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Emendamento 13
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'Unione deve altresì incoraggiare 
l'efficace cooperazione territoriale tra le 
regioni ultraperiferiche e gli Stati vicini in 
quanto tali regioni vanno considerate 
come avamposti privilegiati dell'Unione 
per il rafforzamento delle relazioni tra 
l'Unione europea e l'America 
settentrionale, l'America centrale, 
l'America meridionale, l'Africa  e l'India.

Or. pt

Emendamento 14
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) ricorda che senza le RUP l'Unione 
europea sarebbe sprovvista di avamposti 
verso gli altri continenti e la frontiera 
geografica dell'Unione sarebbe 
chiaramente più limitata; la loro 
posizione conferisce loro una situazione 
privilegiata ai fini dell'approfondimento 
delle relazioni esterne consentendo 
all'Unione di affermare la sua posizione 
nel mondo. Per questo motivo le regioni 
ultraperiferiche devono integrare la 
politica europea di vicinato e utilizzarne 
gli strumenti, in particolare gli strumenti 
di cooperazione transfrontaliera.
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Or. pt

Emendamento 15
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) ritiene che l'integrazione e 
l'apertura di tali regioni e spazi geografici 
al di fuori dell'Unione non sono e non 
dovranno essere interessati dalla loro 
lontananza geografica. La ricchezza dei 
legami storici, linguistici e culturali che le 
uniscono a vari territori nel mondo 
conferisce loro una situazione privilegiata 
ai fini dell'approfondimento di tali 
relazioni consentendo all'Unione europea 
di affermare la sua posizione nel mondo.

Or. pt

Emendamento 16
François Alfonsi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell'ambito della politica europea di 
vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi 
relazioni privilegiate basate su un impegno 
reciproco nei confronti di valori quali la 
democrazia e i diritti umani, lo Stato di 
diritto, il buon governo e i principi 
dell’economia di mercato e dello sviluppo 
sostenibile nonché sulla promozione di 
questi valori e principi.

(5) Nell'ambito della politica europea di 
vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi 
relazioni privilegiate basate su un impegno 
reciproco nei confronti di valori quali la 
democrazia, i diritti umani e i diritti delle 
minoranze, lo Stato di diritto, il buon 
governo e i principi dell’economia di 
mercato e dello sviluppo sostenibile 
nonché sulla promozione di questi valori e 
principi.
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Or. fr

Emendamento 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il sostegno erogato a titolo del presente 
strumento e del Fondo europeo di sviluppo 
regionale dovrebbe essere previsto nei 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
tra paesi partner e Stati membri lungo i 
confini esterni dell'Unione europea onde 
promuovere uno sviluppo regionale 
integrato e sostenibile tra le regioni 
frontaliere limitrofe e un'integrazione 
territoriale armoniosa in tutta l'Unione e 
con i paesi vicini.

(8) Il sostegno erogato a titolo del presente 
strumento e del Fondo europeo di sviluppo 
regionale dovrebbe essere previsto nei 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
tra paesi partner e Stati membri lungo i 
confini esterni dell'Unione europea onde 
promuovere uno sviluppo regionale 
integrato e sostenibile tra le regioni 
frontaliere limitrofe e un'integrazione 
territoriale armoniosa in tutta l'Unione e 
con i paesi vicini. Per assicurare 
un'efficace attuazione della cooperazione 
transfrontaliera alle frontiere esterne è 
importante armonizzarne le regole con 
quelle definite per la cooperazione 
territoriale europea.

Or. fr

Emendamento 18
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per garantire la chiarezza delle 
modalità di applicazione dei programmi di 
cooperazione transfrontaliera e la 
flessibilità richiesta da tali programmi, 
occorre raggruppare gli elementi che 
definiscono la cooperazione 
transfrontaliera in un medesimo 
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pacchetto invece di disposizioni comuni di 
esecuzione che definiscono solo 
parzialmente le procedure relative alla 
cooperazione transfrontaliera.

Or. fi

Emendamento 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Visti gli sviluppi nel bacino
mediterraneo a seguito della Primavera 
araba, è necessaria una politica 
euromediterranea integrata al fine 
soprattutto di incoraggiare gli 
investimenti, incrementare la crescita e 
l'occupazione e assicurare lo sviluppo 
equilibrato delle regioni delle due rive del 
Mediterraneo.

Or. fr

Emendamento 20
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'Unione europea si è impegnata 
a favore della dimensione settentrionale 
del partenariato e deve quindi sviluppare 
gli strumenti capaci di rendere possibile la 
partecipazione alla cooperazione 
transfrontaliera. Per disporre di una 
descrizione dettagliata del finanziamento 
della dimensione settentrionale per il 
prossimo periodo di programmazione 
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occorrerebbe raggruppare nel presente 
regolamento le disposizioni ad essa 
attinenti. 

Or. fi

Motivazione

La dimensione settentrionale ha una forte specificità regionale. Inoltre, i paesi partecipanti 
intervengono nella cooperazione nell'ambito di programmi di cooperazione transfrontaliera 
che dipendono dallo strumento europeo di vicinato e di partenariato.

Emendamento 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'Unione e i suoi Stati membri devono 
migliorare la coerenza e la 
complementarità delle rispettive politiche 
di cooperazione con i paesi vicini. Per 
garantire che la cooperazione dell'Unione e 
quella degli Stati membri si completino e si 
rafforzino a vicenda, occorre prevedere una 
programmazione congiunta a cui ricorrere 
ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno.

(15) L'Unione e i suoi Stati membri devono 
migliorare la coerenza, l'efficacia e la 
complementarità delle rispettive politiche 
di cooperazione con i paesi vicini. Per 
garantire che la cooperazione dell'Unione e 
quella degli Stati membri si completino e si 
rafforzino a vicenda, in particolare nei 
settori dell'energia, dei trasporti, 
dell'istruzione e della ricerca occorre 
prevedere una programmazione e un 
finanziamento congiunti a cui ricorrere 
ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno.

Or. fr

Emendamento 22
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno fornito dall'Unione a norma 2. Il sostegno fornito dall'Unione a norma 
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del presente regolamento è utilizzato a 
beneficio dei paesi partner e può essere 
utilizzato anche a beneficio comune 
dell'UE e dei paesi partner.

del presente regolamento è utilizzato a 
beneficio dei paesi partner e deve essere 
utilizzato anche a beneficio comune 
dell'UE e dei paesi partner.

Or. fr

Emendamento 23
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno concesso a norma del 
presente regolamento mira a promuovere 
una più intensa cooperazione politica e la 
progressiva integrazione economica tra 
l'Unione e i paesi partner e, in particolare, 
l'attuazione di accordi di partenariato e di 
cooperazione, di accordi di associazione o 
di altri accordi già esistenti o futuri e di 
piani d'azione congiunti.

1. Il sostegno concesso a norma del 
presente regolamento mira a promuovere 
una più intensa cooperazione politica e la 
progressiva integrazione economica e 
sociale tra l'Unione e i paesi partner e, in 
particolare, l'attuazione di accordi di 
partenariato e di cooperazione, di accordi 
di associazione o di altri accordi già 
esistenti o futuri e di piani d'azione 
congiunti.

Or. pl

Emendamento 24
François Alfonsi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere i diritti umani e le libertà 
fondamentali, lo Stato di diritto, i principi 
di uguaglianza, la costruzione di una 
democrazia radicata e sostenibile, il buon 
governo e lo sviluppo di una società civile 
dinamica, comprendente le parti sociali;

(a) promuovere i diritti umani, i diritti delle 
minoranze e le libertà fondamentali, lo 
Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la 
costruzione di una democrazia radicata e 
sostenibile, il buon governo e lo sviluppo 
di una società civile dinamica, 
comprendente le parti sociali;
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Or. fr

Emendamento 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) creare i presupposti per una gestione 
efficace della mobilità delle persone e la 
promozione dei contatti interpersonali;

(c) creare i presupposti per una gestione 
efficace della mobilità delle persone e la 
promozione dei contatti interpersonali; a 
tale proposito occorre promuovere lo 
sviluppo dell'Università euromediterranea 
(EMUNI) nonché gli scambi accademici e 
di studenti. D'altra parte va sottolineato il 
ruolo determinante svolto dalla 
cooperazione delle città e dei partner 
sociali dell'Unione europea e dei suoi 
vicini, alla stregua della collaborazione 
con l'Assemblea regionale e locale 
euromediterranea (ARLEM);

Or. fr

Emendamento 26
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) creare i presupposti per una gestione 
efficace della mobilità delle persone e la 
promozione dei contatti interpersonali;

(c) creare i presupposti per una gestione 
efficace della mobilità delle persone e la 
promozione dei contatti interpersonali, in 
particolare anche attraverso azioni nei 
settori della cultura e dello sport;

Or. pl
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Emendamento 27
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo e la riduzione della 
povertà, anche attraverso lo sviluppo del 
settore privato; promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale interna, lo 
sviluppo rurale, l'azione per il clima e la 
resilienza alle catastrofi;

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo e la riduzione della 
povertà, anche attraverso lo sviluppo del 
settore privato; promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale interna, 
affinando la ricerca dell'interesse comune 
dei paesi partecipanti, lo sviluppo rurale 
sostenibile, l'azione per il clima e la 
resilienza alle catastrofi;

Or. en

Emendamento 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) intensificare la cooperazione a livello 
subregionale, regionale e di vicinato e la 
cooperazione transfrontaliera.

(f) intensificare la cooperazione a livello 
subregionale, regionale e di vicinato e la 
cooperazione transfrontaliera; occorre in 
particolare sviluppare le reti 
transeuropee, le infrastrutture di trasporto 
e soprattutto le autostrade del mare onde 
accrescere gli scambi e facilitare la 
mobilità tra regioni europee e regioni 
limitrofe; 

Or. fr

Emendamento 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) promuovere l'attuazione di sinergie 
e rafforzare il coordinamento tra i vari 
Fondi e programmi del meccanismo di 
preadesione e della politica di vicinato;

Or. fr

Emendamento 30
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) rafforzare i controlli alle frontiere 
esterne dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 31
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tale sostegno non impegna 
l'Unione quanto a un'eventuale domanda 
di adesione da parte dei paesi interessati. 

Or. fr

Emendamento 32
Riikka Manner
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La forma e l'entità del sostegno fornito 
dall'Unione a ciascun paese partner a 
norma del presente regolamento 
differiscono a seconda dell'impegno del 
paese partner nei confronti delle riforme e 
dei suoi progressi nell'attuazione delle 
riforme stesse. Questa differenziazione 
tiene conto del grado di ambizione del 
partenariato del paese con l'Unione, dei 
suoi progressi nella costruzione di una 
democrazia radicata e sostenibile e nella 
realizzazione degli obiettivi concordati in 
materia di riforme, delle esigenze e 
capacità del paese e dell'impatto potenziale 
del sostegno dell'Unione.

1. La forma e l'entità del sostegno fornito 
dall'Unione a ciascun paese partner a 
norma del presente regolamento 
differiscono a seconda dell'impegno del 
paese partner nei confronti dello sviluppo, 
delle riforme e dei suoi progressi 
nell'attuazione delle riforme stesse. Questa 
differenziazione tiene conto del grado di 
ambizione del partenariato del paese con 
l'Unione, dei suoi progressi nella 
costruzione di una democrazia radicata e 
sostenibile e nella realizzazione degli 
obiettivi concordati in materia di riforme, 
delle esigenze e capacità del paese e 
dell'impatto potenziale del sostegno 
dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 33
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La corretta attuazione del principio 
di partenariato di cui al paragrafo 2 
richiede un sostegno al rafforzamento 
delle capacità e al miglioramento della 
situazione delle parti interessate, il che 
può essere consentito da misure 
istituzionali di rafforzamento delle 
capacità con l'ausilio del presente 
strumento.

Or. en



AM\900921IT.doc 13/22 PE488.042v01-00

IT

Emendamento 34
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, gli Stati membri e la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) 
garantiscono la coerenza tra il sostegno 
fornito a norma del presente regolamento e 
le altre forme di sostegno fornite 
dall'Unione, dagli Stati membri e dalla 
Banca europea per gli investimenti.

2. La Commissione, gli Stati membri e la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) 
garantiscono la coerenza tra il sostegno 
fornito a norma del presente regolamento e 
le altre forme di sostegno fornite 
dall'Unione, dagli Stati membri e dalla 
Banca europea per gli investimenti. La 
sinergia tra tali programmi è essenziale 
per raggiungere e consolidare 
reciprocamente gli obiettivi a livello 
regionale e transfrontaliero.

Or. ro

Emendamento 35
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) programmi di cooperazione 
transfrontaliera tra uno o più Stati membri, 
da una parte, e uno o più paesi partner e/o 
la Federazione russa, dall'altra, attuati 
lungo la loro parte condivisa della frontiera 
esterna dell'UE.

c) programmi di cooperazione 
transfrontaliera e di cooperazione tra 
regioni di uno Stato membro e tra uno o 
più Stati membri, da una parte, e uno o più 
paesi partner e/o la Federazione russa, 
dall'altra, attuati lungo la loro parte 
condivisa della frontiera esterna dell'UE.

Or. bg

Emendamento 36
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le frontiere marittime, inglobando le 
unità territoriali corrispondenti al livello 
NUTS 3 o equivalente situate lungo le 
frontiere marittime tra gli Stati membri e i 
paesi partner e/o la Federazione russa, 
separate da un massimo di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle azioni di cooperazione;

(b) per le frontiere marittime, inglobando le 
unità territoriali corrispondenti al livello 
NUTS 3 o equivalente situate lungo le 
frontiere marittime tra gli Stati membri e i 
paesi partner e/o la Federazione russa, 
separate da un massimo di 150 km, ad 
eccezione delle regioni ultraperiferiche a 
cui non si applica tale restrizione fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle azioni di cooperazione;

Or. pt

Emendamento 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) i contributi ai programmi transnazionali 
stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 
[...] del Parlamento europeo e del Consiglio 
del ....]  recante disposizioni specifiche per 
il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale all'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea , a cui partecipano i 
paesi partner e/o la Federazione russa.

g) i contributi alle strategie 
macroregionali presenti e future e ai 
programmi transnazionali stabiliti a norma 
del regolamento (UE) n. [...] del 
Parlamento europeo e del Consiglio del ....]  
recante disposizioni specifiche per il 
sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale all'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea , a cui partecipano i 
paesi partner e/o la Federazione russa.

Or. fr

Emendamento 38
François Alfonsi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) i contributi ai programmi 
transnazionali definiti nell'ambito della 
strategia macroregionale allargata ai 
paesi partner della politica europea di 
vicinato e/o della Federazione russa;

Or. fr

Emendamento 39
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai 
programmi operativi congiunti si basano 
prevalentemente sulla popolazione delle 
aree ammissibili. Al momento di stabilire 
le assegnazioni indicative possono risultare 
necessari adeguamenti che riflettano la 
necessità di garantire un equilibrio tra i
contributi del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e i contributi provenienti dal 
bilancio del presente strumento, nonché 
altri fattori che incidono sull'intensità della 
cooperazione quali le caratteristiche 
specifiche delle zone frontaliere e la loro 
capacità di gestire e assorbire il sostegno 
dell'Unione.

4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai 
programmi operativi congiunti si basano 
prevalentemente sui criteri pertinenti delle 
aree ammissibili. Al momento di stabilire 
le assegnazioni indicative possono risultare 
necessari adeguamenti che riflettano la 
necessità di garantire un equilibrio tra i 
contributi del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e i contributi provenienti dal 
bilancio del presente strumento, nonché 
altri fattori che incidono sull'intensità della 
cooperazione quali le caratteristiche 
specifiche delle zone frontaliere e la loro 
capacità di gestire e assorbire il sostegno 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 40
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai 
programmi operativi congiunti si basano 
prevalentemente sulla popolazione delle 
aree ammissibili. Al momento di stabilire 
le assegnazioni indicative possono risultare 
necessari adeguamenti che riflettano la 
necessità di garantire un equilibrio tra i 
contributi del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e i contributi provenienti dal 
bilancio del presente strumento, nonché 
altri fattori che incidono sull'intensità della 
cooperazione quali le caratteristiche 
specifiche delle zone frontaliere e la loro 
capacità di gestire e assorbire il sostegno 
dell'Unione.

4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai 
programmi operativi congiunti si basano 
prevalentemente sulla popolazione delle 
aree ammissibili. Al momento di stabilire 
le assegnazioni indicative possono risultare 
necessari adeguamenti che riflettano la 
necessità di garantire un equilibrio tra i 
contributi del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e i contributi provenienti dal 
bilancio del presente strumento, nonché 
altri fattori che incidono sull'intensità della 
cooperazione quali le caratteristiche 
specifiche delle zone frontaliere e la loro 
capacità di gestire e assorbire il sostegno 
dell'Unione. Occorre definire con 
maggiore esattezza l'assegnazione dei 
finanziamenti sulla base di altri eventuali 
criteri. 

Or. fi

Emendamento 41
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I criteri pertinenti di cui al 
paragrafo 4 sono adottati mediante un 
atto delegato.

Or. en

Emendamento 42
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Entro un anno dall’approvazione dei 
documenti di programmazione di cui 
all’articolo 9, i paesi partecipanti 
presentano insieme proposte di programmi 
operativi congiunti alla Commissione. La 
Commissione adotta ciascun programma 
operativo congiunto avendone prima 
verificata la rispondenza al presente 
regolamento, al documento di 
programmazione e alle norme di 
esecuzione.

4. Entro un anno dall’approvazione dei 
documenti di programmazione di cui 
all’articolo 9, i paesi partecipanti 
presentano insieme proposte di programmi 
operativi congiunti alla Commissione. La 
Commissione adotta ciascun programma 
operativo congiunto avendone prima 
verificata la rispondenza al presente 
regolamento, al documento di 
programmazione e alle norme di 
esecuzione entro tre mesi dalla sua 
presentazione da parte dei paesi 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se un paese partecipante si impegna a 
cofinanziare un programma, il programma 
operativo congiunto precisa le modalità di 
erogazione, utilizzazione e monitoraggio 
del cofinanziamento. La relativa 
convenzione di finanziamento viene 
firmata da tutti i paesi partecipanti.

10. Se un paese partecipante si impegna a 
cofinanziare un programma, il programma 
operativo congiunto precisa le modalità di 
erogazione, utilizzazione e monitoraggio 
del cofinanziamento.

Or. fr

Emendamento 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per consentire una preparazione 
adeguata dell'attuazione dei programmi 
operativi congiunti, le spese sostenute dopo 
la presentazione dei programmi operativi 
congiunti alla Commissione non sono 
ammissibili prima del 1° gennaio 2014.

3. Per consentire una preparazione 
adeguata dell'attuazione dei programmi 
operativi congiunti, le spese sostenute sono 
ammissibili a partire dalla data in cui il 
programma operativo è stato presentato 
alla Commissione o a partire dal 1° 
gennaio 2014, qualora tale data sia 
anteriore alla prima.

Or. fr

Emendamento 45
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le norme di esecuzione recanti 
disposizioni specifiche per l’attuazione del 
presente titolo sono adottate mediante un 
atto delegato in conformità dell'articolo 14.

1. Le norme di esecuzione recanti 
disposizioni specifiche per l’attuazione del 
presente titolo sono adottate mediante un 
atto delegato in conformità dell'articolo 14.
Il presente regolamento in una con gli 
strumenti di finanziamento della politica 
europea di vicinato nell'ambito delle 
modalità di applicazione della 
cooperazione transfrontaliera creerà un 
quadro flessibile applicabile agli 
strumenti di finanziamento della politica 
di vicinato per l'attuazione dei programmi 
di cooperazione transfrontaliera. La 
Commissione dovrebbe esaminare, per la 
cooperazione transfrontaliera, la 
possibilità di raggruppare distinte 
disposizioni onde evitare il rischio di 
un'incompatibilità tra le norme di 
attuazione dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera e le modalità di 
attuazione comune in materia di relazioni 
esterne o le disposizioni nazionali dei 
paesi partecipanti.
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Or. fi

Emendamento 46
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Occorre appoggiarsi piuttosto sulla 
gestione condivisa, l'armonizzazione con 
le pratiche derivanti dalla cooperazione 
territoriale europea e un'autentica 
cooperazione. La base regolamentare 
consente ai paesi partecipanti di 
convenire varie modalità di gestione.

Or. en

Motivazione

I programmi di cooperazione transfrontaliera dell'IEVP sulle frontiere esterne operano in 
ambienti assai diversificati: taluni sono più incentrati sulla cooperazione con un'importante 
partecipazione del paese partner, altri sono più vicini ai programmi di assistenza tecnica.

Emendamento 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le norme di esecuzione comprendono 
disposizioni sui seguenti aspetti:

2. Le norme di esecuzione comprendono, 
tra l'altro, disposizioni sui seguenti aspetti:

Or. fr

Emendamento 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) preparazione, modifica e chiusura dei 
programmi operativi congiunti;

(b) contenuto, preparazione, modifica e 
chiusura dei programmi operativi 
congiunti;

Or. fr

Emendamento 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ruolo e funzione delle strutture dei 
programmi: comitato di monitoraggio 
congiunto, autorità di gestione e suo 
segretariato tecnico congiunto, comitati di 
selezione congiunti, compresa la loro 
identificazione e responsabilità permanente 
ed effettiva, descrizione dei sistemi di 
gestione e controllo e condizioni relative 
alla gestione tecnica e finanziaria del 
sostegno dell'Unione, compresa 
l'ammissibilità della spesa;

(c) ruolo e funzione delle strutture dei 
programmi: comitato di monitoraggio 
congiunto, autorità di gestione e suo 
segretariato tecnico congiunto, comitato di 
selezione dei progetti, compresi il loro 
livello, la loro identificazione e la loro 
responsabilità permanente ed effettiva, la 
descrizione dei sistemi di gestione e 
controllo e le condizioni relative alla 
gestione tecnica e finanziaria del sostegno 
dell'Unione, compresa l'ammissibilità della 
spesa e le procedure di recupero;

Or. fr

Emendamento 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) procedure di recupero; monitoraggio e 
valutazione;

(d) il monitoraggio e la valutazione dei 
programmi operativi congiunti;
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Or. fr

Emendamento 51
François Alfonsi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni in materia di 
sospensione degli aiuti di cui agli accordi 
di partenariato e di cooperazione e agli 
accordi di associazione con i paesi e le 
regioni partner, in caso di mancata 
osservanza da parte di un paese partner dei 
principi di democrazia, Stato di diritto e 
rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, l'Unione invita il paese 
partner a tenere consultazioni onde trovare 
una soluzione accettabile per entrambe le 
parti, fatta eccezione per i casi 
particolarmente urgenti. Se dalle 
consultazioni con il paese in questione non 
scaturisce una soluzione accettabile per 
entrambe le parti, se le consultazioni 
vengono rifiutate o nei casi particolarmente 
urgenti, il Consiglio può adottare le misure 
necessarie a norma dell'articolo 215, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, compresa la 
sospensione totale o parziale del sostegno 
dell'Unione. Tali misure possono 
comprendere la sospensione totale o 
parziale degli aiuti.

Fatte salve le disposizioni in materia di 
sospensione degli aiuti di cui agli accordi 
di partenariato e di cooperazione e agli 
accordi di associazione con i paesi e le 
regioni partner, in caso di mancata 
osservanza da parte di un paese partner dei 
principi di democrazia, Stato di diritto e 
rispetto dei diritti umani, dei diritti delle 
minoranze e delle libertà fondamentali, 
l'Unione invita il paese partner a tenere 
consultazioni onde trovare una soluzione 
accettabile per entrambe le parti, fatta 
eccezione per i casi particolarmente 
urgenti. Se dalle consultazioni con il paese 
in questione non scaturisce una soluzione 
accettabile per entrambe le parti, se le 
consultazioni vengono rifiutate o nei casi 
particolarmente urgenti, il Consiglio può 
adottare le misure necessarie a norma 
dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
compresa la sospensione totale o parziale 
del sostegno dell'Unione. Tali misure 
possono comprendere la sospensione totale 
o parziale degli aiuti.

Or. fr

Emendamento 52
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria disponibile per 
l’attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 
000 euro (prezzi correnti). Fino al 5% della 
dotazione finanziaria è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

1. La dotazione finanziaria disponibile per 
l’attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 
000 euro (prezzi correnti). Fino al 7% della 
dotazione finanziaria è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
e di cooperazione tra regioni di uno Stato 
membro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera c).

Or. bg


