gli obiettivi politici 
dell'Unione in settori come l'energia, l'innovazione, la ricerca, le telecomunicazioni e le PMI 
tramite investimenti finanziari strategici. La commissione ITRE è pertanto profondamente 
interessata alla corretta definizione degli obiettivi e delle priorità di investimento nella politica 
di coesione dell'UE per il periodo 2014-2020 in quanto processo che la riguarda da vicino. È 
inoltre necessario garantire che gli investimenti finanziati dai fondi strutturali siano 
adeguatamente coordinati con altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte 2020, 
CEF (Fondo speciale "collegare l'Europa") e COSME (programma per la competitività delle 
imprese e le PMI), e che le sinergie tra i diversi fondi siano valorizzate al massimo.

Ai fini di una chiarificazione degli obiettivi e delle priorità di investimento nonché di un 
miglior coordinamento e di una più corretta attuazione del Fondo, il relatore propone diversi 
emendamenti.

Il relatore accoglie con favore l'attenzione dedicata dalla Commissione alle tematiche ricerca 
e innovazione, tecnologie dell'informazione, PMI ed energia, ma ritiene essenziale garantire 
un adeguato grado di flessibilità alle regioni per promuovere e rafforzare politiche integrate di 
sviluppo finalizzate alla crescita e al raggiungimento dell'eccellenza in tutti i settori. È 
pertanto del parere che l'eventuale modifica delle percentuali elencate all'articolo 4 necessiti 
di un ulteriore approfondimento all'interno della commissione ITRE e che gli obiettivi della 
concentrazione tematica debbano essere analizzati nell'ambito di una revisione completa della 
legislazione.

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 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di incrementare le sinergie 
tra il FESR e altri programmi dell'Unione 
la Commissione dovrebbe stilare e tenere 
regolarmente aggiornato un elenco on 
line delle proposte relative a progetti da 
realizzare nell'ambito di programmi 
dell'UE quali Orizzonte 2020, il Fondo 
speciale "collegare l'Europa" (FCE) o il 
programma per la competitività delle 
imprese e le PMI (COSME) che, 
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malgrado una valutazione positiva, non 
hanno ottenuto finanziamenti (sufficienti) 
dall'Unione europea. Gli Stati membri 
dovrebbero valutare la possibilità di 
inserire nei rispettivi programmi operativi 
le proposte di progetti inserite nell'elenco 
che risultino interessanti per loro.

Or. en

Motivazione

Il nuovo considerando rispecchia la proposta di introdurre un "marchio di eccellenza" per 
progetti o impianti di dimostrazione/pilota eccellenti che non sono stati (sufficientemente) 
finanziati dai fondi europei e che gli Stati membri potrebbero finanziare a titolo dei fondi 
strutturali. In tale ottica il primo passo sarebbe tuttavia quello di divulgare le informazioni 
corrispondenti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il FESR contribuisce al finanziamento 
degli aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
eliminando le principali disparità regionali 
tramite il sostegno allo sviluppo e 
all'adeguamento strutturale delle economie 
regionali, compresa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni 
in ritardo di sviluppo; esso istituisce così 
un "percorso verso l'eccellenza" volto a 
ridurre il divario tra le regioni più 
sviluppate e quelle meno sviluppate 
dell'Unione nonché a contribuire alla 
strategia dell'UE per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a introdurre l'idea di un "percorso verso l'eccellenza".
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo sviluppo del potenziale endogeno 
promuovendo lo sviluppo regionale e 
locale, la ricerca e l'innovazione. Queste 
misure comprendono:

(d) investimenti finalizzati allo sviluppo 
del potenziale endogeno della capacità di 
ricerca e innovazione a livello regionale e 
locale, anche attraverso la formazione di 
cluster. Queste misure comprendono:

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è semplicemente quello di migliorare la leggibilità del testo rendendolo altresì più 
chiaramente incentrato sulle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI).

Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

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

i) investimenti fissi in attrezzature e 
infrastrutture per la ricerca che 
comprendano altresì le necessarie 
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infrastrutture di supporto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge le "necessarie infrastrutture di supporto" in modo che gli 
investimenti nelle infrastrutture a banda larga possano rientrare nella concentrazione 
tematica in oggetto.

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) sostegno e servizi finalizzati a una 
maggiore innovazione all'interno delle
imprese, in particolare delle PMI;

Or. en

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di rendere più efficaci le misure in 
questione è importante introdurre appalti 
pubblici per l'innovazione o appalti 
pubblici pre-commerciali. 

Or. it

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Al fine di ridurre le disparità interne a 
livello di sviluppo potrebbero rivelarsi 
necessari anche nelle regioni più 
sviluppate investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'ambiente, dei trasporti e delle 
TIC.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) potenziare le capacità per la ricerca e 
l'innovazione (R&I) di sviluppare 
l'eccellenza nella R&I e promuovere 
l'istituzione, la modernizzazione e 
l'operatività di centri di competenza, in 
particolare quelli di interesse europeo, 
anche per quanto concerne le necessarie 
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infrastrutture di supporto;

Or. en

Motivazione

Aggiunta delle "necessarie infrastrutture di supporto" per consentire gli investimenti nelle 
infrastrutture a banda larga.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento di tecnologie, la 
creazione di spin off e nuove imprese,
l'innovazione sociale e le applicazioni nei 
servizi pubblici, l'ecoinnovazione, la 
stimolazione della domanda, i progetti 
frutto di collaborazioni nel settore R&I, le 
reti di eccellenza, le strutture di ricerca 
nazionali/regionali e i centri di sviluppo 
tecnologico, i centri di competenza e i 
parchi scientifici, l'istruzione 
universitaria e postuniversitaria, i cluster 
e l'innovazione aperta attraverso la 
specializzazione intelligente;

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 
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Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) migliorare le capacità di sviluppo 
di un capitale umano altamente 
qualificato anche attraverso formazioni e 
programmi di mobilità per i ricercatori 
nonché centri di eccellenza;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) sostenere sinergie e collegamenti 
adeguati con il programma dell'UE 
Orizzonte 2020; 

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di 
validazione precoce dei prodotti, le 
capacità di fabbricazione avanzate e la 
prima produzione in tecnologie chiave 
abilitanti e la diffusione di tecnologie con 
finalità generali attraverso la cooperazione 
con attori del mondo della ricerca e 
dell'istruzione, il trasferimento di 
tecnologie, la ricerca applicata, lo 
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sviluppo di tecnologie e le strutture di 
dimostrazione, al fine di aiutare le società 
a sviluppare prodotti, processi, forme di 
commercializzazione e servizi più 
innovativi nonché a diversificare le 
economie nazionali/regionali grazie ad 
attività caratterizzate da un elevato tasso 
di crescita;

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sostenere la sviluppo delle capacità 
in termini di rapido sfruttamento 
economico delle nuove idee generate dalle 
attività di ricerca e innovazione (R&I). Il 
sostegno riguarda quindi i cluster, i 
partenariati di cooperazione tra attori dei 
settori della ricerca, dell'istruzione e 
dell'innovazione, le infrastrutture di R&I 
per le imprese e la promozione di servizi 
di consulenza in materia di R&I per le 
imprese, anche per quanto concerne i 
servizi, i centri creativi, i settori della 
cultura, della creatività e dell'innovazione 
sociale nonché le attività pilota e di 
dimostrazione; nella stessa ottica è altresì 
necessario incrementare la domanda di 
prodotti innovativi, anche attraverso gare 
d'appalto aventi ad oggetto proprio 
l'innovazione.

Or. en
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Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(2) migliorare l'accesso alle TIC, il loro 
utilizzo e la loro qualità:

(2) In linea con gli obiettivi dell'agenda 
europea del digitale, migliorare l'accesso 
alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità 
perseguendo le finalità di seguito 
elencate:

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) estendere la diffusione della banda 
larga e delle reti ad alta velocità;

(a) estendere la diffusione della banda 
larga e delle reti ad alta velocità nonché il 
sostegno all'adozione di tecnologie 
emergenti del futuro, di una rete 
economica digitale nonché di 
infrastrutture di reti di accesso di nuova 
generazione (NGA) aperte, 
economicamente accessibili, sostenibili e 
adeguate alle esigenze future in aree non 
sufficientemente coperte dagli 
investimenti privati o comunque escluse 
dal mercato.

L'adozione di modelli di investimento a 
lungo termine dovrebbe essere conforme 
agli orientamenti dell'UE in materia di 
investimenti nella banda larga e rispetto 
delle norme sugli aiuti di Stato. 
L'obiettivo dovrebbe essere quello di 
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rafforzare l'innovazione e la competitività 
su scala regionale nonché di garantire un 
elevato livello di concorrenza e la parità di 
condizioni per tutti gli operatori di 
mercato. Alla fine l'infrastruttura 
dovrebbe consentire, oltre alla 
disaggregazione dei servizi a livello di 
utente finale, la differenziazione dei 
servizi stessi e l'interoperabilità continua 
delle reti nonché l'indipendenza degli 
operatori e dei fornitori del servizio.

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) In caso di mancato 
raggiungimento entro il 2013dell'obiettivo 
primario in materia di banda larga 
previsto dall'agenda europea del digitale 
potrebbe essere autorizzato il sostegno 
agli investimenti necessari per garantire 
alla popolazione ancora esclusa la 
copertura via satellite;

Or. en

Motivazione

La priorità di investimento, che pure è in linea con l'agenda europea del digitale, non è 
prevista né dalla proposta né dal documento di lavoro dei servizi della Commissione.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) rafforzare le applicazioni delle TIC che 
contribuiscono ad affrontare le sfide e le 
opportunità future in ambito sociale, ad 
esempio quelle riguardanti l'e-learning e 
l'e-health, l'invecchiamento della 
popolazione, la riduzione delle emissioni 
di carbonio, l'efficienza in termini di 
risorse, l'istruzione, l'e-inclusion, l'e-
culture, l'efficienza energetica, le 
soluzioni TIC integrate per le "città 
intelligenti", l'informazione e la 
responsabilizzazione dei consumatori 
nonché l'e-government, al fine di 
migliorare l'innovazione, la 
modernizzazione delle pubbliche 
amministrazioni e l'accesso ai citati 
servizi da parte dei cittadini, ivi inclusi gli 
appartenenti a gruppi emarginati e le 
persone con disabilità;

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) promuovere l'istruzione e la 
formazione nell'ambito dell'utilizzo delle 
TIC;

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) promuovere l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo sfruttamento 
economico delle nuove idee e dei risultati 
della ricerca nonché promuovendo la 
creazione di nuove aziende, ivi incluse le 
incubatrici di imprese, anche attraverso la 
messa a disposizione delle necessarie 
infrastrutture di supporto;

Or. en

Motivazione

Aggiunta delle "necessarie infrastrutture di supporto" per consentire gli investimenti nelle 
infrastrutture a banda larga.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) sviluppare e applicare nuovi modelli di 
attività per le PMI che comprendano 
nuove catene del valore e una diversa 
struttura di commercializzazione, in 
particolare per l'internazionalizzazione;

Or. en



PA\898466IT.doc 15/23 PE486.187v02-00

IT

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) promuovere l'imprenditorialità, 
anche mettendo a disposizione capitali per 
le nuove imprese, garanzie, prestiti, 
finanziamenti mezzanini e capitale di 
avviamento attraverso strumenti 
finanziari nonché sostenendo lo sviluppo 
di piani di attività aziendali;

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) promuovere lo sfruttamento 
commerciale delle nuove idee e dei 
risultati della ricerca nonché la creazione 
di imprese caratterizzate da una più alta 
intensità di conoscenza attraverso 
interventi commisurati alle esigenze delle 
PMI nelle varie fasi di sviluppo delle 
stesse e lungo l'intera catena del valore 
dell'innovazione;

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 
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Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) promuovere servizi di 
consulenza per le imprese, in particolare 
nei settori della creazione di attività 
imprenditoriali, del trasferimento di 
imprese, dell'accesso a nuovi mercati, 
della strategia e del monitoraggio a livello 
aziendale, del trasferimento di tecnologie 
e delle prospettive tecnologiche nonché 
dell'innovazione sia orientata all'utente 
(user oriented) che guidata dal design 
(design driven), incrementando così la 
capacità di gestire l'innovazione e 
incentivando lo sviluppo e l'utilizzo dei 
servizi in questione; 

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

(b quinquies) sostenere lo sviluppo di 
strumenti on line che forniscano 
informazioni mirate e semplifichino le 
procedure imposte dalle norme alle PMI, 
in particolare per quanto concerne gli 
appalti pubblici, il diritto del lavoro, la 
previdenza sociale, la fiscalità e la 
standardizzazione;

Or. en
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Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

(b septies) sostenere la creazione di 
capacità di sviluppo di prodotti e servizi 
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nonché l'ampliamento delle stesse;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) sostenere l'efficienza energetica, un più 
ampio ricorso ai contratti di rendimento 
energetico e l'uso dell'energia rinnovabile, 
in particolare nelle infrastrutture pubbliche 
e nelle ristrutturazioni di ampia portata
nel settore dell'edilizia abitativa;

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) promuovere strategie per basse 
emissioni di carbonio e interventi per le 
zone urbane, anche per quanto concerne 
gli impianti di illuminazione pubblica e le 
reti intelligenti;

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) promuovere sistemi innovativi, in 
particolare impianti elettrici e di 
riscaldamento di portata ridotta;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) promuovere l'efficienza energetica 
e l'utilizzo di fonti rinnovabili per il 
riscaldamento e il raffreddamento negli 
edifici pubblici, dimostrando in 
particolare la possibilità di mantenere 
edifici a zero emissioni o addirittura in 
grado di produrre più energia di quanta 
ne consumino nonché procedendo a 
ristrutturazioni di ampia portata degli 
edifici esistenti anche al di là dei livelli 
ottimali in funzione dei costi;

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) integrazione delle tecnologie 
innovative in materia di energie 
rinnovabili, con particolare riferimento ai 
biocarburanti di seconda e terza 
generazione nonché alle tecnologie citate 
nel piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche e nella Tabella di 
marcia per l'energia 2050;

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento. 

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quinquies) sostenere l'avvio della 
produzione di energie rinnovabili legate al 
mare, ad esempio l'energia generata dalle 
maree o dal moto ondoso; 

Or. en

Motivazione

Ripresa di alcuni elementi citati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2012)0061 definitivo) ai fini di una migliore definizione delle priorità di investimento.
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sviluppare sistemi di trasporto ecologici 
e a bassa emissione di carbonio e favorire 
la mobilità urbana sostenibile;

(c) sviluppare sistemi di trasporto ecologici 
e a bassa emissione di carbonio e favorire 
la mobilità urbana e interurbana 
sostenibile;

Or. it

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono utilizzati, se del caso e in conformità 
all'articolo 24, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli 
indicatori comuni figuranti nell'allegato del 
presente regolamento. Per gli indicatori 
comuni i valori base sono fissati a zero e i 
valori bersaglio cumulativi sono fissati per 
il 2022.

Sono utilizzati, se del caso e in conformità 
all'articolo 24, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] 
nonché previa consultazione degli stati 
membri e delle regioni, gli indicatori 
comuni figuranti nell'allegato del presente 
regolamento. Per gli indicatori comuni i 
valori base sono fissati a zero e i valori 
bersaglio cumulativi sono fissati per il 
2022.

Or. en

Motivazione

In quanto beneficiarie del Fondo le regioni hanno un importante ruolo da svolgere in sede di 
definizione degli indicatori.
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Nell'ambito della politica di coesione europea e di sviluppo urbano è importante evidenziare 
il fondamentale ruolo ricoperto dalle regioni, ovvero il soggetto istituzionale che indirizza le 
strategie di intervento definite nei documenti di programmazione e dà successivamente 
attuazione alle stesse a livello locale.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione istituisce 
periodicamente, in conformità a quanto 
previsto dall'articolo 51 del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC] nonché in 
cooperazione con il Comitato delle regioni 
e con il sostegno dei pertinenti programmi 
di cooperazione territoriale, una 
piattaforma per lo sviluppo urbano al fine 
di promuovere lo sviluppo di capacità e la 
creazione di reti nonché il dialogo politico
e lo scambio di esperienze sulla politica 
urbana a livello dell'Unione, in particolare
nei settori attinenti alle priorità 
d'investimento del FESR e allo sviluppo 
urbano sostenibile.
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Or. en

Motivazione

La restrizione dell'ambito di applicazione di reti e scambi di esperienze tra città non è 
giustificata. Anche se il programma Urban continuerà a svolgere un ruolo estremamente 
importante per le città che non partecipano alla piattaforma, esso potrebbe altresì 
trasformarsi in un'iniziativa volta a estendere la collaborazione tra le città sia nell'ambito 
della piattaforma che all'esterno della stessa.


