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Emendamento 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite o insulari, in 
particolare le zone rurali, le zone 
interessate da transizione industriale e le 
regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici. L'articolo 
175 del trattato prevede che l'Unione 
appoggi la realizzazione di tali obiettivi 
con l'azione che essa svolge attraverso il 
Fondo europeo agricolo di orientamento e 
di garanzia, sezione "orientamento", il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, la Banca europea per 
gli investimenti e altri strumenti.

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie regioni e il ritardo
delle regioni meno favorite, in particolare 
le zone rurali, le zone interessate da 
transizione industriale e le regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, come le regioni più 
settentrionali con una scarsa densità di 
popolazione e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna. Inoltre, al 
fine di ottimizzare l'efficacia del sostegno 
occorre tenere conto, se del caso, delle 
zone urbane meno favorite e delle città di 
confine periferiche. L'articolo 175 del 
trattato prevede che l'Unione appoggi la 
realizzazione di tali obiettivi con l'azione 
che essa svolge attraverso il Fondo europeo 
agricolo di orientamento e di garanzia, 
sezione "orientamento", il Fondo sociale 
europeo, il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, la Banca europea per gli 
investimenti e altri strumenti.

Or. es

Motivazione

Occorre considerare sia le regioni di cui all'articolo 174 sia le zone urbane meno favorite, le 
zone rurali in declino e le città di confine periferiche.
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Emendamento 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite o insulari, in
particolare le zone rurali, le zone 
interessate da transizione industriale e le
regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici. L'articolo 
175 del trattato prevede che l'Unione 
appoggi la realizzazione di tali obiettivi 
con l'azione che essa svolge attraverso il 
Fondo europeo agricolo di orientamento e 
di garanzia, sezione "orientamento", il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di
sviluppo regionale, la Banca europea per 
gli investimenti e altri strumenti.

1. L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite o insulari, e 
un'attenzione particolare è rivolta alle
zone rurali, alle zone interessate da 
transizione industriale e alle regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, quali le regioni più 
settentrionali con bassissima densità 
demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna. L'articolo 
175 del trattato prevede che l'Unione 
appoggi la realizzazione di tali obiettivi 
con l'azione che essa svolge attraverso il 
Fondo europeo agricolo di orientamento e 
di garanzia, sezione "orientamento", il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, la Banca europea per 
gli investimenti e altri strumenti.

Or. en

Emendamento 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 

1. L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 
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di sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite o insulari, in
particolare le zone rurali, le zone 
interessate da transizione industriale e le
regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici. L'articolo 
175 del trattato prevede che l'Unione 
appoggi la realizzazione di tali obiettivi 
con l'azione che essa svolge attraverso il 
Fondo europeo agricolo di orientamento e 
di garanzia, sezione "orientamento", il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, la Banca europea per 
gli investimenti e altri strumenti.

di sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite. Tra le regioni 
interessate, un'attenzione particolare è 
rivolta alle zone rurali, alle zone 
interessate da transizione industriale e alle
regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, quali le 
regioni più settentrionali con bassissima 
densità demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna. L'articolo 
175 del trattato prevede che l'Unione 
appoggi la realizzazione di tali obiettivi 
con l'azione che essa svolge attraverso il 
Fondo europeo agricolo di orientamento e 
di garanzia, sezione "orientamento", il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, la Banca europea per 
gli investimenti e altri strumenti.

Or. en

Emendamento 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite o insulari, in 
particolare le zone rurali, le zone 
interessate da transizione industriale e le
regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici. L'articolo 
175 del trattato prevede che l'Unione 
appoggi la realizzazione di tali obiettivi 
con l'azione che essa svolge attraverso il 
Fondo europeo agricolo di orientamento e 
di garanzia, sezione "orientamento", il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, la Banca europea per 

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite. Tra le regioni 
interessate, occorre prestare particolare 
attenzione alle zone rurali, alle zone 
interessate da transizione industriale e alle
regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, come le 
regioni insulari. L'articolo 175 del trattato 
prevede che l'Unione appoggi la 
realizzazione di tali obiettivi con l'azione 
che essa svolge attraverso il Fondo europeo 
agricolo di orientamento e di garanzia, 
sezione "orientamento", il Fondo sociale 
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gli investimenti e altri strumenti. europeo, il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, la Banca europea per gli 
investimenti e altri strumenti.

Or. fr

Emendamento 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
le quali è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati 
membri dovrebbero adoperarsi per 
conseguire una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, promuovendo nel 
contempo lo sviluppo armonioso 
dell'Unione e riducendo le disparità 
regionali.

2. Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
le quali è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati 
membri dovrebbero adoperarsi per 
conseguire una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, promuovendo nel 
contempo lo sviluppo armonioso 
dell'Unione e riducendo le disparità 
regionali. La politica di coesione svolge un 
ruolo predominante per il conseguimento 
degli obiettivi dell'UE per il 2020 e una 
solida politica di coesione autonoma è 
una condizione essenziale per un'efficace 
attuazione di tale strategia.

Or. en

Emendamento 175
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fondi strutturali devono riflettere 
nella loro progettazione e attuazione le 
priorità e i principi dello "Small Business 
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Act" per l'Europa, in particolare il 
principio "Pensare anzitutto in piccolo"
(Think Small First).

Or. en

Emendamento 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Considerando che, in una 
situazione straordinaria di crisi come 
quella che scuote l'Unione sin dal 2008, i 
dati di riferimento utilizzati per la 
classificazione e la distribuzione del 
sostegno di coesione tra le regioni e gli 
Stati membri possono non riflettere 
fedelmente le conseguenze economiche e 
sociali che li interessano, ritiene 
necessario procedere a una revisione o 
una modifica di tali dati, per adattarli al 
livello di convergenza reale nella quale 
versano, entro due anni dall'inizio del 
periodo.

Or. es

Emendamento 177
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero 
beneficiare di misure specifiche e di 
finanziamenti supplementari volti a 
compensare gli svantaggi derivanti dai 

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero 
beneficiare di misure specifiche e di 
finanziamenti supplementari volti a 
compensare gli svantaggi derivanti dai 
fattori di cui all'articolo 349 del trattato, in 
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fattori di cui all'articolo 349 del trattato. particolare la grande distanza, 
l'insularità, la superficie ridotta, la 
topografia, il clima difficili e la 
dipendenza economica da alcuni prodotti, 
fattori la cui persistenza e il cui cumulo 
recano grave danno al loro sviluppo 
economico e sociale.

Or. pt

Motivazione

Informazione aggiuntiva presente nell'articolo 349 del trattato che, per la sua specificità, è 
opportuno inserire nel quadro strategico comune.

Emendamento 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero 
beneficiare di misure specifiche e di 
finanziamenti supplementari volti a 
compensare gli svantaggi derivanti dai 
fattori di cui all'articolo 349 del trattato.

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero 
beneficiare di misure specifiche e di
sufficienti finanziamenti supplementari 
volti a esaminare la situazione strutturale 
socioeconomica e compensare gli 
svantaggi derivanti dai fattori di cui 
all'articolo 349 del trattato.

Or. es

Motivazione

L'aspetto ultraperiferico, sancito dall'articolo 349, è caratterizzato da un insieme di fattori di 
natura permanente, la cui persistenza e combinazione complicano e pregiudicano gravemente 
lo sviluppo di tali regioni. È necessario che tali regioni ricevano almeno un trattamento 
quanto meno analogo a quello del periodo 2007–2013.
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Emendamento 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero 
beneficiare di misure specifiche e di 
finanziamenti supplementari volti a 
compensare gli svantaggi derivanti dai 
fattori di cui all'articolo 349 del trattato.

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero 
beneficiare di misure specifiche adeguate, 
nonché di finanziamenti supplementari 
volti a compensare gli svantaggi derivanti 
dai fattori di cui all'articolo 349 del trattato.

Or. fr

Emendamento 180
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le regioni che, per la loro 
posizione geografica, si confrontano con 
particolari sfide, come per esempio le zone 
di montagna, dovrebbero beneficiare di 
misure specifiche e di una dotazione 
sufficiente per compensare gli svantaggi 
dovuti alla loro posizione geografica.

Or. de

Motivazione

Le zone di montagna si confrontano, per loro natura, con sfide specifiche. Tali regioni 
devono, infatti, affrontare svariati problemi, come per esempio lo spopolamento e uno 
svantaggio economico. In tale contesto, pertanto, si rende particolarmente necessario definire 
un approccio integrato nel quadro del sostegno concesso attraverso i fondi strutturali.
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Emendamento 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ai sensi dell'articolo 317 del trattato e 
nell'ambito della gestione concorrente 
occorre specificare le condizioni in base 
alle quali la Commissione esercita le 
proprie responsabilità per l'esecuzione del 
bilancio generale dell'Unione europea e 
precisare le responsabilità di cooperazione 
degli Stati membri. L'applicazione di tali 
condizioni dovrebbe consentire alla 
Commissione di ottenere l'assicurazione 
che gli Stati membri utilizzano i Fondi del 
QSC legittimamente, regolarmente e 
conformemente al principio di sana 
gestione finanziaria di cui al regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, 
del 25 giugno 2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee 
(di seguito il "regolamento finanziario"). 
Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tal fine sono responsabili 
dell'attuazione dei programmi al livello 
territoriale appropriato, secondo il quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario dello 
Stato membro. Queste disposizioni 
garantiscono altresì che si presti attenzione 
alla necessità di assicurare la 
complementarità e la coerenza 
dell'intervento dell'Unione, la 
proporzionalità delle disposizioni 
amministrative e una riduzione del carico 
amministrativo gravante sui beneficiari dei 
Fondi del QSC.

(8) Ai sensi dell'articolo 317 del trattato e 
nell'ambito della gestione concorrente 
occorre specificare le condizioni in base 
alle quali la Commissione esercita le 
proprie responsabilità per l'esecuzione del 
bilancio generale dell'Unione europea e 
precisare le responsabilità di cooperazione 
degli Stati membri, nonché delle autorità 
regionali e locali elette. L'applicazione di 
tali condizioni dovrebbe consentire alla 
Commissione di ottenere l'assicurazione 
che gli Stati membri e le autorità regionali 
e locali elette utilizzano i Fondi del QSC 
legittimamente, regolarmente e 
conformemente al principio di sana 
gestione finanziaria di cui al regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, 
del 25 giugno 2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee 
(di seguito il "regolamento finanziario"). 
Gli Stati membri, le autorità regionali e 
locali elette e gli organismi da essi 
designati a tal fine sono responsabili 
dell'attuazione dei programmi al livello 
territoriale appropriato, secondo il quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario dello 
Stato membro. Queste disposizioni 
garantiscono altresì che si presti attenzione 
alla necessità di assicurare la 
complementarità e la coerenza 
dell'intervento dell'Unione, la 
proporzionalità delle disposizioni 
amministrative e una riduzione del carico 
amministrativo gravante sui beneficiari dei 
Fondi del QSC.

Or. fr
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Emendamento 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali, gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità di genere e della non 
discriminazione, nonché le organizzazioni 
non governative promotrici 
dell'inclusione sociale e le organizzazioni 
attive nei settori della cultura, 
dell'istruzione e della politica in materia 
di gioventù. Occorre rivolgere una 
particolare attenzione ai gruppi che 
potrebbero essere influenzati dai 
programmi ma che possono avere 
difficoltà nell'influenzarli. La 
cooperazione con i partner deve seguire le 
migliori prassi. Ogni Stato membro deve 
garantire un livello adeguato di assistenza 
tecnica per facilitare il loro 
coinvolgimento e la loro partecipazione in 
tutte le fasi del processo di 
programmazione. L'obiettivo di tale 
partenariato è rispettare il principio della 
governance a più livelli, garantire la 
titolarità degli interventi programmati in 
capo alle parti interessate e sfruttare 
l'esperienza e le competenze dei soggetti 
coinvolti. I partner, quindi, devono 
rappresentare i diversi livelli territoriali 
conformemente all'assetto istituzionale 
degli Stati membri. I partner devono 
scegliere e nominare i loro rappresentanti 
in seno al comitato di sorveglianza. È 
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opportuno che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare atti delegati 
recanti un codice di condotta per garantire 
il coinvolgimento costante dei partner nella 
stesura, nell'attuazione, nel controllo e 
nella valutazione dei contratti di 
partenariato e dei programmi.

Or. en

Emendamento 183
Peter Simon

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre 
autorità pubbliche competenti, le parti 
economiche e sociali e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali e cittadine concludendo 
un accordo di partenariato. Gli Stati 
membri collaborano altresì, 
conformemente al rispettivo quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario, con 
le parti economiche e sociali, altre autorità 
e gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
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dei programmi.

Or. de

Motivazione

In considerazione dell'importanza che rivestono le città per una politica di coesione efficace, 
nel contesto dei contratti di partenariato, accanto alle autorità regionali e locali, devono 
essere menzionate esplicitamente, per ragioni di chiarezza, anche le autorità cittadine.

Emendamento 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione. 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione. 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti.

Or. es
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Motivazione

L'istituzione di un codice di condotta mina il principio della governance a più livelli. 
Riteniamo che ciascuno Stato membro debba decidere in che modo coinvolgere i soggetti in 
base alla propria struttura politica, sociale ed economica. Inoltre, sono già disponibili 
sufficienti linee guida e orientamenti in materia di politica di coesione.

Emendamento 185
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione. 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, nel quadro delle condizioni 
costituzionali, giuridiche e finanziarie in 
cui operano, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le chiese, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione. 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

Or. de
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Emendamento 186
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione, in 
base ai loro programmi nazionali di 
riforma. L'obiettivo di tale partenariato è 
rispettare il principio della governance a 
più livelli, garantire la titolarità degli 
interventi programmati in capo alle parti 
interessate e sfruttare l'esperienza e le 
competenze dei soggetti coinvolti. È 
opportuno che gli Stati membri 
garantiscano il coinvolgimento costante 
dei partner nella stesura, nell'attuazione, 
nel controllo e nella valutazione dei 
contratti di partenariato e dei programmi.

Or. en

Emendamento 187
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 

9. Gli Stati membri si organizzano, 
stipulando un accordo di partenariato con 
le autorità regionali e locali competenti e 
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operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

le parti economiche e sociali. Gli Stati 
membri, inoltre, cooperano, 
conformemente al loro quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario, 
creando un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

Or. en

Emendamento 188
László Surján

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato fin dalle 
primissime fasi con le autorità regionali, 
locali, cittadine e le altre autorità pubbliche 
competenti, le parti economiche e sociali e 
gli organismi che rappresentano la società 
civile, compresi i partner ambientali, le 
organizzazioni non governative e gli 
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della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

organismi di promozione della parità e 
della non discriminazione L'obiettivo di 
tale partenariato è rispettare il principio 
della governance a più livelli, garantire la 
titolarità degli interventi programmati in 
capo alle parti interessate e sfruttare 
l'esperienza e le competenze dei soggetti 
coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

Or. en

Emendamento 189
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre 
autorità pubbliche competenti, le parti 
economiche e sociali e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 

(9) Gli Stati membri e le autorità regionali 
e locali elette interessate organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le altre 
autorità pubbliche competenti, le parti 
economiche e sociali e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
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costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

Or. fr

Emendamento 190
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per l'accordo di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato, stipulando un 
accordo di partenariato con le autorità 
regionali e locali competenti. Gli Stati 
membri, inoltre, cooperano, 
conformemente al loro quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario, con 
le parti economiche e sociali, le altre 
autorità pubbliche competenti, le parti 
economiche e sociali e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione degli accordi di partenariato e 
dei programmi.

("contratto di partenariato" è modificato in 
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"accordo di partenariato" in tutto il testo)

Or. en

Emendamento 191
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative, le organizzazioni femminili e 
gli organismi di promozione della parità e 
della non discriminazione L'obiettivo di 
tale partenariato è rispettare il principio 
della governance a più livelli, garantire la 
titolarità degli interventi programmati in 
capo alle parti interessate e sfruttare 
l'esperienza e le competenze dei soggetti 
coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

Or. en
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Emendamento 192
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre 
autorità pubbliche competenti, le parti 
economiche e sociali e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

9. Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato, stipulando un 
accordo di partenariato con le autorità 
regionali e locali competenti e i loro 
rappresentanti designati. Gli Stati 
membri, inoltre, cooperano, 
conformemente al loro quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario, con
le parti economiche e sociali, le altre 
autorità pubbliche e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

Or. en
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Emendamento 193
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le attività dei Fondi del QSC e gli 
interventi da essi finanziati dovrebbero 
essere conformi alle norme applicabili del 
diritto dell'Unione e nazionale direttamente 
o indirettamente collegato all'esecuzione 
dell'intervento.

(10) Le attività dei Fondi del QSC e gli 
interventi da essi finanziati dovrebbero 
essere conformi alle norme applicabili del 
diritto dell'Unione e nazionale direttamente 
o indirettamente collegato all'esecuzione 
dell'intervento. In caso di modifiche al 
diritto dell'Unione vigente, in particolare 
di modifiche alle disposizioni dell'Unione 
in materia di aiuti, è opportuno, inoltre, 
assicurare la coerenza con l'orientamento 
strategico e gli obiettivi della politica di 
coesione dell'UE.

Or. de

Motivazione

Alla luce del prossimo riesame delle disposizioni dell'Unione in materia di aiuti per il periodo 
2014-2020, che costituiscono la base per la maggior parte delle attività e degli interventi 
condotti nel quadro della politica regionale dell'UE per il periodo 2014-2020, occorre 
assicurare la coerenza tra la politica dell'Unione in materia di aiuti e l'orientamento 
strategico della politica di coesione dell'Unione. Le modifiche al quadro giuridico europeo e 
nazionale non possono essere in contrasto con gli obiettivi e gli interventi previsti dalla 
politica di coesione dell'Unione per il periodo 2014-2020.

Emendamento 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi del 

11. Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione mira, in tutte le fasi di 
attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare 
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QSC, a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
nonché a combattere le discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale.

le ineguaglianze e promuovere la parità tra 
uomini e donne, mediante un duplice 
approccio, che consiste nell'integrare 
sistematicamente gli aspetti di genere in 
tutte le fasi di programmazione e nel 
processo di attuazione, e nell'adottare 
azioni supplementari specifiche. I metodi 
di valutazione del "gender budgeting"
(l'integrazione della prospettiva di genere 
nella procedura di bilancio) devono essere 
usati per includere il principio orizzontale 
della parità tra donne e uomini nella 
preparazione e attuazione dei programmi 
afferenti a tutti i fondi.

Or. en

Emendamento 195
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi del 
QSC, a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne,
nonché a combattere le discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale.

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di elaborazione e attuazione 
dei Fondi coperti dal regolamento sulle 
disposizioni comuni (RDC), a eliminare le 
ineguaglianze, garantire la parità reale ed 
effettiva tra uomini e donne, nonché a 
combattere le discriminazioni fondate su 
sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale.

Or. es

Motivazione

In ogni fase di elaborazione e attuazione dei Fondi coperti dall'RDC, occorre considerare le 
azioni volte a garantire non soltanto pari opportunità tra uomini e donne ma anche la lotta 
alla discriminazione.
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Emendamento 196
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. L'Unione europea e la maggior 
parte degli Stati membri sono firmatari 
della convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, mentre 
gli Stati membri rimanenti hanno già 
avviato le procedure di ratifica. Nella 
prospettiva di realizzazione dei progetti, è 
importante che nelle specifiche degli stessi 
si tenga conto dell'accessibilità per le
persone con disabilità, menzionata 
nell'articolo 9 della convenzione.

Or. en

Motivazione

A seguito della ratifica da parte dell'Unione europea della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità, i progetti che ricevono un contributo finanziario 
devono, ancor più di prima, garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

Emendamento 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale 
e territoriale, l'Unione deve mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi del 
QSC, a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
tenendo in considerazione la strategia 
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dell'UE per la parità tra donne e uomini1, 
il Patto europeo per la parità di genere2, 
gli atti di esecuzione e ulteriori politiche a 
livello dell'UE, nazionale e regionale in 
applicazione dell'articolo 8 del trattato, 
nonché a combattere le discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, età o 
orientamento sessuale e disabilità, in 
particolare tenendo in considerazione la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità in vigore dal 3 
maggio 2008 e le politiche dell'UE volte 
ad attuare detta convenzione.
_________
1 COM(2010)0491 def.
2 Patto europeo per la parità di genere 
(2011-2020) approvato dal Consiglio il 7 
marzo 2011.

Or. en

Emendamento 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. L'Unione europea e la maggior 
parte degli Stati membri sono firmatari 
della convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, mentre 
gli Stati membri rimanenti hanno già 
avviato le procedure di ratifica. Nella 
prospettiva di realizzazione dei progetti, è 
importante che si tenga conto degli 
obblighi derivanti dalla convenzione, tra 
cui quelli in materia di istruzione, lavoro 
e accessibilità, in tutti i progetti che 
beneficiano di un finanziamento a titolo 
dei Fondi del QSC.
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Or. en

Emendamento 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare 
almeno il 20% del bilancio dell'Unione a 
tale finalità, sulla base di una 
metodologia adottata dalla Commissione 
mediante un atto di esecuzione.

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga".

Or. de

Emendamento 200
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
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principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare 
almeno il 20% del bilancio dell'Unione a 
tale finalità, sulla base di una 
metodologia adottata dalla Commissione 
mediante un atto di esecuzione.

principio "chi inquina paga".

Or. de

Emendamento 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare 
almeno il 20% del bilancio dell'Unione a 
tale finalità, sulla base di una 
metodologia adottata dalla Commissione 
mediante un atto di esecuzione.

12. Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". 

Or. en
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Emendamento 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare almeno 
il 20% del bilancio dell'Unione a tale 
finalità, sulla base di una metodologia 
adottata dalla Commissione mediante un
atto di esecuzione.

12. Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga" e riducendo al 
minimo i costi esterni futuri. Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare almeno 
il 20% del bilancio dell'Unione a tale 
finalità, sulla base di una metodologia 
adottata dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione.

Or. en

Emendamento 203
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni

12. Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
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sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare almeno 
il 20% del bilancio dell'Unione a tale 
finalità, sulla base di una metodologia 
adottata dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione.

quantitative sul sostegno agli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico 
conformemente all'impegno ambizioso di 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione a tale finalità, e sulla 
valutazione degli impatti di tale sostegno 
sulle emissioni, sulla base di una 
metodologia adottata dalla Commissione 
mediante un atto di esecuzione.

Or. en

Emendamento 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare almeno 
il 20% del bilancio dell'Unione a tale 
finalità, sulla base di una metodologia 
adottata dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione.

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di rispettare, tutelare e 
migliorare l'ambiente, la biodiversità e gli 
ecosistemi, conformemente in particolare 
agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo 
conto anche del principio "chi inquina 
paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire 
informazioni sul sostegno agli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico 
conformemente all'impegno ambizioso di 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione a tale finalità, sulla base di una 
metodologia adottata dalla Commissione 
mediante un atto di esecuzione.

Or. fr
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Emendamento 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Al fine di conseguire gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC 
dovrebbero concentrare il sostegno su un 
numero limitato di obiettivi tematici. 
L'ambito preciso di ciascuno dei fondi del 
QSC è descritto nelle regole specifiche di 
ciascun fondo e può essere circoscritto ad 
alcuni soltanto degli obiettivi tematici 
definiti nel presente regolamento.

13. Al fine di conseguire gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC 
dovrebbero concentrarsi su obiettivi 
tematici. L'ambito preciso di ciascuno dei 
fondi del QSC è descritto nelle regole 
specifiche di ciascun fondo.

Or. en

Emendamento 206
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Al fine di conseguire gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC 
dovrebbero concentrare il sostegno su un 
numero limitato di obiettivi tematici. 
L'ambito preciso di ciascuno dei fondi del 
QSC è descritto nelle regole specifiche di 
ciascun fondo e può essere circoscritto ad 
alcuni soltanto degli obiettivi tematici 
definiti nel presente regolamento.

13. Al fine di conseguire gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC 
dovrebbero concentrare il sostegno su un 
numero limitato di obiettivi tematici, che 
lascino un margine sufficiente di 
flessibilità per considerare le esigenze 
specifiche delle regioni e soddisfarle in 
modo adeguato. L'ambito preciso di 
ciascuno dei fondi del QSC è descritto 
nelle regole specifiche di ciascun fondo e 
può essere circoscritto ad alcuni soltanto 
degli obiettivi tematici definiti nel presente 
regolamento.
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Or. en

Emendamento 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

14. La Commissione dovrebbe adottare 
con atto delegato un quadro strategico 
comune che traduca gli obiettivi 
dell'Unione in azioni chiave per i fondi del 
QSC così da indicare una direzione 
strategica più chiara per il processo di 
programmazione a livello di Stati membri e 
di regioni. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

14. Per conseguire gli obiettivi e le 
finalità della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile ed
inclusiva, il quadro strategico comune 
deve coordinare e bilanciare le priorità 
d'investimento con gli obiettivi tematici 
specifici dei fondi coperti dall'RDC di cui 
al presente regolamento. L'obiettivo del 
quadro strategico comune è indicare una 
direzione strategica più chiara per il 
processo di programmazione a livello di 
Stati membri e di regioni. Il quadro 
strategico comune dovrebbe agevolare il 
coordinamento settoriale e territoriale 
dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei 
fondi coperti dall'RDC e con altre 
politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.
Il quadro strategico comune deve essere 
delineato in un allegato al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

14. La Commissione dovrebbe adottare 14. Il quadro strategico comune della 
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con atto delegato un quadro strategico 
comune che traduca gli obiettivi 
dell'Unione in azioni chiave per i fondi 
del QSC così da indicare una direzione 
strategica più chiara per il processo di
programmazione a livello di Stati membri e 
di regioni. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

Commissione contiene un elenco non 
esaustivo di raccomandazioni sulle azioni 
sostenute da ciascun fondo del QSC per il 
periodo di finanziamento 2014-2020, che 
aiuta gli Stati membri a raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, a garantire la 
coerenza della programmazione
nell'ambito dei fondi del QSC con le 
politiche economiche e in materia di 
occupazione degli Stati membri e 
dell'Unione, riconoscendo al contempo le 
diverse esigenze delle regioni e 
assicurando la necessaria flessibilità per il 
loro sviluppo. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC, 
inclusi gli approcci multifondo e gli 
approcci territoriali integrati, nonché il 
coordinamento con altre politiche e 
strumenti dell'Unione rilevanti.

Or. en

Emendamento 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe adottare
con atto delegato un quadro strategico 
comune che traduca gli obiettivi 
dell'Unione in azioni chiave per i Fondi 
del QSC così da indicare una direzione 
strategica più chiara per il processo di 
programmazione a livello di Stati membri e 
di regioni. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

(14) Al fine di conseguire gli obiettivi di 
cui all'articolo 174 del trattato, la
Commissione dovrebbe proporre, in 
allegato al presente regolamento, un 
quadro strategico comune che riprenda gli 
obiettivi dell'Unione al fine di coordinare 
le priorità d'investimento e di trovare un 
equilibrio con gli obiettivi tematici 
specifici ai Fondi coperti dal regolamento 
recante disposizioni comuni stabiliti nel 
presente regolamento. L'obiettivo del 
quadro strategico comune è quello di
indicare una direzione strategica più chiara 
per il processo di programmazione a livello 
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di Stati membri e di regioni. Il quadro 
strategico comune dovrebbe agevolare il 
coordinamento settoriale e territoriale 
dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei 
Fondi del QSC e con altre politiche e 
strumenti dell'Unione rilevanti.

Or. fr

Emendamento 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe adottare
con atto delegato un quadro strategico 
comune che traduca gli obiettivi 
dell'Unione in azioni chiave per i Fondi del 
QSC così da indicare una direzione 
strategica più chiara per il processo di 
programmazione a livello di Stati membri e 
di regioni. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

(14) La Commissione dovrebbe adottare un 
quadro strategico comune che traduca gli 
obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i
Fondi del QSC così da indicare una 
direzione strategica più chiara per il 
processo di programmazione a livello di 
Stati membri e di regioni. Il quadro 
strategico comune dovrebbe agevolare il 
coordinamento settoriale e territoriale 
dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei 
Fondi del QSC e con altre politiche e 
strumenti dell'Unione rilevanti.

Or. es

Emendamento 211
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

14. La Commissione dovrebbe adottare 
con atto delegato un quadro strategico 
comune che traduca gli obiettivi 

14. Il quadro strategico comune allegato al 
presente regolamento traduce gli obiettivi 
dell'Unione in azioni chiave per i fondi del 
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dell'Unione in azioni chiave per i fondi del 
QSC così da indicare una direzione 
strategica più chiara per il processo di 
programmazione a livello di Stati membri e 
di regioni. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

QSC così da indicare una direzione 
strategica più chiara per il processo di 
programmazione a livello di Stati membri e 
di regioni. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

Or. en

Emendamento 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

15. Il quadro strategico comune dovrebbe 
pertanto stabilire i principali settori di 
intervento, le sfide territoriali cui 
rispondere, gli obiettivi strategici, i settori 
prioritari per le attività di cooperazione, i 
meccanismi di coordinamento e i 
meccanismi per garantire la coerenza con 
le politiche economiche degli Stati 
membri e dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

15. Il quadro strategico comune dovrebbe 
pertanto stabilire i principali settori di 

15. Il quadro strategico comune dovrebbe 
pertanto stabilire i principali settori di 
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intervento, le sfide territoriali cui 
rispondere, gli obiettivi strategici, i settori 
prioritari per le attività di cooperazione, i 
meccanismi di coordinamento e i 
meccanismi per garantire la coerenza con 
le politiche economiche degli Stati membri 
e dell'Unione.

intervento, le sfide territoriali cui 
rispondere, gli obiettivi strategici, i settori 
prioritari per le attività di cooperazione, i 
meccanismi di coordinamento e i 
meccanismi per garantire la coerenza con 
le politiche economiche degli Stati membri 
e dell'Unione e con le strategie 
macroregionali e relative ai bacini 
marittimi alle quali partecipino gli Stati 
membri e le regioni.

Or. en

Motivazione

I fondi devono essere strettamente coordinati con le strategie macroregionali e relative ai 
bacini marittimi per garantire che tali strategie ricevano sufficienti stanziamenti nel quadro 
dei fondi.

Emendamento 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 
e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe trasferire 
gli elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei Fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune, 
ogni Stato membro dovrebbe elaborare un 
contratto di partenariato in collaborazione 
con i partner e in dialogo con la 
Commissione. Il contratto di partenariato 
dovrebbe trasferire gli elementi contenuti 
nel quadro strategico comune nel contesto 
nazionale e stabilire impegni forti per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
attraverso la programmazione dei Fondi del 
QSC.

Or. es

Emendamento 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 
e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe trasferire 
gli elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei Fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro, d'accordo con le autorità 
regionali e locali elette, dovrebbe 
elaborare un contratto di partenariato in 
collaborazione con i partner e in dialogo 
con la Commissione. Il contratto di 
partenariato dovrebbe trasferire gli 
elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 174 
del trattato, che consentono di creare 
un'economia sociale di mercato giusta ed 
equilibrata nell'Unione europea, 
attraverso la programmazione dei Fondi del 
QSC.

Or. fr

Emendamento 216
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 
e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe trasferire 
gli elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare al livello 
territoriale adeguato, conformemente al 
rispettivo quadro istituzionale, giuridico e 
finanziario, un contratto di partenariato in 
collaborazione con i partner e in dialogo 
con la Commissione. Il contratto di 
partenariato dovrebbe trasferire gli 
elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
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programmazione dei fondi del QSC.

Or. pt

Emendamento 217
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

16. In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 
e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe trasferire 
gli elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei fondi del QSC.

16. In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato basato sul proprio 
programma nazionale di riforma in 
collaborazione con i partner e in dialogo 
con la Commissione. Il contratto di 
partenariato dovrebbe trasferire gli 
elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei fondi del QSC.

Or. en

Emendamento 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

16. In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 
e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe trasferire 
gli elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 

16. In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i 
partner, come sancito dall'articolo 5, e in 
dialogo con la Commissione. Il contratto di 
partenariato dovrebbe trasferire gli 
elementi contenuti nel quadro strategico 
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impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei fondi del QSC..

comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei fondi del QSC.

Or. en

Emendamento 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

16. In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 
e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe 
trasferire gli elementi contenuti nel quadro 
strategico comune nel contesto nazionale e 
stabilire impegni forti per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
attraverso la programmazione dei fondi del 
QSC.

16. Ogni Stato membro dovrebbe elaborare 
un contratto di partenariato in 
collaborazione con i partner di cui 
all'articolo 5 del presente regolamento e 
in dialogo con la Commissione. Il contratto 
di partenariato dovrebbe includere gli
elementi selezionati contenuti nel quadro 
strategico comune e inserirli nel contesto 
nazionale, e stabilire impegni forti per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
attraverso la programmazione dei fondi del 
QSC.

Or. en

Emendamento 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 

17. Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
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sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. La condizionalità ex-
ante deve essere applicata solo se ha un 
legame diretto con l'efficacia 
dell'esecuzione dei fondi del QSC e vi 
esercita un impatto e il suo campo di 
applicazione non va oltre il quadro 
normativo applicabile nelle pertinenti 
politiche dell'Unione. Occorre che la 
Commissione valuti le informazioni 
fornite dagli Stati membri 
sull'adempimento delle condizionalità ex-
ante nell'ambito della valutazione del 
contratto di partenariato e dei programmi.

Or. en

Emendamento 221
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante, 
che siano strettamente legate sotto il 
profilo del contenuto a un'attuazione 
efficiente dei fondi del QSC e abbiano su 
questa un impatto diretto, per garantire 
che sussistano le condizioni quadro 
necessarie per un uso efficace del sostegno 
dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità 
ex-ante dovrebbe essere accertato dalla 
Commissione nell'ambito della valutazione 
del contratto di partenariato e dei 
programmi. Nei casi in cui non venisse 
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pagamenti a favore del programma. soddisfatta una condizionalità ex-ante, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
sospendere i pagamenti a favore del 
programma.

Or. de

Emendamento 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Tali condizionalità 
ex-ante sono applicate solo se hanno un 
legame diretto con l'esecuzione dei Fondi.
La Commissione europea valuta le 
informazioni fornite dagli Stati membri 
sull'applicazione delle condizionalità ex-
ante nell'ambito della valutazione del 
contratto di partenariato e dei programmi 
Nei casi in cui non venisse soddisfatta una
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

Or. fr
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Emendamento 223
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali, regionali e locali. La 
conformità alle condizionalità ex-ante 
dovrebbe essere assicurata dalla 
Commissione nell'ambito della valutazione 
del contratto di partenariato e dei 
programmi, allo scopo di garantire che 
sussistano le condizioni quadro necessarie 
per un uso efficace del sostegno 
dell'Unione.

Or. es

Motivazione

Occorre tenere conto delle necessità e delle specificità sia nazionali e regionali che locali. È 
necessario assicurare la conformità alle condizionalità ex-ante relative a ciascuno dei Fondi 
per una loro applicazione effettiva, evitando in qualsiasi caso la sospensione dei pagamenti a 
favore del programma.

Emendamento 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
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un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione
dovrebbe avere il potere di sospendere i
pagamenti a favore del programma.

un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano i requisiti 
precedenti necessari aventi una relazione 
e un impatto diretto su un uso efficace ed 
efficiente del sostegno dell'Unione. Il 
rispetto di tali condizionalità ex-ante 
dovrebbe essere accertato dalla 
Commissione nell'ambito della valutazione 
del contratto di partenariato e dei 
programmi. L'inosservanza di una 
condizionalità ex-ante rilevante potrebbe 
costituire un motivo di sospensione dei 
pagamenti da parte della Commissione. In 
caso di sospensione dei pagamenti, la 
Commissione deve rispettare i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità nonché 
le competenze di ciascun livello 
amministrativo coinvolto.

Or. es

Emendamento 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex ante dovrebbe essere 
accertato dalla Commissione nell'ambito 

17. Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze 
nazionali e regionali in materia di sviluppo 
sostenibile. Si dovrebbero definire 
pertinenti condizionalità ex-ante per 
garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali 
condizionalità ex-ante dovrebbe essere 
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della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

Or. en

Emendamento 226
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di 
efficacia e di efficienza e assegnarla nel 
2019 qualora le tappe fondamentali 
stabilite nel quadro di riferimento dei 
risultati siano state raggiunte. Non ci 
dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia 
e di efficienza per i programmi di 
"Cooperazione territoriale europea" vista 
la loro diversità e il loro carattere 
plurinazionale. Nei casi in cui il 
raggiungimento delle tappe fondamentali o 
degli obiettivi è lontano, la Commissione 
dovrebbe poter sospendere i pagamenti al 
programma o eseguire rettifiche finanziarie 
alla fine del periodo di programmazione, al 
fine di garantire che il bilancio dell'Unione 
non sia sprecato o usato in modo 
inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. 
Nei casi in cui il raggiungimento delle 
tappe fondamentali o degli obiettivi è
lontano, la Commissione dovrebbe poter 
sospendere i pagamenti al programma o 
eseguire rettifiche finanziarie alla fine del 
periodo di programmazione, al fine di 
garantire che il bilancio dell'Unione non sia 
sprecato o usato in modo inefficiente.
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Or. de

Emendamento 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di efficacia 
e di efficienza e assegnarla nel 2019 
qualora le tappe fondamentali stabilite nel 
quadro di riferimento dei risultati siano 
state raggiunte. Non ci dovrebbe essere 
alcuna riserva di efficacia e di efficienza 
per i programmi di "Cooperazione 
territoriale europea" vista la loro diversità e 
il loro carattere plurinazionale. Nei casi in 
cui il raggiungimento delle tappe 
fondamentali o degli obiettivi è lontano, la 
Commissione dovrebbe poter sospendere i 
pagamenti al programma o eseguire 
rettifiche finanziarie alla fine del periodo di 
programmazione, al fine di garantire che il 
bilancio dell'Unione non sia sprecato o 
usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di efficacia 
e di efficienza e assegnarla nel 2019 
qualora le tappe fondamentali stabilite nel 
quadro di riferimento dei risultati siano 
state raggiunte. Non ci dovrebbe essere 
alcuna riserva di efficacia e di efficienza 
per i programmi di "Cooperazione 
territoriale europea" vista la loro diversità e 
il loro carattere plurinazionale. Nei casi in 
cui il raggiungimento delle tappe 
fondamentali o degli obiettivi è lontano, la 
Commissione dovrebbe poter sospendere i 
pagamenti al programma o eseguire 
rettifiche finanziarie alla fine del periodo di 
programmazione, al fine di garantire che il 
bilancio dell'Unione non sia sprecato o 
usato in modo inefficiente. Qualora tali 
rettifiche o sospensioni riguardino uno 
Stato membro che si trova, o rischia di 
trovarsi, in seria difficoltà quanto alla sua 
stabilità finanziaria, le risorse dovrebbero 
poter essere messe a disposizione di tale 
Stato membro, su sua stessa richiesta, 
attraverso un programma distinto a favore 
della crescita gestito dalla Commissione. 
Le risorse dovrebbero essere messe a 
disposizione sulla base dei programmi 
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interessati, ma tenendo conto delle 
priorità più efficienti sotto il profilo 
economico. L'obiettivo di tale meccanismo 
è non aggravare ulteriormente una 
situazione economica già difficile.

Or. de

Emendamento 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

18. Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di 
efficacia e di efficienza e assegnarla nel 
2019 qualora le tappe fondamentali 
stabilite nel quadro di riferimento dei 
risultati siano state raggiunte. Non ci 
dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia 
e di efficienza per i programmi di 
"Cooperazione territoriale europea" vista 
la loro diversità e il loro carattere 
plurinazionale. Nei casi in cui il 
raggiungimento delle tappe fondamentali 
o degli obiettivi è lontano, la Commissione 
dovrebbe poter sospendere i pagamenti al 
programma o eseguire rettifiche 
finanziarie alla fine del periodo di 
programmazione, al fine di garantire che 
il bilancio dell'Unione non sia sprecato o 
usato in modo inefficiente.

18. Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019.

Or. en
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Emendamento 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di 
efficacia e di efficienza e assegnarla nel 
2019 qualora le tappe fondamentali 
stabilite nel quadro di riferimento dei 
risultati siano state raggiunte. Non ci 
dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia 
e di efficienza per i programmi di 
«Cooperazione territoriale europea» vista 
la loro diversità e il loro carattere 
plurinazionale. Nei casi in cui il 
raggiungimento delle tappe fondamentali o 
degli obiettivi è lontano, la Commissione 
dovrebbe poter sospendere i pagamenti al 
programma o eseguire rettifiche finanziarie 
alla fine del periodo di programmazione, al 
fine di garantire che il bilancio dell'Unione 
non sia sprecato o usato in modo 
inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. 
Nei casi in cui il raggiungimento delle 
tappe fondamentali o degli obiettivi è 
lontano, la Commissione dovrebbe poter 
sospendere gli impegni al programma o 
eseguire rettifiche finanziarie alla fine del 
periodo di programmazione, al fine di 
garantire che il bilancio dell'Unione non sia 
sprecato o usato in modo inefficiente.

Or. it

Motivazione

La sospensione dei pagamenti in un periodo di crisi economica potrebbe essere troppo 
dannosa soprattutto nelle regioni con una scarsa capacità di assorbimento.
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Emendamento 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

18. Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di efficacia 
e di efficienza e assegnarla nel 2019 
qualora le tappe fondamentali stabilite nel 
quadro di riferimento dei risultati siano 
state raggiunte. Non ci dovrebbe essere 
alcuna riserva di efficacia e di efficienza 
per i programmi di "Cooperazione 
territoriale europea" vista la loro diversità e 
il loro carattere plurinazionale. Nei casi in 
cui il raggiungimento delle tappe 
fondamentali o degli obiettivi è lontano, la 
Commissione dovrebbe poter sospendere i 
pagamenti al programma o eseguire 
rettifiche finanziarie alla fine del periodo 
di programmazione, al fine di garantire 
che il bilancio dell'Unione non sia 
sprecato o usato in modo inefficiente.

18. Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di efficacia 
e di efficienza e assegnarla nel 2019 
qualora le tappe fondamentali stabilite nel 
quadro di riferimento dei risultati siano 
state raggiunte. La Commissione assegna 
a ogni Stato membro la quota della sua 
riserva di efficacia e di efficienza che 
corrisponde alla quota di programmi con 
esito positivo nella dotazione totale dello 
Stato membro. A tal fine, la Commissione 
tiene debitamente conto della possibilità 
che eventuali fattori esterni imprevedibili, 
sui quali il programma interessato non ha 
potuto influire, hanno impedito il 
raggiungimento di tappe fondamentali. 
Gli Stati membri attribuiscono la riserva 
di efficienza e di efficacia equamente a 
tutti i programmi che hanno raggiunto le 
loro tappe fondamentali. Non ci dovrebbe 
essere alcuna riserva di efficacia e di 
efficienza per i programmi di 
"Cooperazione territoriale europea" vista la 
loro diversità e il loro carattere 
plurinazionale.

Or. en
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Emendamento 231
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di efficacia 
e di efficienza e assegnarla nel 2019 
qualora le tappe fondamentali stabilite nel 
quadro di riferimento dei risultati siano 
state raggiunte. Non ci dovrebbe essere 
alcuna riserva di efficacia e di efficienza 
per i programmi di "Cooperazione 
territoriale europea" vista la loro diversità e 
il loro carattere plurinazionale. Nei casi in 
cui il raggiungimento delle tappe 
fondamentali o degli obiettivi è lontano, la 
Commissione dovrebbe poter sospendere i 
pagamenti al programma o eseguire 
rettifiche finanziarie alla fine del periodo 
di programmazione, al fine di garantire 
che il bilancio dell'Unione non sia 
sprecato o usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati fondato su incentivi positivi al fine 
di monitorare i progressi compiuti verso il 
raggiungimento degli obiettivi generali e 
specifici stabiliti nel corso del periodo di 
programmazione. La Commissione, in 
collaborazione con gli Stati membri che lo 
desiderano, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di efficacia 
e di efficienza e assegnarla nel 2019 
qualora le tappe fondamentali stabilite nel 
quadro di riferimento dei risultati siano 
state raggiunte. Non ci dovrebbe essere 
alcuna riserva di efficacia e di efficienza 
per i programmi di "Cooperazione 
territoriale europea" vista la loro diversità e 
il loro carattere plurinazionale.

Or. es

Motivazione

Il sistema di revisione dei risultati deve essere fondato su incentivi positivi e non sul 
trasferimento di fondi ai programmi con risultati migliori. La partecipazione volontaria 
eviterà la fissazione di obiettivi facilmente raggiungibili e, pertanto, con scarso impatto.
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Emendamento 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. 
Si dovrebbe prevedere una riserva di 
efficacia e di efficienza e assegnarla nel 
2019 qualora le tappe fondamentali 
stabilite nel quadro di riferimento dei 
risultati siano state raggiunte. Non ci 
dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia 
e di efficienza per i programmi di 
"Cooperazione territoriale europea" vista 
la loro diversità e il loro carattere 
plurinazionale. Nei casi in cui il 
raggiungimento delle tappe fondamentali 
o degli obiettivi è lontano, la Commissione 
dovrebbe poter sospendere i pagamenti al 
programma o eseguire rettifiche 
finanziarie alla fine del periodo di 
programmazione, al fine di garantire che 
il bilancio dell'Unione non sia sprecato o 
usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione.

Or. es

Emendamento 233
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di efficacia 
e di efficienza e assegnarla nel 2019 
qualora le tappe fondamentali stabilite nel 
quadro di riferimento dei risultati siano 
state raggiunte. Non ci dovrebbe essere 
alcuna riserva di efficacia e di efficienza 
per i programmi di "Cooperazione 
territoriale europea" vista la loro diversità 
e il loro carattere plurinazionale. Nei casi 
in cui il raggiungimento delle tappe 
fondamentali o degli obiettivi è lontano, la 
Commissione dovrebbe poter sospendere i 
pagamenti al programma o eseguire 
rettifiche finanziarie alla fine del periodo 
di programmazione, al fine di garantire 
che il bilancio dell'Unione non sia 
sprecato o usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere nel corso del periodo 
di programmazione una riserva di 
flessibilità costituita sulla base dei crediti 
disimpegnati automaticamente.

Or. fr

Emendamento 234
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

18. Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 

18. Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
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Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di efficacia 
e di efficienza e assegnarla nel 2019 
qualora le tappe fondamentali stabilite nel 
quadro di riferimento dei risultati siano 
state raggiunte. Non ci dovrebbe essere 
alcuna riserva di efficacia e di efficienza 
per i programmi di "Cooperazione 
territoriale europea" vista la loro diversità e 
il loro carattere plurinazionale. Nei casi in 
cui il raggiungimento delle tappe 
fondamentali o degli obiettivi è lontano, la 
Commissione dovrebbe poter sospendere i 
pagamenti al programma o eseguire 
rettifiche finanziarie alla fine del periodo 
di programmazione, al fine di garantire 
che il bilancio dell'Unione non sia 
sprecato o usato in modo inefficiente.

Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di efficacia 
e di efficienza nazionale e assegnarla nel 
2019 qualora le tappe fondamentali 
stabilite nel quadro di riferimento dei 
risultati siano state raggiunte. Non ci 
dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia 
e di efficienza per i programmi di 
"Cooperazione territoriale europea" vista la 
loro diversità e il loro carattere 
plurinazionale.

Or. en

Emendamento 235
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

19. Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei 
Fondi del QSC si fondi su politiche 
economiche sane e che i fondi del QSC 
possano, se necessario, essere riorientati 
per rispondere ai problemi economici che 
un paese si trova ad affrontare. Questo 
processo deve essere graduale e il punto di 
partenza sono le modifiche del contratto 
di partenariato e dei programmi a 
sostegno delle raccomandazioni del 
Consiglio volte ad affrontare gli squilibri 
macroeconomici e le difficoltà 

soppresso
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socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 
dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 
sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 
dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

Or. en

Emendamento 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

19. Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei 
Fondi del QSC si fondi su politiche 
economiche sane e che i fondi del QSC 
possano, se necessario, essere riorientati 
per rispondere ai problemi economici che 

soppresso
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un paese si trova ad affrontare. Questo 
processo deve essere graduale e il punto di 
partenza sono le modifiche del contratto 
di partenariato e dei programmi a 
sostegno delle raccomandazioni del 
Consiglio volte ad affrontare gli squilibri 
macroeconomici e le difficoltà 
socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 
dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere 
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 
sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 
dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

Or. en

Emendamento 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 

soppresso
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economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei 
Fondi del QSC si fondi su politiche 
economiche sane e che i Fondi del QSC 
possano, se necessario, essere riorientati 
per rispondere ai problemi economici che 
un paese si trova ad affrontare. Questo 
processo deve essere graduale e il punto di 
partenza sono le modifiche del contratto 
di partenariato e dei programmi a 
sostegno delle raccomandazioni del 
Consiglio volte ad affrontare gli squilibri 
macroeconomici e le difficoltà 
socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 
dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere 
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 
sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 
dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

Or. fr
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Emendamento 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti 
e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto 
che i singoli programmi hanno nel far 
fronte alla situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato e delle precedenti 
modifiche del contratto di partenariato, le 
decisioni relative alle sospensioni 
dovrebbero essere proporzionate ed 
effettive. Nel decidere le sospensioni, la 
Commissione dovrebbe inoltre rispettare il 
principio della parità di trattamento tra 
Stati membri, tenendo conto in particolare 
dell'impatto della sospensione 
sull'economia dello Stato membro 
interessato. Le sospensioni dovrebbero 
essere revocate e i fondi dovrebbero essere 
nuovamente messi a disposizione dello 
Stato membro interessato non appena 
quest'ultimo adotta i provvedimenti 

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti 
e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto 
che i singoli programmi hanno nel far 
fronte alla situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato e delle precedenti 
modifiche del contratto di partenariato, le 
decisioni relative alle sospensioni 
dovrebbero essere proporzionate ed 
effettive. Nel decidere le sospensioni, la 
Commissione dovrebbe inoltre rispettare il 
principio della parità di trattamento tra 
Stati membri, tenendo conto in particolare 
dell'impatto della sospensione 
sull'economia dello Stato membro 
interessato. Le sospensioni dovrebbero 
essere revocate e i fondi dovrebbero essere 
nuovamente messi a disposizione dello 
Stato membro interessato non appena 
quest'ultimo adotta i provvedimenti 
necessari. Se uno Stato membro non 
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necessari. adotta provvedimenti sufficienti per un 
periodo superiore a tre mesi, la 
Commissione dovrebbe poter mettere a 
disposizione, in modo controllato, i 
pagamenti e gli impegni sospesi attraverso 
un programma gestito dalla stessa 
Commissione. Tale programma dovrebbe 
concentrarsi su priorità che promuovano 
al massimo la crescita, come le 
infrastrutture per l'economia, per 
scongiurare che l'economia regionale e la 
situazione sociale subiscano danni ancor 
più gravi.

Or. de

Emendamento 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

19. Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 

19. Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
coperti dall'RDC si fondi su politiche 
economiche sane e che i fondi coperti 
dall'RDC possano, se necessario, essere 
riorientati per rispondere ai problemi 
economici che un paese si trova ad 
affrontare. Questo processo deve essere 
graduale e il punto di partenza sono le 
modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. 
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dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere 
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 
sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 
dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

Or. en

Emendamento 240
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante 

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche.
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l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 
dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere 
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 
sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 
dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

Or. es

Motivazione

La possibilità di sospendere i pagamenti per motivi di politica economica risulta asimmetrica 
e comporterebbe la penalizzazione di regioni per il mancato rispetto a livello nazionale delle 
raccomandazioni di governance economica. Inoltre, prevede l'utilizzo di strumenti della 
politica di coesione per finalità diverse da quelle inizialmente stabilite, allontanandosi 
dunque dai suoi obiettivi.

Emendamento 241
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
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economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 
dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere 
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 
sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 
dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche.

Or. pt
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Emendamento 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza 
sono le modifiche del contratto di 
partenariato e dei programmi a sostegno 
delle raccomandazioni del Consiglio volte 
ad affrontare gli squilibri macroeconomici 
e le difficoltà socioeconomiche. Se, 
nonostante l'accresciuto impiego dei 
Fondi del QSC, uno Stato membro non 
dovesse adottare provvedimenti efficaci 
nel quadro del processo di governance 
economica, la Commissione dovrebbe 
avere il diritto di sospendere, in tutto o in
parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener 
conto dell'impatto che i singoli 
programmi hanno nel far fronte alla 
situazione socioeconomica dello Stato 
membro interessato e delle precedenti 
modifiche del contratto di partenariato, le 
decisioni relative alle sospensioni 
dovrebbero essere proporzionate ed 
effettive. Nel decidere le sospensioni, la 
Commissione dovrebbe inoltre rispettare il 
principio della parità di trattamento tra 
Stati membri, tenendo conto in particolare 
dell'impatto della sospensione 
sull'economia dello Stato membro 
interessato. Le sospensioni dovrebbero 
essere revocate e i fondi dovrebbero essere 
nuovamente messi a disposizione dello 
Stato membro interessato non appena 
quest'ultimo adotta i provvedimenti 

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo può 
includere le modifiche del contratto di 
partenariato e dei programmi a sostegno 
delle raccomandazioni del Consiglio volte 
ad affrontare gli squilibri macroeconomici 
e le difficoltà socioeconomiche.
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necessari.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che un considerando non costituisca il luogo adatto per regolamentare in maniera 
tanto esaustiva questo tipo di questioni.

Emendamento 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 
dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere 
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 

(19) Stabilire un legame tra politica di 
coesione e governance economica e sociale 
dell'Unione può consentire di migliorare
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC basandosi sull'attuazione di 
politiche economiche e sociali intelligenti, 
inclusive e sostenibili. È importante che i 
Fondi del QSC possano, se necessario, 
essere riorientati per rispondere ai problemi 
economici che un paese si trova ad 
affrontare. Questo processo deve essere 
graduale e il punto di partenza sono le 
modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche.
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sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 
dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

Or. fr

Emendamento 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La Commissione, su richiesta 
dello Stato membro interessato, dovrebbe 
poter adottare una decisione ad hoc che 
definisca le disposizioni e le condizioni 
applicabili a tale programma sulla base 
delle risorse disponibili a seguito delle 
rettifiche e delle sospensioni decise per i 
fondi strutturali e per il fondo di coesione.

Or. de

Emendamento 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

20. Si dovrebbero definire elementi comuni 
a tutti i programmi per garantire la 
centralità del raggiungimento degli 

20. Si dovrebbero definire elementi comuni 
a tutti i programmi per garantire la 
centralità del raggiungimento della 
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obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Per garantire la coerenza delle modalità di 
programmazione dei fondi del QSC, si 
dovrebbero uniformare le procedure di 
adozione delle modifiche dei programmi. 
La programmazione dovrebbe garantire la 
coerenza con il quadro strategico comune e 
il contratto di partenariato e il 
coordinamento dei Fondi del QSC tra di 
loro, con gli altri strumenti finanziari 
esistenti e con la Banca europea per gli 
investimenti..

coesione economica, sociale e territoriale 
e degli obiettivi della strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Per garantire la coerenza delle 
modalità di programmazione dei fondi del 
QSC, si dovrebbero uniformare le 
procedure di adozione delle modifiche dei 
programmi. La programmazione dovrebbe 
garantire la coerenza con il quadro 
strategico comune e il contratto di 
partenariato e il coordinamento dei Fondi 
del QSC tra di loro, con gli altri strumenti 
finanziari esistenti e con la Banca europea 
per gli investimenti.

Or. en

Emendamento 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

21. Il trattato ha aggiunto la coesione 
territoriale agli obiettivi della coesione 
economica e sociale ed è necessario 
affrontare il ruolo delle città, delle aree 
geografiche funzionali e dei territori 
subregionali che hanno specifici problemi 
geografici o demografici. A tal fine, per 
sfruttare meglio le potenzialità a livello 
locale, occorre rafforzare e agevolare le 
iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo stabilendo norme comuni e 
prevedendo uno stretto coordinamento per 
tutti i Fondi del QSC. Un principio 
essenziale dovrebbe essere quello di 
assegnare ai gruppi di azione locale che 
rappresentano gli interessi della 
collettività la responsabilità 
dell'attuazione delle strategie di sviluppo 
locale.

21. La coesione territoriale è lo strumento 
principale per raggiungere la coesione 
economica e sociale, così come sancito dal 
trattato, ed è necessario affrontare il ruolo 
delle città, delle aree urbane, delle aree 
geografiche funzionali e dei territori 
subregionali che hanno specifici problemi 
geografici o demografici. Pertanto, 
l'approccio territoriale integrato, come 
sancito dall'articolo 99 del presente 
regolamento, dovrebbe essere lo 
strumento principale per realizzare uno
sviluppo sostenibile efficace di tale zone e 
per promuovere l'occupazione, 
l'inclusione sociale e la prosperità dei 
cittadini che le abitano. 
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Or. en

Emendamento 247
László Surján

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

21. Il trattato ha aggiunto la coesione 
territoriale agli obiettivi della coesione 
economica e sociale ed è necessario 
affrontare il ruolo delle città, delle aree 
geografiche funzionali e dei territori 
subregionali che hanno specifici problemi 
geografici o demografici. A tal fine, per 
sfruttare meglio le potenzialità a livello 
locale, occorre rafforzare e agevolare le 
iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo stabilendo norme comuni e 
prevedendo uno stretto coordinamento per 
tutti i Fondi del QSC. Un principio 
essenziale dovrebbe essere quello di 
assegnare ai gruppi di azione locale che 
rappresentano gli interessi della collettività 
la responsabilità dell'attuazione delle 
strategie di sviluppo locale.

21. Il trattato ha aggiunto la coesione 
territoriale agli obiettivi della coesione 
economica e sociale ed è necessario 
affrontare il ruolo delle città, delle aree 
geografiche funzionali e dei territori 
subregionali che hanno specifici problemi 
geografici o demografici, incluse le 
tensioni interetniche. A tal fine, per 
sfruttare meglio le potenzialità a livello 
locale, occorre rafforzare e agevolare le 
iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo stabilendo norme comuni e 
prevedendo uno stretto coordinamento per 
tutti i Fondi del QSC. Lo sviluppo delle 
capacità per le parti interessate locali è di 
fondamentale importanza. Un principio 
essenziale dovrebbe essere quello di 
assegnare ai gruppi di azione locale che 
rappresentano gli interessi della collettività 
la responsabilità dell'attuazione delle 
strategie di sviluppo locale.

Or. en

Emendamento 248
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il trattato ha aggiunto la coesione 
territoriale agli obiettivi della coesione 

(21) Il trattato ha aggiunto la coesione 
territoriale agli obiettivi della coesione 
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economica e sociale ed è necessario 
affrontare il ruolo delle città, delle aree 
geografiche funzionali e dei territori 
subregionali che hanno specifici problemi 
geografici o demografici. A tal fine, per 
sfruttare meglio le potenzialità a livello 
locale, occorre rafforzare e agevolare le 
iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo stabilendo norme comuni e 
prevedendo uno stretto coordinamento per 
tutti i Fondi del QSC. Un principio 
essenziale dovrebbe essere quello di 
assegnare ai gruppi di azione locale che 
rappresentano gli interessi della collettività 
la responsabilità dell'attuazione delle 
strategie di sviluppo locale.

economica e sociale ed è necessario 
affrontare il ruolo delle città, delle aree 
geografiche funzionali e dei territori 
subregionali che hanno specifici problemi 
geografici o demografici, in particolare 
delle zone di montagna. A tal fine, per 
sfruttare meglio le potenzialità a livello 
locale, occorre rafforzare e agevolare le 
iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo stabilendo norme comuni e 
prevedendo uno stretto coordinamento per 
tutti i Fondi del QSC. Un principio 
essenziale dovrebbe essere quello di 
assegnare ai gruppi di azione locale che 
rappresentano gli interessi della collettività 
la responsabilità dell'attuazione delle 
strategie di sviluppo locale.

Or. de

Motivazione

Le zone di montagna si confrontano, per loro natura, con sfide specifiche. Tali regioni 
devono, infatti, affrontare svariati problemi, come per esempio lo spopolamento e uno 
svantaggio economico. In tale contesto, pertanto, si rende particolarmente necessario definire 
un approccio integrato nel quadro del sostegno concesso attraverso i fondi strutturali.

Emendamento 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 bis. Per mobilitare meglio il potenziale 
esistente a livello locale, è necessario 
rafforzare e favorire uno sviluppo locale 
di tipo partecipativo mediante la 
definizione di regole comuni e uno stretto 
coordinamento per tutti i Fondi del QSC. 
Un principio essenziale è rappresentato 
dalla necessità di affidare la 
responsabilità dell'attuazione delle 
strategie di sviluppo locali ai gruppi di 
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azione locale, compresi i gruppi LEADER 
esistenti, che rappresentano gli interessi 
della comunità.

Or. en

Emendamento 250
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'Unione europea dovrebbe 
appoggiare lo sviluppo di nuove strategie 
macroregionali, in particolare della 
strategia per la macroregione alpina.

Or. de

Motivazione

La regione alpina si confronta con particolari sfide demografiche e naturali. Le macroregioni 
rappresentano uno strumento funzionale e utile per affrontare tali sfide a livello 
transnazionale e transfrontaliero. La creazione di una macroregione alpina, pertanto, 
apporterebbe importanti benefici alla popolazione locale.

Emendamento 251
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

22. Gli strumenti finanziari sono sempre 
più importanti dato il loro effetto 
moltiplicatore sui fondi del QSC, la loro 
capacità di associare diverse forme di 
risorse pubbliche e private a sostegno di 
obiettivi di politiche pubbliche e in quanto 
i finanziamenti a rotazione rendono tale 
sostegno più sostenibile sul lungo periodo.

22. Gli strumenti finanziari sono sempre 
più importanti dato il loro effetto 
moltiplicatore sui fondi coperti dall'RDC, 
la loro capacità di associare diverse forme 
di risorse pubbliche e private a sostegno di 
obiettivi di politiche pubbliche e la loro 
capacità di garantire un flusso a rotazione 
di mezzi finanziari per gli investimenti 
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strategici, favorendo gli investimenti 
sostenibili a lungo termine e rafforzando 
il potenziale di crescita dell'Unione.

Or. en

Emendamento 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

22. Gli strumenti finanziari sono sempre 
più importanti dato il loro effetto 
moltiplicatore sui fondi del QSC, la loro 
capacità di associare diverse forme di 
risorse pubbliche e private a sostegno di 
obiettivi di politiche pubbliche e in quanto 
i finanziamenti a rotazione rendono tale 
sostegno più sostenibile sul lungo periodo.

22. Gli strumenti finanziari sono sempre 
più importanti dato il loro effetto 
moltiplicatore sui fondi del QSC, la loro 
capacità di associare diverse forme di 
risorse pubbliche e private a sostegno di 
obiettivi di politiche pubbliche e in quanto 
i finanziamenti a rotazione rendono tale 
sostegno più sostenibile sul lungo periodo.
La concessione delle sovvenzioni deve 
continuare a essere opzionale e occorre 
prevedere la responsabilità degli operatori 
in loco in merito all'impiego delle forme 
di finanziamento più adatte alle esigenze 
regionali.

Or. en

Emendamento 253
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

23. Gli strumenti finanziari sostenuti dai 
Fondi del QSC dovrebbero essere usati per 
rispondere a specifiche esigenze di mercato 
in modo efficace sotto il profilo dei costi, 
conformemente agli obiettivi dei 

23. Gli strumenti finanziari sostenuti dai 
Fondi coperti dall'RDC dovrebbero essere 
usati per individuare e affrontare 
fallimenti del mercato o condizioni di 
investimento non ottimali e quindi per
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programmi, evitando di produrre effetti di 
esclusione ( crowding-out ) dei 
finanziamenti privati. La decisione di 
finanziare misure di sostegno tramite 
strumenti finanziari dovrebbe quindi essere 
adottata sulla base di un'analisi ex ante.

rispondere a specifiche esigenze di mercato 
in modo efficace sotto il profilo dei costi, 
conformemente agli obiettivi dei 
programmi, evitando di produrre effetti di 
esclusione (crowding-out) dei 
finanziamenti privati. La decisione di 
finanziare misure di sostegno tramite 
strumenti finanziari dovrebbe quindi essere 
adottata sulla base di una valutazione ex-
ante che dovrebbe affrontare direttamente 
le esigenze e il potenziale locale e 
regionale in termini di investimenti, 
esaminare l'eventuale partecipazione del 
settore privato, considerare il valore 
aggiunto derivante dallo strumento 
finanziario in questione e garantire in tal 
modo una risposta flessibile ed efficace 
alle sfide in materia di sviluppo che le 
regioni europee devono affrontare.

Or. en

Emendamento 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

23. Gli strumenti finanziari sostenuti dai 
Fondi del QSC dovrebbero essere usati per 
rispondere a specifiche esigenze di mercato 
in modo efficace sotto il profilo dei costi, 
conformemente agli obiettivi dei 
programmi, evitando di produrre effetti di 
esclusione ( crowding-out ) dei 
finanziamenti privati. La decisione di 
finanziare misure di sostegno tramite 
strumenti finanziari dovrebbe quindi essere 
adottata sulla base di un'analisi ex ante.

23. Gli strumenti finanziari sostenuti dai 
Fondi del QSC dovrebbero essere usati per 
rispondere a specifiche esigenze di mercato 
in modo efficace sotto il profilo dei costi, 
conformemente agli obiettivi dei 
programmi, evitando di produrre effetti di 
esclusione (crowding-out) dei 
finanziamenti privati. La decisione di 
finanziare misure di sostegno tramite 
strumenti finanziari dovrebbe quindi essere 
adottata sulla base di un'analisi ex-ante ed 
essere soggetta a un controllo 
democratico al livello appropriato.

Or. en
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Emendamento 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai 
Fondi del QSC dovrebbero essere usati per 
rispondere a specifiche esigenze di mercato 
in modo efficace sotto il profilo dei costi, 
conformemente agli obiettivi dei 
programmi, evitando di produrre effetti di 
esclusione (crowding-out) dei 
finanziamenti privati. La decisione di 
finanziare misure di sostegno tramite 
strumenti finanziari dovrebbe quindi essere 
adottata sulla base di un'analisi ex ante.

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai 
Fondi del QSC dovrebbero essere usati per 
rispondere a esigenze e lacune di mercato 
in modo efficace e conveniente sotto il 
profilo dei costi, conformemente agli 
obiettivi dei programmi, evitando di 
produrre effetti di esclusione (crowding-
out) dei finanziamenti privati. La decisione 
di finanziare misure di sostegno tramite 
strumenti finanziari dovrebbe quindi essere 
adottata sulla base di un'analisi ex-ante.

Or. es

Emendamento 256
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

24. Gli strumenti finanziari dovrebbero 
essere concepiti e attuati in modo da 
promuovere una notevole partecipazione 
delle istituzioni finanziarie e degli 
investitori privati, sulla base di un'adeguata 
condivisione dei rischi. Per risultare 
abbastanza interessanti da attrarre i privati, 
gli strumenti finanziari devono essere 
concepiti e attuati in modo flessibile. Le 
autorità di gestione dovrebbero quindi 
decidere in merito alle forme di attuazione 
degli strumenti finanziari più appropriate 
per rispondere ai bisogni specifici delle 
regioni beneficiarie, conformemente agli 

24. Gli strumenti finanziari dovrebbero 
essere concepiti e attuati in modo da 
promuovere una notevole partecipazione 
delle istituzioni finanziarie e degli 
investitori privati, sulla base di un'adeguata 
condivisione dei rischi. Per risultare 
abbastanza interessanti da attrarre i privati, 
gli strumenti finanziari devono essere 
semplici, catalizzanti, a rotazione e 
concepiti e attuati in modo flessibile. Le 
autorità di gestione dovrebbero quindi 
decidere in merito alle forme di attuazione 
degli strumenti finanziari più appropriate 
per rispondere ai bisogni specifici delle 
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obiettivi del programma interessato. regioni beneficiarie, conformemente agli 
obiettivi del programma interessato.

Or. en

Emendamento 257
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

26. L'ammontare delle risorse versate in 
qualsiasi momento dai Fondi del QSC agli 
strumenti finanziari dovrebbe 
corrispondere all'importo necessario per 
realizzare gli investimenti previsti e i 
pagamenti ai destinatari finali, compresi i 
costi e le spese di gestione, determinati in 
base ai piani aziendali e alle previsioni del 
flusso di cassa per un periodo prestabilito 
non superiore a due anni.

26. L'ammontare delle risorse versate in 
qualsiasi momento dai Fondi coperti 
dall'RDC agli strumenti finanziari 
dovrebbe corrispondere all'importo 
necessario per realizzare gli investimenti 
previsti e i pagamenti ai destinatari finali, 
compresi i costi e le spese di gestione, 
determinati in base ai piani aziendali e alle 
previsioni del flusso di cassa per un 
periodo prestabilito non superiore a due 
anni.

Or. en

Emendamento 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È necessario definire norme specifiche 
riguardanti gli importi da accettare come 
spese ammissibili alla chiusura, per 
garantire che le risorse versate dai Fondi 
del QSC, compresi i costi e le spese di 
gestione, siano effettivamente usate per gli 
investimenti e i pagamenti ai destinatari 
finali. È altresì necessario stabilire norme 
specifiche riguardanti il reimpiego delle 

(27) È necessario definire norme specifiche 
riguardanti gli importi da accettare come 
spese ammissibili alla chiusura, per 
garantire che le risorse versate dai Fondi 
del QSC, compresi i costi e le spese di 
gestione, siano effettivamente usate per gli 
investimenti e i pagamenti ai destinatari 
finali. È altresì necessario stabilire norme 
specifiche riguardanti il reimpiego delle 
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risorse imputabili al sostegno da parte dei 
Fondi del QSC, compreso l'impiego delle 
risorse ancora disponibili dopo la chiusura 
dei programmi.

risorse imputabili al sostegno da parte dei 
Fondi del QSC, compreso l'impiego delle 
risorse ancora disponibili dopo la chiusura 
dei programmi. Le risorse imputabili ai 
Fondi del QSC e le risorse ancora 
disponibili, insieme ad altre risorse, per 
esempio quelle derivanti dalle rettifiche 
finanziarie, dovrebbero essere messe a 
disposizione degli Stati membri che si 
trovano in grave difficoltà quanto alla 
loro stabilità finanziaria, ponendole sotto 
la gestione della Commissione e tenendo 
conto delle priorità che maggiormente 
promuovono la crescita.

Or. de

Emendamento 259
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

27. È necessario definire norme specifiche 
riguardanti gli importi da accettare come 
spese ammissibili alla chiusura, per 
garantire che le risorse versate dai Fondi 
del QSC, compresi i costi e le spese di 
gestione, siano effettivamente usate per gli 
investimenti e i pagamenti ai destinatari 
finali. È altresì necessario stabilire norme 
specifiche riguardanti il reimpiego delle 
risorse imputabili al sostegno da parte dei 
Fondi del QSC, compreso l'impiego delle 
risorse ancora disponibili dopo la chiusura 
dei programmi.

27. È necessario definire norme specifiche 
riguardanti gli importi da accettare come 
spese ammissibili alla chiusura, per 
garantire che le risorse versate dai Fondi 
coperti dall'RDC, compresi i costi e le 
spese di gestione, siano effettivamente 
usate per gli investimenti e i pagamenti ai 
destinatari finali. È altresì necessario 
stabilire norme specifiche riguardanti il 
reimpiego delle risorse imputabili al 
sostegno da parte dei Fondi coperti 
dall'RDC, compreso l'impiego delle risorse 
ancora disponibili dopo la chiusura dei 
programmi. Si dovrebbero specificare 
disposizioni dettagliate in materia di 
presentazione di relazioni per le autorità 
di gestione, gli Stati membri e la 
Commissione. Gli Stati membri 
dovrebbero presentare, in allegato alla 
relazione annuale di attuazione, una 
relazione specifica sulle operazioni che 
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hanno beneficiato degli strumenti 
finanziari. Per rendere questi ultimi più 
trasparenti ed efficaci, la Commissione 
dovrebbe presentare, su base annua, una 
sintesi delle relazioni informative 
concernenti l'uso e l'efficacia degli 
strumenti finanziari attraverso i diversi 
Fondi coperti dall'RDC, gli obiettivi 
tematici e gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 260
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. La Commissione dovrebbe 
predisporre azioni concrete per 
incrementare la divulgazione di 
informazioni e conoscenze sull'uso degli 
strumenti finanziari e favorire una 
crescente capacità tecnica per la richiesta 
e la gestione di strumenti finanziari a 
livello di autorità di gestione, intermediari 
finanziari e altri attori coinvolti, al fine di 
rendere più efficace l'attuazione degli 
strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'allineamento delle disposizioni 
riguardanti la sorveglianza e la 

(29) L'allineamento delle disposizioni 
riguardanti la sorveglianza e la 
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rendicontazione dei Fondi del QSC è 
necessario per semplificare i meccanismi di 
gestione a tutti i livelli. È importante 
garantire obblighi di rendicontazione 
proporzionati, ma anche la disponibilità di 
informazioni esaustive sui progressi 
compiuti quando si effettuano le verifiche 
principali. È dunque necessario che gli 
obblighi di rendicontazione riflettano le 
esigenze di informazione che emergono in 
determinati anni e siano in linea con la 
programmazione delle verifiche dei 
risultati.

rendicontazione dei Fondi del QSC è 
necessario per semplificare i meccanismi di 
gestione a tutti i livelli. È importante 
garantire obblighi di rendicontazione 
proporzionati, ma anche la disponibilità di 
informazioni esaustive sui progressi 
compiuti quando si effettuano le verifiche 
principali. È dunque necessario che gli 
obblighi di rendicontazione riflettano le 
esigenze di informazione.

Or. es

Emendamento 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'allineamento delle disposizioni 
riguardanti la sorveglianza e la 
rendicontazione dei Fondi del QSC è 
necessario per semplificare i meccanismi di 
gestione a tutti i livelli. È importante 
garantire obblighi di rendicontazione 
proporzionati, ma anche la disponibilità di 
informazioni esaustive sui progressi 
compiuti quando si effettuano le verifiche 
principali. È dunque necessario che gli 
obblighi di rendicontazione riflettano le 
esigenze di informazione che emergono in 
determinati anni e siano in linea con la 
programmazione delle verifiche dei 
risultati.

(29) L'allineamento delle disposizioni 
riguardanti la sorveglianza e la 
rendicontazione dei Fondi del QSC è 
necessario per semplificare i meccanismi di 
gestione a tutti i livelli. È importante 
garantire obblighi di rendicontazione 
proporzionati, ma anche la disponibilità di 
informazioni esaustive sui progressi 
compiuti quando si effettuano le verifiche 
principali. È dunque necessario che gli 
obblighi di rendicontazione riflettano le 
esigenze di informazione che emergono in 
determinati anni.

Or. fr

Emendamento 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È necessario valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto dell'assistenza 
erogata dai Fondi del QSC al fine di 
migliorare la qualità dell'esecuzione e 
dell'elaborazione dei programmi e 
determinarne l'impatto in rapporto agli 
obiettivi della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva nonché in rapporto al PIL e al 
tasso di disoccupazione, ove appropriato. È 
opportuno precisare le responsabilità degli 
Stati membri e della Commissione al 
riguardo.

(32) È necessario valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto dell'assistenza 
erogata dai Fondi del QSC al fine di 
migliorare la qualità dell'esecuzione e 
dell'elaborazione dei programmi e 
determinarne l'impatto in rapporto agli 
obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 174 
del trattato nonché in rapporto al PIL e al 
tasso di disoccupazione, ove appropriato. È 
opportuno precisare le responsabilità degli 
Stati membri e della Commissione al 
riguardo.

Or. fr

Emendamento 264
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

32. È necessario valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto dell'assistenza 
erogata dai Fondi del QSC al fine di 
migliorare la qualità dell'esecuzione e 
dell'elaborazione dei programmi e 
determinarne l'impatto in rapporto agli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
nonché in rapporto al PIL e al tasso di 
disoccupazione, ove appropriato. È 
opportuno precisare le responsabilità degli 
Stati membri e della Commissione al 
riguardo.

32. È necessario valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto dell'assistenza 
erogata dai Fondi del QSC al fine di 
migliorare la qualità dell'esecuzione e 
dell'elaborazione dei programmi e 
determinarne l'impatto in rapporto agli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
nonché in rapporto al PIL e al tasso di 
disoccupazione e all'inserimento delle 
questioni di genere e accessibilità nelle 
altre politiche, ove appropriato. È 
opportuno precisare le responsabilità degli 
Stati membri e della Commissione al 
riguardo.
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Or. en

Emendamento 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

33. Per migliorare la qualità e 
l'elaborazione di ciascun programma, e per 
verificare che gli obiettivi generali e 
specifici possano essere conseguiti, occorre 
effettuare una valutazione ex ante di ogni 
programma.

33. Per migliorare la qualità e 
l'elaborazione di ciascun programma, e per 
verificare che gli obiettivi generali e 
specifici possano essere conseguiti, occorre 
effettuare una valutazione ex ante di ogni 
programma. Per ogni programma, la 
valutazione ex ante dovrebbe includere 
una valutazione dei principi orizzontali in 
materia di conformità alla normativa 
dell'Unione e nazionale, promozione della 
parità fra uomini e donne e non 
discriminazione, e sviluppo sostenibile, 
così come stabilito nel presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 266
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

34. L'autorità responsabile della 
preparazione del programma dovrebbe 
definire un programma di valutazione. Nel 
corso del periodo di programmazione, le 
autorità di gestione dovrebbero effettuare 
valutazioni intese a valutare l'efficacia e 
l'impatto di un programma. Il comitato di 
sorveglianza e la Commissione dovrebbero 

34. L'autorità responsabile della 
preparazione del programma dovrebbe 
definire un programma di valutazione che 
tenga pienamente conto delle 
preoccupazioni relative alla gestione dei 
progetti e dei programmi. Nel corso del 
periodo di programmazione, le autorità di 
gestione dovrebbero effettuare valutazioni 
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essere informati in merito ai risultati delle 
valutazioni cosicché le decisioni di 
gestione risultino agevolate.

intese a valutare l'efficacia e l'impatto di un 
programma. Il comitato di sorveglianza e la 
Commissione dovrebbero essere informati 
in merito ai risultati delle valutazioni 
cosicché le decisioni di gestione risultino 
agevolate.

Or. en

Emendamento 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

36. È utile precisare i tipi di intervento che 
possono essere realizzati come assistenza 
tecnica su iniziativa della Commissione e 
degli Stati membri con il sostegno dei 
Fondi del QSC.

36. È utile precisare i tipi di intervento che 
possono essere realizzati come assistenza 
tecnica su iniziativa della Commissione e 
degli Stati membri con il sostegno dei 
Fondi del QSC. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire un livello adeguato 
di assistenza tecnica ai partner di cui 
all'articolo 5 onde facilitarne il 
coinvolgimento e la partecipazione nella 
preparazione ed esecuzione dei contratti 
di partenariato e nell'intero processo di 
programmazione. L'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione dovrebbe 
essere rivolta alle organizzazioni ombrello 
tematiche, alle organizzazioni non 
governative, alle parti economiche e 
sociali, e alle reti e associazioni che 
rappresentano le autorità locali, urbane e 
regionali attive nell'ambito della politica 
di coesione a livello UE.

Or. en

Emendamento 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le date rispettivamente iniziale e 
finale di ammissibilità della spesa 
dovrebbero essere definite in modo da 
garantire una norma equa e uniforme 
applicabile all'attuazione dei Fondi del 
QSC in tutta l'Unione. Al fine di agevolare 
l'esecuzione dei programmi, è opportuno 
stabilire che la data iniziale di 
ammissibilità della spesa possa essere 
anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato 
membro in questione presenta un 
programma prima di tale data. Al fine di 
garantire un uso efficace dei fondi 
dell'UE e di ridurre i rischi per il bilancio
dell'UE, è necessario prevedere restrizioni 
al sostegno a favore di interventi conclusi.

(38) Le date rispettivamente iniziale e 
finale di ammissibilità della spesa 
dovrebbero essere definite in modo da 
garantire una norma equa e uniforme 
applicabile all'attuazione dei Fondi del 
QSC in tutta l'Unione. Al fine di agevolare 
l'esecuzione dei programmi, è opportuno 
stabilire che la data iniziale di 
ammissibilità della spesa possa essere 
anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato 
membro in questione presenta un 
programma prima di tale data.

Or. es

Emendamento 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Perché l'intervento dei Fondi del QSC 
sia efficace ed equo e produca un impatto 
sostenibile, dovrebbero essere previste 
disposizioni che garantiscano il carattere 
durevole degli investimenti nelle imprese e 
nelle infrastrutture e impediscano che i 
Fondi del QSC siano sfruttati per produrre 
un vantaggio indebito. L'esperienza ha 
dimostrato che un periodo di cinque anni è 
un periodo minimo appropriato da 
applicare, tranne nel caso in cui le regole 
sugli aiuti di Stato prevedano un periodo 
diverso. È opportuno escludere dal 

(41) Perché l'intervento dei Fondi del QSC 
sia efficace ed equo e produca un impatto 
sostenibile, dovrebbero essere previste 
disposizioni che garantiscano il carattere 
durevole degli investimenti nelle imprese e 
nelle infrastrutture e impediscano che i 
Fondi del QSC siano sfruttati per produrre 
un vantaggio indebito. L'esperienza ha 
dimostrato che un periodo di dieci anni è 
un periodo minimo appropriato da 
applicare, tranne nel caso in cui le regole 
sugli aiuti di Stato prevedano un periodo 
diverso. È opportuno escludere dal 
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requisito generale della durata nel tempo le 
azioni sostenute dal FSE e le azioni che 
non comportano un investimento 
produttivo o un investimento in 
infrastrutture, salvo che tale requisito 
derivi dalle regole applicabili sugli aiuti di 
Stato, come pure i contributi agli o dagli 
strumenti finanziari.

requisito generale della durata nel tempo le 
azioni sostenute dal FSE e le azioni che 
non comportano un investimento 
produttivo o un investimento in 
infrastrutture, salvo che tale requisito 
derivi dalle regole applicabili sugli aiuti di 
Stato, come pure i contributi agli o dagli 
strumenti finanziari.

Or. de

Motivazione

Cfr. art. 77; Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione 
della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 
(2011/2035(INI))

Emendamento 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Nel valutare i progetti di importo 
superiore a 25 milioni di euro, la 
Commissione dovrebbe disporre di tutte le 
informazioni necessarie per appurare se il 
contributo finanziario comporta una 
significativa perdita di posti di lavoro in 
siti esistenti nell'Unione europea per 
assicurare che il finanziamento da parte 
dell'Unione non favorisca il trasferimento 
di sede all'interno della stessa.

Or. de

Emendamento 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 41 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(41 ter) Nel contesto delle sovvenzioni 
dirette alle imprese, occorre prendere in 
considerazione che la politica di coesione 
finanzia effetti inerziali, soprattutto nel 
caso delle aziende maggiori, anziché
fungere da orientamento di gestione della 
sede. Rispetto a quanto fatto finora, 
pertanto, il finanziamento delle maggiori 
imprese private dovrebbe concentrarsi 
maggiormente sugli investimenti nelle 
attività di ricerca e sviluppo o essere 
offerto con maggiore frequenza attraverso 
un sostegno indiretto rafforzato alle 
infrastrutture.

Or. de

Motivazione

Cfr. art. 71; Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione 
della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 
(2011/2035(INI))

Emendamento 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 41 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 quater) Il regolamento generale 
relativo ai Fondi strutturali dovrebbe 
prevedere una chiara disposizione che 
escluda qualunque finanziamento dell'UE 
per trasferimenti di sede dell'Unione e che 
riduca nettamente la soglia di verifica di 
tali investimenti a 25 milioni, escludendo 
le grandi imprese dai sussidi diretti e 
fissando un limite decennale per la durata
delle operazioni.

Or. de
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Motivazione

Cfr. art 71; Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione 
della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 
(2011/2035(INI))

Emendamento 273
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

42. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate per garantire l'istituzione e il 
funzionamento corretti dei loro sistemi di 
gestione e di controllo al fine di garantire 
l'uso legittimo dei fondi del QSC. 
Dovrebbero dunque essere specificati gli 
obblighi degli Stati membri relativamente 
ai sistemi di gestione e di controllo dei 
programmi e alla prevenzione, 
individuazione e rettifica delle irregolarità 
e delle violazioni del diritto dell'Unione.

42. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate per garantire l'istituzione e il 
funzionamento corretti dei loro sistemi di 
gestione e di controllo al fine di garantire 
l'uso legittimo dei fondi del QSC, 
conformemente alle norme internazionali 
in materia di gestione di progetti e 
programmi. Dovrebbero dunque essere 
specificati, anche nell'articolo del 
regolamento, gli obblighi degli Stati 
membri relativamente ai sistemi di gestione 
e di controllo dei programmi e alla 
prevenzione, individuazione e rettifica 
delle irregolarità e delle violazioni del 
diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

43. Conformemente ai principi della 
gestione concorrente, gli Stati membri 
dovrebbero avere la responsabilità 

43. Conformemente ai principi della 
gestione concorrente, gli Stati membri e le 
autorità locali e regionali dovrebbero 
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primaria, attraverso i propri sistemi di 
gestione e di controllo, dell'attuazione e del 
controllo degli interventi dei programmi. 
Per rafforzare l'efficacia del controllo 
relativo alla selezione e alla realizzazione 
degli interventi e il funzionamento del 
sistema di gestione e controllo, vanno 
precisate le funzioni dell'autorità di 
gestione.

avere la responsabilità primaria, attraverso 
i propri sistemi di gestione e di controllo, 
dell'attuazione e del controllo degli 
interventi dei programmi. Per rafforzare 
l'efficacia del controllo relativo alla 
selezione e alla realizzazione degli 
interventi e il funzionamento del sistema di 
gestione e controllo, vanno precisate le 
funzioni dell'autorità di gestione.

Or. en

Emendamento 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Conformemente ai principi della 
gestione concorrente, gli Stati membri 
dovrebbero avere la responsabilità 
primaria, attraverso i propri sistemi di 
gestione e di controllo, dell'attuazione e del 
controllo degli interventi dei programmi. 
Per rafforzare l'efficacia del controllo 
relativo alla selezione e alla realizzazione 
degli interventi e il funzionamento del 
sistema di gestione e controllo, vanno 
precisate le funzioni dell'autorità di 
gestione.

(43) Conformemente ai principi della 
gestione concorrente, gli Stati membri e le 
autorità regionali e locali elette 
dovrebbero avere congiuntamente la 
responsabilità primaria, attraverso i propri 
sistemi di gestione e di controllo, 
dell'attuazione e del controllo degli 
interventi dei programmi. Per rafforzare 
l'efficacia del controllo relativo alla 
selezione e alla realizzazione degli 
interventi e il funzionamento del sistema di 
gestione e controllo, vanno precisate le 
funzioni dell'autorità di gestione.

Or. fr

Emendamento 276
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione Emendamento

(44) Per garantire l'affidabilità ex ante in 
rapporto alla concezione e all'istituzione 
dei principali sistemi di gestione e di 
controllo, gli Stati membri dovrebbero 
designare un organismo di 
accreditamento responsabile 
dell'accreditamento e della revoca 
dell'accreditamento degli organismi 
preposti alla gestione e al controllo.

soppresso

Or. de

Emendamento 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

44. Per garantire l'affidabilità ex ante in 
rapporto alla concezione e all'istituzione 
dei principali sistemi di gestione e di 
controllo, gli Stati membri dovrebbero 
designare un organismo di 
accreditamento responsabile 
dell'accreditamento e della revoca 
dell'accreditamento degli organismi 
preposti alla gestione e al controllo.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di tale emendamento è evitare la proliferazione di organismi e attori che 
renderebbe ancor più complessi i sistemi di gestione e di controllo.

Emendamento 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Per garantire l'affidabilità ex ante in 
rapporto alla concezione e all'istituzione 
dei principali sistemi di gestione e di 
controllo, gli Stati membri dovrebbero 
designare un organismo di 
accreditamento responsabile 
dell'accreditamento e della revoca 
dell'accreditamento degli organismi 
preposti alla gestione e al controllo.

soppresso

Or. es

Motivazione

È l'autorità di audit che esegue la valutazione ex ante e approva il sistema di gestione e 
controllo. La CEE desidera inoltre che sia un altro organismo o lo stesso che istituisce il 
procedimento ad assegnare la certificazione all'autorità di gestione. Prevede un incremento 
dell'onere amministrativo ed è contrario al processo di semplificazione.

Emendamento 279
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

45. Si dovrebbero definire i poteri e le 
responsabilità della Commissione relativi 
alla verifica del buon funzionamento dei 
sistemi di gestione e di controllo, nonché i 
suoi poteri e responsabilità di imporre agli 
Stati membri l'adozione di provvedimenti. 
La Commissione dovrebbe anche avere la 
facoltà di effettuare audit mirati su 
questioni relative alla sana gestione 
finanziaria al fine di trarre conclusioni 
sull'efficacia e sull'efficienza dei fondi.

45. Si dovrebbero definire i poteri e le 
responsabilità della Commissione relativi 
alla verifica del buon funzionamento dei 
sistemi di gestione e di controllo, inclusa 
la valutazione delle loro capacità di 
gestione di progetti e programmi, nonché i 
suoi poteri e responsabilità di imporre agli 
Stati membri l'adozione di provvedimenti. 
La Commissione dovrebbe anche avere la 
facoltà di effettuare audit mirati su 
questioni relative alla sana gestione 
finanziaria al fine di trarre conclusioni 
sull'efficacia e sull'efficienza dei fondi.
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Or. en

Emendamento 280
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il pagamento del prefinanziamento 
all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato 
membro abbia i mezzi per fornire ai 
beneficiari il sostegno per l'attuazione del 
programma a decorrere dalla sua 
adozione. Pertanto nell'ambito dei Fondi 
del QSC si dovrebbero prevedere 
prefinanziamenti iniziali. La liquidazione 
contabile del prefinanziamento iniziale 
dovrebbe essere effettuata integralmente al 
momento della chiusura del programma.

(47) Il pagamento del prefinanziamento 
all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato 
membro abbia i mezzi anche per fornire ai 
beneficiari il sostegno anticipato a partire 
dall'avvio dell'attuazione del programma, 
consentendo agli stessi una certa 
sostenibilità finanziaria per effettuare gli 
investimenti necessari. Pertanto 
nell'ambito dei Fondi del QSC si 
dovrebbero prevedere prefinanziamenti 
iniziali. La liquidazione contabile del 
prefinanziamento iniziale dovrebbe essere 
effettuata integralmente al momento della 
chiusura del programma.

Or. pt

Motivazione

Posto che esiste la possibilità che la Commissione provveda a un prefinanziamento agli Stati 
membri, essi devono a loro volta concedere un prefinanziamento ai beneficiari dei progetti 
approvati, mettendo in questo modo la liquidità a disposizione delle imprese per effettuare gli 
investimenti.

Emendamento 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per garantire che le spese 
cofinanziate dal bilancio dell'Unione in 

soppresso
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ogni esercizio finanziario avvengano nel 
rispetto delle norme applicabili, si 
dovrebbe istituire un quadro di 
riferimento adeguato per la procedura 
annuale di liquidazione dei conti. In tale 
quadro, gli organismi accreditati 
dovrebbero presentare alla Commissione, 
per ciascun programma, una 
dichiarazione di affidabilità di gestione 
accompagnata dai bilanci annuali 
certificati, da una relazione di sintesi sui 
controlli, un parere di audit e un rapporto 
di controllo indipendenti.

Or. es

Emendamento 282
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per garantire che le spese cofinanziate 
dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio 
finanziario avvengano nel rispetto delle 
norme applicabili, si dovrebbe istituire un 
quadro di riferimento adeguato per la 
procedura annuale di liquidazione dei 
conti. In tale quadro, gli organismi 
accreditati dovrebbero presentare alla 
Commissione, per ciascun programma, 
una dichiarazione di affidabilità di 
gestione accompagnata dai bilanci 
annuali certificati, da una relazione di 
sintesi sui controlli, un parere di audit e un 
rapporto di controllo indipendenti.

(49) Per garantire che le spese cofinanziate 
dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio 
finanziario avvengano nel rispetto delle 
norme applicabili, si dovrebbe istituire un 
quadro di riferimento adeguato per la 
procedura annuale di liquidazione dei 
conti. In tale quadro dovrebbero essere 
previsti un parere di audit e un rapporto di 
controllo indipendenti.

Or. de
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Emendamento 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

49. Per garantire che le spese cofinanziate 
dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio 
finanziario avvengano nel rispetto delle 
norme applicabili, si dovrebbe istituire un 
quadro di riferimento adeguato per la 
procedura annuale di liquidazione dei 
conti. In tale quadro, gli organismi 
accreditati dovrebbero presentare alla 
Commissione, per ciascun programma, 
una dichiarazione di affidabilità di 
gestione accompagnata dai bilanci 
annuali certificati, da una relazione di 
sintesi sui controlli, un parere di audit e 
un rapporto di controllo indipendenti.

49. Per garantire che le spese cofinanziate 
dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio 
finanziario avvengano nel rispetto delle 
norme applicabili, si dovrebbe istituire un 
quadro di riferimento adeguato per la 
procedura annuale di liquidazione dei 
conti.

Or. en

Emendamento 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Al fine di incoraggiare la disciplina 
finanziaria, è opportuno definire le 
modalità di disimpegno di una parte 
dell'impegno di bilancio in un programma, 
in particolare se un importo può essere 
escluso dal disimpegno, soprattutto quando 
i ritardi di attuazione derivano da 
circostanze indipendenti dalla volontà del 
soggetto interessato, anormali o 
imprevedibili, e le cui conseguenze sono 
inevitabili malgrado la diligenza 
dimostrata.

(51) Al fine di incoraggiare la disciplina
finanziaria, è opportuno definire le 
modalità di disimpegno di una parte 
dell'impegno di bilancio in un programma, 
in particolare se un importo può essere 
escluso dal disimpegno, soprattutto quando 
i ritardi di attuazione derivano da 
circostanze indipendenti dalla volontà del 
soggetto interessato, anormali o 
imprevedibili, e le cui conseguenze sono 
inevitabili malgrado la diligenza 
dimostrata. Qualora a essere interessato 
sia uno Stato membro che si trova in una 
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situazione finanziaria difficile, la 
Commissione, su richiesta di tale Stato 
membro, dovrebbe potere assumere la 
gestione delle risorse ed elaborare un 
programma specifico volto a promuovere 
in particolare la crescita economica nello 
Stato membro in questione.

Or. de

Emendamento 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

52. Sono necessarie disposizioni generali 
supplementari riguardanti il funzionamento 
specifico dei Fondi. In particolare, per 
accrescerne il valore aggiunto, e per 
rafforzare il loro contributo alle priorità 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, il 
funzionamento di detti Fondi dovrebbe 
essere semplificato e concentrarsi sugli 
obiettivi "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" e 
"Cooperazione territoriale europea".

52. Sono necessarie disposizioni generali 
supplementari riguardanti il funzionamento 
specifico dei Fondi. In particolare, per 
accrescerne il valore aggiunto, e per 
rafforzare il loro contributo alla coesione 
economica, sociale e territoriale e alle 
priorità della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
il funzionamento di detti Fondi dovrebbe 
essere semplificato e concentrarsi sugli 
obiettivi "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" e 
"Cooperazione territoriale europea".

Or. en

Emendamento 286
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del 
trattato in materia di coesione economica, 

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del 
trattato in materia di coesione economica, 
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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".

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 che nel periodo 2007-
2013 sono state sostenute dall'obiettivo 
''Convergenza'', ivi comprese le regioni 
che in tale periodo sono state sostenute 
come regioni di ''phasing out'' ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio dell'11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, 
e il cui PIL pro capite nel periodo 2007-
2013 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".
_________________
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

Or. de

Motivazione

Anche le regioni che attualmente (2007-2013) sono considerate regioni di ''phasing out'' ai 
fini dell'obiettivo ''Convergenza'' devono beneficiare della cosiddetta rete di sicurezza, quindi 
del requisito minimo dei due terzi della dotazione per l'attuale periodo. Occorre chiarire che 
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tutte le regioni, ivi comprese le regioni di ''phasing out'' ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1083/2006, che risultano ora escluse dall'obiettivo ''Convergenza'', 
ne beneficiano in modo da poter consolidare quanto realizzato.

Emendamento 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 54

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, 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, nonché le 
regioni attualmente in condizioni di 
phasing-out 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".

Or. en
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Emendamento 288
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 54

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, le regioni ammissibili al 
finanziamento a titolo dell'obiettivo 
Convergenza, ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio, e il cui PIL pro 
capite è superiore al 75% della media della 
UE-27, e le regioni ammissibili al 
finanziamento a titolo di sostegno 
transitorio, ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio, 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".

Or. en
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Emendamento 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 54

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 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, tutte le 
regioni che nel periodo 2007-2013 sono 
state sostenute dall'obiettivo 
''Convergenza'', comprese quindi le 
regioni di ''phasing out'' ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio dell'11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 
1260/19991, e 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.

_________________
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
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Or. de

Emendamento 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Proposta di regolamento
Considerando 54

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 attuale 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 
procedere nell'ambito della crescita 
economica e della coesione sociale delle 
regioni europee, 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, al fine di consolidare 
lo sviluppo raggiunto. 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". Ai fine di 
rispecchiare l'impatto reale della crisi, è 



PE489.656v01-00 92/185 AM\903190IT.doc

IT

necessario riesaminare i dati economici 
utilizzati nonché introdurre nuovi criteri, 
quale il tasso di disoccupazione, per 
assegnare i fondi della politica di coesione 
e introdurre una clausola di adeguamento 
che consenta di rivedere la categoria delle 
regioni durante il periodo in base ai 
cambiamenti sostanziali della loro 
situazione, in modo che se si registra un 
peggioramento relativo di una regione 
possano ricevere maggiore sostegno.

Or. es

Motivazione

I dati economici utilizzati per assegnare i fondi della politica di coesione a livello regionale 
sono i più recenti e non rispecchiano fedelmente l'impatto della crisi. Pertanto, è necessario 
stabilire una clausola di adeguamento per consentire la revisione della categoria delle 
regioni durante il periodo in base ai cambiamenti sostanziali della loro situazione, in modo 
che se si registra un peggioramento relativo di una regione possano ricevere maggiore 
sostegno.

Emendamento 291
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Considerando 54

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 

(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 
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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".

termine degli investimenti dei Fondi 
strutturali, le regioni che nel periodo 2007-
2013 sono state sostenute dall'obiettivo 
''Convergenza'' e il cui PIL pro capite 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".

Or. de

Motivazione

Per evitare difficoltà ingiuste e distorsioni statistiche, è opportuno definire una disposizione 
di transizione.

Emendamento 292
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 54

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 

(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 
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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".

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". In considerazione della 
loro situazione socioeconomica e dei costi 
elevati derivanti dalla grande distanza e 
dall'insularità, le regioni ultraperiferiche 
devono essere considerate regioni meno 
sviluppate e beneficiare di tutti i relativi 
vincoli.

Or. pt

Motivazione

I vincoli naturali delle regioni ultraperiferiche dimostrano che tali regioni sono fortemente 
interessate dai notevoli investimenti da destinare ai diversi settori. In tal senso, si ritiene 
importante che siano equiparate a regioni meno sviluppate e che possano beneficiare di tutti i 
vincoli che tali regioni presentano nei fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

Emendamento 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

55 bis. La modulazione dei tassi di 
cofinanziamento dai fondi all'asse 
prioritario tiene conto della copertura 
delle zone caratterizzate da svantaggi 
naturali o demografici gravi e 
permanenti, degli Stati membri insulari 
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ammissibili al Fondo di coesione e delle 
altre isole, ad eccezione di quelle in cui è 
situata la capitale di uno Stato membro o 
che dispongono di un collegamento 
permanente con la terraferma, delle zone 
di montagna, quali definite dalla 
legislazione nazionale dello Stato 
membro, e delle zone a bassa e bassissima 
densità demografica e altre zone 
caratterizzate da gravi svantaggi 
demografici.

Or. en

Emendamento 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

55. Si dovrebbero fissare criteri obiettivi 
per designare le regioni e le zone ammesse 
a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 
all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS)[12].

55. Si dovrebbero fissare criteri obiettivi 
per designare le regioni e le zone ammesse 
a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 
all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS)[12]. È possibile adattare 
questa classificazione a zone specifiche, 
come le regioni insulari.

Or. en
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Emendamento 295
László Surján

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

55. Si dovrebbero fissare criteri obiettivi 
per designare le regioni e le zone ammesse 
a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 
all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS)[12].

55. Si dovrebbero fissare criteri obiettivi 
per designare le regioni e le zone ammesse 
a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 
all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS)[12]. Occorre istituire 
inoltre un sistema per individuare le 
regioni con gravi disparità infraregionali
e circoli viziosi di povertà, e affrontare tali 
disparità anche mediante i fondi, onde 
evitare tensioni sociali, interetniche e 
causate dalla povertà.

Or. en

Emendamento 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

55. Si dovrebbero fissare criteri obiettivi 
per designare le regioni e le zone ammesse 
a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 

55. Si dovrebbero fissare criteri obiettivi 
per designare le regioni e le zone ammesse 
a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 
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all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS)[12] .

all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS)[12]. Occorre prestare 
una particolare attenzione alle regioni che 
presentano svantaggi naturali o 
demografici gravi e permanenti, quali le 
regioni a bassissima densità demografica 
e le regioni insulari, transfrontaliere e di 
montagna, tenendo conto del fatto che tali 
caratteristiche territoriali non 
corrispondono necessariamente alla 
ripartizione attualmente proposta dalla 
classificazione NUTS.

Or. en

Emendamento 297
László Surján

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

56. Per definire un quadro finanziario 
adeguato, la Commissione dovrebbe 
stabilire, mediante atti di esecuzione, la 
ripartizione annuale indicativa degli 
stanziamenti d'impegno disponibili 
servendosi di un metodo obiettivo e 
trasparente, al fine di indirizzare il 
sostegno verso le regioni in ritardo di 
sviluppo, incluse quelle che ricevono un 
sostegno transitorio.

56. Per definire un quadro finanziario 
adeguato, la Commissione dovrebbe 
stabilire, mediante atti di esecuzione, la 
ripartizione annuale indicativa degli 
stanziamenti d'impegno disponibili 
servendosi di un metodo obiettivo e 
trasparente, al fine di indirizzare il 
sostegno verso le regioni in ritardo di 
sviluppo, incluse quelle che ricevono un
sostegno transitorio e quelle che si trovano 
ad affrontare gravi disparità 
infraregionali che generano tensioni 
sociali, interetniche o dovute alla povertà.

Or. en
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Emendamento 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(57 bis) Il Fondo di coesione dovrebbe 
sostenere i progetti di infrastrutture di 
trasporto previsti dal regolamento (UE) n. 
[...]/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del [...] che istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa, per 
un importo totale di XX euro da utilizzare 
per gli Stati membri Stati ammissibili al 
finanziamento soltanto a titolo del Fondo 
di coesione, e con i tassi di 
cofinanziamento applicabili a 
quest'ultimo. Il procedimento di selezione 
dei progetti dovrebbe essere condotto in 
linea con gli obiettivi e i criteri stabiliti 
nell'articolo [11] del regolamento (UE) n. 
[...]/2012 che istituisce il meccanismo per 
collegare l'Europa; tuttavia, fino al 31 
dicembre 2016, la selezione dei progetti 
ammissibili al finanziamento deve essere 
condotta rispettando le dotazioni 
nazionali trasferite dal Fondo di coesione 
al meccanismo per collegare l'Europa.

Or. es

Motivazione

Sarà necessario un periodo di transizione di tre anni, nel corso del quale verranno garantite 
le dotazioni necessarie per assicurare che tutti gli Stati membri utilizzino gli strumenti di 
assistenza messi a disposizione dalla Commissione.
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Emendamento 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

57. È necessario fissare i limiti di tali 
risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" e 
adottare criteri oggettivi per la loro 
assegnazione agli Stati membri e alle 
regioni. Al fine di incoraggiare la 
necessaria accelerazione dello sviluppo di 
infrastrutture nei settori del trasporto, 
dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
in tutta l'Unione, si dovrebbe creare un 
"meccanismo per collegare l'Europa". 
Gli stanziamenti annuali assegnati 
nell'ambito dei Fondi e gli importi 
trasferiti a uno Stato membro dal Fondo 
di coesione al meccanismo per collegare 
l'Europa dovrebbero essere limitati a un 
massimale stabilito tenendo conto della 
capacità di assorbimento dello Stato 
membro in questione. Inoltre, in linea con 
l'obiettivo principale di riduzione della 
povertà, è necessario riorientare il regime 
del sostegno alimentare alle persone 
indigenti per promuovere l'inclusione 
sociale e lo sviluppo armonioso 
dell'Unione. Si prevede un meccanismo 
che trasferisca risorse a questo strumento e 
garantisca che tali risorse siano costituite 
da contributi del FSE attraverso una 
diminuzione corrispondente implicita della 
percentuale minima di fondi strutturali da 
destinare al FSE in ciascun paese.

57. È necessario fissare i limiti di tali 
risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" e 
adottare criteri oggettivi per la loro 
assegnazione agli Stati membri e alle 
regioni. In linea con l'obiettivo principale 
di riduzione della povertà, è necessario 
riorientare il regime del sostegno 
alimentare alle persone indigenti per 
promuovere l'inclusione sociale e lo 
sviluppo armonioso dell'Unione. Si 
prevede un meccanismo che trasferisca 
risorse a questo strumento e garantisca che 
tali risorse siano costituite da contributi del 
FSE attraverso una diminuzione 
corrispondente implicita della percentuale 
minima di fondi strutturali da destinare al 
FSE in ciascun paese.

Or. en
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Emendamento 300
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici della strategia 
Europa 2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" dovrebbe 
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

soppresso

Or. de

Emendamento 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

58. Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici della strategia 
Europa 2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" dovrebbe 
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

soppresso

Or. en
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Emendamento 302
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

58. Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici della strategia 
Europa 2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" dovrebbe 
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici della strategia 
Europa 2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo «Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione» dovrebbe 
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

soppresso

Or. it

Motivazione

L´introduzione di una riserva di efficacia ed efficienza potrebbe avere effetti negativi 
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incentivando gli Stati membri e le autorità locali a prefissarsi obiettivi modesti e poco 
innovativi al fine di ricevere le sovvenzioni aggiuntive.

Emendamento 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici della strategia 
Europa 2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" dovrebbe 
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

soppresso

Or. fr

Emendamento 305
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

58. Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici della strategia 
Europa 2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" dovrebbe 
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

soppresso

Or. en
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Emendamento 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici della strategia 
Europa 2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo «Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione» dovrebbe 
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

soppresso

Or. it

Emendamento 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli obiettivi 
generali e specifici della strategia Europa 
2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" dovrebbe
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni
Stato membro.

(58) Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli obiettivi 
generali e specifici della strategia Europa 
2020, il 5% delle risorse assegnate a uno 
Stato membro, destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" potrebbe essere 
accantonato come riserva di efficacia ed 
efficienza per ciascun fondo e per ciascuna 
categoria di regioni in tale Stato membro.

Or. es
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Emendamento 308
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
dovrebbero essere trasferite fra regioni 
meno sviluppate, in transizione e più 
sviluppate, tranne in circostanze 
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 2% 
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

(59) Per quanto riguarda i Fondi le risorse 
possono, a determinate condizioni, essere 
trasferite fra regioni meno sviluppate, in 
transizione e più sviluppate.

Or. de

Motivazione

Per evitare un sostegno diseguale, occorre consentire di ridistribuire internamente le risorse 
tra la diverse categorie, per esempio all'interno di un Land.

Emendamento 309
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Per quanto riguarda i fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
dovrebbero essere trasferite fra regioni 
meno sviluppate, in transizione e più 
sviluppate, tranne in circostanze 
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 2% 
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

(59) Per quanto riguarda i fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
dovrebbero essere trasferite fra regioni 
meno sviluppate, in transizione e più 
sviluppate.
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Or. pt

Motivazione

Le regioni già dispongono di una dotazione finanziaria specifica e non è necessario 
procedere al trasferimento di fondi tra le regioni, soprattutto nei casi in cui i principali 
beneficiari sono le regioni più sviluppate, a scapito di quelle meno sviluppate. È evidente che 
l'effetto di sostituzione di cui si tratta non contribuirà a una maggiore coesione economica, 
sociale e territoriale, come previsto dall'articolo 174 del trattato. L'emendamento è in linea 
con l'emendamento all'articolo 85, punto 2.

Emendamento 310
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

59. Per quanto riguarda i fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
dovrebbero essere trasferite fra regioni 
meno sviluppate, in transizione e più 
sviluppate, tranne in circostanze 
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 2%
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

(59. Per quanto riguarda i fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
dovrebbero essere trasferite fra regioni 
meno sviluppate, in transizione e più 
sviluppate, tranne in circostanze 
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 5%
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

Or. en

Emendamento 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
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dovrebbero essere trasferite fra regioni 
meno sviluppate, in transizione e più 
sviluppate, tranne in circostanze 
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 2% 
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

dovrebbero essere trasferite fra regioni 
meno sviluppate e più sviluppate, tranne in 
circostanze debitamente giustificate legate 
al conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 2% 
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

Or. de

Emendamento 312
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

59. Per quanto riguarda i fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
dovrebbero essere trasferite fra regioni 
meno sviluppate, in transizione e più 
sviluppate, tranne in circostanze 
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 2%
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

59. Per quanto riguarda i fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
dovrebbero essere trasferite fra regioni 
meno sviluppate, in transizione e più 
sviluppate, tranne in circostanze 
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 6%
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

Or. en

Emendamento 313
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

59 bis. L'esperienza acquisita con 
l'attuale quadro finanziario indica che 
l'assorbimento dei finanziamenti impone 
di mantenere al 4% del PIL il tasso 
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massimo di stanziamenti per la coesione.

Or. en

Emendamento 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Per garantire un effettivo impatto 
economico, i contributi dei Fondi non 
dovrebbero sostituire le spese strutturali 
pubbliche o assimilabili degli Stati membri 
ai sensi del presente regolamento. Inoltre, 
affinché il sostegno dei Fondi tenga conto 
del contesto economico generale, il livello 
della spesa pubblica dovrebbe essere 
determinato in funzione delle condizioni 
macroeconomiche generali in cui ha luogo 
il finanziamento, sulla base degli indicatori 
previsti nei programmi di stabilità e 
convergenza presentati annualmente dagli 
Stati membri ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche. La verifica del 
principio di addizionalità, effettuata dalla 
Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli 
Stati membri in cui le regioni meno 
sviluppate e in transizione rappresentano 
almeno il 15% della popolazione, data 
l'entità delle risorse finanziarie ad esse 
assegnata.

(60) Per garantire un effettivo impatto 
economico, i contributi dei Fondi non 
dovrebbero sostituire le spese strutturali 
pubbliche o assimilabili degli Stati membri 
ai sensi del presente regolamento. Inoltre, 
affinché il sostegno dei Fondi tenga conto 
del contesto economico generale, il livello 
della spesa pubblica dovrebbe essere 
determinato in funzione delle condizioni 
macroeconomiche generali in cui ha luogo 
il finanziamento, sulla base degli indicatori 
previsti nei programmi di stabilità e 
convergenza presentati annualmente dagli 
Stati membri ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche. La verifica del 
principio di addizionalità, effettuata dalla 
Commissione, dovrebbe coprire tutte le 
regioni.

Or. de

Motivazione

Cfr. art 1; Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della 
Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 
(2011/2035(INI))
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Emendamento 315
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

61. È necessario prevedere disposizioni 
supplementari riguardanti la 
programmazione, la gestione, la 
sorveglianza e il controllo dei programmi 
operativi finanziati dai Fondi. I programmi 
operativi dovrebbero definire gli assi 
prioritari corrispondenti agli obiettivi 
tematici, elaborare una logica di intervento 
coerente per rispondere alle esigenze di 
sviluppo individuate e stabilire il quadro 
per la valutazione dei risultati. Dovrebbero 
inoltre comprendere altri elementi 
necessari a sostenere l'attuazione efficace 
ed efficiente di questi fondi.

61. È necessario prevedere disposizioni 
supplementari riguardanti la 
programmazione, la gestione, la 
sorveglianza, la metodologia di 
rendicontazione, le pratiche di gestione di 
progetti e programmi e il controllo dei 
programmi operativi finanziati dai Fondi. I 
programmi operativi dovrebbero definire 
gli assi prioritari corrispondenti agli 
obiettivi tematici, elaborare una logica di 
intervento coerente per rispondere alle 
esigenze di sviluppo individuate e stabilire 
il quadro per la valutazione dei risultati. 
Dovrebbero inoltre comprendere altri 
elementi necessari a sostenere l'attuazione 
efficace ed efficiente di questi fondi.

Or. en

Emendamento 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

61. È necessario prevedere disposizioni 
supplementari riguardanti la 
programmazione, la gestione, la 
sorveglianza e il controllo dei programmi 
operativi finanziati dai Fondi. I programmi 
operativi dovrebbero definire gli assi 
prioritari corrispondenti agli obiettivi 
tematici, elaborare una logica di intervento 

61. È necessario prevedere disposizioni 
supplementari riguardanti la 
programmazione, la gestione, la 
sorveglianza e il controllo dei programmi 
operativi finanziati dai Fondi. I programmi 
operativi dovrebbero definire gli assi 
prioritari corrispondenti agli obiettivi 
tematici e ai principi orizzontali in 
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coerente per rispondere alle esigenze di 
sviluppo individuate e stabilire il quadro 
per la valutazione dei risultati. Dovrebbero 
inoltre comprendere altri elementi 
necessari a sostenere l'attuazione efficace 
ed efficiente di questi fondi.

materia di conformità alla normativa 
dell'Unione e nazionale, promozione della 
parità fra uomini e donne e non 
discriminazione, e sviluppo sostenibile, 
così come stabilito nel presente 
regolamento, elaborare una logica di 
intervento coerente per rispondere alle 
esigenze di sviluppo individuate e stabilire 
il quadro per la valutazione dei risultati. 
Dovrebbero inoltre comprendere altri 
elementi necessari a sostenere l'attuazione 
efficace ed efficiente di questi fondi.

Or. en

Emendamento 317
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Al fine di migliorare le 
complementarità e semplificare 
l'esecuzione, dovrebbe essere possibile 
associare il sostegno del FC e del FESR a 
quello erogato dal FSE nei programmi 
operativi comuni rientranti nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione".

(62) Al fine di migliorare le 
complementarità e semplificare l'accesso 
ai fondi strutturali da parte dei beneficiari 
e la conseguente esecuzione dei progetti, 
dovrebbe essere possibile promuovere una 
gestione multifondo, associando il 
sostegno del FC e del FESR a quello 
erogato dal FSE nei programmi operativi 
comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione".

Or. pt

Motivazione

La gestione multifondo consentirà ai beneficiari che intendano sviluppare un progetto di 
ricevere, mediante la presentazione di una sola candidatura, un finanziamento proveniente 
dal FESR, dal FC o dal FSE per i diversi investimenti che intende realizzare. L'obiettivo è 
agevolare l'elaborazione e l'attuazione di progetti anziché costringere i beneficiari a 
presentare diverse candidature a programmi specifici di finanziamento.
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Emendamento 318
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

64. Per consentire agli Stati membri di 
attuare parte di un programma operativo 
utilizzando un approccio basato sui 
risultati, è utile prevedere un piano d'azione 
comune comprendente una serie di azioni 
che un beneficiario deve svolgere per 
contribuire agli obiettivi del programma 
operativo. Al fine di semplificare e 
rafforzare l'orientamento dei Fondi verso i 
risultati, la gestione del piano d'azione 
comune dovrebbe basarsi esclusivamente 
sulle tappe fondamentali, sulle 
realizzazioni e sui risultati stabiliti in 
comune e definiti nella decisione della 
Commissione che adotta il piano d'azione
comune. Anche le attività di controllo e di 
audit del piano d'azione comune 
dovrebbero essere limitate al 
conseguimento di tali tappe fondamentali, 
realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è 
necessario stabilire norme concernenti la 
preparazione, il contenuto, l'adozione, la 
gestione finanziaria e il controllo di tali 
piani d'azione comuni.

64. Per consentire agli Stati membri di 
attuare parte di un programma operativo 
utilizzando un approccio basato sui 
risultati, è utile prevedere un piano d'azione 
comune comprendente una serie di azioni 
che un beneficiario deve svolgere per 
contribuire agli obiettivi del programma 
operativo. Al fine di semplificare e 
rafforzare l'orientamento dei Fondi verso i 
risultati, la gestione del piano d'azione 
comune dovrebbe basarsi esclusivamente 
sulle tappe fondamentali in materia di 
gestione dei progetti, sulle realizzazioni e 
sui risultati stabiliti in comune e definiti 
nella decisione della Commissione che 
adotta il piano d'azione comune. Anche le 
attività di controllo e di audit del piano 
d'azione comune dovrebbero essere 
limitate al conseguimento di tali tappe 
fondamentali, realizzazioni e risultati. Di 
conseguenza, è necessario stabilire norme 
concernenti la preparazione, il contenuto, 
l'adozione, la gestione finanziaria e il 
controllo di tali piani d'azione comuni.

Or. en

Emendamento 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 

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

più programmi operativi, l'azione sostenuta 
dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto 
forma di investimento territoriale integrato.

Or. en

Emendamento 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

67. Per assicurare la disponibilità di 
informazioni essenziali e aggiornate 
sull'attuazione dei programmi, è necessario 
che gli Stati membri forniscano 
regolarmente alla Commissione i dati 
principali. Per evitare un onere 
supplementare per gli Stati membri, tali 
informazioni dovrebbero limitarsi ai dati 
raccolti continuamente e la trasmissione 
dovrebbe avvenire mediante lo scambio 
elettronico di dati.

67. Per assicurare la disponibilità di 
informazioni essenziali e aggiornate 
sull'attuazione dei programmi, è necessario 
che gli Stati membri forniscano 
regolarmente alla Commissione i dati 
principali. Per evitare un onere 
supplementare per gli Stati membri, tali 
informazioni dovrebbero limitarsi ai dati 
raccolti continuamente e la trasmissione 
dovrebbe avvenire mediante lo scambio 
elettronico di dati. Nella misura in cui tale 
trasmissione include dati personali, si 
applicano le disposizioni della direttiva 
95/46/CE e del regolamento (CE) n. 
45/2001.

Or. en

Emendamento 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

70. È importante informare il pubblico in 
merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. 
I cittadini hanno il diritto di sapere come 
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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, il bilancio 
destinato alle attività di comunicazione a 
norma del presente regolamento deve 
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.

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, il bilancio 
destinato alle attività di comunicazione a 
norma del presente regolamento deve 
anche contribuire a un'opera di 
sensibilizzazione in merito agli obiettivi e 
al ruolo della politica di coesione, che 
rappresentano una questione di autentica 
rilevanza per i cittadini dell'UE.

Or. en

Emendamento 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

72. Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro dovrebbe essere messo a 
disposizione un unico sito o portale 
Internet che fornisca informazioni su tutti i 
programmi operativi, compresi gli elenchi 
degli interventi finanziati nell'ambito di 
ciascun programma operativo.

72. Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
beneficiari dei progetti e spiegare in modo 
più chiaro il concetto alla base del 
processo d'integrazione dell'UE nei settori 
dello sviluppo regionale e dell'azione 
transettoriale, in ogni Stato membro 
dovrebbe essere messo a disposizione un 
unico sito o portale Internet che utilizzi un 
linguaggio chiaro e comprensibile e 
fornisca informazioni su tutti i programmi 
operativi, compresi gli elenchi degli 
interventi finanziati nell'ambito di ciascun 
programma operativo.

Or. en
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Emendamento 323
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro dovrebbe essere messo a 
disposizione un unico sito o portale 
Internet che fornisca informazioni su tutti i 
programmi operativi, compresi gli elenchi 
degli interventi finanziati nell'ambito di 
ciascun programma operativo.

(72) Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro dovrebbe essere messo a 
disposizione un unico sito o portale 
Internet che fornisca informazioni
comprensibili e facilmente accessibili su 
tutti i programmi operativi, compresi gli 
elenchi degli interventi finanziati 
nell'ambito di ciascun programma 
operativo.

Or. es

Motivazione

Occorre garantire che le informazioni fornite siano comprensibili e accessibili.

Emendamento 324
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) È necessario determinare gli elementi 
che consentono di modulare il tasso di 
cofinanziamento dei Fondi ai programmi 
operativi, in particolare per accrescere 
l'effetto moltiplicatore delle risorse 
dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i 
tassi massimi di cofinanziamento per 
categoria di regioni in modo da garantire 
il rispetto del principio del 

soppresso
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cofinanziamento mediante un livello 
adeguato di partecipazione nazionale.

Or. de

Emendamento 325
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

73. È necessario determinare gli elementi 
che consentono di modulare il tasso di 
cofinanziamento dei Fondi ai programmi 
operativi, in particolare per accrescere 
l'effetto moltiplicatore delle risorse 
dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi 
massimi di cofinanziamento per categoria 
di regioni in modo da garantire il rispetto 
del principio del cofinanziamento mediante 
un livello adeguato di partecipazione 
nazionale.

73. È necessario determinare gli elementi 
che consentono di modulare il tasso di 
cofinanziamento dei Fondi ai programmi 
operativi, in particolare per accrescere 
l'effetto moltiplicatore delle risorse 
dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi 
massimi di cofinanziamento per categoria 
di regioni in modo da garantire il rispetto 
del principio del cofinanziamento mediante 
un livello adeguato di partecipazione 
nazionale sia a livello pubblico sia privato.
Gli attuali tassi nazionali di 
cofinanziamento non devono essere 
elevati alla luce della presente situazione 
economica, che pone già numerose 
difficoltà per le regioni. Occorre garantire 
una maggiore flessibilità nelle regioni 
delle capitali che rappresentano le uniche 
regioni più sviluppate in uno Stato 
membro.

Or. en



AM\903190IT.doc 115/185 PE489.656v01-00

IT

Emendamento 326
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) È necessario determinare gli elementi 
che consentono di modulare il tasso di 
cofinanziamento dei Fondi ai programmi 
operativi, in particolare per accrescere 
l'effetto moltiplicatore delle risorse 
dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi 
massimi di cofinanziamento per categoria 
di regioni in modo da garantire il rispetto 
del principio del cofinanziamento mediante 
un livello adeguato di partecipazione 
nazionale.

(73) È necessario determinare gli elementi 
che consentono di modulare il tasso di 
cofinanziamento dei Fondi ai programmi 
operativi, tenendo conto, in particolare, 
delle condizioni di governance economica 
derivanti dal patto di stabilità e crescita di 
ciascuno Stato membro per accrescere 
l'effetto moltiplicatore delle risorse 
dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi 
massimi di cofinanziamento per categoria 
di regioni in modo da garantire il rispetto 
del principio del cofinanziamento mediante 
un livello adeguato di partecipazione 
nazionale.

Or. pt

Motivazione

Il tasso di cofinanziamento deve essere modulato in funzione delle condizioni economiche di 
ciascuno Stato membro elencate nel patto di stabilità e crescita. L'obiettivo è ottenere una 
certa flessibilità affinché la Commissione europea possa aumentare il tasso di 
cofinanziamento e favorire lo sviluppo di progetti nei casi in cui uno Stato membro attraversi 
gravi difficoltà di bilancio.

Emendamento 327
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

74. È necessario che gli Stati membri 
designino un'autorità di gestione, 
un'autorità di certificazione e un'autorità di 
audit funzionalmente indipendente per 
ciascun programma operativo. Per 

74. È necessario che gli Stati membri 
designino un'autorità di gestione, 
un'autorità di certificazione e un'autorità di 
audit funzionalmente indipendente per 
ciascun programma operativo. Per 
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garantire agli Stati membri flessibilità in 
rapporto all'istituzione dei sistemi di 
controllo, è opportuno prevedere la 
possibilità che le funzioni dell'autorità di 
certificazione siano svolte dall'autorità di 
gestione. Lo Stato membro dovrebbe 
inoltre poter designare organismi intermedi 
cui affidare taluni compiti dell'autorità di 
gestione o dell'autorità di certificazione. In 
tal caso lo Stato membro dovrebbe 
precisare le rispettive responsabilità e 
funzioni.

garantire agli Stati membri flessibilità in 
rapporto all'istituzione dei sistemi di 
controllo, è opportuno prevedere la 
possibilità che le funzioni dell'autorità di 
certificazione siano svolte dall'autorità di 
gestione, a condizione che disponga di 
piene competenze in materia di gestione di 
progetti e programmi. Lo Stato membro 
dovrebbe inoltre poter designare organismi 
intermedi cui affidare taluni compiti 
dell'autorità di gestione o dell'autorità di 
certificazione. In tal caso lo Stato membro 
dovrebbe precisare le rispettive 
responsabilità e funzioni.

Or. en

Emendamento 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

74. È necessario che gli Stati membri 
designino un'autorità di gestione, 
un'autorità di certificazione e un'autorità di 
audit funzionalmente indipendente per 
ciascun programma operativo. Per 
garantire agli Stati membri flessibilità in 
rapporto all'istituzione dei sistemi di 
controllo, è opportuno prevedere la 
possibilità che le funzioni dell'autorità di 
certificazione siano svolte dall'autorità di 
gestione. Lo Stato membro dovrebbe 
inoltre poter designare organismi intermedi 
cui affidare taluni compiti dell'autorità di 
gestione o dell'autorità di certificazione. In 
tal caso lo Stato membro dovrebbe 
precisare le rispettive responsabilità e 
funzioni.

74. È necessario che gli Stati membri 
designino un'autorità di gestione, 
un'autorità di certificazione e un'autorità di 
audit funzionalmente indipendente per 
ciascun programma operativo. Per 
garantire agli Stati membri flessibilità in 
rapporto all'istituzione dei sistemi di 
controllo, è opportuno prevedere la 
possibilità che le funzioni dell'autorità di 
certificazione siano svolte dall'autorità di 
gestione, a condizione che disponga di 
piene competenze in materia di gestione di 
progetti e programmi. Lo Stato membro 
dovrebbe inoltre poter designare organismi 
intermedi cui affidare taluni compiti 
dell'autorità di gestione o dell'autorità di 
certificazione. In tal caso lo Stato membro 
dovrebbe precisare le rispettive 
responsabilità e funzioni.

Or. en
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Emendamento 329
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

75. L'autorità di gestione è la responsabile 
principale dell'attuazione efficace ed 
efficiente dei Fondi e svolge un gran 
numero di funzioni connesse alla gestione 
e al controllo del programma, alla gestione 
e ai controlli finanziari, nonché alla scelta 
dei progetti. Le sue responsabilità e le sue 
funzioni dovrebbero essere definite.

75. L'autorità di gestione è la responsabile 
principale dell'attuazione efficace ed 
efficiente dei Fondi e svolge un gran 
numero di funzioni connesse alla gestione 
e al controllo del programma e del 
progetto, alla gestione e ai controlli 
finanziari, nonché alla scelta dei progetti. 
Le sue responsabilità e le sue funzioni 
dovrebbero essere definite negli articoli 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 330
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento

(78) Al fine di tenere conto 
dell'organizzazione specifica dei sistemi di 
gestione e di controllo per il FESR, il FSE 
e il FC e dell'esigenza di garantire 
proporzionalità nell'approccio, sono 
necessarie disposizioni specifiche relative 
all'accreditamento e alla revoca 
dell'accreditamento delle autorità di 
gestione e di certificazione.

soppresso

Or. de
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Emendamento 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento

78. Al fine di tenere conto 
dell'organizzazione specifica dei sistemi di 
gestione e di controllo per il FESR, il FSE 
e il Fondo di coesione e dell'esigenza di 
garantire proporzionalità nell'approccio, 
sono necessarie disposizioni specifiche 
relative all'accreditamento e alla revoca 
dell'accreditamento delle autorità di 
gestione e di certificazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento

(78) Al fine di tenere conto 
dell'organizzazione specifica dei sistemi di 
gestione e di controllo per il FESR, il FSE 
e il FC e dell'esigenza di garantire 
proporzionalità nell'approccio, sono 
necessarie disposizioni specifiche relative 
all'accreditamento e alla revoca
dell'accreditamento delle autorità di 
gestione e di certificazione.

(78) Al fine di tenere conto 
dell'organizzazione specifica dei sistemi di 
gestione e di controllo per il FESR, il FSE 
e il FC e dell'esigenza di garantire 
proporzionalità nell'approccio, sono 
necessarie disposizioni specifiche relative 
ai procedimenti e alle operazioni delle 
autorità di gestione e di certificazione.

Or. es

Emendamento 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) Oltre alle norme comuni in materia di 
gestione finanziaria, sono necessarie 
disposizioni supplementari per il FESR, il 
FSE e il FC. In particolare, al fine di 
assicurare alla Commissione garanzie 
ragionevoli prima della procedura 
annuale di liquidazione dei conti, le 
domande di pagamento intermedio 
dovrebbero essere rimborsate a un tasso 
pari al 90 % dell'importo che si ottiene 
applicando il tasso di cofinanziamento 
stabilito nella decisione di adozione del 
programma operativo per ciascun asse 
prioritario alla spesa ammissibile per l'asse 
prioritario in questione. Gli importi dovuti 
dovrebbero essere pagati agli Stati membri 
alla liquidazione annuale dei conti, purché 
si sia ottenuta una garanzia ragionevole 
rispetto all'ammissibilità della spesa per 
l'anno oggetto della procedura di 
liquidazione.

(80) Oltre alle norme comuni in materia di 
gestione finanziaria, sono necessarie 
disposizioni supplementari per il FESR, il 
FSE e il FC. In particolare, al fine di 
assicurare alla Commissione garanzie 
ragionevoli, le domande di pagamento 
intermedio dovrebbero essere rimborsate a 
un tasso pari al 90 % dell'importo che si 
ottiene applicando il tasso di 
cofinanziamento stabilito nella decisione di 
adozione del programma operativo per 
ciascun asse prioritario alla spesa 
ammissibile per l'asse prioritario in 
questione. Gli importi dovuti dovrebbero 
essere pagati agli Stati membri alla 
chiusura, purché si sia ottenuta una 
garanzia ragionevole rispetto 
all'ammissibilità della spesa.

Or. es

Motivazione

A parere della CEE la chiusura annuale dei conti mira a ridurre le operazioni di chiusura del 
periodo e i tempi in cui i documenti contabili sono trattenuti. Nella pratica, tale processo 
complica la semplificazione proposta dalla Commissione in quanto la sua attuazione 
comporta complessità in un periodo di programmazione in cui i miglioramenti devono 
concentrarsi, d'altra parte, sulla valutazione dei risultati.

Emendamento 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) Per garantire che i beneficiari ricevano (81) Per garantire che i beneficiari ricevano 
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il sostegno quanto prima e per accrescere 
l'affidabilità per la Commissione, è 
opportuno richiedere che le domande di 
pagamento includano solo la spesa il cui 
sostegno è stato pagato ai beneficiari. Si 
dovrebbe ogni anno prevedere un 
prefinanziamento per garantire che gli Stati 
membri abbiano mezzi sufficienti per 
operare secondo dette modalità. Tale 
prefinanziamento dovrebbe essere liquidato
ogni anno con la liquidazione dei conti.

il sostegno quanto prima e per accrescere 
l'affidabilità per la Commissione, è 
opportuno richiedere che le domande di 
pagamento includano solo la spesa il cui 
sostegno è stato pagato ai beneficiari. Si 
dovrebbe prevedere un prefinanziamento 
per garantire che gli Stati membri abbiano 
mezzi sufficienti per operare secondo dette 
modalità. Tale prefinanziamento dovrebbe 
essere liquidato in linea con i 
procedimenti stabiliti.

Or. es

Emendamento 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) È necessario specificare la procedura 
dettagliata per la liquidazione annuale dei 
conti applicabile ai Fondi per garantire 
una base chiara e la certezza del diritto in 
relazione a questo aspetto. È importante 
prevedere una limitata possibilità per lo 
Stato membro di definire un 
accantonamento nel proprio bilancio 
annuale corrispondente a un importo su 
cui è in corso una procedura dell'autorità 
di audit.

soppresso

Or. es
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Emendamento 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) La procedura di liquidazione annuale 
dei conti dovrebbe essere accompagnata 
da una chiusura annuale degli interventi 
completati (per FESR e FC) o delle spese 
(per il FSE). Per ridurre i costi connessi 
alla chiusura definitiva dei programmi 
operativi, ridurre gli oneri amministrativi 
per i beneficiari e garantire la certezza del 
diritto, la chiusura annuale dovrebbe 
essere obbligatoria, limitando così il 
periodo in cui i documenti giustificativi 
devono essere conservati e in cui gli 
interventi possono essere oggetto di audit 
e in cui possono essere imposte le 
rettifiche finanziarie.

soppresso

Or. es

Emendamento 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) La procedura di liquidazione annuale 
dei conti dovrebbe essere accompagnata da 
una chiusura annuale degli interventi 
completati (per FESR e FC) o delle spese 
(per il FSE). Per ridurre i costi connessi 
alla chiusura definitiva dei programmi 
operativi, ridurre gli oneri amministrativi 
per i beneficiari e garantire la certezza del 
diritto, la chiusura annuale dovrebbe essere 
obbligatoria, limitando così il periodo in 
cui i documenti giustificativi devono essere 
conservati e in cui gli interventi possono 

(84) La procedura di liquidazione annuale 
dei conti dovrebbe essere accompagnata da 
una chiusura annuale degli interventi 
completati (per FESR e FC) o delle spese 
(per il FSE). Per ridurre i costi connessi 
alla chiusura definitiva dei programmi 
operativi, ridurre gli oneri amministrativi 
per i beneficiari e garantire la certezza del 
diritto, gli Stati membri possono optare 
per la chiusura annuale, limitando così il 
periodo in cui i documenti giustificativi 
devono essere conservati e in cui gli 
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essere oggetto di audit e in cui possono 
essere imposte le rettifiche finanziarie.

interventi possono essere oggetto di audit e 
in cui possono essere imposte le rettifiche 
finanziarie.

Or. fr

Emendamento 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Considerando 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(86 bis) Per gli Stati membri che rischiano 
di trovarsi, o si trovano, in una difficile 
situazione finanziaria e già beneficiano di 
un sostegno sotto forma di aiuti finanziari 
da parte dell'Unione, la Commissione, 
mediante gestione centralizzata ai sensi 
dell'articolo 53 bis del regolamento 
finanziario, dovrebbe poter mettere a 
disposizione le risorse incamerate 
attraverso le rettifiche e/o i recuperi e/o i 
proventi da interessi, o altri rimborsi, in 
un programma distinto che si concentri 
sugli investimenti per la crescita, in 
particolare in progetti infrastrutturali per 
l'economia;

Or. de

Emendamento 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Considerando 86 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(86 ter) Per non aggravare ulteriormente 
la situazione finanziaria di quegli Stati 
membri che già si trovano, o rischiano di 
trovarsi, in una situazione finanziaria 
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difficile, la Commissione, su richiesta di 
tali Stati membri e sotto la sua gestione, 
dovrebbe poter mettere al più presto a loro 
disposizione le risorse sospese o 
recuperate attraverso un programma 
distinto volto a favorire concretamente la 
crescita (per esempio promuovendo le 
infrastrutture per l'economia).

Or. de

Emendamento 340
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

87. La frequenza dei controlli di audit sugli 
interventi dovrebbe essere proporzionale 
all'entità del sostegno dell'Unione erogato 
attraverso i Fondi. In particolare, si 
dovrebbe ridurre il numero di controlli di 
audit nei casi in cui la spesa totale 
ammissibile per un intervento non superi i 
100 000 EUR. Ciononostante dovrebbe 
essere possibile effettuare controlli di audit 
in qualsiasi momento laddove emerga 
prova di un'irregolarità o frode o, in seguito 
alla chiusura di un intervento completato, 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Perché il livello di controlli audit 
effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio la Commissione
dovrebbe avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai 
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o le autorità di audit 
sono affidabili.

87. La frequenza dei controlli di audit sugli 
interventi dovrebbe essere proporzionale 
all'entità del sostegno dell'Unione erogato 
attraverso i Fondi. In particolare, si 
dovrebbe effettuare un controllo di audit 
nei casi in cui la spesa totale ammissibile 
per un intervento non superi i 250 000
EUR. Ciononostante dovrebbe essere 
possibile effettuare controlli di audit in 
qualsiasi momento laddove emerga prova 
di un'irregolarità o frode o, in seguito alla 
chiusura di un intervento completato, 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. La Commissione dovrebbe 
ridurre le proprie attività di audit relative ai 
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o le autorità di audit 
sono affidabili.

Or. en



PE489.656v01-00 124/185 AM\903190IT.doc

IT

Emendamento 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi dovrebbe essere 
proporzionale all'entità del sostegno 
dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In 
particolare, si dovrebbe ridurre il numero 
di controlli di audit nei casi in cui la spesa 
totale ammissibile per un intervento non 
superi i 100 000 EUR. Ciononostante 
dovrebbe essere possibile effettuare 
controlli di audit in qualsiasi momento 
laddove emerga prova di un'irregolarità o 
frode o, in seguito alla chiusura di un 
intervento completato, nell'ambito di un 
campione da sottoporre ad audit. Perché il 
livello di controlli audit effettuati dalla 
Commissione sia proporzionato al rischio 
la Commissione dovrebbe avere la 
possibilità di ridurre le proprie attività di 
audit relative ai programmi operativi se 
non sussistono carenze significative o le 
autorità di audit sono affidabili.

(87) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi dovrebbe essere 
proporzionale all'entità del sostegno 
dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In 
particolare, si dovrebbe ridurre il numero 
di controlli di audit nei casi in cui la spesa 
totale ammissibile per un intervento non 
superi i 100 000 EUR. Per gli interventi di 
importo superiore ai 25 milioni di euro 
alla Commissione dovrebbe spettare 
l'obbligo di effettuare un controllo di 
audit. Ciononostante dovrebbe essere 
possibile effettuare controlli di audit in 
qualsiasi momento laddove emerga prova 
di un'irregolarità, di un trasferimento di 
sede o frode o, in seguito alla chiusura di 
un intervento completato, nell'ambito di un 
campione da sottoporre ad audit. Perché il 
livello di controlli audit effettuati dalla 
Commissione sia proporzionato al rischio 
la Commissione dovrebbe avere la 
possibilità di ridurre le proprie attività di 
audit relative ai programmi operativi se 
non sussistono carenze significative o le 
autorità di audit si sono dimostrate 
affidabili nel periodo precedente.

Or. de

Emendamento 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 87
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Testo della Commissione Emendamento

87. La frequenza dei controlli di audit sugli 
interventi dovrebbe essere proporzionale 
all'entità del sostegno dell'Unione erogato 
attraverso i Fondi. In particolare, si 
dovrebbe ridurre il numero di controlli di 
audit nei casi in cui la spesa totale 
ammissibile per un intervento non superi i 
100 000 EUR. Ciononostante dovrebbe 
essere possibile effettuare controlli di audit 
in qualsiasi momento laddove emerga 
prova di un'irregolarità o frode o, in seguito 
alla chiusura di un intervento completato, 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Perché il livello di controlli audit 
effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio la Commissione 
dovrebbe avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai 
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o le autorità di audit 
sono affidabili.

87. La frequenza dei controlli di audit sugli 
interventi dovrebbe essere proporzionale 
all'entità del sostegno dell'Unione erogato 
attraverso i Fondi. In particolare, si 
dovrebbe effettuare soltanto un controllo
di audit ogniqualvolta la spesa totale 
ammissibile per un intervento non superi i 
200 000 EUR. Ciononostante dovrebbe 
essere possibile effettuare controlli di audit 
in qualsiasi momento laddove emerga 
prova di un'irregolarità o frode o, in seguito 
alla chiusura di un intervento completato, 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Perché il livello di controlli audit 
effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio la Commissione 
dovrebbe avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o le autorità di audit 
sono affidabili.

Or. en

Motivazione

Per garantire un'effettiva proporzionalità nel monitoraggio dei programmi operativi, si
propone di stabilire che la spesa ammissibile che non superi i 200 000 euro sia soggetta a 
non più di un controllo di audit.

Emendamento 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

87. La frequenza dei controlli di audit sugli 
interventi dovrebbe essere proporzionale 
all'entità del sostegno dell'Unione erogato 
attraverso i Fondi. In particolare, si 
dovrebbe ridurre il numero di controlli di 

87. La frequenza dei controlli di audit sugli 
interventi dovrebbe essere proporzionale 
all'entità del sostegno dell'Unione erogato 
attraverso i Fondi. In particolare, si 
dovrebbe ridurre il numero di controlli di 
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audit nei casi in cui la spesa totale 
ammissibile per un intervento non superi i 
100 000 EUR. Ciononostante dovrebbe 
essere possibile effettuare controlli di audit 
in qualsiasi momento laddove emerga 
prova di un'irregolarità o frode o, in seguito 
alla chiusura di un intervento completato, 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Perché il livello di controlli audit 
effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio la Commissione 
dovrebbe avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai 
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o le autorità di audit 
sono affidabili.

audit nei casi in cui la spesa totale 
ammissibile per un intervento non superi i 
200°000 EUR. Ciononostante dovrebbe 
essere possibile effettuare controlli di audit 
in qualsiasi momento laddove emerga 
prova di un'irregolarità o frode o, in seguito 
alla chiusura di un intervento completato, 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Perché il livello di controlli audit 
effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio la Commissione 
dovrebbe avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai 
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o le autorità di audit 
sono affidabili.

Or. en

Emendamento 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi dovrebbe essere 
proporzionale all'entità del sostegno 
dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In 
particolare, si dovrebbe ridurre il numero 
di controlli di audit nei casi in cui la spesa 
totale ammissibile per un intervento non 
superi i 100 000 EUR. Ciononostante 
dovrebbe essere possibile effettuare 
controlli di audit in qualsiasi momento 
laddove emerga prova di un'irregolarità o 
frode o, in seguito alla chiusura di un 
intervento completato, nell'ambito di un 
campione da sottoporre ad audit. Perché il 
livello di controlli audit effettuati dalla 
Commissione sia proporzionato al rischio 
la Commissione dovrebbe avere la 
possibilità di ridurre le proprie attività di 
audit relative ai programmi operativi se 

(87) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi dovrebbe essere 
proporzionale all'entità del sostegno 
dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In 
particolare, si dovrebbe ridurre il numero 
di controlli di audit, per quanto possibile, a 
uno solo nei casi in cui la spesa totale 
ammissibile per un intervento non superi i 
100 000 EUR. Ciononostante dovrebbe 
essere possibile effettuare controlli di audit 
in qualsiasi momento laddove emerga 
prova di un'irregolarità o frode o, in seguito 
alla chiusura di un intervento completato, 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Perché il livello di controlli audit 
effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio la Commissione 
dovrebbe avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai 
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non sussistono carenze significative o le 
autorità di audit sono affidabili.

programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o le autorità di audit 
sono affidabili.

Or. fr

Emendamento 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

88. Al fine di integrare e modificare alcuni 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
l'adozione di un quadro strategico 
comune, norme supplementari sulla 
ripartizione della riserva di efficacia ed 
efficienza, la definizione del territorio e 
della popolazione interessati dalle 
strategie di sviluppo locale, norme 
dettagliate sugli strumenti finanziari 
(valutazione ex ante, combinazione del 
sostegno, ammissibilità, tipi di attività non 
finanziate), le norme che disciplinano 
determinati tipi di strumenti finanziari 
istituiti a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, norme 
riguardanti gli accordi di finanziamento, 
trasferimento e gestione delle attività, le 
modalità di gestione e di controllo, le 
norme relative alle richieste di pagamento 
e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 

88. Al fine di integrare e modificare alcuni 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
norme dettagliate sugli strumenti finanziari 
(combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti gli accordi di 
finanziamento, trasferimento e gestione 
delle attività, le modalità di gestione e di 
controllo, le norme relative alle richieste di 
pagamento e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
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metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

Or. en

Emendamento 346
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
l'adozione di un quadro strategico comune, 
norme supplementari sulla ripartizione 
della riserva di efficacia ed efficienza, la 
definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalle strategie di 
sviluppo locale, norme dettagliate sugli 

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
l'adozione di un quadro strategico comune, 
la definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalle strategie di 
sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (valutazione ex ante, 
combinazione del sostegno, ammissibilità, 
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strumenti finanziari (valutazione ex ante, 
combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti gli accordi di 
finanziamento, trasferimento e gestione 
delle attività, le modalità di gestione e di 
controllo, le norme relative alle richieste di 
pagamento e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti gli accordi di 
finanziamento, trasferimento e gestione
delle attività, le modalità di gestione e di 
controllo, le norme relative alle richieste di 
pagamento e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

Or. de

Motivazione

In linea con gli emendamenti riguardanti gli articoli 20 e 64.
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Emendamento 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
l'adozione di un quadro strategico 
comune, norme supplementari sulla 
ripartizione della riserva di efficacia ed 
efficienza, la definizione del territorio e
della popolazione interessati dalle 
strategie di sviluppo locale, norme 
dettagliate sugli strumenti finanziari 
(valutazione ex ante, combinazione del 
sostegno, ammissibilità, tipi di attività non 
finanziate), le norme che disciplinano 
determinati tipi di strumenti finanziari 
istituiti a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, norme 
riguardanti gli accordi di finanziamento, 
trasferimento e gestione delle attività, le 
modalità di gestione e di controllo, le 
norme relative alle richieste di pagamento 
e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (valutazione ex ante, 
combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti gli accordi di 
finanziamento, trasferimento e gestione 
delle attività, le modalità di gestione e di 
controllo, le norme relative alle richieste di 
pagamento e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
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adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti.

adeguamento. È particolarmente 
importante che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti.

Or. es

Emendamento 348
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

88. Al fine di integrare e modificare alcuni 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
l'adozione di un quadro strategico 
comune, norme supplementari sulla 
ripartizione della riserva di efficacia ed 
efficienza, la definizione del territorio e 
della popolazione interessati dalle strategie 
di sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (valutazione ex ante, 
combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti gli accordi di 
finanziamento, trasferimento e gestione 

88. Al fine di integrare e modificare alcuni 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta 
contenente raccomandazioni e migliori 
pratiche che stabilisca gli obiettivi e i 
criteri per sostenere l'attuazione del 
partenariato, la metodologia usata per 
fornire informazioni sul sostegno agli 
obiettivi in materia di cambiamento 
climatico, i criteri minimi per la 
definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalle strategie di 
sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (valutazione ex ante, 
combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
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delle attività, le modalità di gestione e di 
controllo, le norme relative alle richieste di 
pagamento e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

norme riguardanti le disposizioni minime 
da includere negli accordi di 
finanziamento e nei documenti strategici, 
trasferimento e gestione delle attività, le 
modalità di gestione e di controllo, le 
norme relative alle richieste di pagamento 
e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, le norme sull'uso dei dati 
raccolti durante i controlli di audit, i 
criteri di accreditamento delle autorità di 
gestione e di certificazione, l'indicazione 
dei supporti per i dati comunemente 
accettati e i criteri per stabilire il livello di 
rettifica finanziaria da applicare. Si 
dovrebbe conferire alla Commissione il 
potere di modificare l'allegato V in risposta 
a future esigenze di adeguamento. È 
particolarmente importante che la 
Commissione conduca consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti.

Or. en
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Emendamento 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato, 
le decisioni riguardanti l'assegnazione della 
riserva di efficacia ed efficienza, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti 
collegate alle politiche economiche degli 
Stati membri e, in caso di disimpegno, le 
decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 
le decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione del FC di 
ciascuno Stato membro al Meccanismo per 
collegare l'Europa, le decisioni che 
stabiliscono l'importo da trasferire dalla 
dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno 
Stato membro agli aiuti alimentari alle 
persone indigenti, le decisioni di adozione 
e di modifica dei programmi operativi, le 
decisioni in materia di grandi progetti, le 
decisioni relative ai piani d'azione comuni, 
le decisioni di sospensione dei pagamenti e 
le decisioni relative alle rettifiche 
finanziarie.

(90) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato, 
le decisioni riguardanti l'assegnazione della 
riserva di efficacia ed efficienza, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti 
collegate alle politiche economiche degli 
Stati membri e, in caso di disimpegno, le 
decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 
le decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione del FC di 
ciascuno Stato membro al Meccanismo per 
collegare l'Europa, le decisioni che 
stabiliscono l'importo da trasferire dalla 
dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno 
Stato membro agli aiuti alimentari alle 
persone indigenti, le decisioni di adozione 
e di modifica dei programmi operativi, le 
decisioni in materia di grandi progetti, le 
decisioni relative ai piani d'azione comuni, 
le decisioni di sospensione dei pagamenti e 
le decisioni relative alle rettifiche 
finanziarie, nonché le decisioni relative ai 
programmi distinti per gli Stati membri in 
difficoltà finanziaria..

Or. de
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Emendamento 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

90. La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato, 
le decisioni riguardanti l'assegnazione 
della riserva di efficacia ed efficienza, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti 
collegate alle politiche economiche degli 
Stati membri e, in caso di disimpegno, le 
decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 
le decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione del FC di 
ciascuno Stato membro al Meccanismo per 
collegare l'Europa, le decisioni che 
stabiliscono l'importo da trasferire dalla 
dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno 
Stato membro agli aiuti alimentari alle 
persone indigenti, le decisioni di adozione 
e di modifica dei programmi operativi, le 
decisioni in materia di grandi progetti, le 
decisioni relative ai piani d'azione comuni, 
le decisioni di sospensione dei pagamenti e 
le decisioni relative alle rettifiche 
finanziarie.

90. Per quanto riguarda tutti i fondi 
coperti dall'RDC, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di adottare, 
mediante atti di esecuzione, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato e, 
in caso di disimpegno, le decisioni che 
modificano le decisioni di adozione dei 
programmi e, per quanto riguarda i Fondi, 
le decisioni che identificano le regioni e gli 
Stati membri che soddisfano i criteri 
relativi all'obiettivo "Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", le 
decisioni che attribuiscono la ripartizione 
annuale degli stanziamenti d'impegno agli 
Stati membri, le decisioni che stabiliscono 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
FC di ciascuno Stato membro al 
Meccanismo per collegare l'Europa, le 
decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione dei Fondi 
strutturali di ciascuno Stato membro agli 
aiuti alimentari alle persone indigenti, le 
decisioni di adozione e di modifica dei 
programmi operativi, le decisioni in 
materia di grandi progetti, le decisioni 
relative ai piani d'azione comuni, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti e le 
decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Or. en
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Emendamento 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

90. La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato, 
le decisioni riguardanti l'assegnazione della 
riserva di efficacia ed efficienza, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti 
collegate alle politiche economiche degli 
Stati membri e, in caso di disimpegno, le 
decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 
le decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione del FC di 
ciascuno Stato membro al Meccanismo 
per collegare l'Europa, le decisioni che 
stabiliscono l'importo da trasferire dalla 
dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno 
Stato membro agli aiuti alimentari alle 
persone indigenti, le decisioni di adozione 
e di modifica dei programmi operativi, le 
decisioni in materia di grandi progetti, le 
decisioni relative ai piani d'azione comuni, 
le decisioni di sospensione dei pagamenti e 
le decisioni relative alle rettifiche 
finanziarie.

90. La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato, 
le decisioni riguardanti l'assegnazione della 
riserva di efficacia ed efficienza, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti 
collegate alle politiche economiche degli 
Stati membri e, in caso di disimpegno, le 
decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 
le decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione dei Fondi 
strutturali di ciascuno Stato membro agli 
aiuti alimentari alle persone indigenti, le 
decisioni di adozione e di modifica dei 
programmi operativi, le decisioni in 
materia di grandi progetti, le decisioni 
relative ai piani d'azione comuni, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti e le 
decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Or. en

Emendamento 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

90. La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato,
le decisioni riguardanti l'assegnazione 
della riserva di efficacia ed efficienza, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti 
collegate alle politiche economiche degli 
Stati membri e, in caso di disimpegno, le 
decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 
le decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione del FC di 
ciascuno Stato membro al Meccanismo per 
collegare l'Europa, le decisioni che 
stabiliscono l'importo da trasferire dalla 
dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno 
Stato membro agli aiuti alimentari alle 
persone indigenti, le decisioni di adozione 
e di modifica dei programmi operativi, le 
decisioni in materia di grandi progetti, le 
decisioni relative ai piani d'azione comuni, 
le decisioni di sospensione dei pagamenti e 
le decisioni relative alle rettifiche 
finanziarie.

90. La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato e, 
in caso di disimpegno, le decisioni che 
modificano le decisioni di adozione dei 
programmi e, per quanto riguarda i Fondi, 
le decisioni che identificano le regioni e gli 
Stati membri che soddisfano i criteri 
relativi all'obiettivo "Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", le 
decisioni che attribuiscono la ripartizione 
annuale degli stanziamenti d'impegno agli 
Stati membri, le decisioni che stabiliscono 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
FC di ciascuno Stato membro al 
Meccanismo per collegare l'Europa, le 
decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione dei Fondi
strutturali di ciascuno Stato membro agli 
aiuti alimentari alle persone indigenti, le 
decisioni di adozione e di modifica dei 
programmi operativi, le decisioni in 
materia di grandi progetti, le decisioni 
relative ai piani d'azione comuni, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti e le 
decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Or. en
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Emendamento 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato, 
le decisioni che assegnano la riserva di 
efficacia e di efficienza e le decisioni di 
sospensione dei pagamenti collegate alle 
politiche economiche degli Stati membri 
e, in caso di disimpegno, le decisioni che 
modificano le decisioni di adozione dei 
programmi e, per quanto riguarda i Fondi, 
le decisioni che identificano le regioni e gli 
Stati membri che soddisfano i criteri 
relativi all'obiettivo "Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", le 
decisioni che attribuiscono la ripartizione 
annuale degli stanziamenti d'impegno agli 
Stati membri, le decisioni che stabiliscono 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
FC di ciascuno Stato membro al 
Meccanismo per collegare l'Europa, le 
decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione dei Fondi 
strutturali di ciascuno Stato membro agli 
aiuti alimentari alle persone indigenti, le 
decisioni di adozione e di modifica dei 
programmi operativi, le decisioni in 
materia di grandi progetti, le decisioni 
relative ai piani d'azione comuni, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti e le 
decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(90) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato, 
le decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 
le decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione del FC di 
ciascuno Stato membro al Meccanismo per 
collegare l'Europa, le decisioni che 
stabiliscono l'importo da trasferire da
ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari 
alle persone indigenti, le decisioni di 
adozione e di modifica dei programmi 
operativi, le decisioni in materia di grandi 
progetti, le decisioni relative ai piani 
d'azione comuni, le decisioni di 
sospensione dei pagamenti e le decisioni 
relative alle rettifiche finanziarie.

Or. es

Emendamento 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell
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Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione Emendamento

(93) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, cioè ridurre il divario tra i 
livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite o 
insulari, in particolare le zone rurali, le 
zone interessate da transizione industriale e 
le regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o 
demografici, non può essere realizzato in 
maniera sufficiente dagli Stati membri, ma 
può essere realizzato meglio a livello di 
Unione, l'Unione può intervenire nel 
rispetto del principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(93) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, cioè ridurre il divario tra i 
livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite o 
insulari, in particolare le zone rurali, le 
zone interessate da transizione industriale e 
le regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o 
demografici, come le regioni più 
settentrionali con una scarsa densità di 
popolazione e le regioni insulari, 
transfrontaliere e montane, e le regioni 
ultraperiferiche, le zone urbane 
svantaggiate e le città di confine 
periferiche, non può essere realizzato in 
maniera sufficiente dagli Stati membri, ma 
può essere realizzato meglio a livello di 
Unione, l'Unione può intervenire nel 
rispetto del principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. es

Motivazione

Occorre considerare sia le regioni di cui all'articolo 174 sia le zone urbane meno favorite, le 
zone rurali in declino e le città di confine periferiche.
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Emendamento 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione Emendamento

(93) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, cioè ridurre il divario tra i 
livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite o 
insulari, in particolare le zone rurali, le 
zone interessate da transizione industriale e 
le regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o 
demografici, non può essere realizzato in 
maniera sufficiente dagli Stati membri, ma 
può essere realizzato meglio a livello di 
Unione, l'Unione può intervenire nel 
rispetto del principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(93) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, cioè ridurre il divario tra i 
livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite o 
insulari, in particolare le zone rurali, le 
zone interessate da transizione industriale, 
le regioni ultraperiferiche e le regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, non può essere 
realizzato in maniera sufficiente dagli Stati 
membri, ma può essere realizzato meglio a 
livello di Unione, l'Unione può intervenire 
nel rispetto del principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. fr

Emendamento 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Considerando 93 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(93 bis) Secondo la decisione del 
Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, 
l'Unione europea e gli Stati membri 
devono aggiornare le proprie economie e 
rafforzare la propria competitività al fine 
di assicurare una crescita sostenibile. 
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L'Unione europea e gli Stati membri 
devono adottare un approccio coerente e 
globale che combini un'intelligente 
consolidamento fiscale a protezione degli 
investimenti con misure strutturali a 
favore della crescita futura e 
dell'occupazione. La crescita futura e 
l'occupazione richiedono, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, l'utilizzo di 
nuovi e innovativi strumenti di 
cooperazione a livello sovranazionale 
macroregionale. Per garantire il 
conseguimento di tali obiettivi, un ruolo 
importante è svolto dai fondi di sviluppo 
macroregionale che rappresentano una 
componente innovativa del quadro 
strategico comune. La cooperazione tra 
Stati membri a livello di macroregioni 
nella realizzazione di grandi progetti 
comuni finanziati dai fondi di sviluppo 
macroregionale costituisce l'attuazione 
sinergica dei nuovi obiettivi dell'Unione e 
degli interessi degli Stati membri stessi.

Or. sk

Justification

Už dnes v Únii prevláda názor o zlom nastavení súčasných štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu Európskej únie z pohľadu zmenených sociálno ekonomických podmienok a z 
pohľadu vykonávania opatrení na zmiernenie dopadov krízy (problém neúčelného 
vynakladania verejných zdrojov Únie, nesúlad s novými cieľmi Únie, problém korupcie, 
porušovanie pravidiel alebo ich formálne plnenie). Z tohto názoru vyplýva nevyhnutnosť 
pripraviť opatrenia na zamedzenie neefektívneho a zlého čerpania fondov SSR. Fondy SSR sa 
nemôžu stať nástrojom prehĺbenia finančnej a hospodárskej krízy. Je potrebné, aby boli 
nástrojom rastu a zamestnanosti. Tento trend potvrdzuje aj tlačové vyhlásenie eurozóny o 
Grécku z neformálnej večere Európskej rady konanej dňa 23. mája 2012, v ktorom sa hovorí: 
"Zabezpečíme mobilizáciu európskych štrukturálnych fondov a nástrojov, aby sme Grécko 
priviedli na cestu k rastu a vytváraniu pracovných miest." O nevyhnutnosti prijať opatrenia 
na dosiahnutie zmeny svedčí aj aktuálny vývoj a zastavovanie platieb do viacerých 
operačných programov vo viacerých členských krajinách. Následné budúce finančné opravy, 
uplatnené na finančné obdobie 2007-2013, budú mať dramatický a negatívny dopad na 
rozpočty viacerých členských krajín a tým aj na fiškálnu konsolidáciu. Situácia z Grécka sa 
môže takto, vo finančnom období 2014 – 2020, zopakovať vo viacerých členských krajinách. 
Priestorom pre realizáciu vyššie spomínaných opatrení sú makroregionálne stratégie 
(schválená Stratégia Európskej únie pre Baltský región, schválená Stratégia Európskej únie 
pre Dunajský región, alebo budúca Stratégia Európskej únie pre región Stredozemného mora 
a Stratégia pre Altantický región) a nimi definované makroregióny. Nadnárodné 
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makroregionálne stratégie sú schopné eliminovať riziko zlyhania jednotlivého členského 
štátu. Navyše tieto opatrenia musia zohľadňovať komplexný prístup, v ktorom sa spája 
inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Potrebu prijať opatrenia verejne prezentujú aj politickí lídri 
členských štátov.

Emendamento 357
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le norme contenute nel presente 
regolamento devono riflettere le priorità e 
i principi dello "Small Business "Act "
(SBA) per l'Europa e consentirne 
l'applicazione a livello europeo, nazionale 
e territoriale.

Or. en

Emendamento 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva": gli 
scopi e gli obiettivi condivisi che guidano 
l'azione degli Stati membri e dell'Unione 
definiti nella comunicazione della 
Commissione dal titolo: "Europa 2020: una 
strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva" e contenuti nelle 
conclusioni adottate dal Consiglio europeo 
del 17 giugno 2010, come allegato I 
(Nuova strategia europea per l'occupazione 
e la crescita, obiettivi principali dell'UE), 
nella raccomandazione del Consiglio, del 

1) "strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva": gli 
scopi e gli obiettivi che guidano l'azione 
degli Stati membri e dell'Unione definiti 
nella comunicazione della Commissione 
dal titolo: "Europa 2020: una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" e contenuti nelle conclusioni 
adottate dal Consiglio europeo del 17 
giugno 2010, come allegato I (Nuova 
strategia europea per l'occupazione e la 
crescita, obiettivi principali dell'UE), nella 
raccomandazione del Consiglio, del 13 
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13 luglio 2010, sugli orientamenti di 
massima per le politiche economiche degli 
Stati membri e dell'Unione e nella 
decisione del Consiglio, del 21 ottobre 
2010, sugli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore 
dell'occupazione e qualsiasi revisione di 
tali scopi e obiettivi condivisi;

luglio 2010, sugli orientamenti di massima 
per le politiche economiche degli Stati 
membri e dell'Unione e nella decisione del 
Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli 
orientamenti per le politiche degli Stati 
membri a favore dell'occupazione e 
qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi;

Or. fr

Emendamento 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "quadro strategico comune": il 
documento che traduce gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in azioni chiave per 
i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun 
obiettivo tematico le azioni chiave che 
ciascun Fondo del QSC deve sostenere e i 
meccanismi per garantire la coerenza della 
programmazione di detti Fondi con le 
politiche economiche e dell'occupazione 
degli Stati membri e dell'Unione;

2) "quadro strategico comune": il 
documento quadro che coordina e 
ripartisce le priorità di investimento ai fini 
della realizzazione degli obiettivi generali 
e specifici della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, stabilendo per ciascun obiettivo 
tematico i meccanismi per garantire la 
coerenza della programmazione di detti 
Fondi con le politiche sociali, economiche,
dell'occupazione e per lo sviluppo 
sostenibile degli Stati membri e 
dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

2) "quadro strategico comune": il 
documento che traduce gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in azioni chiave per 
i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun 
obiettivo tematico le azioni chiave che 
ciascun Fondo del QSC deve sostenere e i 
meccanismi per garantire la coerenza della 
programmazione di detti fondi con le 
politiche economiche e dell'occupazione 
degli Stati membri e dell'Unione;

2) "quadro strategico comune" (QSC): 
l'allegato del presente regolamento
contenente un elenco non esaustivo di 
azioni raccomandate per il finanziamento 
nell'ambito di ciascun fondo del QSC per 
il periodo di finanziamento 2014-2020, 
che aiuta gli Stati membri a raggiungere 
gli obiettivi generali e specifici della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in
particolare gli obiettivi tematici di cui 
all'articolo 9 del presente regolamento. Il 
documento contiene inoltre i meccanismi 
che contribuiscono a garantire la coerenza 
della programmazione a titolo di detti 
fondi con le politiche economiche e 
dell'occupazione degli Stati membri e 
dell'Unione e con altre politiche e 
strumenti pertinenti dell'Unione, nonché 
a coordinare i fondi del QSC. Al fine di 
riconoscere le diverse esigenze delle 
regioni e garantire la necessaria 
flessibilità per lo sviluppo regionale 
sostenibile, la scelta delle azioni a partire 
dall'elenco non esaustivo di azioni 
raccomandate proposte compete agli Stati 
membri e alle regioni;

Or. en

Emendamento 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 

4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, con la 
partecipazione dei partner e in linea con 
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congiunta dell'Unione e degli Stati membri 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

l'approccio della governance a più livelli 
conformemente all'articolo 5, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

Or. en

Emendamento 362
László Surján

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri
mediante la partecipazione dei beneficiari 
basata sull'approccio della governance a 
più livelli sin dalle primissime fasi, per 
realizzare la strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Or. en

Emendamento 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri 

4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri 
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per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

per conseguire gli obiettivi principali
dell'Unione mediante la strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Or. es

Emendamento 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "beneficiario": un organismo pubblico 
o privato responsabile dell'avvio o 
dell'avvio e dell'attuazione degli interventi. 
Nel quadro degli aiuti di Stato, per 
"beneficiario" s'intende l'organismo che 
riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti 
finanziari, per "beneficiario" s'intende 
l'organismo che attua lo strumento 
finanziario;

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita in 
partenariato al livello pertinente;

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce, 
almeno in parte, alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e che è 
eseguita in partenariato al livello 
pertinente;

Or. fr
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Emendamento 366
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita in 
partenariato al livello pertinente;

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita da 
un'autorità locale in partenariato al livello 
pertinente;

Or. en

Emendamento 367
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita in 
partenariato al livello pertinente;

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita da 
un'autorità locale in partenariato al livello 
pertinente;

Or. fr
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Emendamento 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita in 
partenariato al livello pertinente;

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che punta a uno 
sviluppo sostenibile integrato a livello 
locale, che contribuisce alla realizzazione 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e che è 
eseguita in partenariato a livelli territoriali 
subregionali specifici;

Or. en

Emendamento 369
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita in 
partenariato al livello pertinente;

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita da
un'autorità locale in partenariato al livello 
pertinente;

Or. en
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Emendamento 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita in 
partenariato al livello pertinente;

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita da 
un'autorità locale in partenariato al livello 
pertinente;

Or. en

Motivazione

Gli enti locali sono gli attori principali nell'attuazione della strategia di sviluppo regionale 
dell'Unione.

Emendamento 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita in 
partenariato al livello pertinente;

16) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e, se del caso, che è 
eseguita in partenariato al livello 
pertinente;

Or. es
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Emendamento 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17) "chiusura modulata": la chiusura degli 
interventi risultante dalla procedura 
annuale di liquidazione dei conti, prima 
della chiusura generale del programma;

17) "chiusura modulata": la chiusura degli 
interventi, prima della chiusura generale 
del programma;

Or. es

Emendamento 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "contratto di partenariato": il 
documento preparato da uno Stato membro 
con la partecipazione dei partner in base al 
sistema della governance a più livelli, che 
definisce la strategia e le priorità dello 
Stato membro nonché le modalità di 
impiego efficace ed efficiente dei Fondi del 
QSC per perseguire la strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e approvato dalla Commissione 
in seguito a valutazione e dialogo con lo 
Stato membro;

18) "contratto di partenariato": il 
documento preparato da uno Stato membro 
con la partecipazione dei partner in base al 
sistema della governance a più livelli di cui 
all'articolo 5 del presente regolamento, 
che definisce la strategia e le priorità dello 
Stato membro nonché le modalità di 
impiego efficace ed efficiente dei Fondi del 
QSC per perseguire la strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, riconoscendo nel contempo le 
diverse esigenze delle regioni, che 
garantisce la necessaria flessibilità per lo 
sviluppo regionale sostenibile ed è
approvato dalla Commissione in seguito a 
valutazione e dialogo con lo Stato membro; 

Or. en
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Emendamento 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) "categoria di regioni": la 
classificazione delle regioni come "regioni 
meno sviluppate", "regioni in transizione"
e "regioni più sviluppate", conformemente 
all'articolo 82, paragrafo 2;

(19) "categoria di regioni": la 
classificazione delle regioni come "regioni 
meno sviluppate" e "regioni più 
sviluppate", conformemente all'articolo 82, 
paragrafo 2;

Or. de

Emendamento 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) per "macroregione" si intende 
una struttura a livello spaziale di regioni 
di un gruppo di Stati membri definita da 
una strategia macroregionale approvata; 
essa costituisce un'area del programma 
del fondo di sviluppo macroregionale;

Or. sk

Motivazione

È necessario definire un nuovo concetto.
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Emendamento 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 – punto 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 ter) per "fondo di sviluppo 
macroregionale" si intende un fondo di 
sviluppo sovranazionale creato mediante 
contratto da un gruppo di Stati membri 
della macroregione, finanziato dai fondi 
del QSC e da altre risorse; si tratta di una 
componente innovativa del quadro 
strategico comune.

Or. sk

Motivazione

È necessario definire un nuovo concetto.

Emendamento 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tenendo conto degli orientamenti 
integrati, delle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese ai sensi dell'articolo 
121, paragrafo 2, del trattato e delle 
pertinenti raccomandazioni del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato.

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per conseguire la coesione economica, 
sociale e territoriale e per realizzare la 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
tenendo conto degli orientamenti integrati, 
e dei programmi di riforma nazionali.

Or. en
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Emendamento 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, 
mediante programmi pluriennali, a 
complemento delle azioni 
nazionali, regionali e locali, per 
realizzare la strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, tenendo 
conto degli orientamenti integrati, 
delle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, del 
trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato.

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali e programmi 
relativi ai fondi di sviluppo 
macroregionale, a complemento delle 
azioni nazionali, regionali e locali, per 
realizzare la strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
tenendo conto degli orientamenti integrati, 
delle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

Or. sk

Motivazione

Si provvede all'integrazione della parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
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inclusiva, tenendo conto degli orientamenti 
integrati, delle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

inclusiva, nonché per adempiere alle 
missioni specifiche dei fondi 
conformemente agli obiettivi basati sul 
trattato, tenendo conto degli orientamenti 
integrati pertinenti, delle raccomandazioni 
specifiche pertinenti per ciascun paese ai 
sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del 
trattato e delle pertinenti raccomandazioni 
del Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato.

Or. en

Emendamento 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tenendo conto degli orientamenti 
integrati, delle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per avanzare verso gli obiettivi definiti 
nella strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
tenendo conto degli orientamenti integrati, 
delle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

Or. es
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Emendamento 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia coerente con le politiche e le 
priorità dell'Unione e complementare agli 
altri strumenti dell'Unione.

2. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia coerente con le pertinenti
politiche, compresi gli obiettivi orizzontali
e le priorità dell'Unione, e complementare 
agli altri strumenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 382
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili 
dell'esecuzione dei programmi e svolgono i 
rispettivi compiti ai sensi del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo a un livello territoriale 
appropriato, conformemente al quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario dello 
Stato membro e nel rispetto del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

Gli Stati membri e le autorità territoriali 
competenti conformemente al quadro 
costituzionale o giuridico sono 
responsabili dell'esecuzione dei programmi 
e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del 
presente regolamento e delle norme 
specifiche di ciascun Fondo, 
conformemente al quadro istituzionale, 
giuridico e finanziario dello Stato membro 
e nel rispetto del presente regolamento e 
delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. de
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Emendamento 383
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4 Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili 
dell'esecuzione dei programmi e svolgono i 
rispettivi compiti ai sensi del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo a un livello territoriale 
appropriato, conformemente al quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario dello 
Stato membro e nel rispetto del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

4. Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili 
dell'esecuzione dei programmi in 
collaborazione con le parti economiche e 
sociali e svolgono i rispettivi compiti ai 
sensi del presente regolamento e delle 
norme specifiche di ciascun Fondo a un 
livello territoriale appropriato, 
conformemente al quadro istituzionale, 
giuridico e finanziario dello Stato membro 
e nel rispetto del presente regolamento e 
delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

Emendamento 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili 
dell'esecuzione dei programmi e svolgono i 
rispettivi compiti ai sensi del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo a un livello territoriale 
appropriato, conformemente al quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario dello 
Stato membro e nel rispetto del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

4. Gli Stati membri, a un livello 
territoriale appropriato, conformemente 
al quadro istituzionale, giuridico e 
finanziario dello Stato membro, e gli 
organismi da essi designati a tale scopo 
sono responsabili della preparazione e 
dell'esecuzione dei programmi e svolgono i 
rispettivi compiti ai sensi del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo, e nel rispetto del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

Or. fr
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Emendamento 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4 Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili 
dell'esecuzione dei programmi e svolgono i 
rispettivi compiti ai sensi del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo a un livello territoriale 
appropriato, conformemente al quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario dello 
Stato membro e nel rispetto del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

4. Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili 
della preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi e svolgono i rispettivi compiti 
ai sensi del presente regolamento e delle 
norme specifiche di ciascun Fondo a un 
livello territoriale appropriato, 
conformemente al quadro istituzionale, 
giuridico e finanziario dello Stato membro 
e nel rispetto del presente regolamento e 
delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

Emendamento 386
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili 
dell'esecuzione dei programmi e svolgono i 
rispettivi compiti ai sensi del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo a un livello territoriale 
appropriato, conformemente al quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario dello 
Stato membro e nel rispetto del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

4. Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili
dell'elaborazione e dell'esecuzione dei 
programmi e svolgono i rispettivi compiti 
ai sensi del presente regolamento e delle 
norme specifiche di ciascun Fondo a un 
livello territoriale appropriato, 
conformemente al quadro istituzionale, 
giuridico e finanziario dello Stato membro 
e nel rispetto del presente regolamento e 
delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. es
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Motivazione

In tutte le fasi di elaborazione ed esecuzione dei Fondi, è necessario considerare la 
partecipazione degli Stati membri e degli organismi da essi designati a un livello territoriale 
adeguato.

Emendamento 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte II – 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 
rendicontazione, la valutazione, la gestione 
e il controllo tengono conto del principio di 
proporzionalità con riguardo al livello del 
sostegno assegnato.

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

Or. en

Emendamento 388
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte II – 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 
rendicontazione, la valutazione, la gestione 
e il controllo tengono conto del principio di 
proporzionalità con riguardo al livello del 
sostegno assegnato.

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 
rendicontazione, la valutazione, la 
programmazione, la gestione e il controllo 
tengono conto del principio di 
proporzionalità con riguardo al livello del 
sostegno assegnato.
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Or. en

Emendamento 389
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte II – 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 
rendicontazione, la valutazione, la gestione 
e il controllo tengono conto del principio di 
proporzionalità con riguardo al livello del 
sostegno assegnato.

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 
rendicontazione, la valutazione, la gestione 
e il controllo tengono conto del principio di 
proporzionalità con riguardo al livello del 
sostegno assegnato e si applicano a tutti i 
programmi che ricevono un contributo 
UE inferiore a 150 milioni di euro.

Or. en

Emendamento 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In base alle rispettive responsabilità, la 
Commissione e gli Stati membri 
provvedono al coordinamento dei Fondi 
del QSC tra loro e con altre politiche e altri 
strumenti dell'Unione, tra cui quelli 
compresi nell'ambito dell'azione esterna 
dell'Unione.

6. In base alle rispettive responsabilità, la 
Commissione e gli Stati membri 
provvedono al coordinamento dei Fondi 
del QSC tra loro e con altre politiche e altri 
strumenti dell'Unione, tra cui quelli 
compresi nell'ambito dell'azione esterna 
dell'Unione. È prestata particolare 
attenzione e, ove opportuno, sono 
assegnate risorse, alle zone in cui altri 
fondi dell'Unione prevedono 
espressamente un approccio integrato, 
come il finanziamento congiunto di 
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progetti integrati in materia di ambiente e 
clima.

Or. en

Motivazione

L'integrazione delle questioni relative all'ambiente e al clima in tutti i finanziamenti dell'UE è 
una delle principali istanze contenute nella risoluzione QFP del Parlamento. I "progetti 
integrati" nell'ambito del programma LIFE rappresentano uno strumento concreto per 
realizzare tale integrazione, poiché possono apportare un significativo contributo all'uso 
efficiente dei fondi. Tali progetti sono volti a sostenere, unitamente ad altri fondi dell'UE, 
l'attuazione di importanti normative ambientali, quali i piani di gestione dei rifiuti o le 
strategie climatiche, che offrono un elevato potenziale di creazione di posti di lavoro e 
crescita.

Emendamento 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La parte del bilancio dell'Unione 
destinata ai Fondi del QSC è eseguita 
nell'ambito della gestione concorrente degli 
Stati membri e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 53 ter del finanziario, fatta 
eccezione per l'importo del FC trasferito 
al meccanismo per collegare l'Europa di 
cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le azioni 
innovative su iniziativa della Commissione 
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 
FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione.

7. La parte del bilancio dell'Unione 
destinata ai Fondi del QSC è eseguita 
nell'ambito della gestione concorrente degli 
Stati membri e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 53 ter del regolamento 
finanziario, fatta eccezione per le azioni 
innovative su iniziativa della Commissione 
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 
FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione.

Or. en
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Emendamento 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La parte del bilancio dell'Unione 
destinata ai Fondi del QSC è eseguita 
nell'ambito della gestione concorrente degli 
Stati membri e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 53 ter del regolamento 
finanziario, fatta eccezione per l'importo 
del FC trasferito al meccanismo per 
collegare l'Europa di cui all'articolo 84, 
paragrafo 4, e le azioni innovative su 
iniziativa della Commissione ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento FESR e 
l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione.

7. La parte del bilancio dell'Unione 
destinata ai Fondi del QSC è eseguita 
nell'ambito della gestione concorrente degli 
Stati membri e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 53 ter del regolamento 
finanziario, fatta eccezione per le azioni 
innovative su iniziativa della Commissione 
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 
FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La parte del bilancio dell'Unione 
destinata ai Fondi del QSC è eseguita 
nell'ambito della gestione concorrente degli 
Stati membri e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 53ter del regolamento 
finanziario, fatta eccezione per l'importo 
del FC trasferito al meccanismo per 
collegare l'Europa di cui all'articolo 84, 
paragrafo 4, e le azioni innovative su 
iniziativa della Commissione ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento FESR e 
l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione.

7. La parte del bilancio dell'Unione 
destinata ai Fondi del QSC è eseguita 
nell'ambito della gestione concorrente degli 
Stati membri e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 53ter del regolamento 
finanziario, fatta eccezione per l'importo 
del FC trasferito al meccanismo per 
collegare l'Europa di cui all'articolo 84, 
paragrafo 4, e le azioni innovative su 
iniziativa della Commissione ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento FESR e 
l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione, nonché i programmi di 
sostegno per gli Stati membri in difficoltà 
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finanziarie di cui all'articolo 22, 
paragrafo 2 bis.

Or. de

Emendamento 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia efficace, in particolare tramite 
la sorveglianza, la rendicontazione e la 
valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia efficace, in particolare tramite 
la sorveglianza, la rendicontazione e la 
valutazione, l'informazione dei potenziali 
beneficiari in merito alle opportunità di 
finanziamento e la divulgazione del ruolo 
e dei successi della politica di coesione.

Or. en

Emendamento 395
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 4 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Le norme definite nel presente 
regolamento devono rispecchiare le 
priorità e i principi dello "Small Business 
Act" (SBA) per l'Europa e si possono 
applicare a livello europeo, nazionale e 
regionale;

Or. en
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Emendamento 396
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
4, un partenariato con le autorità regionali 
pertinenti e con i seguenti partner:

Or. de

Emendamento 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Gli Stati membri e le autorità regionali 
e locali organizzano, rispettivamente per il 
contratto di partenariato e per ciascun 
programma, un partenariato con i seguenti 
partner:

Or. it

Motivazione

Le autorità regionali e locali devono partecipare al partenariato su un piede di parità con gli 
Stati membri.
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Emendamento 398
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Ogni Stato membro e le autorità 
regionali e locali elette, conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 4, organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

Or. fr

Emendamento 399
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Ogni Stato membro organizza, per il 
contratto di partenariato e per ciascun 
programma, un partenariato mediante la 
conclusione di un accordo di partenariato
con le autorità regionali e locali 
competenti conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 4, e con i seguenti partner:

Or. de

Emendamento 400
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 1. Gli Stati membri, le autorità regionali, 
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rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

locali, cittadine, le altre autorità 
pubbliche competenti e altre parti 
economiche e sociali organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

Or. en

Emendamento 401
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Ogni Stato membro organizza, per il 
contratto di partenariato e per ciascun 
programma, un partenariato stipulando un 
accordo di partenariato con le autorità 
regionali e locali competenti, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
4. Gli Stati membri e le autorità regionali 
e locali competenti cooperano inoltre con 
i seguenti partner:

Or. en

Emendamento 402
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Ogni Stato membro organizza, per il 
contratto di partenariato e per ciascun 
programma, un partenariato mediante la 
conclusione di un accordo di partenariato
con le autorità regionali, locali e cittadine 
competenti conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 4.
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Or. de

Motivazione

In considerazione dell'importanza delle città per una politica di coesione efficace, nel 
contesto dei contratti di partenariato, accanto alle autorità regionali e locali, devono essere 
menzionate esplicitamente, per ragioni di chiarezza, anche le autorità cittadine.

Emendamento 403
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Gli Stati Membri e le autorità locali e 
regionali organizzeranno, rispettivamente 
per il contratto di partenariato e per ciascun 
programma, un partenariato con i seguenti 
partner:

Or. it

Emendamento 404
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Ogni Stato membro organizza, per il 
contratto di partenariato, un partenariato 
con i seguenti partner:

Or. en
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Emendamento 405
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e 
le altre autorità pubbliche competenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 406
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le 
altre autorità pubbliche competenti;

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le 
altre autorità pubbliche competenti, che 
organizzano altresì un partenariato con le 
parti di cui alle lettere b) e c);

Or. en

Emendamento 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e 
le altre autorità pubbliche competenti;

a) altre autorità pubbliche

Or. it
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Motivazione

Le autorità regionali e locali devono partecipare al partenariato su un piede di parità con gli 
Stati membri.

Emendamento 408
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e 
le altre autorità pubbliche competenti;

a) le altre autorità pubbliche competenti;

Or. fr

Emendamento 409
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le autorità regionali, locali, cittadine e 
le altre autorità pubbliche competenti;

(a) le autorità competenti diverse da quelle 
di cui all'alinea del presente paragrafo;

Or. de

Emendamento 410
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le 
altre autorità pubbliche competenti;

a) le autorità regionali, locali, cittadine, 
montane e le altre autorità pubbliche 
competenti;



PE489.656v01-00 168/185 AM\903190IT.doc

IT

Or. fr

Emendamento 411
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le 
altre autorità pubbliche competenti;

a) le autorità regionali, locali, cittadine, 
montane e le altre autorità pubbliche 
competenti;

Or. en

Emendamento 412
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e
le altre autorità pubbliche competenti;

a) le altre autorità pubbliche competenti;

Or. it

Emendamento 413
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le parti economiche e sociali; e soppresso

Or. en
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Emendamento 414
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

(c) gli organismi pertinenti che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

Or. de

Emendamento 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative, gli organismi di promozione 
della parità, della non discriminazione e 
dell'inclusione sociale e le organizzazione 
che rappresentano i giovani.

Or. fr

Emendamento 416
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 

(c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
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ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

ambientali, le chiese, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

Or. de

Emendamento 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità di genere e della non 
discriminazione, nonché le organizzazioni 
non governative promotrici 
dell'inclusione sociale e le organizzazioni 
attive nei settori della cultura, 
dell'istruzione e della politica in materia 
di gioventù.

Or. en

Emendamento 418
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi che 
garantiscono la parità reale ed effettiva tra 
uomini e donne e la lotta alla
discriminazione.
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Or. es

Motivazione

Occorre considerare la partecipazione degli organismi che garantiscono le pari opportunità 
tra uomini e donne e che combattono la discriminazione.

Emendamento 419
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

(c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi le associazioni 
imprenditoriali, gli enti scientifici e 
tecnologici, i partner ambientali, le 
organizzazioni non governative e gli 
organismi di promozione della parità e 
della non discriminazione.

Or. pt

Motivazione

Le associazioni imprenditoriali (commerciali o industriali) svolgono un ruolo fondamentale 
nella modernizzazione delle economie regionali e nel tessuto economico locale e devono 
pertanto essere coinvolte nei contratti di partenariato. Lo stesso vale per le università o i 
centri tecnologici, fondamentali per migliorare le conoscenze che consentiranno alle persone 
di avere miglior accesso al mercato del lavoro.

Emendamento 420
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative, tra cui organizzazioni no-
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della parità e della non discriminazione. profit che promuovono l'inclusione 
sociale, e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

Or. it

Emendamento 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 –lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le chiese e le comunità religiose 
attive nei settori della cooperazione 
transnazionale, dell'istruzione, della 
cultura e dell'inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni Stato membro include nel 
partenariato le istituzioni, le 
organizzazioni e i gruppi che potrebbero 
influire sull'attuazione dei programmi o 
esserne interessati. Occorre rivolgere 
particolare attenzione ai gruppi che 
potrebbero essere interessati dai 
programmi e che possono ricontrare 
difficoltà nell'influenzarli, in particolare i 
gruppi più vulnerabili ed emarginati.

Or. en
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Emendamento 423
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli e all'accordo di 
partenariato di cui al paragrafo 1, gli Stati 
membri associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

Or. en

Emendamento 424
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri e 
le autorità regionali e locali elette, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
4, associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

Or. fr
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Emendamento 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner che rappresentano i 
diversi livelli territoriali conformemente 
all'assetto istituzionale degli Stati membri 
in tutte le fasi delle attività di preparazione 
dei contratti di partenariato e delle 
relazioni sullo stato di attuazione, nonché 
in tutte le fasi delle attività di 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione dei programmi. I partner 
partecipano ai comitati di sorveglianza dei 
programmi.

Or. en

Emendamento 426
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione,
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli e all'accordo di 
partenariato di cui al paragrafo 1, gli Stati 
membri e le autorità regionali e locali 
competenti, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 4, associano i partner alle 
attività di preparazione dei contratti di 
partenariato e delle relazioni sullo stato di 
attuazione, nonché alle attività di 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione dei programmi. I partner 
partecipano ai comitati di sorveglianza dei 
programmi.
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Or. en

Emendamento 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi. Ai 
partner è garantito un equo accesso ai 
finanziamenti stanziati per tali finalità.

Or. en

Emendamento 428
László Surján

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi sin dalle primissime fasi. I 
partner partecipano ai comitati di 
sorveglianza dei programmi.

Or. en
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Emendamento 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
in collaborazione con i partner alle attività 
di preparazione dei contratti di partenariato 
e delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

Or. es

Emendamento 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 142 per stabilire un codice 
europeo di condotta che definisca gli 
obiettivi e i criteri per sostenere 
l'attuazione del partenariato e agevolare 
lo scambio di informazioni, esperienze, 
risultati e buone pratiche fra gli Stati 
membri.

soppresso

Or. es

Emendamento 431
Richard Seeber
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Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 142 per stabilire un codice 
europeo di condotta che definisca gli 
obiettivi e i criteri per sostenere 
l'attuazione del partenariato e agevolare 
lo scambio di informazioni, esperienze, 
risultati e buone pratiche fra gli Stati 
membri.

soppresso

Or. de

Emendamento 432
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
140 per stabilire un codice europeo di 
condotta che definisca gli obiettivi e i 
criteri per sostenere l'attuazione del 
partenariato e agevolare lo scambio di 
informazioni, esperienze, risultati e buone 
pratiche fra gli Stati membri.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
140 per stabilire un codice europeo di 
condotta che definisca gli obiettivi e i 
criteri specifici, facendo esplicito 
riferimento alle capacità di gestione di 
programmi e progetti al fine di sostenere 
l'attuazione del partenariato e agevolare lo 
scambio di informazioni, esperienze, 
risultati e buone pratiche fra gli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo
140 per stabilire un codice europeo di 
condotta che definisca gli obiettivi e i 
criteri per sostenere l'attuazione del 
partenariato e agevolare lo scambio di 
informazioni, esperienze, risultati e buone
pratiche fra gli Stati membri.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare, a seguito di un'ampia 
consultazione dei partner di cui al 
paragrafo 1 a livello dell'Unione, atti 
delegati ai sensi dell'articolo 140 per 
stabilire un codice europeo di condotta, 
basato sulle migliori pratiche, che 
definisca gli obiettivi e i criteri per 
garantire l'attuazione del partenariato 
durante l'elaborazione, l'attuazione, il 
monitoraggio e la valutazione dei contratti 
di partenariato e dei programmi, e per
agevolare lo scambio di informazioni, 
esperienze, risultati e migliori pratiche fra 
gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 434
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 140 per stabilire un codice 
europeo di condotta che definisca gli
obiettivi e i criteri per sostenere 
l'attuazione del partenariato e agevolare lo 
scambio di informazioni, esperienze, 
risultati e buone pratiche fra gli Stati 
membri.

3. È stabilito un codice europeo di 
condotta atto a contenere 
raccomandazioni e migliori pratiche sugli
obiettivi e i criteri per sostenere 
l'attuazione del partenariato e agevolare lo 
scambio di informazioni, esperienze, 
risultati e buone pratiche fra gli Stati 
membri. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 140 per stabilire detto codice 
europeo di condotta.
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Or. en

Emendamento 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il codice europeo di condotta deve 
delineare, tra l'altro, le seguenti 
specifiche:
a) i requisiti minimi per garantire la 
trasparenza nella scelta dei partner e la 
chiarezza circa il loro ruolo nel processo 
politico e le loro responsabilità;
b) i requisiti minimi e le indicazioni su 
come individuare i partner pertinenti, tra 
cui le autorità a diversi livelli territoriali, 
le parti economiche e sociali, la società 
civile e gli organismi preposti alla 
promozione della parità e della non 
discriminazione;
c) la procedura di cooperazione tra le 
autorità nazionali, regionali e locali 
competenti;
d) l'orientamento su come adattare il 
partenariato ai programmi, comprese le 
specificità dei programmi multifondo, dei 
piani d'azione congiunti e degli 
investimenti territoriali integrati;
e) i requisiti minimi per garantire una 
significativa partecipazione dei partner 
alle attività di preparazione del contratto 
di partenariato e dei programmi;
f) i requisiti minimi in termini di 
procedure stabilite per garantire l'efficace 
organizzazione dei partenariati;
g) l'orientamento sulla partecipazione dei 
partner ai comitati di sorveglianza, alla 
scelta dei progetti, al monitoraggio e alla 
valutazione;
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h) i requisiti minimi per fornire un 
orientamento ai partner e favorire lo 
sviluppo di capacità tra gli stessi;
i) la descrizione del quadro per lo scambio 
di buone pratiche tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

A scopo di chiarezza e trasparenza, occorre definire meglio nel presente regolamento il 
campo di applicazione degli atti delegati mediante i quali sarà adottato il codice europeo di 
condotta.

Emendamento 436
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il codice di condotta definirà una 
serie di criteri per il partenariato che 
saranno parte integrante del contratto di 
partenariato. Tali criteri per il 
partenariato includono le seguenti 
specifiche minime:
a) la descrizione delle istituzioni partner 
che costituiscono il partenariato formale;
b) la procedura di cooperazione con le 
istituzioni nazionali, regionali e locali 
competenti, che garantisce diritti di voto 
vincolanti nelle decisioni di partenariato, 
comprese le modifiche del programma 
operativo;
c) la descrizione della procedura 
consultiva formale delle istituzioni 
partner nella redazione delle note 
d'orientamento nazionali e delle norme di 
esecuzione supplementari;
d) la descrizione delle parti interessate 
coinvolte nell'elaborazione, 
nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
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valutazione dei programmi;
e) la trasparenza delle procedure e dei 
relativi documenti concernenti il contratto 
di partenariato in materia di sviluppo e di 
investimento e i programmi operativi.

Or. en

Emendamento 437
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il codice di condotta definirà una 
serie di criteri per il partenariato che 
saranno parte integrante del contratto di 
partenariato e i programmi operativi. Tali 
criteri per il partenariato includono le
seguenti specifiche minime:
a) la descrizione delle istituzioni partner 
che costituiscono il partenariato ufficiale;
b) la procedura di cooperazione con le 
istituzioni nazionali, regionali e locali 
competenti, che garantisce diritti di voto 
vincolanti nelle decisioni di partenariato, 
comprese le modifiche del programma 
operativo;
c) la descrizione della procedura 
consultiva formale delle istituzioni 
partner nella redazione delle note 
d'orientamento nazionali e delle norme di 
esecuzione supplementari;
d) la descrizione delle parti interessate 
coinvolte nell'elaborazione, 
nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione dei programmi operativi;
e) la trasparenza delle procedure e dei 
relativi documenti concernenti il contratto 
di partenariato in materia di sviluppo e di 
investimento e i programmi operativi.
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Questi criteri sono verificati ex ante e 
sono soggetti a una relazione annuale che 
gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a chiare il proposto codice di condotta già a livello di 
regolamento, al fine di consentire un'autentica attuazione dei principi di governance a più 
livelli e di partenariato a tutti i livelli, nello spirito del trattato di Lisbona.

Emendamento 438
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il codice di condotta definirà una 
serie di criteri per il partenariato che 
saranno parte integrante del contratto di 
partenariato e i programmi operativi. Tali 
criteri per il partenariato includono le 
seguenti specifiche minime:
a) la descrizione delle istituzioni partner 
che costituiscono il partenariato ufficiale;
b) la procedura di cooperazione con le 
istituzioni nazionali, regionali e locali 
competenti, che garantisce diritti di voto 
vincolanti nelle decisioni di partenariato, 
comprese le modifiche del programma 
operativo;
c) la descrizione della procedura 
consultiva formale delle istituzioni 
partner nella redazione delle note di 
orientamento nazionali e delle norme di 
esecuzione supplementari;
d) la descrizione delle parti interessate 
coinvolte nell'elaborazione, 
nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione dei programmi operativi;
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e) la trasparenza delle procedure e dei 
relativi documenti concernenti il contratto 
di partenariato in materia di sviluppo e di 
investimento e i programmi operativi.
Questi criteri sono verificati ex ante e 
sono soggetti a una relazione annuale che 
gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 439
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Questi criteri sono verificati ex ante 
e sono soggetti a una relazione annuale 
che gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per ciascun Fondo del QSC la 
Commissione consulta, almeno una volta 
l'anno, le organizzazioni che rappresentano 
i partner a livello di Unione in merito 
all'esecuzione dell'intervento dei Fondi del 
QSC.

4. Per ciascun Fondo coperto dall'RDC la 
Commissione consulta, almeno una volta 
l'anno, le organizzazioni che rappresentano 
i partner a livello di Unione in merito 
all'esecuzione dell'intervento dei Fondi 
coperto dall'RDC.

Or. en
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Emendamento 441
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per ciascun Fondo del QSC la 
Commissione consulta, almeno una volta 
l'anno, le organizzazioni che rappresentano 
i partner a livello di Unione in merito 
all'esecuzione dell'intervento dei Fondi del 
QSC.

4. Per ciascun Fondo del QSC la 
Commissione consulta, almeno una volta 
l'anno, le organizzazioni che rappresentano 
i partner a livello di Unione in merito 
all'esecuzione dell'intervento dei Fondi del 
QSC. A tal fine, la Commissione effettua 
un'analisi preventiva di tale esecuzione e 
della partecipazione delle parti 
interessate, in particolare le parti 
economiche e sociali;

Or. en

Emendamento 442
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i partner beneficino di un 
rafforzamento delle loro capacità che 
consenta loro di partecipare 
efficacemente al partenariato e ai processi 
di consultazione pubblica.

Or. en
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Emendamento 443
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Parte II – articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per ogni Fondo del QSC, la 
Commissione consulta, almeno una volta 
l'anno, le organizzazioni che 
rappresentano i partner a livello dell'UE 
sull'attuazione del sostegno a titolo dei 
Fondi del QSC.
(Questo sarà il paragrafo 5)

Or. en


