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Emendamento 1
Mojca Kleva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo proposto della Commissione Emendamento

(1) La crisi finanziaria mondiale senza 
precedenti e la recessione economica 
hanno seriamente compromesso la crescita 
economica e la stabilità finanziaria,
provocando un grave deterioramento delle 
condizioni economiche e finanziarie in 
numerosi Stati membri. In particolare 
taluni Stati membri si trovano, o rischiano 
di trovarsi, in gravi difficoltà e 
sperimentano problemi di crescita 
economica e di stabilità finanziaria e un 
peggioramento del disavanzo e del debito, 
anche a causa della sfavorevole 
congiuntura economica e finanziaria 
internazionale.

(1) La crisi finanziaria mondiale senza 
precedenti e la recessione economica 
hanno seriamente compromesso la crescita 
economica e la stabilità finanziaria. La 
crisi ha provocato non solo un grave 
deterioramento delle condizioni 
economiche e finanziarie in numerosi Stati 
membri, ma ha anche aumentato 
sostanzialmente la disoccupazione, 
specialmente tra i giovani, ha deteriorato 
la situazione economica delle donne, ha 
sottoposto a tensioni la sostenibilità dei 
sistemi di protezione sociale e ha 
innescato un grave degrado delle 
condizioni sociali. In particolare taluni 
Stati membri si trovano inoltre, o rischiano 
di trovarsi, in gravi difficoltà e 
sperimentano problemi di crescita 
economica e di stabilità finanziaria e un 
peggioramento del disavanzo e del debito, 
anche a causa della sfavorevole 
congiuntura economica e finanziaria 
internazionale.

Or. en

Emendamento 2
Mojca Kleva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo proposto della Commissione Emendamento

(2) Anche se sono già state adottate 
importanti iniziative per controbilanciare 

(2) Anche se sono già state adottate 
importanti iniziative per controbilanciare 
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gli effetti negativi della crisi, comprese 
alcune modifiche del quadro legislativo, 
l'impatto della crisi finanziaria si fa 
pesantemente sentire sull'economia reale, 
sul mercato del lavoro e sui cittadini. La 
pressione sulle risorse finanziarie nazionali 
è in aumento ed è necessario procedere 
all'adozione di ulteriori misure per 
attenuare tale pressione mediante la 
massimizzazione e l'ottimizzazione dell'uso 
dei finanziamenti dei Fondi strutturali e del 
Fondo di coesione.

gli effetti negativi della crisi, comprese 
alcune modifiche del quadro legislativo, 
l'impatto della crisi finanziaria si fa 
pesantemente sentire sull'economia reale, 
sul mercato del lavoro e sui cittadini. La 
pressione sulle risorse finanziarie nazionali 
è in aumento ed è necessario procedere 
rapidamente all'adozione di ulteriori 
misure per attenuare tale pressione 
mediante la massimizzazione e 
l'ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti 
dei Fondi strutturali e del Fondo di 
coesione.

Or. en

Emendamento 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo proposto della Commissione Emendamento

(6) L'accordo tra creditori e l'accordo sul 
programma di prestiti stipulati per la 
Grecia l'8 maggio 2011 sono entrati in 
vigore l'11 maggio 2010. È previsto che 
l'accordo tra creditori resti pienamente in 
vigore per un periodo di tre anni fintanto 
che restano in essere importi nel quadro 
dell'accordo sul programma di prestiti.

(6) L'accordo tra creditori e l'accordo sul 
programma di prestiti stipulati per la 
Grecia l'8 maggio 2010 sono entrati in 
vigore l'11 maggio 2010. È previsto che 
l'accordo tra creditori resti pienamente in 
vigore per un periodo di tre anni fintanto 
che restano in essere importi nel quadro 
dell'accordo sul programma di prestiti.

Or. en

Emendamento 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo proposto della Commissione Emendamento

(8) Con le decisioni 2009/102/CE del 4 (8) Con le decisioni 2009/102/CE del 4 
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novembre 2008, 2009/290/CE del 
20 gennaio 2009 e 2009/459/CE del 26 
giugno 2009 tale sostegno finanziario è 
stato concesso rispettivamente 
all'Ungheria, alla Lettonia e alla Romania.

novembre 2008, 2009/290/CE del 
20 gennaio 2009 e 2009/459/CE del 6 
maggio 2009 tale sostegno finanziario è 
stato concesso rispettivamente 
all'Ungheria, alla Lettonia e alla Romania.

Or. en

Emendamento 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13

Testo proposto della Commissione Emendamento

(13) Al fine di facilitare la gestione dei 
fondi dell'Unione, di contribuire ad 
accelerare gli investimenti negli Stati 
membri e nelle regioni e di accrescere la 
disponibilità di risorse finanziarie 
dell'economia, è necessario consentire 
l'aumento dei pagamenti intermedi dei 
Fondi strutturali nonché del Fondo di 
coesione per un importo corrispondente a 
una maggiorazione di dieci punti 
percentuali del tasso effettivo di 
cofinanziamento per ciascun asse 
prioritario per gli Stati membri che si 
trovano confrontati a gravi difficoltà nella 
salvaguardia della loro stabilità finanziaria 
e hanno chiesto di beneficiare di tale 
misura.

(13) Al fine di facilitare la gestione dei 
fondi dell'Unione, di contribuire ad 
accelerare gli investimenti negli Stati 
membri e nelle regioni e di accrescere la 
disponibilità di risorse finanziarie per 
attuare la politica di coesione, in casi 
motivati, in via temporanea e fatto salvo il 
periodo di programmazione 2014-2020, è 
necessario consentire l'aumento dei 
pagamenti intermedi dei Fondi strutturali 
nonché del Fondo di coesione per un 
importo corrispondente a una 
maggiorazione di dieci punti percentuali 
del tasso effettivo di cofinanziamento per 
ciascun asse prioritario per gli Stati 
membri che si trovano confrontati a gravi 
difficoltà nella salvaguardia della loro 
stabilità finanziaria e hanno chiesto di 
beneficiare di tale misura. Ne consegue 
che la controparte nazionale richiesta 
sarebbe ridotta in proporzione senza che 
sia necessario modificare i programmi 
operativi.

Or. en

Emendamento 6
Mojca Kleva
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13

Testo proposto della Commissione Emendamento

(13) Al fine di facilitare la gestione dei 
fondi dell'Unione, di contribuire ad 
accelerare gli investimenti negli Stati 
membri e nelle regioni e di accrescere la 
disponibilità di risorse finanziarie 
dell'economia, è necessario consentire 
l'aumento dei pagamenti intermedi dei 
Fondi strutturali nonché del Fondo di 
coesione per un importo corrispondente a 
una maggiorazione di dieci punti 
percentuali del tasso effettivo di 
cofinanziamento per ciascun asse 
prioritario per gli Stati membri che si 
trovano confrontati a gravi difficoltà nella 
salvaguardia della loro stabilità finanziaria 
e hanno chiesto di beneficiare di tale 
misura.

(13) Al fine di facilitare la gestione dei 
fondi dell'Unione, di contribuire ad 
accelerare gli investimenti negli Stati 
membri e nelle regioni e di accrescere la 
disponibilità di risorse finanziarie 
dell'economia, è necessario consentire 
l'aumento dei pagamenti intermedi dei 
Fondi strutturali nonché del Fondo di 
coesione per un importo corrispondente a 
una maggiorazione di dieci punti 
percentuali del tasso effettivo di 
cofinanziamento per ciascun asse 
prioritario per gli Stati membri che si 
trovano confrontati a gravi difficoltà nella 
salvaguardia della loro stabilità finanziaria 
e hanno chiesto di beneficiare di tale 
misura. L'incremento temporaneo dei tassi 
di cofinanziamento dovrebbe avvenire 
contestualmente all'assegnazione 
accelerata della priorità a progetti mirati 
a elementi come la crescita, la creazione 
di posti di lavoro potenziali nell'economia 
sostenibile, l'occupazione di elevata 
qualità nonché gli investimenti in 
istruzione, formazione e competenze.

Or. en

Emendamento 7
Mojca Kleva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

(13 bis) Alla Commissione va rivolto 
l'invito a fare il possibile per estendere il 
suo sostegno a tutti gli Stati membri 
interessati al fine di aiutarli a migliorare 
l'assorbimento dei fondi, rafforzare le 
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loro capacità amministrative e accelerare 
l'attuazione in loco.

Or. en

Emendamento 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14

Testo proposto della Commissione Emendamento

(14) È opportuno procedere di conseguenza 
a una revisione delle norme di calcolo dei 
pagamenti intermedi e del pagamento del 
saldo finale per i programmi operativi nel 
periodo in cui gli Stati membri beneficiano 
di un sostegno finanziario per far fronte a 
gravi difficoltà nella salvaguardia della 
loro stabilità finanziaria.

(14) È opportuno procedere di conseguenza 
a una revisione delle norme di calcolo dei 
pagamenti intermedi per i programmi 
operativi nel periodo in cui gli Stati 
membri beneficiano di un sostegno 
finanziario per far fronte a gravi difficoltà 
nella salvaguardia della loro stabilità 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

(14 bis) Risulta necessario assicurare un 
rendiconto appropriato sull'uso degli 
importi maggiorati resi disponibili per gli 
Stati membri che beneficiano 
dell'aumento dei pagamenti intermedi a 
norma del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 10
Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

(17 bis) L'attuazione dei programmi e 
progetti operativi nel settore delle 
infrastrutture e degli investimenti 
produttivi in Grecia incontra notevoli 
problemi anche perché le banche greche 
non hanno liquidità sufficiente per 
sostenere gli impegni contrattuali attuali e 
quelli nuovi. In siffatte circostanze risulta 
compromessa la disponibilità del 
cofinanziamento necessario ai progetti e 
programmi. Inoltre, il sostegno della 
Banca europea per gli investimenti (BEI) 
destinato a fornire risorse finanziarie di 
contropartita e investimenti in loco a 
titolo dei programmi dell'UE si scontra 
con difficoltà derivanti dall'aumento dei 
rischi del credito per la BEI nei confronti 
delle controparti in Grecia.

Or. de

Emendamento 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

(17 bis) L'incremento previsto dei 
pagamenti intermedi va considerato nel 
contesto dei vincoli di bilancio in tutti gli 
Stati membri, che dovrebbero trovare 
adeguato riscontro nel bilancio dell'UE. 
Di conseguenza l'applicazione del 
meccanismo è limitata alla fine del 2013.

Or. en
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Emendamento 12
Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

(17 ter) Per attenuare i rischi citati, 
accelerare l'attuazione dei programmi e 
progetti operativi nonché potenziare la 
ripresa economica occorre che le autorità 
di gestione degli Stati membri che hanno 
accusato gravi difficoltà in materia di 
stabilità finanziaria e cui è stata concessa 
assistenza finanziaria tramite uno dei 
meccanismi previsto a tal fine, possano 
destinare risorse finanziarie dai 
programmi operativi alla costituzione di 
un fondo di garanzia, un fondo per 
prestiti e un fondo di capitale di rischio 
istituiti a livello dell'Unione a sostegno di 
progetti e operazioni rientranti in un 
programma operativo. Le attività di detti 
fondi possono comprendere in particolare 
misure per garantire attività BEI, favorire 
l'accesso alla finanza per le imprese, 
specialmente piccole e medie, nonché 
progetti realizzati tramite partenariati 
pubblico-privato.

Or. en

Emendamento 13
Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

(17 quater) In detto contesto risulta 
necessario mobilitare risorse finanziarie 
per gli Stati membri cui si applica un 
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programma di aggiustamento sotto forma 
di anticipi dai Fondi strutturali e dal 
Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 14
Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo proposto della Commissione Emendamento

Articolo -1
All'articolo 14, paragrafo 1, il primo 
comma è sostituito dal seguente:
"1. Il bilancio dell'Unione destinato ai 
Fondi è eseguito nell’ambito di una 
gestione concorrente degli Stati membri e 
della Commissione, ai sensi dell’articolo 
53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
del 25 giugno 2002 sul regolamento 
finanziario applicabile al bilancio 
generale delle Comunità europee, fatta 
salva l’assistenza tecnica di cui 
all’articolo 45 del presente regolamento e 
le attività di cui all'articolo 36, paragrafo 
2 bis.

Or. en

Emendamento 15
Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo proposto della Commissione Emendamento

Articolo -1 bis
All'articolo 36 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"2 bis. Per gli Stati membri che rientrino 
in una delle condizioni di cui all'articolo 
77, paragrafo 2, le autorità di gestione 
possano destinare risorse finanziarie dai 
programmi operativi alla costituzione di 
un fondo di garanzia, un fondo per 
prestiti e un fondo di capitale di rischio 
istituiti a livello dell'Unione a sostegno di 
operazioni previste nel contesto di un 
programma operativo e realizzate con 
gestione centralizzata indiretta a norma 
dell'articolo 56, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.
Il fondo può fornire garanzie ad attività 
della BEI riguardanti investimenti 
produttivi e investimenti infrastrutturali e 
sostenere progetti realizzati tramite 
partenariati pubblico-privato.
Il fondo può sostenere anche l'accesso 
alla finanza per le imprese, segnatamente 
piccole e medie, nonché l'accesso alla 
finanza tramite garanzie alla banche e 
sostegno al capitale di esercizio.
La Commissione può concedere una 
sovvenzione o stipulare un contratto di 
servizio o altre forme di cooperazione con 
la BEI o un altro soggetto selezionato 
disciplinato dal diritto pubblico o privato 
in conformità della legislazione 
applicabile dell'Unione. "

Or. en

Emendamento 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij



PE474.003v01-00 12/16 AM\880743IT.doc

IT

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafo 2 – alinea

Testo proposto della Commissione Emendamento

2. In deroga alle disposizioni di cui 
all'articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda 
frase dell'articolo 53, paragrafo 4, e ai 
massimali fissati nell'allegato III, su 
richiesta di uno Stato membro i pagamenti 
intermedi e il pagamento del saldo finale
possono essere maggiorati di un importo 
pari a dieci punti percentuali oltre il tasso 
di cofinanziamento applicabile a ciascun 
asse prioritario, senza superare il 100%, da 
applicare all'ammontare delle spese 
ammissibili recentemente dichiarate in 
ciascuna dichiarazione di spesa certificata, 
presentata durante il periodo in cui uno 
Stato membro rientra in una delle seguenti 
condizioni:

2. In deroga alle disposizioni di cui 
all'articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda 
frase dell'articolo 53, paragrafo 4, e ai 
massimali fissati nell'allegato III, i 
pagamenti intermedi sono maggiorati di un 
importo pari a dieci punti percentuali oltre 
il tasso di cofinanziamento applicabile a
ciascun asse prioritario, senza superare il 
100%, da applicare all'ammontare delle 
spese ammissibili recentemente dichiarate 
in ciascuna dichiarazione di spesa 
certificata, presentata durante il periodo in 
cui uno Stato membro rientra in una delle 
seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

2 bis. La deroga di cui al paragrafo 2 è 
concessa su richiesta scritta dello Stato 
membro rientrante in una delle condizioni 
definite alle lettere a), b) e c) che 
precedono. La richiesta è presentata entro 
due mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento o entro due mesi 
dalla data in cui lo Stato membro rientra 
in una delle condizioni definite alle lettere 
a), b) e c) che precedono.
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Or. en

Emendamento 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

2 ter. Nella richiesta presentata alla 
Commissione lo Stato membro motiva la 
necessità della deroga di cui al paragrafo 
2, fornendo le informazioni indispensabili 
per accertare:
a) che manca la disponibilità di risorse 
della controparte nazionale tramite dati 
sulla propria situazione macroeconomica 
e fiscale; che l'incremento dei pagamenti 
di cui al paragrafo 2 è necessario per 
salvaguardare il proseguimento 
dell'attuazione di programmi operativi;
b) che i problemi persistono anche 
ricorrendo ai massimali applicabili ai 
tassi di cofinanziamento dell'allegato III.
Le informazioni presentate sono verificate 
ed esaminate ai fini della motivazione 
dalla Commissione, la quale dispone di 30 
giorni dalla data di presentazione per 
formulare obiezioni sull'attendibilità dei 
dati presentati. Se la Commissione non 
formula obiezioni, la richiesta di deroga 
dello Stato membro di cui al paragrafo 2 è 
ritenuta motivata.

Or. en

Emendamento 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

2 quater. La richiesta deve precisare 
anche l'utilizzazione prevista dei 
pagamenti intermedi e fornire 
informazioni sulle misure complementari 
previste per concentrare i fondi su fattori 
come la competitività, la crescita e 
l'occupazione, compresa, se del caso, la 
modifica dei programmi operativi.

Or. en

Emendamento 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

2 quinquies. La deroga di cui al paragrafo 
2 decade per dichiarazioni di spesa 
presentate dopo il 31 dicembre 2013.

Or. en

Emendamento 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo proposto della Commissione Emendamento

3 bis. I pagamenti intermedi 
supplementari derivanti dall'applicazione 
dell'articolo 77, paragrafo 2 sono resi 
quanto prima disponibili per le autorità di 
gestione e possono essere utilizzati 
unicamente per effettuare pagamenti nel 
contesto dell'attuazione del programma 
operativo.

Or. en

Emendamento 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

3 ter. Nel rapporto strategico di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione 
informazioni pertinenti sull'utilizzazione 
dei pagamenti intermedi supplementari 
risultanti dalla deroga di cui al paragrafo 
2. Le informazioni riguardano in 
particolare le modalità con cui l'importo 
maggiorato del sostegno ha concorso a 
promuovere competitività, crescita e posti 
di lavoro nello Stato membro in questione. 
La Commissione tiene conto di dette 
informazioni nella preparazione del 
rapporto strategico di cui all'articolo 30, 
paragrafo 1. 

Or. en

Emendamento 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafo 5

Testo proposto della Commissione Emendamento

5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano ai 
programmi operativi che rientrano 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea".

5. I paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 
quinquies, 3, 3 bis e 3 ter non si applicano 
ai programmi operativi che rientrano 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea".

Or. en


