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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014
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2011/0276(COD)

20.6.2012

PARERE
della commissione per la pesca

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 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Jean-Paul Besset
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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione propone un regolamento recante disposizioni comuni per una serie di fondi 
europei, tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (EMFF). La commissione 
per lo sviluppo regionale è competente per il merito in relazione a questo fascicolo. Pertanto, 
il presente parere contiene solo qualche osservazione specifica pertinente alla pesca.

Nel complesso, la proposta della Commissione è positiva per tre motivi:

– sviluppa un approccio più integrato e una migliore armonizzazione tra i vari fondi;

– crea più condizionalità, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi connessi allo sviluppo 
sostenibile e al cambiamento climatico;

– segue un miglior approccio territoriale, compreso un rafforzamento del ruolo delle autorità 
locali. 

Per quanto riguarda gli emendamenti di carattere generale, il relatore per parere propone solo 
di aggiungere obiettivi di biodiversità in alcuni articoli per rafforzare l'obiettivo di uno 
sviluppo sostenibile. 

D'altra parte, da un punto di vista politico, il relatore per parere si oppone alla condizionalità 
macro-economica (articolo 21) che costringe le regioni europee a seguire una rigorosa 
disciplina di bilancio. 

In materia di pesca, il relatore per parere condivide pienamente molti punti della proposta che 
tendono a migliorare la sostenibilità e a contribuire alla stabilità degli stock ittici e al 
mantenimento dell'occupazione.

Alcuni emendamenti specifici sono contenuti nel progetto di parere e riguardano:

– il potenziamento del ruolo delle autorità locali e regionali nell’attuazione dei fondi; 

– l’agevolazione di alcune misure di attuazione;

– l’ampliamento del principio di proporzionalità a favore di beneficiari di piccole dimensioni.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca 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 54
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Testo della Commissione Emendamento

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del 
trattato in materia di coesione economica, 
sociale e territoriale, l'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte 
le regioni. Per garantire un sostegno 
equilibrato e graduale ed essere in linea 
con il livello di sviluppo socioeconomico, 
le risorse del FESR e del FSE destinate a 
tale obiettivo dovrebbero essere ripartite 
fra le regioni meno sviluppate, le regioni in 
transizione e le regioni più sviluppate in 
base al loro prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite rispetto alla media dell'Unione. 
Per garantire la sostenibilità a lungo 
termine degli investimenti dei Fondi 
strutturali, 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 salito a più del 75% in 
rapporto alla media UE-27 dovrebbero 
ricevere almeno due terzi di quella che è 
stata la loro dotazione per il periodo 2007-
2013. Gli Stati membri il cui reddito 
nazionale lordo (RNL) pro capite è 
inferiore al 90% della media dell'Unione 
dovrebbero beneficiare del Fondo di 
coesione nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione".

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del 
trattato in materia di coesione economica, 
sociale e territoriale, l'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte 
le regioni. Per garantire un sostegno 
equilibrato e graduale ed essere in linea
con il livello di sviluppo socioeconomico, 
le risorse del FESR e del FSE destinate a 
tale obiettivo dovrebbero essere ripartite 
fra le regioni meno sviluppate, le regioni in 
transizione e le regioni più sviluppate in 
base al loro prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite rispetto alla media dell'Unione. 
Per garantire la sostenibilità a lungo 
termine degli investimenti dei Fondi 
strutturali e favorire la crescita economica 
e la coesione sociale delle 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 
salito a più del 75% in rapporto alla media 
UE-27 dovrebbero ricevere almeno due 
terzi di quella che è stata la loro dotazione 
per il periodo 2007-2013 al fine di 
consolidare lo sviluppo conseguito. Gli 
Stati membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite è inferiore al 90% della 
media dell'Unione dovrebbero beneficiare 
del Fondo di coesione nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione".

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Qualora una strategia di sviluppo 
urbano o territoriale richieda un approccio 
integrato in quanto comporta investimenti 
nell'ambito di più assi prioritari di uno o 
più programmi operativi, l'azione sostenuta 

(65) Qualora una strategia di sviluppo 
urbano o territoriale, che comprende il 
mare e le pianificazioni spaziali, richieda 
un approccio integrato in quanto comporta 
investimenti nell'ambito di più assi 
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dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto 
forma di investimento territoriale integrato 
nell'ambito di un programma operativo.

prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione sostenuta dai Fondi dovrebbe 
essere effettuata sotto forma di 
investimento territoriale integrato 
nell'ambito di un programma operativo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) È importante informare il pubblico in 
merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione.
I cittadini hanno il diritto di sapere come
sono investite le risorse finanziarie 
dell'Unione. La responsabilità di garantire 
la comunicazione al pubblico di 
informazioni adeguate dovrebbe spettare 
sia alle autorità di gestione sia ai 
beneficiari dei progetti. Per garantire 
maggiore efficienza della comunicazione al 
grande pubblico e maggiori sinergie tra le 
attività di comunicazione svolte su 
iniziativa della Commissione, le risorse 
destinate alle attività di comunicazione a 
norma del presente regolamento devono 
anche contribuire a coprire la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione europea nella misura 
in cui sono connesse agli obiettivi generali 
del presente regolamento.

(70) È importante informare il pubblico in 
merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione.
I cittadini hanno il diritto di sapere non 
solo quali sono le risorse finanziarie 
dell'Unione investite, ma anche quali sono 
le procedure per poter utilizzare tali 
risorse.  La responsabilità di garantire la 
comunicazione al pubblico di informazioni 
adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità 
di gestione sia ai beneficiari dei progetti.
Per garantire maggiore efficienza della 
comunicazione al grande pubblico e 
maggiori sinergie tra le attività di 
comunicazione svolte su iniziativa della 
Commissione, le risorse destinate alle 
attività di comunicazione a norma del 
presente regolamento devono anche 
contribuire a coprire la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell'Unione europea nella misura in cui 
sono connesse agli obiettivi generali del 
presente regolamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo I – articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le modalità di attuazione e di impiego 
dei Fondi del QSC, in particolare le risorse 
finanziarie e amministrative richieste per la 
loro attuazione, riguardanti la 

5. Le modalità di attuazione e di impiego 
dei Fondi del QSC, in particolare le risorse 
finanziarie e amministrative richieste per la 
loro attuazione, riguardanti la 
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rendicontazione, la valutazione, la gestione 
e il controllo tengono conto del principio di 
proporzionalità con riguardo al livello del 
sostegno assegnato.

rendicontazione, la valutazione, la gestione 
e il controllo tengono conto del principio di 
proporzionalità con riguardo al livello del 
sostegno assegnato e alla dimensione e 
struttura del beneficiario.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo I – articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. La Commissione adotta tale 
metodologia mediante un atto di 
esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Gli Stati membri e la Commissione,
basandosi sull'attuale legislazione
ambientale, provvedono affinché nella 
preparazione e nell'esecuzione dei contratti 
di partenariato siano promossi e inclusi 
quali obiettivi nei programmi, gli obblighi 
in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego 
efficiente delle risorse, la tutela della
biodiversità e dell'ecosistema, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi in base all’ecosistema nonché la 
prevenzione e la gestione dei rischi. La 
sostenibilità è altresì assicurata in termini 
di mantenimento e creazione di 
occupazione. Gli Stati membri forniscono 
informazioni sul sostegno agli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico e alla 
biodiversità servendosi della metodologia 
adottata dalla Commissione. La 
Commissione adotta tale metodologia 
mediante un atto di esecuzione. L'atto di 
esecuzione è adottato conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Strategie macroregionali e strategie per i 

bacini marittimi
I fondi del QSC contribuiscono alle 
strategie macroregionali e alle strategie 
relative ai bacini marittimi ove gli Stati 
membri e le regioni partecipino a tali 
strategie. La Commissione e gli Stati 
membri interessati vegliano sul 
coordinamento dei fondi con tali strategie 
nell'ambito del quadro strategico comune, 
dei contratti di partenariato e dei 
programmi operativi al fine di garantire 
una congrua allocazione di risorse 
provenienti dai fondi a favore di tali 
strategie.

Motivazione

È opportuno stabilire uno stretto coordinamento tra i fondi e le strategie macroregionali e le 
strategie relative ai bacini marittimi al fine di garantire una congrua allocazione di risorse 
provenienti da tali fondi a favore delle strategie in questione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo 2 – capitolo I – articolo 9 – comma 1 – 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 delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura sostenibili (per il 
FEAMP);
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo II – capo I – articolo 9 – punto 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i settori;

(4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio
basata sul risparmio energetico, 
sull'efficienza e sull'uso di risorse 
rinnovabili in tutti i settori

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo II – capo I – articolo 9 – punto 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) tutelare l'ambiente e la biodiversità 
degli ecosistemi, e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Adozione e revisione
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell'articolo 142 sul quadro strategico 
comune entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento.
Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina e, se 
del caso, adotta mediante atto delegato a 
norma dell'articolo 142 un quadro 
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strategico comune riveduto.
Entro sei mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune riveduto, gli Stati 
membri propongono modifiche, ove 
necessario, del contratto di partenariato e 
dei programmi per garantirne la coerenza 
con il quadro strategico comune riveduto.

Motivazione

Il quadro strategico comune è un elemento fondamentale ed è opportuno approvarlo secondo 
la procedura legislativa ordinaria e non mediante un atto delegato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo II – capo II – 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 per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l'importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico e alla 
biodiversità;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo II – capo II – articolo 14 – lettera d – punto iv 

Testo della Commissione Emendamento

iv) le azioni intraprese per associare i 
partner e il loro ruolo nella preparazione 
del contratto di partenariato e del rapporto 
sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
del presente regolamento;

iv) le azioni intraprese per attuare un 
approccio di governance multilivello e per 
associare i partner e il loro ruolo nella 
preparazione del contratto di partenariato e 
del rapporto sullo stato dei lavori di cui 
all'articolo 46 del presente regolamento 
nonché nella preparazione, 
nell’attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione dei programmi, come previsto 
nel codice di condotta europeo cui si fa 
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riferimento all’articolo 3; 

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo II – capitolo III – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte. Le condizioni ex ante si 
applicano solo nella misura in cui sono 
direttamente connesse con l'attuazione dei 
fondi.

Motivazione

Le condizioni ex ante permetteranno di accrescere l'efficacia e l'assorbimento dei fondi. 
Nondimeno, esse non devono comportare maggiori complicazioni per gli Stati membri e le 
autorità di gestione. È pertanto opportuno che esse siano direttamente connesse con gli 
investimenti della politica di coesione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo II – capitolo III – articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha conseguito 
le tappe fondamentali stabilite nel quadro 
di riferimento dei risultati, la Commissione 
può sospendere del tutto o in parte un 
pagamento intermedio relativo a una 
priorità di un programma conformemente 
alla procedura stabilita nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha conseguito 
le tappe fondamentali stabilite nel quadro 
di riferimento dei risultati, la Commissione 
può chiedere allo Stato membro di 
proporre modifiche ai programmi 
interessati. Ove lo Stato membro non 
risponda a tale richiesta oppure non vi 
risponda in modo soddisfacente entro un 
termine di tre mesi, la Commissione può
sospendere del tutto o in parte un impegno
relativo a una priorità di un programma 
conformemente alla procedura stabilita 
nelle norme specifiche di ciascun Fondo.
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Motivazione

Il risvolto repressivo del quadro di riferimento dei risultati è troppo automatico. Prima di 
ricorrere a sospensioni dei pagamenti, la Commissione dovrebbe esigere un riorientamento 
dei programmi giudicati poco efficienti onde tenere conto dei motivi che hanno determinato i 
cattivi risultati.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo II – capo IV – articolo 21 

Testo della Commissione Emendamento

Condizionalità connessa al 
coordinamento delle politiche economiche 
degli Stati membri

soppresso

1. La Commissione può chiedere ad uno 
Stato membro di rivedere e di proporre 
modifiche al suo contratto di partenariato 
e ai relativi programmi, ove necessario:
(a) a sostegno dell'attuazione di una 
raccomandazione del Consiglio destinata 
allo Stato membro interessato e adottata a 
norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato 
o a sostegno dell'attuazione di misure 
destinate allo Stato membro interessato e 
adottate a norma dell'articolo 136, 
paragrafo 1, del trattato;
(b) a sostegno dell'attuazione di una 
raccomandazione del Consiglio destinata 
allo Stato membro interessato e adottata a 
norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del 
trattato;
(c) a sostegno dell'attuazione di una 
raccomandazione del Consiglio destinata 
allo Stato membro interessato e adottata a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. …/2011 [sulla 
prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici], purché tali modifiche 
siano ritenute necessarie per contribuire a 
correggere gli squilibri macroeconomici, 
or
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(d) per massimizzare l'impatto sulla 
crescita e sulla competitività dei Fondi 
disponibili del QSC a norma del 
paragrafo 4, se uno Stato membro 
soddisfa una delle seguenti condizioni: 
(i) ad esso è stato concesso un'assistenza 
finanziaria dell'Unione conformemente al 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio;
(ii) ad esso è stato concesso un sostegno 
finanziario a medio termine 
conformemente al regolamento (CE) n. 
332/200229 del Consiglio;
(iii) ad esso è stato concesso un sostegno 
finanziario sotto forma di prestito del 
MES conformemente al trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità.
2. Lo Stato membro presenta una 
proposta di modifica del contratto di 
partenariato e dei relativi programmi 
entro un mese. Se necessario, la 
Commissione presenta osservazioni entro 
un mese dalla presentazione delle 
modifiche, nel qual caso lo Stato membro 
ripresenta la propria proposta entro un 
mese.
3. Se la Commissione non presenta 
osservazioni o se le sue osservazioni sono 
adeguatamente recepite, la Commissione 
adotta senza indugio una decisione di 
approvazione delle modifiche al contratto 
di partenariato e ai relativi programmi.
4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno 
Stato membro è stato concesso un 
sostegno finanziario a norma del 
paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno 
finanziario è connesso ad un programma 
di riassetto, la Commissione può 
modificare il contratto di partenariato e i 
relativi programmi senza una proposta 
dello Stato membro al fine di 
massimizzare l'impatto sulla crescita e 
sulla competitività dei fondi disponibili del 
QSC. Per garantire l'attuazione efficace 
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del contratto di partenariato e dei relativi 
programmi, la Commissione è coinvolta 
nella gestione, come specificato nel 
programma di riassetto o nel 
memorandum d'intesa firmato con lo 
Stato membro interessato.
5. Se lo Stato membro non soddisfa la 
richiesta della Commissione di cui al 
paragrafo 1 o non risponde in modo 
soddisfacente entro un mese alle 
osservazioni della Commissione di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può, entro 
tre mesi dalla presentazione delle sue 
osservazioni adottare, con atti di 
esecuzione, una decisione di sospensione 
di parte dei o di tutti i pagamenti relativi 
ai programmi interessati.
6. La Commissione, con atti di esecuzione, 
sospende parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni relativi ai 
programmi interessati se:
(a) il Consiglio decide che lo Stato 
membro non rispetta le misure specifiche 
stabilite dal Consiglio a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;
(b) il Consiglio decide a norma 
dell'articolo 126, paragrafo 8 o 
dell'articolo 126, paragrafo 11, del 
trattato, che lo Stato membro interessato 
non ha realizzato azioni efficaci per 
correggere il suo disavanzo eccessivo;
(c) il Consiglio conclude, a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. …/2011 [sulla 
prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici], che per due volte 
consecutive lo Stato membro non ha 
presentato un piano d'azione correttivo 
sufficiente o il Consiglio adotta una 
decisione di non conformità a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
medesimo regolamento;
(d) la Commissione conclude che lo Stato 
membro non ha adottato misure per 
attuare il programma di riassetto di cui al 
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regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio o al regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio e di 
conseguenza decide di non autorizzare 
l'erogazione del sostegno finanziario 
concesso a tale Stato membro, or
(e) il consiglio d'amministrazione del 
meccanismo europeo di stabilità conclude 
che la condizionalità attribuita ad un 
sostegno finanziario del MES concesso 
sotto forma di prestito del MES allo Stato 
membro interessato non è stata rispettata 
e di conseguenza decide di non erogare il 
sostegno alla stabilità concesso a tale 
Stato membro.
7. Quando la Commissione decide di 
sospendere parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni a norma 
rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa 
garantisce che la sospensione sia 
proporzionata ed efficace tenuto conto 
della situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato e che rispetti la 
parità di trattamento tra Stati membri, in 
particolare per quanto riguarda l'impatto 
della sospensione sull'economia dello 
Stato membro interessato.
8. La Commissione pone fine senza 
indugio alla sospensione dei pagamenti e 
degli impegni non appena lo Stato 
membro propone – come richiesto dalla 
Commissione – modifiche del contratto di 
partenariato e dei relativi programmi che 
sono approvate da quest'ultima e, ove 
applicabile:
(a) il Consiglio ha deciso che lo Stato 
membro rispetta le misure specifiche 
stabilite dal Consiglio a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;
(b) viene sospesa la procedura relativa ai 
disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 
del regolamento (CE) n. 1467/97 o il 
Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 
126, paragrafo 12, del trattato, di 
abrogare la decisione riguardante 
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l'esistenza di un disavanzo eccessivo:
(c) il Consiglio ha approvato il piano 
d'azione correttivo presentato dallo Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 
[…] [regolamento sulla procedura per gli 
squilibri eccessivi] o la procedura relativa 
agli squilibri eccessivi è sospesa a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 5, del 
medesimo regolamento o il Consiglio ha 
chiuso la procedura relativa agli squilibri 
eccessivi a norma dell'articolo 11 del 
medesimo regolamento;
(d) la Commissione ha concluso che lo 
Stato membro ha adottato misure per 
attuare il programma di riassetto di cui al 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio o al regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio e di 
conseguenza ha autorizzato l'erogazione 
del sostegno finanziario concesso a tale 
Stato membro, or
(e) o il consiglio d'amministrazione del 
meccanismo europeo di stabilità ha 
concluso che la condizionalità attribuita 
ad un sostegno finanziario sotto forma di 
prestito del MES concesso allo Stato 
membro interessato è rispettata e di 
conseguenza ha deciso di erogare il 
sostegno alla stabilità concesso a tale 
Stato membro.
Contemporaneamente, il Consiglio decide, 
su proposta della Commissione, la 
reiscrizione in bilancio degli impegni 
sospesi in conformità all'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. […] del Consiglio 
che istituisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo III – capitolo I – articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il ricorso ai programmi multifondo 
(FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, 
FEAMP) è incoraggiato. La Commissione 
adotta a tal fine misure intese a consentire 
la preparazione e l'attuazione di tali 
programmi nel rispetto del principio di 
proporzionalità.

Motivazione

È opportuno facilitare il ricorso ai programmi multifondo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo III – capo I – 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 
destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico.

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 
destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico e alla biodiversità, 
compresi gli obiettivi relativi a Natura 
2000.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo III – capo I – articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le richieste di modifica dei programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate, in particolare 
descrivono l'impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva e sul 
conseguimento degli obiettivi specifici 

1. Le richieste di modifica dei programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate, in particolare 
descrivono l'impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla realizzazione della 
strategia dell'Unione per uno sviluppo
intelligente, sostenibile e inclusivo e sul 
conseguimento degli obiettivi specifici 
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definiti nel programma, tenendo conto del 
quadro strategico comune e del contratto di 
partenariato. Sono accompagnate dal 
programma riveduto e, se del caso, da un 
contratto di partenariato riveduto.

definiti nel programma, tenendo conto del 
quadro strategico comune e del contratto di 
partenariato. Sono accompagnate dal 
programma riveduto e, se del caso, da un 
contratto di partenariato riveduto.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo III – capo II – articolo 29 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Scadenze per la selezione e 
l'approvazione di tutte le strategie di 
sviluppo locale sono:
(a) il 31 dicembre 2015 per il rinnovo 
delle strategie esistenti, e 
(b) il 31 dicembre 2016 per le nuove 
strategie.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo IX – capo III – articolo 78 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le scadenze per il disimpegno non 
si applicano agli impegni del bilancio 
annuale relativi al contributo complessivo 
annuale per il 2014.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Parte 3 – titolo I – capitolo II – 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 

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 
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media del PIL della UE-27 ricevono dai
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

media del PIL della UE-27 ricevono da 
ciascuno dei Fondi strutturali una 
dotazione pari ad almeno due terzi della 
loro dotazione per il periodo 2007-2013 al 
fine di consolidare lo sviluppo conseguito.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Parte 3 – titolo II – capitolo I – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di 
regioni e corrisponde, fatto salvo 
l'articolo 52, a un obiettivo tematico e 
comprende una o più priorità di 
investimento di tale obiettivo tematico 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Per il FSE, un asse 
prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al 
fine di promuoverne il contributo ad altri 
assi prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Per il FSE, un asse 
prioritario può riguardare una o più 
categorie di regioni e combinare le 
priorità di investimento complementari di 
diversi obiettivi tematici e di vari Fondi, 
conformemente alle regole specifiche dei 
Fondi interessati.

Motivazione

È opportuno facilitare il ricorso ai programmi multifondo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Parte 3 – titolo V – articolo 110 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il tasso di cofinanziamento della 
dotazione supplementare ai sensi 
dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera e), 
non può superare il 50%.

soppresso

Lo stesso tasso di cofinanziamento si 
applica alla dotazione supplementare ai
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sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 
[regolamento CTE].
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