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Emendamento 43
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta 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.

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta alle regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, quali le regioni con 
bassissima densità demografica e le 
regioni insulari, transfrontaliere e di 
montagna.

Or. en

Emendamento 44
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta alle regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, quali le regioni più 

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
sociale ed economico delle varie regioni ed 
il ritardo ed il ritardo delle regioni meno 
favorite, fra cui un'attenzione particolare è 
rivolta alle regioni più svantaggiate e alle 
microregioni quali le aree colpite da gravi 
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settentrionali con bassissima densità
demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna.

problemi economici e sociali e le regioni 
che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, quali le 
regioni insulari, transfrontaliere e di 
montagna.

Or. en

Emendamento 45
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta 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.

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta alle regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, quali le regioni più 
settentrionali con bassissima densità 
demografica di cui all'articolo 349 del 
TFUE e le regioni insulari, transfrontaliere 
e di montagna.

Or. fr

Emendamento 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta 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.

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta 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. In 
conformità dell'articolo 349 del trattato, le 
regioni ultraperiferiche (RUP) possono 
beneficiare di misure specifiche, tra cui in 
particolare quelle sulle condizioni di 
accesso ai fondi strutturali e ai 
programmi orizzontali dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

In conformità della risoluzione del Parlamento europeo "sul ruolo della politica di coesione 
nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nel contesto della strategia 'Europa 2020'" 
(2011/2195(INI)), la politica di coesione deve rimanere uno dei principali strumenti d'azione 
europea per ridurre le disparità nelle regioni europee in generale e nelle RUP in particolare.

Emendamento 47
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
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esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta 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.

esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta alle regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, quali le regioni 
insulari, transfrontaliere e di montagna
nonché, a norma dell'articolo 349 del 
trattato, le regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a comprendere tra le regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi, le regioni ultraperiferiche che, in quanto unico insieme di regioni 
aventi caratteristiche geografiche e strutturali specifiche e uno status proprio, richiedono un 
riferimento specifico quanto al ruolo in esse svolto dalla politica di coesione.

Emendamento 48
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta 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.

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta 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, poiché esse 
sono particolarmente esposte a svantaggi 
economici e al fenomeno dello 
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spopolamento che ne consegue.

Or. de

Motivazione

Nelle aree montane lo spopolamento è un problema da prendere particolarmente sul serio, 
che pone la popolazione di fronte a difficili sfide in termini sia economici che demografici.

Emendamento 49
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) A norma dell'articolo 174 del 
trattato, deve essere rivolta un'attenzione 
particolare 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.

Or. pt

Emendamento 50
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) A norma dell'articolo 349 del 
trattato, devono essere adottate misure 
specifiche che tengano conto della 
situazione socioeconomica delle regioni 
ultraperiferiche, aggravata da 
determinate caratteristiche specifiche che 
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recano grave danno al loro sviluppo.

Or. pt

Emendamento 51
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per conferire maggior valore aggiunto 
alla politica di coesione dell'Unione, le 
disposizioni specifiche dovrebbero 
consentire una notevole semplificazione a 
tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità 
di programma, Stati membri e paesi terzi 
partecipanti, nonché la Commissione.

(3) Per conferire maggior valore aggiunto 
alla politica di coesione dell'Unione, in 
particolare per quanto concerne il 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, le disposizioni 
specifiche dovrebbero consentire una 
notevole semplificazione a tutti i livelli 
coinvolti: beneficiari, autorità di 
programma, Stati membri e paesi terzi 
partecipanti, nonché la Commissione.

Or. en

Emendamento 52
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per conferire maggior valore aggiunto 
alla politica di coesione dell'Unione, le 
disposizioni specifiche dovrebbero 
consentire una notevole semplificazione a 
tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità 
di programma, Stati membri e paesi terzi 
partecipanti, nonché la Commissione.

(3) Per conferire maggior valore aggiunto 
alla politica di coesione dell'Unione, le 
disposizioni specifiche dovrebbero 
consentire una notevole semplificazione a 
tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità 
di programma, Stati membri, autorità 
regionali e locali elette e paesi terzi 
partecipanti, nonché la Commissione.

Or. fr
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Emendamento 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, infrastrutture inadeguate o 
mancanza di infrastrutture, comprese le 
strozzature nelle reti di trasporto, il 
contesto economico inadeguato, la 
mancanza di reti fra le amministrazioni 
locali e regionali, la ricerca e l'innovazione 
e l'adozione delle TIC, l'inquinamento 
ambientale, la prevenzione dei rischi, 
un'attitudine negativa nei confronti dei 
cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare 
i potenziali inesplorati nelle zone 
frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e 
dei cluster di ricerca e innovazione 
transfrontalieri, sviluppo di scambi 
culturali e miglioramento delle 
infrastrutture turistiche, integrazione dei 
mercati del lavoro transfrontalieri, 
collaborazione accademica o tra centri 
sanitari), migliorando al contempo il 
processo di cooperazione nell'intento di 
conseguire uno sviluppo generale 
armonioso dell'Unione. Nel caso di 
programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del 
Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

Or. en
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Emendamento 54
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità nell'ambito del sistema di 
trasporto, dei trasporti pubblici locali, 
della rete elettrica o anche delle TIC, il 
contesto economico inadeguato, la 
presenza di ostacoli ai servizi di 
emergenza, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

Or. de

Emendamento 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
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a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la scarsa partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, il divario 
retributivo tra i generi, la mancanza di reti 
fra le amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

Or. en

Emendamento 56
László Surján

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di risorse umane 
e di capacità ai fini dello sviluppo 
regionale, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri, ad esempio,
tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti 
dell'Irlanda a sostegno della pace e della 
riconciliazione, il FESR contribuisce anche 
a promuovere la stabilità sociale ed 
economica nelle regioni interessate, in 
particolare grazie ad azioni volte a favorire 
la coesione tra le comunità.

Or. en

Emendamento 57
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera (5) La cooperazione transfrontaliera 
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dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, lo spopolamento e il 
mutamento demografico nelle aree 
montane, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione, ponendo 
particolare accento sul valore aggiunto 
europeo delle macroregioni. Nel caso di 
programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del 
Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

Or. de

Motivazione

Per la loro conformazione naturale, le aree montane sono poste di fronte a particolari sfide. 
Tali zone presentano numerosi problemi, come ad esempio il fenomeno dello spopolamento e 
svantaggi in termini economici. È pertanto auspicabile che queste regioni vengano 
menzionate distintamente. Le macroregioni sono uno strumento opportuno e utile per 
affrontare tali sfide a livello transnazionale e transfrontaliero.

Emendamento 58
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti, la mancanza di 
trasparenza nel mercato del lavoro e le 
norme vigenti sul lavoro e nell'ambito 
sociale) e di sfruttare i potenziali 
inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo 
delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e 
innovazione transfrontalieri, integrazione 
dei mercati del lavoro transfrontalieri, e 
rimozione degli ostacoli alla mobilità del 
lavoro nonché informazione, consulenza e 
l'incontro tra domanda ed offerta per i 
lavoratori mobili, collaborazione 
accademica o tra centri sanitari), 
migliorando al contempo il processo di 
cooperazione nell'intento di conseguire uno 
sviluppo generale armonioso dell'Unione. 
Nel caso di programmi transfrontalieri tra 
l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti 
dell'Irlanda a sostegno della pace e della 
riconciliazione, il FESR contribuisce anche 
a promuovere la stabilità sociale ed 
economica nelle regioni interessate, in 
particolare grazie ad azioni volte a favorire 
la coesione tra le comunità.

Or. en

Emendamento 59
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione tra i sistemi 
d'istruzione, in particolare tra le 
università o tra centri sanitari, promozione 
delle culture regionali transfrontaliere), 
migliorando al contempo il processo di 
cooperazione nell'intento di conseguire uno 
sviluppo generale armonioso dell'Unione. 
Nel caso di programmi transfrontalieri tra 
l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti 
dell'Irlanda a sostegno della pace e della 
riconciliazione, il FESR contribuisce anche 
a promuovere la stabilità sociale ed 
economica nelle regioni interessate, in 
particolare grazie ad azioni volte a favorire 
la coesione tra le comunità.

Or. fr

Emendamento 60
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari e sviluppo di progetti 
specifici nel settore del turismo), 
migliorando al contempo il processo di 
cooperazione nell'intento di conseguire uno 
sviluppo generale armonioso dell'Unione. 
Nel caso di programmi transfrontalieri tra 
l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti 
dell'Irlanda a sostegno della pace e della 
riconciliazione, il FESR contribuisce anche 
a promuovere la stabilità sociale ed 
economica nelle regioni interessate, in 
particolare grazie ad azioni volte a favorire 
la coesione tra le comunità.

Or. it

Emendamento 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
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regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, in particolare delle regioni 
insulari, e l'assenza di reti di trasporto 
efficienti, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

Or. fr

Emendamento 62
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
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ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali 
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire l'inclusione sociale 
e la coesione tra le comunità.

Or. fr

Emendamento 63
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Si dovrebbe puntare a rafforzare la 
cooperazione tramite azioni che producano 
uno sviluppo territoriale integrato in 
relazione alle priorità della politica di 
coesione dell'Unione.

(6) Si dovrebbe puntare a rafforzare la 
cooperazione tramite azioni che producano 
uno sviluppo territoriale integrato in 
relazione alle priorità della politica di 
coesione dell'Unione. Le zone 
transnazionali che devono affrontare 
sfide infrastrutturali o naturali comuni, 
come accade nell'area alpina, dovrebbero 
essere sostenute ai fini della creazione di 
macroregioni;

Or. de
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Motivazione

L'area alpina è posta dinanzi a particolari sfide di ordine demografico e naturale. Le 
macroregioni sono uno strumento opportuno e utile per affrontare tali sfide a livello 
transnazionale e transfrontaliero. La costituzione di una macroregione comprendente l'area 
alpina apporterebbe notevoli vantaggi alla popolazione locale.

Emendamento 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Si dovrebbe puntare a rafforzare la 
cooperazione tramite azioni che producano 
uno sviluppo territoriale integrato in 
relazione alle priorità della politica di 
coesione dell'Unione.

(6) Si dovrebbe puntare a rafforzare la 
cooperazione tramite azioni che producano 
uno sviluppo territoriale integrato in 
relazione alle priorità della politica di 
coesione dell'Unione. Deve, inoltre, essere 
promossa la cooperazione strategica tra le 
regioni frontaliere che non rientrano nel 
programma transfrontaliero.

Or. es

Emendamento 65
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La cooperazione interregionale 
dovrebbe mirare al rafforzamento 
dell'efficacia della politica di coesione, 
promuovendo lo scambio di esperienze fra 
le regioni per migliorare l'elaborazione e 
l'attuazione di programmi operativi 
nell'ambito dell'obiettivo "investire per la 
crescita e l'occupazione". In particolare, 
essa dovrebbe rafforzare la cooperazione 
fra i cluster ad alta intensità di ricerca 

(7) La cooperazione interregionale 
dovrebbe mirare al rafforzamento 
dell'efficacia della politica di coesione, 
promuovendo lo scambio di esperienze fra 
le regioni per migliorare l'elaborazione e 
l'attuazione di programmi operativi per 
rafforzare l'investimento nella crescita e 
l'occupazione". In particolare, essa 
dovrebbe rafforzare la cooperazione fra i 
cluster ad alta intensità di ricerca 
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innovativa e gli scambi fra i ricercatori e 
gli istituti di ricerca, sulla base di "Regioni 
della conoscenza" e di "Potenziale di 
ricerca nelle regioni che rientrano 
nell'obiettivo convergenza e nelle regioni 
ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo 
programma quadro per la ricerca.

innovativa e gli scambi fra i ricercatori e 
gli istituti di ricerca, sulla base di "Regioni 
della conoscenza" e di "Potenziale di 
ricerca nelle regioni che rientrano 
nell'obiettivo convergenza e nelle regioni 
ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo 
programma quadro per la ricerca.

Or. en

Emendamento 66
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La cooperazione interregionale 
dovrebbe mirare al rafforzamento 
dell'efficacia della politica di coesione, 
promuovendo lo scambio di esperienze fra 
le regioni per migliorare l'elaborazione e 
l'attuazione di programmi operativi 
nell'ambito dell'obiettivo "investire per la 
crescita e l'occupazione". In particolare, 
essa dovrebbe rafforzare la cooperazione 
fra i cluster ad alta intensità di ricerca 
innovativa e gli scambi fra i ricercatori e 
gli istituti di ricerca, sulla base di "Regioni 
della conoscenza" e di "Potenziale di 
ricerca nelle regioni che rientrano 
nell'obiettivo convergenza e nelle regioni 
ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo 
programma quadro per la ricerca.

(7) La cooperazione interregionale 
dovrebbe mirare al rafforzamento 
dell'efficacia della politica di coesione, 
promuovendo lo scambio di esperienze fra 
le regioni per migliorare l'elaborazione e 
l'attuazione di programmi operativi 
nell'ambito dell'obiettivo "investire per la 
crescita e l'occupazione". In particolare, 
essa dovrebbe rafforzare la cooperazione 
fra i cluster ad alta intensità di ricerca 
innovativa e gli scambi fra i ricercatori e 
gli istituti di ricerca, sulla base di "Regioni 
della conoscenza" e di "Potenziale di 
ricerca nelle regioni che rientrano 
nell'obiettivo convergenza e nelle regioni 
ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo 
programma quadro per la ricerca. Questa 
cooperazione comporta il collegamento 
dei centri di ricerca agli istituti di ricerca 
emergenti nelle regioni meno sviluppate, 
il gemellaggio con scambi di personale, la 
consulenza di esperti e l'assistenza 
nonché lo sviluppo di strategie congiunte 
per l'istituzione di centri d'eccellenza 
nelle rispettive regioni meno sviluppate.

Or. en
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Emendamento 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe sostenere le regioni che hanno 
confini terrestri o marittimi. Sulla base 
dell'esperienza maturata nei precedenti 
periodi di programmazione, la 
Commissione dovrebbe avere le 
competenze per definire l'elenco delle zone 
transfrontaliere che riceveranno il sostegno 
nell'ambito dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera con modalità semplificata, 
per programma di cooperazione. Nella 
redazione di tale elenco, la Commissione 
dovrebbe considerare gli adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza, in 
particolare sui confini terrestri e marittimi, 
e la continuità delle zone di programma 
definite per il periodo di programmazione 
2007-2013. Tali adeguamenti possono 
ridurre o ampliare le zone di programma 
esistenti, ovvero il numero di programmi di 
cooperazione transfrontaliera, consentendo 
però anche la sovrapposizione geografica.

(9) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe sostenere le regioni che hanno 
confini terrestri o marittimi. Sulla base 
dell'esperienza maturata nei precedenti 
periodi di programmazione, la 
Commissione dovrebbe avere le 
competenze per definire l'elenco delle zone 
transfrontaliere che riceveranno il sostegno 
nell'ambito dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera con modalità semplificata, 
per programma di cooperazione. Nella 
redazione di tale elenco, la Commissione 
dovrebbe considerare gli adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza, in 
particolare sui confini terrestri e marittimi, 
e la continuità delle zone di programma 
definite per il periodo di programmazione 
2007-2013. Tali adeguamenti possono 
ridurre o ampliare le zone di programma 
esistenti, soprattutto per consentire la 
cooperazione dei territori marittimi che 
costituiscono frontiere esterne 
dell'Unione, ovvero il numero di 
programmi di cooperazione 
transfrontaliera, consentendo però anche la 
sovrapposizione geografica.

Or. es

Emendamento 68
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe sostenere le regioni che hanno 
confini terrestri o marittimi. Sulla base 
dell'esperienza maturata nei precedenti 
periodi di programmazione, la 
Commissione dovrebbe avere le 
competenze per definire l'elenco delle zone 
transfrontaliere che riceveranno il sostegno 
nell'ambito dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera con modalità semplificata, 
per programma di cooperazione. Nella 
redazione di tale elenco, la Commissione 
dovrebbe considerare gli adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza, in 
particolare sui confini terrestri e marittimi, 
e la continuità delle zone di programma 
definite per il periodo di programmazione 
2007-2013. Tali adeguamenti possono 
ridurre o ampliare le zone di programma 
esistenti, ovvero il numero di programmi di 
cooperazione transfrontaliera, consentendo 
però anche la sovrapposizione geografica.

(9) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe sostenere le regioni che hanno 
confini terrestri o marittimi. Sulla base 
dell'esperienza maturata nei precedenti 
periodi di programmazione, la 
Commissione dovrebbe avere le 
competenze per definire l'elenco delle zone 
transfrontaliere che riceveranno il sostegno 
nell'ambito dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera con modalità semplificata, 
per programma di cooperazione e possa 
comprendere un numero maggiore di 
regioni possibile. Nella redazione di tale 
elenco, la Commissione dovrebbe 
considerare gli adeguamenti necessari per 
garantire la coerenza, in particolare sui 
confini terrestri e marittimi, e la continuità 
delle zone di programma definite per il 
periodo di programmazione 2007-2013. 
Tali adeguamenti possono ridurre o 
ampliare le zone di programma esistenti, 
ovvero il numero di programmi di 
cooperazione transfrontaliera, consentendo 
però anche la sovrapposizione geografica.
Nel caso delle regioni ultraperiferiche, al 
fine di consentirne la partecipazione ai 
programmi di cooperazione 
transfrontaliera, il criterio di una distanza 
massima non dovrà essere applicato per 
non escludere tali regioni dal capitolo 
transfrontaliero della cooperazione 
territoriale.

Or. pt

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza sui confini terrestri e, soprattutto, marittimi, gli adeguamenti 
necessari per il prossimo periodo di programmazione devono comprendere l'inclusione delle 
regioni ultraperiferiche nella dimensione transfrontaliera dei programmi di cooperazione 
territoriale. In ragione del criterio di una distanza massima di 150 km, alcune regioni 
ultraperiferiche non sono ammissibili a tali programmi e sono pertanto escluse da qualsiasi 
forma di cooperazione tranfrontaliera.
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Emendamento 69
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Constata, tuttavia, che alcune 
regioni europee, a causa della loro 
distanza, non sono nelle condizioni di 
realizzare la cooperazione 
transfrontaliera in base al criterio della 
distanza da una frontiera marittima.

Or. pt

Emendamento 70
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 ter. Ritiene, tuttavia, che l'integrazione e 
l'apertura di tali regioni verso spazi 
geografici esterni all'UE non siano, né 
possano essere, ostacolate unicamente 
dalla grande distanza geografica. La 
ricchezza dei legami storici, linguistici e 
culturali che le collega a diversi territori 
nel mondo conferisce loro una condizione 
privilegiata per il rafforzamento di tali 
relazioni, a beneficio dell'affermazione 
dell'UE nel mondo. Esse devono,
pertanto, poter accedere ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera.

Or. pt

Emendamento 71
Nuno Teixeira
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le zone di cooperazione 
transnazionale dovrebbero essere definite 
tenendo conto delle azioni necessarie per la 
promozione dello sviluppo territoriale 
integrato. La Commissione dovrebbe avere 
le competenze per definire le zone di 
cooperazione transnazionale.

(10) Le zone di cooperazione 
transnazionale dovrebbero essere definite 
tenendo conto delle azioni necessarie per la 
promozione dello sviluppo territoriale 
integrato. La Commissione dovrebbe avere 
le competenze per definire le zone di 
cooperazione transnazionale al fine di 
garantire la continuità di tale 
cooperazione in settori più ampi e 
coerenti, sulla base dei programmi 
precedenti.

Or. pt

Motivazione

È necessario che la Commissione europea, nella redazione dell'elenco delle zone che 
riceveranno il sostegno, garantisca continuità e coerenza della cooperazione, tenendo conto 
dei programmi precedenti.

Emendamento 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le zone di cooperazione 
transnazionale dovrebbero essere definite 
tenendo conto delle azioni necessarie per la 
promozione dello sviluppo territoriale 
integrato. La Commissione dovrebbe avere 
le competenze per definire le zone di 
cooperazione transnazionale.

(10) Le zone di cooperazione 
transnazionale dovrebbero essere definite 
tenendo conto delle azioni necessarie per la 
promozione dello sviluppo territoriale 
integrato. La Commissione dovrebbe avere 
le competenze per definire le zone di 
cooperazione transnazionale. La 
Commissione dovrebbe tener conto degli 
adeguamenti necessari al fine di garantire 
la coerenza con le strategie 
transfrontaliere regionali.
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Or. es

Emendamento 73
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È d'uopo continuare a sostenere, 
oppure – qualora sia necessario, definire la 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione in quanto ciò 
andrà a beneficio delle regioni degli Stati 
membri che confinano con paesi terzi. A 
tal fine, il FESR contribuirà ai programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi definiti nel quadro dello 
strumento europeo di vicinato (ENI) a 
norma del regolamento (UE) n. […]/2012 e 
dello strumento di preadesione (IPA) a 
norma del regolamento (UE) n. […]/2012.

(12) È d'uopo continuare a sostenere, 
oppure – qualora sia necessario, definire la 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione in quanto ciò 
andrà a beneficio delle regioni degli Stati 
membri che confinano con paesi terzi. A 
tal fine, il FESR contribuirà ai programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi definiti nel quadro dello 
strumento europeo di vicinato (ENI) a 
norma del regolamento (UE) n. […]/2012 e 
dello strumento di preadesione (IPA) a 
norma del regolamento (UE) n. […]/2012 e 
i programmi di cooperazione 
transnazionale possono comprendere 
regioni di paesi terzi previsti in tali 
strumenti esterni dell'Unione.

Or. pt

Motivazione

Sia nella cooperazione transfrontaliera che nella cooperazione transnazionale, i paesi terzi 
confinanti dell'Unione possono essere chiamati a partecipare, in considerazione 
dell'importanza di porre condizioni di parità in relazione ai due capitoli della cooperazione 
territoriale europea cui possono partecipare.

Emendamento 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, 
si dovrebbe istituire un meccanismo per 
organizzare il sostegno del FESR agli 
strumenti di politica esterna, quali l'ENI e 
l'IPA, che comprenda quei casi in cui i 
programma di cooperazione esterna non 
possono essere adottati o devono essere 
sospesi.

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, 
si dovrebbe istituire un meccanismo per 
organizzare il sostegno del FESR agli 
strumenti di politica esterna, quali l'ENI, il 
FES e l'IPA, che comprenda quei casi in 
cui i programma di cooperazione esterna 
non possono essere adottati o devono 
essere sospesi.

Or. fr

Motivazione

L'indicazione del Fondo europeo di sviluppo è necessaria per poter prendere in 
considerazione o attuare un meccanismo di coordinamento tra il FES e il FESR per le regioni 
ultraperiferiche a cui non si applicano l'ENI e l'IPA.

Emendamento 75
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, 
si dovrebbe istituire un meccanismo per 
organizzare il sostegno del FESR agli 
strumenti di politica esterna, quali l'ENI e 
l'IPA, che comprenda quei casi in cui i 
programma di cooperazione esterna non 
possono essere adottati o devono essere 
sospesi.

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, 
si dovrebbe istituire un meccanismo per 
organizzare il sostegno del FESR agli 
strumenti di politica esterna, quali l'ENI e 
l'IPA II, che comprenda quei casi in cui i 
programma di cooperazione esterna non 
possono essere adottati o devono essere 
sospesi. 

(Questo emendamento si applica a tutto il 
testo. Nel caso in cui venisse approvato, 
devono essere apportate le necessarie 
modifiche in tutto il documento.)

Or. en
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Emendamento 76
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario definire le risorse 
stanziate a ciascuna delle diverse 
componenti dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea, pur continuando nel 
contempo a incentrare l'attenzione sulla 
cooperazione transfrontaliera e garantendo 
livelli di finanziamento sufficienti per la 
cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche.

(15) È necessario definire le risorse 
stanziate a ciascuna delle diverse 
componenti dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea, pur continuando nel 
contempo a incentrare l'attenzione sulla 
cooperazione transfrontaliera e a 
concedere agli Stati membri e alle 
autorità regionali e locali elette un 
margine di flessibilità tra le componenti, e 
garantendo livelli di finanziamento 
sufficienti per la cooperazione con le 
regioni ultraperiferiche.

Or. fr

Emendamento 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario definire le risorse 
stanziate a ciascuna delle diverse 
componenti dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea, pur continuando nel 
contempo a incentrare l'attenzione sulla 
cooperazione transfrontaliera e garantendo 
livelli di finanziamento sufficienti per la 
cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche.

(15) È necessario definire le risorse 
stanziate a ciascuna delle diverse 
componenti dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea, pur continuando nel 
contempo a incentrare l'attenzione sulla 
cooperazione transfrontaliera e garantendo 
livelli di finanziamento sufficienti per la 
cooperazione con le regioni insulari e
ultraperiferiche.

Or. fr



PE490.976v01-00 28/175 AM\903764IT.doc

IT

Emendamento 78
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario definire le risorse 
stanziate a ciascuna delle diverse 
componenti dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea, pur continuando nel 
contempo a incentrare l'attenzione sulla 
cooperazione transfrontaliera e garantendo 
livelli di finanziamento sufficienti per la 
cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche.

(15) È necessario definire le risorse 
stanziate a ciascuna delle diverse 
componenti dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea, pur continuando nel 
contempo a incentrare l'attenzione sulla 
cooperazione transfrontaliera e garantendo 
livelli di partecipazione elevati e un livello 
di finanziamento sufficiente per la 
cooperazione tra e con le regioni 
ultraperiferiche.

Or. pt

Motivazione

Alle regioni ultraperiferiche deve essere garantito un livello di finanziamento sufficiente nelle 
tre dimensioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale della cooperazione 
territoriale europea, in considerazione del ruolo e del potenziale nelle relazioni con i paesi 
terzi confinanti e nelle relazioni tra le stesse regioni ultraperiferiche.

Emendamento 79
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La selezione degli obiettivi tematici 
dovrebbe essere limitata al fine di 
ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica 
di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il 
concentrarsi sulla cooperazione 
interregionale dovrebbe trovare una eco più 
nell'obiettivo di ciascuna operazione, che 
in una limitazione del numero di obiettivi 
tematici, al fine di trarre il meglio dalla 

(16) La selezione degli obiettivi tematici 
dovrebbe essere limitata al fine di 
ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica 
di coesione su tutta l'Unione, scegliendo al 
contempo almeno uno degli obiettivi 
tematici previsti all'articolo 9, paragrafi 
8), 9) e 10), del regolamento (EU) n. 
[...RDC]1. Tuttavia, il concentrarsi sulla 
cooperazione interregionale dovrebbe 
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cooperazione interregionale per il 
rafforzamento dell'efficacia della politica 
di coesione nell'ambito dell'iniziativa 
"investire per la crescita e l'occupazione" e 
dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea.

trovare una eco più nell'obiettivo di 
ciascuna operazione, che in una limitazione 
del numero di obiettivi tematici, al fine di 
trarre il meglio dalla cooperazione 
interregionale per il rafforzamento 
dell'efficacia della politica di coesione 
nell'ambito dell'iniziativa "investire per la 
crescita e l'occupazione" e dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea. Deve 
essere assunto un approccio differenziato 
a seconda del contesto regionale e locale 
al fine di soddisfare le esigenze specifiche 
di un determinato territorio, assegnando 
un'enfasi particolare per salvaguardare 
l'accessibilità dei servizi, favorire 
l'inclusione attiva dei gruppi svantaggiati, 
come la popolazione rom e le persone con 
disabilità ed incentivare l'innovazione, la 
crescita sostenibile e un'occupazione 
dignitosa.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Emendamento 80
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli 
obiettivi di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva definiti nella 
strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe 
contribuire, nell'ambito della cooperazione 
territoriale europea, agli obiettivi tematici
di sviluppo di un'economia basata sulla 
conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di
promozione di un'economia più verde, più 
efficiente dal punto di vista delle risorse e 
più competitiva, con un alto tasso di 

(17) Al fine di conseguire i risultati e gli 
obiettivi di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva definiti nella 
strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe 
contribuire, nell'ambito della cooperazione 
territoriale europea, alla promozione della 
ricerca e dell'innovazione, 
all'aggiornamento delle competenze per 
promuovere l'economia basata sulla 
conoscenza, allo sviluppo del capitale 
umano attraverso l'istruzione e la 
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occupazione in grado di favorire la 
coesione sociale e territoriale, nonché di 
sviluppo della capacità amministrativa. 
Tuttavia, l'elenco delle priorità 
d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi 
tematici dovrebbe essere adattato alle 
esigenze specifiche dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea, 
prevedendo in particolare: nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera, il 
proseguimento della cooperazione in 
ambito giuridico e amministrativo e fra i 
cittadini e le istituzioni, nel campo 
dell'occupazione, della formazione e 
dell'inclusione sociale nella prospettiva 
transfrontaliera; nel quadro della 
cooperazione transnazionale, il 
proseguimento della cooperazione 
transfrontaliera marittima non inclusa nei 
programmi di cooperazione 
transfrontalieri, nonché lo sviluppo e 
l'attuazione delle strategie macroregionali e 
concernenti i bacini marittimi.

formazione, al sostegno alla transizione 
tra istruzione, formazione professionale 
ed occupazione, alla promozione di 
un'economia più verde, più efficiente dal 
punto di vista delle risorse e più 
competitiva, con un alto tasso di posti di 
lavoro dignitosi in grado di favorire la 
coesione sociale e territoriale, nonché di 
sviluppo della capacità amministrativa ed 
istituzionale. Tuttavia, l'elenco delle 
priorità d'investimento nell'ambito dei vari 
obiettivi tematici dovrebbe essere adattato 
alle esigenze specifiche dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea, 
prevedendo in particolare: nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera, il 
proseguimento della cooperazione in 
ambito giuridico e amministrativo e fra i 
cittadini e le istituzioni, nel campo 
dell'occupazione, della formazione e 
dell'inclusione sociale nella prospettiva 
transfrontaliera; nel quadro della 
cooperazione transnazionale, il 
proseguimento della cooperazione 
transfrontaliera marittima non inclusa nei 
programmi di cooperazione 
transfrontalieri, nonché lo sviluppo e 
l'attuazione delle strategie macroregionali e 
concernenti i bacini marittimi.

Or. en

Emendamento 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli 
obiettivi di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva definiti nella 
strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe 
contribuire, nell'ambito della cooperazione 
territoriale europea, agli obiettivi tematici 

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli 
obiettivi di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva definiti nella 
strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe 
contribuire, nell'ambito della cooperazione 
territoriale europea, agli obiettivi tematici 
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di sviluppo di un'economia basata sulla 
conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di 
promozione di un'economia più verde, più 
efficiente dal punto di vista delle risorse e 
più competitiva, con un alto tasso di 
occupazione in grado di favorire la 
coesione sociale e territoriale, nonché di 
sviluppo della capacità amministrativa. 
Tuttavia, l'elenco delle priorità 
d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi 
tematici dovrebbe essere adattato alle 
esigenze specifiche dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea, 
prevedendo in particolare: nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera, il 
proseguimento della cooperazione in 
ambito giuridico e amministrativo e fra i 
cittadini e le istituzioni, nel campo 
dell'occupazione, della formazione e 
dell'inclusione sociale nella prospettiva 
transfrontaliera; nel quadro della 
cooperazione transnazionale, il 
proseguimento della cooperazione 
transfrontaliera marittima non inclusa nei 
programmi di cooperazione 
transfrontalieri, nonché lo sviluppo e 
l'attuazione delle strategie macroregionali 
e concernenti i bacini marittimi.

di sviluppo di un'economia basata sulla 
conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di 
promozione di un'economia più verde, più 
efficiente dal punto di vista delle risorse e 
più competitiva, con un alto tasso di 
occupazione in grado di favorire la 
coesione sociale e territoriale, nonché di 
sviluppo della capacità amministrativa. 
Tuttavia, l'elenco delle priorità 
d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi 
tematici dovrebbe essere adattato alle 
esigenze specifiche dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea, 
prevedendo in particolare: nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera, il 
proseguimento della cooperazione in 
ambito giuridico e amministrativo e fra i 
cittadini e le istituzioni, lo sviluppo, il 
miglioramento e l'espansione delle 
infrastrutture di trasporto e turistiche, nel 
campo dell'occupazione, della formazione 
e dell'inclusione sociale nella prospettiva 
transfrontaliera; nel quadro della 
cooperazione transnazionale, il 
proseguimento della cooperazione 
transfrontaliera marittima non inclusa nei 
programmi di cooperazione 
transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli 
obiettivi di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva definiti nella 
strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe 
contribuire, nell'ambito della cooperazione 
territoriale europea, agli obiettivi tematici 
di sviluppo di un'economia basata sulla 

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli 
obiettivi di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva definiti nella 
strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe 
contribuire, nell'ambito della cooperazione 
territoriale europea, agli obiettivi tematici 
di sviluppo di un'economia basata sulla 
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conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di 
promozione di un'economia più verde, più 
efficiente dal punto di vista delle risorse e 
più competitiva, con un alto tasso di 
occupazione in grado di favorire la 
coesione sociale e territoriale, nonché di 
sviluppo della capacità amministrativa. 
Tuttavia, l'elenco delle priorità 
d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi 
tematici dovrebbe essere adattato alle 
esigenze specifiche dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea, 
prevedendo in particolare: nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera, il 
proseguimento della cooperazione in 
ambito giuridico e amministrativo e fra i 
cittadini e le istituzioni, nel campo 
dell'occupazione, della formazione e 
dell'inclusione sociale nella prospettiva 
transfrontaliera; nel quadro della 
cooperazione transnazionale, il 
proseguimento della cooperazione 
transfrontaliera marittima non inclusa nei 
programmi di cooperazione 
transfrontalieri, nonché lo sviluppo e 
l'attuazione delle strategie macroregionali e 
concernenti i bacini marittimi.

conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di 
promozione di un'economia più verde, più 
efficiente dal punto di vista delle risorse e 
più competitiva, con un alto tasso di 
occupazione in grado di favorire la 
coesione sociale e territoriale, nonché di 
sviluppo della capacità amministrativa. 
Tuttavia, l'elenco delle priorità 
d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi 
tematici dovrebbe essere adattato alle 
esigenze specifiche dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea, 
prevedendo in particolare: nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera, il 
proseguimento della cooperazione in 
ambito giuridico e amministrativo e fra i 
cittadini e le istituzioni, nel campo 
dell'occupazione, della formazione e 
dell'inclusione sociale nella prospettiva 
transfrontaliera; nel quadro della 
cooperazione transnazionale, il 
proseguimento della cooperazione 
transfrontaliera marittima e della 
cooperazione transfrontaliera tra le 
regioni non inclusa nei programmi di 
cooperazione transfrontalieri, nonché lo 
sviluppo e l'attuazione delle strategie 
macroregionali e concernenti i bacini 
marittimi.

Or. es

Emendamento 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli 
obiettivi di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva definiti nella 
strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe 
contribuire, nell'ambito della cooperazione 
territoriale europea, agli obiettivi tematici 

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli 
obiettivi di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva definiti nella 
strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe 
contribuire, nell'ambito della cooperazione 
territoriale europea, agli obiettivi tematici 
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di sviluppo di un'economia basata sulla 
conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di 
promozione di un'economia più verde, più 
efficiente dal punto di vista delle risorse e 
più competitiva, con un alto tasso di 
occupazione in grado di favorire la 
coesione sociale e territoriale, nonché di 
sviluppo della capacità amministrativa. 
Tuttavia, l'elenco delle priorità 
d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi 
tematici dovrebbe essere adattato alle 
esigenze specifiche dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea, 
prevedendo in particolare: nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera, il 
proseguimento della cooperazione in 
ambito giuridico e amministrativo e fra i 
cittadini e le istituzioni, nel campo 
dell'occupazione, della formazione e 
dell'inclusione sociale nella prospettiva 
transfrontaliera; nel quadro della 
cooperazione transnazionale, il 
proseguimento della cooperazione 
transfrontaliera marittima non inclusa nei 
programmi di cooperazione 
transfrontalieri, nonché lo sviluppo e 
l'attuazione delle strategie macroregionali e 
concernenti i bacini marittimi.

di sviluppo di un'economia basata sulla 
conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di 
promozione di un'economia più verde, più 
efficiente dal punto di vista delle risorse e 
più competitiva, in grado di favorire 
l'uguaglianza di genere, prevenire le 
discriminazioni e con un alto tasso di 
occupazione in grado di favorire la 
coesione sociale e territoriale, nonché di 
sviluppo della capacità amministrativa. 
Tuttavia, l'elenco delle priorità 
d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi 
tematici dovrebbe essere adattato alle 
esigenze specifiche dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea, 
prevedendo in particolare: nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera, il 
proseguimento della cooperazione in 
ambito giuridico e amministrativo e fra i 
cittadini e le istituzioni, nel campo 
dell'occupazione, della formazione e 
dell'inclusione sociale nella prospettiva 
transfrontaliera; nel quadro della 
cooperazione transnazionale, il 
proseguimento della cooperazione 
transfrontaliera marittima non inclusa nei 
programmi di cooperazione 
transfrontalieri, nonché lo sviluppo e 
l'attuazione delle strategie macroregionali e 
concernenti i bacini marittimi.

Or. en

Emendamento 84
László Surján

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario adeguare i requisiti 
relativi al contenuto dei programmi di 
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea alle loro 
esigenze specifiche. Essi devono pertanto 

(18) È necessario adeguare i requisiti 
relativi al contenuto dei programmi di 
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea alle loro 
esigenze specifiche. Essi devono pertanto 
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comprendere anche gli aspetti necessari 
alla loro attuazione efficace nel territorio 
degli Stati membri partecipanti, come gli 
organismi di audit e controllo, la procedura 
di istituzione di un segretariato congiunto e 
l'attribuzione delle responsabilità in caso di 
rettifiche finanziarie. Inoltre, visto il 
carattere orizzontale dei programmi di 
cooperazione interregionale, il contenuto di 
tali programmi di cooperazione dovrebbe 
essere adeguato, in particolare per quanto 
concerne la definizione del beneficiario o 
dei beneficiari nel quadro degli attuali 
programmi INTERACT e ESPON.

comprendere anche gli aspetti necessari 
alla loro attuazione efficace nel territorio 
degli Stati membri partecipanti, come gli 
organismi di audit e controllo, la procedura 
di istituzione di un segretariato congiunto e 
l'attribuzione delle responsabilità in caso di 
rettifiche finanziarie. Riveste la massima 
importanza la creazione di capacità delle 
risorse umane al fine di superare gli 
ostacoli dovuti ai diversi aspetti linguistici 
ed amministrativi degli Stati membri 
partecipanti. Inoltre, visto il carattere 
orizzontale dei programmi di cooperazione 
interregionale, il contenuto di tali 
programmi di cooperazione dovrebbe 
essere adeguato, in particolare per quanto 
concerne la definizione del beneficiario o 
dei beneficiari nel quadro degli attuali 
programmi INTERACT e ESPON.

Or. en

Emendamento 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) In considerazione della politica di 
coesione dell'Unione e della strategia 
Europa 2020, i fondi strutturali devono 
offrire un approccio più integrato e di 
principio al fine di aiutare gli attori locali 
e regionali coinvolti nella cooperazione a 
lungo termine, in particolare nel caso 
siano sostenuti da un gruppo europeo di 
cooperazione territoriale (GECT). Allo 
scopo di potenziare tale approccio, 
occorre introdurre una sufficiente 
flessibilità geografica nei programmi 
transfrontalieri e transnazionali per 
consentire lo sviluppo di tale cooperazione 
rafforzata;
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Or. es

Emendamento 86
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Conformemente all'obiettivo di una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
i Fondi strutturali dovrebbero adottare un 
approccio maggiormente integrato e 
inclusivo dei problemi a livello locale. Per 
rafforzare tale impostazione, il sostegno 
del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe 
essere coordinato con il sostegno del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e del Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, 
se del caso, coinvolgere i gruppi europei di 
cooperazione territoriale di cui al 
regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di 
cooperazione territoriale (GECT) fra i cui 
obiettivi figura lo sviluppo locale.

(19) Conformemente all'obiettivo di una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
i Fondi strutturali dovrebbero adottare un 
approccio maggiormente integrato e 
inclusivo dei problemi a livello locale
come la mancanza di sostegno alle 
infrastrutture, il declino delle produzioni 
tradizionali del lavoro e la lontananza dai 
mercati. Per rafforzare tale impostazione, il 
sostegno del FESR alle regioni frontaliere 
dovrebbe essere coordinato con il sostegno 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e del Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, 
se del caso, coinvolgere i gruppi europei di 
cooperazione territoriale di cui al 
regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di 
cooperazione territoriale (GECT) fra i cui 
obiettivi figura lo sviluppo locale.

Or. it

Emendamento 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Sulla base dell'esperienza maturata nel 
periodo di programmazione 2007-2013, le 

(20) Sulla base dell'esperienza maturata nel 
periodo di programmazione 2007-2013, le 
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condizioni di selezione delle operazioni 
dovrebbero essere chiarite e rafforzate per 
garantire la selezione delle sole operazioni 
effettivamente congiunte. È opportuno 
definire la nozione di beneficiari unici e 
chiarire che è loro consentito condurre 
operazioni di cooperazione da soli.

condizioni di selezione delle operazioni 
dovrebbero essere chiarite e rafforzate per 
garantire la selezione delle sole operazioni 
effettivamente congiunte. Inoltre, un 
approccio adeguato dovrebbe tenere conto 
del contesto specifico di cooperazione con 
i paesi terzi. È opportuno definire la 
nozione di beneficiari unici e chiarire che è 
loro consentito condurre operazioni di 
cooperazione da soli.

Or. fr

Motivazione

Nel contesto di cooperazione tra le RUP e i paesi terzi confinanti, è difficile rispettare tutte le 
condizioni di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 4. È necessario che le RUP 
continuino a disporre, in via derogatoria, della possibilità di rispettare solamente 2 delle 4 
condizioni.

Emendamento 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Andrebbe definita una serie comune di 
indicatori di valutazione dei progressi 
nell'attuazione del programma, adeguati al 
carattere specifico dei programmi di 
cooperazione, prima che gli Stati membri 
redigano i propri programmi di 
cooperazione. A tali indicatori si 
dovrebbero aggiungere indicatori di 
programma specifici.

(23) Andrebbe definita una serie comune di 
indicatori orientativi che consentano la
valutazione dei progressi nell'attuazione 
del programma, adeguati al carattere 
specifico dei programmi di cooperazione, 
prima che gli Stati membri redigano i 
propri programmi di cooperazione. A tali 
indicatori si dovrebbero aggiungere 
indicatori di programma specifici.

Or. es

Emendamento 89
László Surján
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Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Considerati il coinvolgimento di più di 
uno Stato membro e i maggiori costi 
amministrativi che ne derivano, in 
particolare rispetto ai controlli e alla 
traduzione, il massimale per le spese legate 
all'assistenza tecnica dovrebbe essere 
maggiore di quello a titolo dell'obiettivo 
"investire per la crescita e l'occupazione". 
Inoltre, i programmi di cooperazione che 
ricevono un sostegno FESR limitato 
dovrebbero ricevere un dato importo 
minimo a garanzia di un finanziamento 
sufficiente allo svolgimento effettivo delle 
attività di assistenza tecnica.

(24) Considerati il coinvolgimento di più di 
uno Stato membro e i maggiori costi 
amministrativi che ne derivano, in 
particolare rispetto ai controlli e alla 
traduzione, gli Stati membri devono essere 
incoraggiati a ridurre gli oneri 
amministrativi per quanto attiene 
l'attuazione dei progetti congiunti e il 
massimale per le spese legate all'assistenza 
tecnica dovrebbe essere maggiore di quello 
a titolo dell'obiettivo "investire per la 
crescita e l'occupazione". Inoltre, i 
programmi di cooperazione che ricevono 
un sostegno FESR limitato dovrebbero 
ricevere un dato importo minimo a 
garanzia di un finanziamento sufficiente 
allo svolgimento effettivo delle attività di 
assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 90
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Sarebbe opportuno semplificare le 
norme in materia di flessibilità relative 
all'ubicazione delle operazioni al di fuori 
della zona di programma. Inoltre, è 
necessario sostenere l'effettiva 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia 
necessario per garantire che le regioni degli 
Stati membri confinanti con i paesi terzi 
possano ricevere un'effettiva assistenza nel 
loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno 

(27) Sarebbe opportuno semplificare le 
norme in materia di flessibilità relative 
all'ubicazione delle operazioni al di fuori 
della zona di programma. Inoltre, è 
necessario sostenere e agevolare, mediante 
modalità specifiche, l'effettiva 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia 
necessario per garantire che le regioni degli 
Stati membri confinanti con i paesi terzi, o 
che si trovano nel medesimo bacino 
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autorizzare in via straordinaria e a 
determinate condizioni il finanziamento 
dell'assistenza da parte del FESR alle 
operazioni ubicate sul territorio di paesi 
terzi in cui lo svolgimento di tali 
operazioni apporta un beneficio alle regioni 
dell'Unione.

marittimo delle regioni dell'Unione 
europea di cui all'articolo 349 del TFUE, 
possano ricevere un'effettiva assistenza nel 
loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno 
autorizzare in via straordinaria e a 
determinate condizioni il finanziamento 
dell'assistenza da parte del FESR alle 
operazioni ubicate sul territorio di paesi 
terzi in cui lo svolgimento di tali 
operazioni apporta un beneficio alle regioni 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

È necessario rafforzare la necessità di un approccio particolare rispetto al contesto di 
cooperazione nelle regioni di cui all'articolo 349 del TFUE.

Emendamento 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Sarebbe opportuno semplificare le 
norme in materia di flessibilità relative 
all'ubicazione delle operazioni al di fuori 
della zona di programma. Inoltre, è 
necessario sostenere l'effettiva 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia 
necessario per garantire che le regioni degli 
Stati membri confinanti con i paesi terzi 
possano ricevere un'effettiva assistenza nel 
loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno 
autorizzare in via straordinaria e a 
determinate condizioni il finanziamento 
dell'assistenza da parte del FESR alle 
operazioni ubicate sul territorio di paesi 
terzi in cui lo svolgimento di tali 
operazioni apporta un beneficio alle regioni 

(27) Sarebbe opportuno semplificare le 
norme in materia di flessibilità relative 
all'ubicazione delle operazioni al di fuori 
della zona di programma. Inoltre, è 
necessario sostenere e agevolare mediante 
modalità specifiche l'effettiva 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia 
necessario per garantire che le regioni degli 
Stati membri confinanti con i paesi terzi 
possano ricevere un'effettiva assistenza nel 
loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno 
autorizzare in via straordinaria e a 
determinate condizioni il finanziamento 
dell'assistenza da parte del FESR alle 
operazioni ubicate sul territorio di paesi 
terzi in cui lo svolgimento di tali 
operazioni apporta un beneficio alle regioni 
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dell'Unione. dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di rafforzare la necessità di un approccio particolare rispetto al 
contesto di cooperazione nelle RUP.

Emendamento 92
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati 
membri fossero incoraggiati a conferire 
l'incarico di autorità di gestione a un GECT 
ovvero a rendere tale gruppo responsabile 
della gestione della parte del programma di 
cooperazione che interessa il territorio 
concernente il GECT.

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati 
membri fossero incoraggiati a conferire 
l'incarico di autorità di gestione a un GECT 
o a un'altra entità giuridica stabilita 
secondo il diritto di uno dei paesi 
partecipanti ovvero a rendere il GECT o 
un'altra entità giuridica di cui sopra
responsabile della gestione della parte del 
programma di cooperazione che interessa il 
territorio concernente il GECT o una 
struttura transfrontaliera (territoriale) 
esistente.

Or. pl

Emendamento 93
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati 
membri fossero incoraggiati a conferire 
l'incarico di autorità di gestione a un GECT 
ovvero a rendere tale gruppo responsabile 

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati 
membri, di concerto con le autorità 
regionali e locali elette, fossero 
incoraggiati a conferire l'incarico di 
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della gestione della parte del programma di 
cooperazione che interessa il territorio 
concernente il GECT.

autorità di gestione a un GECT ovvero a 
rendere tale gruppo responsabile della 
gestione della parte del programma di 
cooperazione che interessa il territorio 
concernente il GECT.

Or. fr

Emendamento 94
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati 
membri fossero incoraggiati a conferire 
l'incarico di autorità di gestione a un GECT 
ovvero a rendere tale gruppo responsabile 
della gestione della parte del programma di 
cooperazione che interessa il territorio 
concernente il GECT.

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati 
membri fossero incoraggiati a conferire 
l'incarico di autorità di gestione a un GECT 
ovvero a rendere tale gruppo responsabile 
della gestione della parte del programma di 
cooperazione che interessa il territorio 
concernente il GECT. Essi dovrebbero 
verificare se gli obiettivi di un programma 
di cooperazione possano essere realizzati 
meglio mediante il ricorso a un GECT 
quale autorità di gestione. Qualora non 
prevedano un GECT quale autorità di 
gestione in un programma di 
cooperazione, dovrebbero brevemente 
motivare la loro scelta nel quadro di tale 
programma.

Or. de

Emendamento 95
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(29) L'autorità di gestione dovrebbe (29) L'autorità di gestione dovrebbe 
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istituire un segretariato congiunto che 
possa fornire le informazioni ai candidati 
che richiedono sostegno, che si occupi 
delle candidature dei progetti e assista i 
beneficiari nell'attuazione delle rispettive 
operazioni.

istituire un segretariato congiunto che 
possa fornire le informazioni ai candidati 
che richiedono sostegno, che si occupi 
delle candidature dei progetti e assista i 
beneficiari nell'attuazione delle rispettive 
operazioni. Il segretariato congiunto, in 
virtù di importanti considerazioni 
territoriali, dovrebbe aver facoltà di 
operare in modo decentralizzato tramite 
uffici ubicati nei paesi partecipanti.

Or. pl

Emendamento 96
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(30) Le autorità di gestione dovrebbero 
essere responsabili di tutte le funzioni 
dell'autorità di gestione elencate all'articolo 
114 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], incluse le verifiche di gestione, al 
fine di garantire standard uniformi in tutta 
la zona di programma. Tuttavia, laddove 
l'incarico di autorità di gestione sia affidato 
al GECT, questo dovrebbe essere 
autorizzato a condurre tali verifiche, poiché 
tutti gli Stati membri partecipanti sono 
rappresentati nei suoi organi. Anche 
laddove non sia stato designato un GECT, 
l'autorità di gestione dovrebbe poter essere 
autorizzato dallo Stato membro ad 
effettuare le verifiche su tutta la zona di 
programmazione.

(30) Le autorità di gestione dovrebbero 
essere responsabili di tutte le funzioni 
dell'autorità di gestione elencate all'articolo 
114 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], incluse le verifiche di gestione, al 
fine di garantire standard uniformi in tutta 
la zona di programma. Tuttavia, laddove 
l'incarico di autorità di gestione sia affidato 
al GECT o a un'altra entità giuridica 
stabilita secondo il diritto di uno dei paesi 
partecipanti, questo dovrebbe essere 
autorizzato a condurre tali verifiche, poiché 
tutti gli Stati membri partecipanti sono 
rappresentati nei suoi organi. Anche 
laddove non sia stato designato un GECT, 
l'autorità di gestione dovrebbe poter essere 
autorizzato dallo Stato membro ad 
effettuare le verifiche su tutta la zona di 
programmazione.

Or. pl
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Emendamento 97
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe 
essere responsabile dell'esecuzione di tutte 
le funzioni elencate dall'articolo 116 del 
regolamento (UE) n. [...]/2012 [RCD] al 
fine di garantire standard uniformi in tutta 
la zona di programma. Se ciò non fosse 
possibile, un gruppo di revisori dovrebbe 
poter assistere l'autorità di audit del 
programma.

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe 
essere responsabile dell'esecuzione di tutte 
le funzioni elencate dall'articolo 116 del 
regolamento (UE) n. [...]/2012 [RCD] al 
fine di garantire standard uniformi in tutta 
la zona di programma. Se ciò non fosse 
possibile, un gruppo di revisori o di 
modalità specifiche, in caso di 
cooperazione tra le regioni di cui 
all'articolo 349 del TFUE e paesi terzi, 
dovrebbe poter assistere l'autorità di audit 
del programma.

Or. fr

Motivazione

È importante adeguare tale dispositivo al contesto di cooperazione delle regioni di cui 
all'articolo 349 del TFUE con i loro paesi terzi confinanti.

Emendamento 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe 
essere responsabile dell'esecuzione di tutte 
le funzioni elencate dall'articolo 116 del 
regolamento (UE) n. [...]/2012 [RCD] al 
fine di garantire standard uniformi in tutta 
la zona di programma. Se ciò non fosse 
possibile, un gruppo di revisori dovrebbe
poter assistere l'autorità di audit del 
programma.

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe 
essere responsabile dell'esecuzione di tutte 
le funzioni elencate dall'articolo 116 del 
regolamento (UE) n. [...]/2012 [RCD] al 
fine di garantire standard uniformi in tutta 
la zona di programma. Se ciò non fosse 
possibile, un gruppo di revisori o di 
modalità specifiche, in caso di 
cooperazioni tra regioni ultraperiferiche e 
paesi terzi, dovrebbero poter assistere 
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l'autorità di audit del programma.

Or. fr

Motivazione

È importante poter adeguare tale dispositivo al contesto di cooperazione delle RUP con i loro 
paesi terzi confinanti.

Emendamento 99
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È necessario chiarire le norme 
applicabili relative alla gestione 
finanziaria, alla programmazione, al 
monitoraggio, alla valutazione e al 
controllo riguardante la partecipazione dei 
paesi terzi ai programmi di cooperazione 
transnazionale e interregionale. Tali norme 
dovrebbero essere definite per il 
programma di cooperazione pertinente e/o 
l'accordo di finanziamento pertinente fra la 
Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo 
Stato membro che ospita l'autorità di 
gestione del programma di cooperazione 
pertinente.

(35) È necessario chiarire le norme 
applicabili relative alla gestione 
finanziaria, alla programmazione, al 
monitoraggio, alla valutazione e al 
controllo riguardante la partecipazione dei 
paesi terzi ai programmi di cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale, in particolare quando sono 
coinvolte regioni di cui all'articolo 349 del 
TFUE. Tali norme dovrebbero essere 
definite per il programma di cooperazione 
pertinente e/o l'accordo di finanziamento 
pertinente fra la Commissione, ciascuno 
dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita 
l'autorità di gestione del programma di 
cooperazione pertinente.

Or. fr

Motivazione

È necessario includere la cooperazione transfrontaliera nel considerando. Inoltre,occorre 
chiaramente tenere conto dei paesi terzi e delle regioni di cui all'articolo 349 del TFUE.

Emendamento 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È necessario chiarire le norme 
applicabili relative alla gestione 
finanziaria, alla programmazione, al 
monitoraggio, alla valutazione e al 
controllo riguardante la partecipazione dei 
paesi terzi ai programmi di cooperazione 
transnazionale e interregionale. Tali norme 
dovrebbero essere definite per il 
programma di cooperazione pertinente e/o 
l'accordo di finanziamento pertinente fra la 
Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo 
Stato membro che ospita l'autorità di 
gestione del programma di cooperazione 
pertinente.

(35) È necessario chiarire le norme 
applicabili relative alla gestione 
finanziaria, alla programmazione, al 
monitoraggio, alla valutazione e al 
controllo riguardante la partecipazione dei 
paesi terzi ai programmi di cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale, in particolare quando sono 
coinvolte le ragioni ultraperiferiche. Tali 
norme dovrebbero essere definite per il 
programma di cooperazione pertinente e/o 
l'accordo di finanziamento pertinente fra la 
Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo 
Stato membro che ospita l'autorità di 
gestione del programma di cooperazione 
pertinente.

Or. fr

Motivazione

Non vi è ragione di escludere a priori la cooperazione transfrontaliera dal considerando. 
L'accordo di finanziamento citato deve inoltre tenere conto della cooperazione tra i paesi 
terzi e le RUP.

Emendamento 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1– punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) la cooperazione transnazionale su 
territori transnazionali più estesi, che 
coinvolge autorità nazionali, regionali e 
locali e comprendente anche la 
cooperazione marittima transfrontaliera nei 
casi che non rientrano nella cooperazione 
transfrontaliera, in vista del conseguimento 
di un livello più elevato di integrazione 

2) la cooperazione transnazionale su 
territori transnazionali più estesi, che 
coinvolge autorità nazionali, regionali e 
locali e comprendente anche la 
cooperazione marittima transfrontaliera nei 
casi che non rientrano nella cooperazione 
transfrontaliera, in vista del conseguimento 
di un livello più elevato di integrazione 
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territoriale di quei territori, contribuendo in 
tal modo alla coesione territoriale 
dell'Unione;

territoriale di quei territori, contribuendo in 
tal modo alla coesione territoriale 
dell'Unione; a tal fine, è necessario 
prestare un'attenzione particolare alle 
regioni insulari.

Or. fr

Emendamento 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) la cooperazione transnazionale su 
territori transnazionali più estesi, che 
coinvolge autorità nazionali, regionali e 
locali e comprendente anche la 
cooperazione marittima transfrontaliera nei 
casi che non rientrano nella cooperazione 
transfrontaliera, in vista del conseguimento 
di un livello più elevato di integrazione 
territoriale di quei territori, contribuendo in 
tal modo alla coesione territoriale 
dell'Unione;

2) la cooperazione transnazionale su 
territori transnazionali più estesi, che 
coinvolge autorità nazionali, regionali e 
locali e comprendente anche la 
cooperazione marittima transfrontaliera e 
la cooperazione transfrontaliera regionale 
nei casi che non rientrano nella 
cooperazione transfrontaliera, in vista del 
conseguimento di un livello più elevato di 
integrazione territoriale di quei territori, 
contribuendo in tal modo alla coesione 
territoriale dell'Unione;

Or. es

Emendamento 103
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) la cooperazione transnazionale su 
territori transnazionali più estesi, che 
coinvolge autorità nazionali, regionali e 
locali e comprendente anche la 

2) la cooperazione transnazionale su 
territori transnazionali più estesi, che 
coinvolge autorità nazionali, regionali e 
locali e comprendente anche la 
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cooperazione marittima transfrontaliera nei 
casi che non rientrano nella cooperazione 
transfrontaliera, in vista del conseguimento 
di un livello più elevato di integrazione 
territoriale di quei territori, contribuendo in 
tal modo alla coesione territoriale 
dell'Unione;

cooperazione marittima transfrontaliera nei 
casi che non rientrano nella cooperazione 
transfrontaliera, in vista del conseguimento 
di un livello più elevato di integrazione 
territoriale di quei territori, contribuendo in 
tal modo alla coesione territoriale 
dell'Unione; a tal proposito occorre tenere 
conto segnatamente di quei territori 
transnazionali che sono posti di fronte a 
sfide infrastrutturali, demografiche o 
ambientali comuni, come accade nell'area 
alpina - la costituzione di una 
"macroregione dell'area alpina " 
faciliterebbe notevolmente la 
cooperazione regionale e la 
collaborazione transfrontaliera per i 
soggetti interessati;

Or. de

Motivazione

L'area alpina è posta dinanzi a particolari sfide di ordine demografico e naturale. Le 
macroregioni sono uno strumento opportuno e utile per affrontare tali sfide a livello 
transnazionale e transfrontaliero. La costituzione di una macroregione comprendente l'area 
alpina apporterebbe notevoli vantaggi alla popolazione locale.

Emendamento 104
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1—punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi 
tematici fra i partner in tutta l'Unione 
sull'individuazione e la diffusione di buone 
prassi, in vista del loro trasferimento a 
programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo "investire per la crescita e 
l'occupazione";

a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi 
tematici e territoriali fra i partner in tutta 
l'Unione sull'individuazione e la diffusione 
di buone prassi, in vista del loro 
trasferimento a programmi operativi 
nell'ambito dell'obiettivo "investire per la 
crescita e l'occupazione";

Or. fr
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Emendamento 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1—punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi 
tematici fra i partner in tutta l'Unione 
sull'individuazione e la diffusione di buone 
prassi, in vista del loro trasferimento a 
programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo "investire per la crescita e 
l'occupazione";

a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi 
tematici e territoriali fra i partner in tutta 
l'Unione sull'individuazione e la diffusione 
di buone prassi, in vista del loro 
trasferimento a programmi operativi 
nell'ambito dell'obiettivo "investire per la 
crescita e l'occupazione";

Or. fr

Emendamento 106
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1—punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi 
tematici fra i partner in tutta l'Unione 
sull'individuazione e la diffusione di buone 
prassi, in vista del loro trasferimento a 
programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo "investire per la crescita e 
l'occupazione";

a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi 
tematici e territoriali fra i partner in tutta 
l'Unione sull'individuazione e la diffusione 
di buone prassi, in vista del loro 
trasferimento a programmi operativi 
nell'ambito dell'obiettivo "investire per la 
crescita e l'occupazione";

Or. fr

Emendamento 107
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la cooperazione interregionale per 
rafforzare l'efficacia della politica di 
coesione, promuovendo: lo scambio di 
esperienze sugli obiettivi tematici fra i 
partner in tutta l'Unione sull'individuazione 
e la diffusione di buone prassi, in vista del 
loro trasferimento a programmi operativi 
nell'ambito dell'obiettivo "investire per la 
crescita e l'occupazione"

a) la cooperazione interregionale per 
rafforzare l'efficacia della politica di 
coesione, promuovendo: lo scambio di 
esperienze sugli obiettivi tematici fra i 
partner in tutta l'Unione sull'individuazione 
e la diffusione di buone prassi, in vista del 
loro trasferimento a programmi operativi 
nell'ambito dell'obiettivo "investire per la 
crescita e l'occupazione" nonché 
dell'identificazione di obiettivi chiari e 
misurabili, atti a contribuire a conseguire 
gli obiettivi nazionali della strategia 
Europa 2020;

Or. en

Emendamento 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1—punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lo scambio di esperienze in merito 
all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone pratiche sullo sviluppo 
urbano e rurale sostenibile;

b) lo scambio di esperienze in merito 
all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone pratiche sullo sviluppo 
urbano e rurale sostenibile e alla presa in 
considerazione delle particolari 
caratteristiche territoriali, compresi gli 
svantaggi naturali e geografici 
permanenti;

Or. fr

Emendamento 109
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1—punto 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) lo scambio di esperienze in merito 
all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone pratiche sullo sviluppo 
urbano e rurale sostenibile;

b) lo scambio di esperienze in merito 
all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone pratiche sullo sviluppo 
urbano e rurale sostenibile e alla presa in 
considerazione delle particolari 
caratteristiche territoriali, compresi gli 
svantaggi naturali e geografici 
permanenti di cui all'articolo 174 del 
TFUE;

Or. fr

Emendamento 110
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1—punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lo scambio di esperienze in merito 
all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone pratiche sullo sviluppo 
urbano e rurale sostenibile;

b) lo scambio di esperienze in merito 
all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone pratiche sullo sviluppo 
urbano e rurale sostenibile e alla presa in 
considerazione delle particolari 
caratteristiche territoriali, compresi gli 
svantaggi naturali e geografici 
permanenti di cui all'articolo 174 del 
TFUE;

Or. fr

Emendamento 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1—punto 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) lo scambio di esperienze in merito 
all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone pratiche sullo sviluppo 
urbano e rurale sostenibile;

b) lo scambio di esperienze in merito 
all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone pratiche sullo sviluppo 
urbano e rurale sostenibile e alla presa in 
considerazione delle caratteristiche 
territoriali, compresi gli svantaggi 
naturali e geografici permanenti di cui 
all'articolo 174 del TFUE;

Or. fr

Emendamento 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1—punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo scambio di esperienze in merito 
all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone prassi e di approcci 
innovativi in relazione alle azioni 
concernenti la cooperazione territoriale e 
l'uso dei CEGT;

c) lo scambio di esperienze in merito 
all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone prassi e di approcci 
innovativi in relazione alle azioni e 
all'attuazione dei programmi concernenti 
la cooperazione territoriale e l'uso dei 
CEGT;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento si riferisce al ruolo di Interact, che ha altresì l'obiettivo di condividere e di 
trasferire le buone prassi tra organizzazioni responsabili della gestione dei programmi.

Emendamento 113
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in 
relazione agli obiettivi della coesione 
territoriale e uno sviluppo armonioso del 
territorio europeo tramite gli studi, la 
raccolta dei dati e altre misure.

d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in 
relazione agli obiettivi della coesione 
territoriale e sociale e uno sviluppo 
armonioso del territorio europeo tramite gli 
studi, la raccolta dei dati e altre misure.

Or. en

Emendamento 114
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) lo sviluppo nelle regioni che sono 
colpite in modo particolare da problemi 
infrastrutturali e demografici, come ad 
esempio le regioni di montagna.

Or. de

Motivazione

Per la loro conformazione naturale, le aree montane sono poste di fronte a particolari sfide. 
Tali zone presentano numerosi problemi, come ad esempio il fenomeno dello spopolamento e 
svantaggi in termini economici. È pertanto auspicabile che queste ragioni vengano 
menzionate distintamente.

Emendamento 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
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ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013.

ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013.

Or. fr

Emendamento 116
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013.

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, ad 
eccezione delle regioni ultraperiferiche e 
delle regioni insulari, a cui non si applica 
tale restrizione, fermi restando gli 
eventuali adeguamenti necessari per 
garantire la coerenza e la continuità delle 
zone del programma di cooperazione 
definite per il periodo di programmazione 
2007-2013.
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Or. fr

Emendamento 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013.

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013. Tale distanza 
non si applica né alle regioni 
ultraperiferiche né a quelle insulari nei 
limiti del loro bacino marittimo, al fine di 
promuovere la cooperazione di strategie 
comuni in uno spazio funzionale.

Or. es

Emendamento 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
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ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013.

ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013. Il succitato 
limite massimo di 150 km non si applica 
alle regioni insulari entro i limiti dell'area 
del proprio bacino marittimo in modo da 
promuovere interventi di cooperazione 
sulla base di una strategia comune 
all'interno delle proprie aree funzionali.

Or. en

Emendamento 119
Eleni Theocharous

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
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programmazione 2007-2013. programmazione 2007-2013. Il succitato 
limite massimo di 150 km non si applica 
alle regioni insulari entro i limiti dell'area 
del proprio bacino marittimo in modo da 
promuovere interventi di cooperazione 
sulla base di una strategia comune 
all'interno delle proprie aree funzionali.

Or. en

Il limite di 150 km non è pertinente per le regioni isolate dal mare che hanno una lunga 
tradizione di cooperazione con l'area del proprio bacino marittimo. Le regioni insulari 
devono quindi essere esentate da siffatto limite.

Emendamento 120
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013.

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013. Tale distanza 
non si applica alle regioni 
ultraperiferiche.

Or. pt
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Motivazione

L'esistenza di un criterio di una distanza massima di 150 km ha comportato l'esclusione di 
alcune regioni ultraperiferiche dai programmi di cooperazione transfrontaliera, a scapito del 
loro statuto globale. In considerazione del potenziale di tali regioni nella realizzazione degli 
obiettivi della cooperazione territoriale europea, in particolare attraverso la cooperazione 
con paesi terzi o territori confinanti e la loro collocazione privilegiata, tutte le regioni 
ultraperiferiche devono essere comprese nella dimensione transfrontaliera della 
cooperazione territoriale.

Emendamento 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013.

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013. Tale distanza 
non si applica alle regioni 
ultraperiferiche.

Or. es

Motivazione

Il criterio stabilito dei 150 chilometri, che esclude inizialmente le regioni ultraperiferiche in 
considerazione della loro posizione, non è conforme alla strategia europea a favore delle 
regioni ultraperiferiche la quale definisce, come uno dei suoi tre principali assi d'azione, il 
rafforzamento dell'integrazione regionale delle regioni ultraperiferiche nei loro rispettivi 
spazi, dal momento che trarre vantaggio della loro condizione geostrategica rappresenta uno 
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degli ambiti con un potenziale ed elevato valore aggiunto delle regioni ultraperiferiche, in 
grado di apportare benefici a tutta l'Unione europea.

Emendamento 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013.

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013. La distanza 
massima di 150 chilometri non si applica 
alle regioni insulari nei limiti del loro 
bacino marittimo al fine di promuovere 
azioni di cooperazione basate su una 
strategia comune nel loro spazio 
funzionale.

Or. es

Motivazione

Il limite dei 150 chilometri impedirebbe ad alcune regioni insulari europee di cooperare con 
altre regioni con le quali condividono problematiche simili e affrontabili mediante la 
cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 123
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013.

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 
da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013 e l'esclusione 
delle regioni ultraperiferiche, in relazione 
alle quali il criterio della distanza 
geografica non sarà applicato.

Or. pt

Emendamento 124
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni diversi da quelli 
interessati dai programmi nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione, nonché tutte le regioni 
dell'Unione del livello NUTS 3, che si 
trovano lungo i confini marittimi separati 

Per quanto concerne la cooperazione 
transfrontaliera, le regioni dell'Unione 
ammesse al sostegno sono quelle del 
livello NUTS 3, che si trovano sui confini 
terrestri interni ed esterni (comprese le 
regioni che rientrano nei programmi per 
il periodo 2007 - 2013 ai sensi 
dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
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da una distanza massima di 150 km, fermi 
restando gli eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la coerenza e la 
continuità delle zone del programma di 
cooperazione definite per il periodo di 
programmazione 2007-2013.

Fondo europeo di sviluppo regionale)
diversi da quelli interessati dai programmi 
nell'ambito degli strumenti di 
finanziamento esterno dell'Unione, nonché 
tutte le regioni dell'Unione del livello 
NUTS 3, che si trovano lungo i confini 
marittimi separati da una distanza massima 
di 150 km, fermi restando gli eventuali 
adeguamenti necessari per garantire la 
coerenza e la continuità delle zone del 
programma di cooperazione definite per il 
periodo di programmazione 2007-2013.

Or. en

Motivazione

Nei programmi futuri, la mancata inclusione delle regioni pari al 20% porterebbe all'assenza 
di importanti partner di cooperazione al fine di affrontare i temi d'importanza strategica.

Emendamento 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Testo della Commissione Emendamento

La cooperazione transfrontaliera deve 
essere estesa al livello NUTS 2 o al livello 
delle attuali azioni di cooperazione 
transfrontaliera, come le euroregioni, 
ogniqualvolta che contribuisca a favorire 
lo sviluppo della cooperazione rafforzata 
tra un numero limitato di regioni.

Or. es

Emendamento 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il limite massimo dei 150 chilometri non 
si applica alle regioni insulari nei limiti 
del loro bacino marittimo, al fine di 
promuovere azioni di cooperazione basate 
su una strategia comune all'interno del 
loro spazio funzionale.

Or. es

Emendamento 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nel presentare i progetti di programma nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri possono chiedere che 
vengano aggiunte a una data zona 
transfrontaliera, fornendo una 
motivazione ragionata della richiesta, le 
regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle 
elencate nella decisione di cui al secondo 
capoverso.

Nel presentare i progetti di programma nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri possono chiedere che 
vengano aggiunte a una data zona 
frontaliera le regioni di livello NUTS 3 
limitrofe a quelle elencate nella decisione 
di cui al secondo capoverso o di livello 
NUTS 2, in particolare per tenere conto 
delle euroregioni e dei campi 
d'applicazione geografica dei loro progetti 
strutturali.

Or. fr

Emendamento 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nel presentare i progetti di programma nel Nel presentare i progetti di programma nel 
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quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri possono chiedere che 
vengano aggiunte a una data zona 
transfrontaliera, fornendo una 
motivazione ragionata della richiesta, le 
regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle 
elencate nella decisione di cui al secondo 
capoverso.

quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri possono chiedere che 
vengano aggiunte a una data zona 
frontaliera le regioni di livello NUTS 3 
limitrofe a quelle elencate nella decisione 
di cui al secondo capoverso o di livello 
NUTS 2, in particolare per tenere conto 
delle euroregioni, delle comunità di 
lavoro e dei campi d'applicazione 
geografica dei loro progetti strutturanti.

Ai sensi dell'articolo 174 del TFUE, le 
isole di uno stesso bacino marittimo sono 
ammissibili a tali programmi senza 
restrizioni in merito al livello NUTS o alla 
distanza.

Or. fr

Emendamento 129
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nel presentare i progetti di programma nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri possono chiedere che 
vengano aggiunte a una data zona 
transfrontaliera, fornendo una motivazione 
ragionata della richiesta, le regioni di 
livello NUTS 3 limitrofe a quelle elencate 
nella decisione di cui al secondo 
capoverso.

Nel presentare i progetti di programma nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri possono chiedere che 
vengano aggiunte a una data zona 
transfrontaliera le regioni di livello NUTS 
3 limitrofe a quelle elencate nella decisione 
di cui al secondo capoverso; tali richieste 
devono essere motivate al fine di tenere 
conto delle euroregioni e delle comunità 
di lavoro; se i progetti sono strutturanti 
per la zona frontaliera, potrebbe 
eccezionalmente essere applicato a una 
data zona transfrontaliera un campo 
d'applicazione geografico di livello NUTS 
2.

Or. fr
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Emendamento 130
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nel presentare i progetti di programma nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri possono chiedere che 
vengano aggiunte a una data zona 
transfrontaliera, fornendo una motivazione 
ragionata della richiesta, le regioni di 
livello NUTS 3 limitrofe a quelle elencate 
nella decisione di cui al secondo 
capoverso.

Nel presentare i progetti di programma nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri possono chiedere che
vengano aggiunte a una data zona 
transfrontaliera, fornendo una motivazione 
ragionata della richiesta, le regioni di 
livello NUTS 3 limitrofe a quelle elencate 
nella decisione di cui al secondo 
capoverso. Al fine di tenere conto delle 
euroregioni e delle comunità di lavoro, se 
i progetti sono strutturanti per la zona 
frontaliera, potrebbe essere 
eccezionalmente applicato a una data 
zona transfrontaliera un campo 
d'applicazione geografico di livello NUTS 
2.

Or. fr

Emendamento 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i 
programmi di cooperazione transnazionale 
possono concernere regioni della Norvegia, 
della Svizzera, del Liechtenstein, di 
Andorra, di Monaco e di San Marino e i 
paesi terzi o i territori confinanti con le 
regioni ultraperiferiche.

Fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i 
programmi di cooperazione transnazionale 
possono concernere regioni della Norvegia, 
della Svizzera, del Liechtenstein, di 
Andorra, di Monaco e di San Marino e i 
paesi terzi o i territori confinanti con le 
regioni ultraperiferiche. I paesi terzi 
summenzionati devono contribuire al 
programma o ai programmi a cui 
partecipano e tale contributo viene 
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indicato nel piano di finanziamento di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f). Per i 
paesi terzi o i territori confinanti con le 
regioni ultraperiferiche, tale contributo 
resta opzionale e non condiziona la loro 
partecipazione.

Or. fr

Motivazione

Quando la zona ammissibile al programma comprende i paesi terzi citati (Norvegia, Svizzera, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino), è logico che questi apportino un contributo 
che può essere individuato fin dall'inizio. Per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, la 
loro situazione economica è molto diversa dai paesi terzi europei. L'impossibilità di tali paesi 
terzi confinanti con le RUP di poter apportare un contributo non deve compromettere la loro 
partecipazione.

Emendamento 132
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i 
programmi di cooperazione transnazionale
possono concernere regioni della Norvegia, 
della Svizzera, del Liechtenstein, di 
Andorra, di Monaco e di San Marino e i 
paesi terzi o i territori confinanti con le 
regioni ultraperiferiche.

Fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i 
programmi di cooperazione 
transfrontaliera possono concernere 
regioni della Norvegia, della Svizzera, del 
Liechtenstein, di Andorra, di Monaco e di 
San Marino e i paesi terzi o i territori 
confinanti con le regioni ultraperiferiche, 
compresi i paesi con cui sussistono 
relazioni storico-culturali privilegiate.

Or. pt

Motivazione

È importante che le regioni ultraperiferiche garantiscano la cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale (per effetto del rinvio di cui all'articolo 3, paragrafo 4) con paesi terzi o 
territori confinanti e, in particolare, con i paesi con i quali sussistono relazioni privilegiate di 
natura storico-culturale.
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Emendamento 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale, la Commissione adotta 
l'elenco delle zone transfrontaliere che 
ricevono il sostegno, ripartito per 
programma di cooperazione e concernente 
le regioni di livello NUTS 2, garantendo al 
contempo la continuità di tale cooperazione 
in zone coerenti più vaste sulla base dei 
programmi precedenti tramite atti di 
esecuzione, i quali sono adottati 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale, la Commissione adotta, 
tenendo conto delle strategie 
macroregionali e dei bacini marittimi 
esistenti e in preparazione, l'elenco delle 
zone transfrontaliere che ricevono il 
sostegno, ripartito per programma di 
cooperazione e concernente le regioni di 
livello NUTS 2, garantendo al contempo la 
continuità di tale cooperazione in zone 
coerenti più vaste sulla base dei programmi 
precedenti tramite atti di esecuzione, i quali 
sono adottati conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 30, 
paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Considerata la possibilità di sovrapposizione fra le macroregioni esistenti e quelle future, i 
bacini marittimi e le regioni interessate dai programmi transnazionali, la definizione di zone 
transnazionali deve tenere conto delle strategie macroregionali esistenti e in preparazione 
per garantire la coerenza dell'assetto territoriale.

Emendamento 134
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale, la Commissione adotta 
l'elenco delle zone transfrontaliere che 

Per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale, la Commissione adotta 
l'elenco delle zone transfrontaliere che 
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ricevono il sostegno, ripartito per 
programma di cooperazione e concernente 
le regioni di livello NUTS 2, garantendo al 
contempo la continuità di tale cooperazione 
in zone coerenti più vaste sulla base dei 
programmi precedenti tramite atti di 
esecuzione, i quali sono adottati 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

ricevono il sostegno, ripartito per 
programma di cooperazione e concernente 
le regioni di livello NUTS 2, garantendo al 
contempo la continuità di tale cooperazione 
in zone coerenti più vaste sulla base dei 
programmi precedenti tramite atti di 
esecuzione. Per migliorare l'efficacia 
della programmazione, gli spazi 
transnazionali individuati devono basarsi 
sulla geografia naturale e umana e 
considerare i grandi bacini marittimi, i 
bacini fluviali e le catene montuose nella 
loro conformazione. Gli atti di esecuzione 
sono adottati conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 30, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale, la Commissione adotta 
l'elenco delle zone transfrontaliere che 
ricevono il sostegno, ripartito per 
programma di cooperazione e concernente 
le regioni di livello NUTS 2, garantendo al 
contempo la continuità di tale cooperazione 
in zone coerenti più vaste sulla base dei 
programmi precedenti tramite atti di 
esecuzione, i quali sono adottati 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale, la Commissione adotta 
l'elenco delle zone transfrontaliere che 
ricevono il sostegno, ripartito per 
programma di cooperazione e concernente 
le regioni di livello NUTS 2, garantendo al 
contempo la continuità di tale cooperazione 
in zone coerenti più vaste sulla base dei 
programmi precedenti tramite atti di 
esecuzione. Per migliorare l'efficacia 
della programmazione, gli spazi 
transnazionali individuati devono basarsi 
sulla geografia naturale e umana e 
considerare i grandi bacini marittimi, i 
bacini fluviali e le catene montuose nella 
loro conformazione. Gli atti di esecuzione 
sono adottati conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 30, 
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paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 136
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale, la Commissione adotta 
l'elenco delle zone transfrontaliere che 
ricevono il sostegno, ripartito per 
programma di cooperazione e concernente 
le regioni di livello NUTS 2, garantendo al 
contempo la continuità di tale cooperazione 
in zone coerenti più vaste sulla base dei 
programmi precedenti tramite atti di 
esecuzione, i quali sono adottati 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale, la Commissione adotta 
l'elenco delle zone transfrontaliere che 
ricevono il sostegno, ripartito per 
programma di cooperazione e concernente 
le regioni di livello NUTS 2, garantendo al 
contempo la continuità di tale cooperazione 
in zone coerenti più vaste sulla base dei 
programmi precedenti tramite atti di 
esecuzione. Per migliorare l'efficacia 
della programmazione, gli spazi 
transnazionali individuati devono basarsi 
sulla geografia naturale e umana e 
considerare i grandi bacini marittimi, i 
bacini fluviali e le catene montuose nella 
loro conformazione. Gli atti di esecuzione 
sono adottati conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 30, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le regioni ultraperiferiche potranno 
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inserire in un unico programma di 
cooperazione territoriale tutti gli importi 
del FESR stanziati ai quali fanno 
riferimento i paragrafi precedenti, 
compreso lo stanziamento supplementare 
di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 138
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le regioni ultraperiferiche potranno 
inserire in un unico programma di 
cooperazione territoriale tutti gli importi 
del FESR stanziati ai quali fanno 
riferimento i paragrafi precedenti, 
compreso lo stanziamento supplementare 
di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

L'inclusione di tutti i fondi del FESR in un unico programma di cooperazione territoriale 
consentirebbe di realizzare una programmazione più razionale nel caso delle regioni 
ultraperiferiche, nella quale sono attenuate le differenze della cooperazione transfrontaliera 
a seguito della sovrapposizione degli spazi di cooperazione, rendendo possibile, inoltre, lo 
sfruttamento di sinergie e una gestione più efficiente delle risorse nonché una migliore 
attuazione vista l'inutilità di diverse strutture di gestione che si sovrappongono.

Emendamento 139
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse per l'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea 
ammontano al 3,48% delle risorse totali 
disponibili per gli impegni di bilancio dei 
fondi per il periodo che va dal 2014 al 
2020 e stabilite all'articolo 83, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. […/2012] 
[RDC] (cioè, un totale di 11 700 000 004 
euro) e sono ripartite come segue:

soppresso

a) 73,24% (cioè, un totale di 8 569 000 
003 euro) per la cooperazione 
transfrontaliera;
b) 20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 
001 euro) per la cooperazione 
transnazionale;
c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000 
euro) per la cooperazione interregionale.

Or. it

Emendamento 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea ammontano al 3,48% 
delle risorse totali disponibili per gli 
impegni di bilancio dei fondi per il periodo 
che va dal 2014 al 2020 e stabilite 
all'articolo 83, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […/2012] [RDC] 
(cioè, un totale di 11 700 000 004 euro) e 
sono ripartite come segue:

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea ammontano al 7% delle 
risorse totali disponibili per gli impegni di 
bilancio dei fondi per il periodo che va dal 
2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…/2012] [RDC] (cioè, un totale di xxx
euro) e sono ripartite come segue:

Or. de
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Emendamento 141
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea ammontano al 3,48%
delle risorse totali disponibili per gli 
impegni di bilancio dei fondi per il periodo 
che va dal 2014 al 2020 e stabilite 
all'articolo 83, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […/2012] [RDC] 
(cioè, un totale di 11 700 000 004 euro) e 
sono ripartite come segue:

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea ammontano al X%
delle risorse totali disponibili per gli 
impegni di bilancio dei fondi per il periodo 
che va dal 2014 al 2020 e stabilite 
all'articolo 83, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […/2012] [RDC] 
(cioè, un totale di XX XXX XXX XXX 
euro) e sono ripartite come segue:

Or. en

Emendamento 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea ammontano al 3,48% 
delle risorse totali disponibili per gli 
impegni di bilancio dei fondi per il periodo 
che va dal 2014 al 2020 e stabilite 
all'articolo 83, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […/2012] [RDC] 
(cioè, un totale di 11 700 000 004 euro) e 
sono ripartite come segue:

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea ammontano al 3,48% 
delle risorse totali disponibili per gli 
impegni di bilancio dei fondi per il periodo 
che va dal 2014 al 2020 e stabilite 
all'articolo 83, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […/2012] [RDC] 
(cioè, un totale di XXX euro) e sono 
ripartite come segue:

Or. es

Emendamento 143
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 73,24% (cioè, un totale di 8 569 000 003
euro) per la cooperazione transfrontaliera;

a) 73,24% (cioè, un totale di xxx euro) per 
la cooperazione transfrontaliera;

Or. de

Emendamento 144
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 73,24% (cioè, un totale di 
8 569 000 003 euro) per la cooperazione 
transfrontaliera;

(a) 73,24% (cioè, un totale di X XXX XXX 
XXX euro) per la cooperazione 
transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 001
euro) per la cooperazione transnazionale;

b) 20,78% (cioè, un totale di xxx euro) per 
la cooperazione transnazionale;

Or. de

Emendamento 146
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) 20,78% (cioè, un totale di 
2 431 000 001 euro) per la cooperazione 
transnazionale;

(b) 20,78% (cioè, un totale di X XXX XXX 
XXX euro) per la cooperazione 
transnazionale;

Or. en

Emendamento 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 5,98 % (cioè, un totale di 700 000 000 
euro) per la cooperazione transnazionale.

c) 5,98 % (cioè, un totale di xxx euro) per 
la cooperazione transnazionale.

Or. de

Emendamento 148
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000 
euro) per la cooperazione interregionale.

(c) 5,98% (cioè, un totale di XXX XXX 
XXX euro) per la cooperazione 
interregionale.

Or. en

Emendamento 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi di cooperazione 
concernenti le regioni ultraperiferiche 
ricevono non meno del 150% del sostegno 
FERS ricevuto per il periodo 2007-2013. 
Inoltre, vengono accantonati a favore 
della cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo 
stanziamento per la cooperazione 
interregionale. Per quanto concerne la 
concentrazione tematica, è d'applicazione 
l'articolo 5, lettera b) a questo 
stanziamento supplementare.

soppresso

Or. en

Emendamento 150
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di cooperazione concernenti 
le regioni che presentano svantaggi 
naturali e geografici permanenti 
(montagne, isole e zone scarsamente 
popolate) ricevono non meno del 100% 
del sostegno FESR ricevuto per il periodo 
2007-2013. Inoltre, vengono accantonati 
a favore della cooperazione con le regioni 
che presentano svantaggi naturali e 
geografici permanenti (montagne, isole e 
zone scarsamente popolate) 30 000 000 di 
euro dallo stanziamento per la 
cooperazione interregionale, per 
consentire lo scambio reciproco e 
l'attuazione di buone prassi 
nell'applicazione specifica degli obiettivi 
definiti nella strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
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inclusiva. Per quanto concerne la 
concentrazione tematica, si applica 
l'articolo 5, lettera b), a questo 
stanziamento supplementare.

Or. fr

Emendamento 151
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di cooperazione concernenti 
le regioni che presentano svantaggi 
naturali e geografici permanenti 
(montagne, isole e bassissima densità 
demografica) ricevono non meno del 
100% del sostegno FESR ricevuto per il 
periodo 2007-2013. Inoltre, vengono 
accantonati a favore della cooperazione 
con le regioni che presentano svantaggi 
naturali e geografici permanenti 
(montagne, isole e zone scarsamente 
popolate) 30 000 000 di euro dallo 
stanziamento per la cooperazione 
interregionale, per consentire lo scambio 
reciproco e l'attuazione di buone prassi 
nell'applicazione specifica degli obiettivi 
definiti dalla strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Per quanto concerne la 
concentrazione tematica, si applica 
l'articolo 5, lettera b), a questo 
stanziamento supplementare.

Or. fr

Emendamento 152
Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi di cooperazione 
concernenti le regioni ultraperiferiche 
ricevono non meno del 150% del sostegno 
FESR ricevuto per il periodo 2007-2013. 
Inoltre, vengono accantonati a favore della 
cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo 
stanziamento per la cooperazione 
interregionale. Per quanto concerne la 
concentrazione tematica, è d'applicazione 
l'articolo 5, lettera b) a questo stanziamento 
supplementare.

2. I programmi di cooperazione 
concernenti le regioni ultraperiferiche 
ricevono non meno del 150% del sostegno 
FESR per la cooperazione territoriale 
ricevuto per il periodo 2007-2013. Inoltre, 
vengono accantonati a favore della 
cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo 
stanziamento per la cooperazione 
interregionale. Per quanto concerne la 
concentrazione tematica, è d'applicazione 
l'articolo 5, lettera b) a questo stanziamento 
supplementare.

Or. fr

Emendamento 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il criterio utilizzato per la ripartizione 
annua per Stato membro è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma.

Il criterio utilizzato per la ripartizione per 
programma di cooperazione è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma.

Or. fr

Motivazione

La cooperazione territoriale è a volte soggetta a considerazioni nazionali di ordine 
finanziario. Gli Stati membri e i soggetti interessati si ripartiscono la dotazione finanziaria 
per progetti sul loro territorio, senza una vera cooperazione e un valore aggiunto europeo. Le 
dotazioni finanziarie dovrebbero essere attribuite per programma di cooperazione 
territoriale, al fine di rispondere in modo integrato ai bisogni dello spazio di cooperazione.
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Emendamento 154
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il criterio utilizzato per la ripartizione 
annua per Stato membro è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma.

Il criterio utilizzato per la ripartizione per 
programma di cooperazione è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma.

Or. fr

Emendamento 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il criterio utilizzato per la ripartizione 
annua per Stato membro è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma.

Il criterio utilizzato per la ripartizione per 
programma di cooperazione è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma.

Or. fr

Emendamento 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il criterio utilizzato per la ripartizione 
annua per Stato membro è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 

Il criterio utilizzato per la ripartizione 
annua per programma di cooperazione è 
quello della popolazione delle zone di cui 
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paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma.

all'articolo 3, paragrafi 1, terzo comma e 
all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.

Or. fr

Emendamento 157
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il criterio utilizzato per la ripartizione 
annua per Stato membro è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma.

Il criterio utilizzato per la ripartizione per 
programma di cooperazione è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma.

Or. fr

Emendamento 158
Eleni Theocharous

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il criterio utilizzato per la ripartizione 
annua per Stato membro è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma.

Il criterio utilizzato per la ripartizione 
annua per Stato membro è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, 
paragrafo 3, primo comma. Un ulteriore 
stanziamento viene effettuato per i piccoli 
Stati membri insulari che non sono dotati 
di collegamenti fissi permanenti con il 
continente europeo e la cui popolazione è 
inferiore ai 2 milioni di abitanti.

Or. en
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Motivazione

Per com'è formulato, il disposto di questo articolo limiterebbe gravemente i finanziamenti per 
i piccoli Stati membri insulari ai fini della cooperazione transnazionale e transfrontaliera in 
ragione del basso numero di abitanti.

Emendamento 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ciascuno Stato membro, nell'ambito 
dell'obiettivo della cooperazione 
territoriale europea, può trasferire fino al 
15% dello stanziamento finanziario per la 
parte destinata alla cooperazione 
transfrontaliera a quella transnazionale e 
viceversa.

Or. en

Emendamento 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non 
sia stato presentato nessun programma alla 
Commissione entro il 30 giugno 
nell'ambito dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, 
il contributo annuo del FESR a detti 
programmi è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera interna, di 
cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali 
partecipa lo Stato membro interessato.

Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non 
sia stato presentato nessun programma alla 
Commissione entro il 30 giugno 
nell'ambito dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, 
il contributo annuo del FESR a detti 
programmi è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera, di cui al 
paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo 
Stato membro interessato.

Or. es
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Emendamento 161
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non 
sia stato presentato nessun programma alla 
Commissione entro il 30 giugno 
nell'ambito dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, 
il contributo annuo del FESR a detti 
programmi è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera interna, di 
cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali 
partecipa lo Stato membro interessato.

Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non 
sia stato presentato nessun programma alla 
Commissione entro il 30 giugno 
nell'ambito dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, 
il contributo annuo del FESR a detti 
programmi è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera, di cui al 
paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo 
Stato membro interessato.

Or. es

Motivazione

Con la nuova proposta della Commissione e a differenza del periodo attuale, se il termine 
stabilito per la presentazione dei programmi non è rispettato, le risorse del FESR non 
utilizzate potranno essere assegnate esclusivamente ai programmi di cooperazione 
transfrontaliera interna. Tale possibilità non è coerente con la strategia europea per le 
regioni ultraperiferiche che stabilisce come uno dei suoi obiettivi prioritari l'integrazione 
regionale di queste regioni nei rispettivi contesti geografici.

Emendamento 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non 
sia stato presentato nessun programma alla 
Commissione entro il 30 giugno 
nell'ambito dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, 
il contributo annuo del FESR a detti 

Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non 
sia stato presentato nessun programma alla 
Commissione entro il 30 giugno 
nell'ambito dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, 
il contributo annuo del FESR a detti 
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programmi è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera interna, di 
cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali 
partecipa lo Stato membro interessato.

programmi è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera, di cui al 
paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo 
Stato membro interessato.

Or. es

Motivazione

Diversamente da quanto avviene oggi, se non è rispettato il termine stabilito per la 
presentazione dei programmi concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, le risorse del FESR 
non utilizzate potranno essere assegnate unicamente ai programmi di cooperazione 
transfrontalieri interna ai quali partecipi lo Stato membro. Ciò non è coerente con la 
strategia europea per le regioni ultraperiferiche che stabilisce come obiettivo prioritario 
specifico l'integrazione regionale di tali regioni nei rispettivi contesti geografici.

Emendamento 163
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 
del regolamento (UE) n. […]/2012 [il 
RNC] si concentrano come segue:

Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 
del regolamento (UE) n. […]/2012 [il 
RNC] valgono anche per la cooperazione 
territoriale europea e prevedono quanto 
segue:

Or. de

Emendamento 164
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) possono essere selezionati tutti gli 
obiettivi tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;
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Or. de

Emendamento 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) possono essere selezionati tutti gli
obiettivi tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

Or. es

Emendamento 166
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1—lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) sono selezionati fino a 6 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

Or. fr

Motivazione

Lo scopo della cooperazione transfrontaliera è di contribuire a ovviare agli inconvenienti 
della posizione periferica delle regioni frontaliere e a risolvere i problemi che ne derivano. È 
fondamentale mantenere il più possibile un ampio ventaglio di attività che ricevono sostegno 
e che corrispondo all'ampia gamma degli ambiti della cooperazione transfrontaliera. La 
flessibilità permette alle regioni di selezionare le soluzioni migliori per affrontare le loro 
sfide.

Emendamento 167
Patrice Tirolien
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1—lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) sono selezionati fino a 6 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

Or. fr

Motivazione

La concentrazione tematica e la definizione delle priorità d'investimento dovrebbero essere 
minori per gli spazi transfrontalieri, che sono suscettibili di favorire gli scambi di prossimità 
in una più ampia gamma di ambiti rispetto ai programmi transnazionali.

Emendamento 168
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) sono selezionati fino a 6 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

Or. fr

Emendamento 169
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) sono selezionati fino a 6 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

Or. de
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Motivazione

In particolar modo nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, alla luce della pluralità 
degli interessi e delle circostanze locali dei diversi partner occorre garantire una maggiore 
flessibilità in merito alla selezione degli obiettivi tematici.

Emendamento 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) sono selezionati fino a 6 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

Or. es

Emendamento 171
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) sono selezionati fino a sei obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

Or. pt

Motivazione

L'aumento della flessibilità in relazione alla selezione delle priorità contribuirà al 
rafforzamento delle possibilità che le regioni scelgano la migliore combinazione di priorità 
per affrontare le sfide.

Emendamento 172
Niccolò Rinaldi
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) sono selezionati fino a 6 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

Or. fr

Emendamento 173
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) almeno l'80% dello stanziamento 
complessivo del FESR a livello di 
programma operativo è destinato ad un 
massimo di 5 obiettivi tematici che sono 
selezionati per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 174
László Surján

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transfrontaliera;

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici sulla base di un approccio 
integrale allo sviluppo territoriale per 
ciascun programma di cooperazione 
transfrontaliera;
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Or. en

Emendamento 175
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

b) possono essere selezionati tutti gli
obiettivi tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

Or. de

Emendamento 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

b) possono essere selezionati tutti gli
obiettivi tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

Or. es

Motivazione

Si ritiene che la concentrazione tematica prevista all'articolo 5, relativa ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera e transnazionale, limiti le possibilità di cooperazione tra i 
territori, il che, in alcuni casi, può rappresentare un ulteriore confine oltre a quelli 
territoriali e fisici.

Emendamento 177
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1—lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

b) sono selezionati fino a 6 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

Or. fr

Motivazione

È fondamentale mantenere il più possibile un ampio ventaglio di attività che ricevono 
sostegno e che corrispondo all'ampia gamma degli ambiti della cooperazione transnazionale. 
Una maggiore flessibilità offrirà alle regioni la possibilità di selezionare le soluzioni migliori 
per affrontare le loro sfide.

Emendamento 178
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

b) sono selezionati fino a sei obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

Or. pt

Motivazione

L'aumento della flessibilità in relazione alla selezione delle priorità contribuirà al 
rafforzamento delle possibilità che le regioni scelgano la migliore combinazione di priorità 
per affrontare le sfide.

Emendamento 179
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

b) almeno l'80% dello stanziamento 
complessivo del FESR a livello di 
programma operativo è destinato ad un 
massimo di 6 obiettivi tematici che sono 
selezionati per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

;

Or. en

Emendamento 180
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1—lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale; tale limite 
può essere portato a 5 se il programma ha 
selezionato la priorità relativa allo 
sviluppo e all'attuazione di strategie 
macroregionali e concernenti i bacini e/o 
le catene montuose;

Or. fr

Emendamento 181
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1—lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale; tale limite 
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può essere portato a 5 se il programma ha 
selezionato la priorità relativa allo 
sviluppo e all'attuazione di strategie 
macroregionali e concernenti i bacini e/o 
le catene montuose;

Or. fr

Emendamento 182
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1—lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale; tale limite 
può essere portato a 5 se il programma ha 
selezionato la priorità relativa allo 
sviluppo e all'attuazione di strategie 
macroregionali e concernenti i bacini e/o 
le catene montuose;

Or. fr

Emendamento 183
László Surján

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi 
tematici sulla base di un approccio 
integrale allo sviluppo territoriale per 
ciascun programma di cooperazione 
transnazionale;

Or. en
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Emendamento 184
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per i programmi di cooperazione 
interregionale a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 3, lettera a), possono essere 
selezionati tutti gli obiettivi tematici.

c) per i programmi di cooperazione 
interregionale a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 3, lettera a), possono essere 
selezionati fino a 2 obiettivi.

.

Or. en

Emendamento 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 
5 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il 
regolamento FESR], il FESR sostiene la
condivisione delle risorse umane, delle 
attrezzature e delle infrastrutture
transfrontaliere nell'ambito delle varie 
priorità d'investimento, nonché le seguenti 
priorità d'investimento nel quadro degli 
obiettivi tematici:

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 
5 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il 
regolamento FESR], il FESR sostiene gli 
investimenti nelle attrezzature, negli 
impianti, nelle infrastrutture e nella
condivisione delle risorse umane 
transfrontaliere nell'ambito delle varie 
priorità d'investimento, nonché le seguenti 
priorità d'investimento nel quadro degli 
obiettivi tematici:

Or. fr

Motivazione

Per chiarezza, deve essere sottolineato in modo esplicito che il FESR può sostenere gli 
investimenti nelle infrastrutture transfrontaliere e non unicamente gli investimenti nella 
"condivisione" di infrastrutture transfrontaliere.
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Emendamento 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 
5 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il 
regolamento FESR], il FESR sostiene la 
condivisione delle risorse umane, delle 
attrezzature e delle infrastrutture 
transfrontaliere nell'ambito delle varie 
priorità d'investimento, nonché le seguenti 
priorità d'investimento nel quadro degli 
obiettivi tematici:

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 
5 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il 
regolamento FESR], i programmi nel 
quadro dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea possono altresì 
sostenere la condivisione delle risorse 
umane, delle attrezzature e delle 
infrastrutture transfrontaliere nell'ambito 
delle varie priorità d'investimento, nonché 
le seguenti priorità d'investimento nel 
quadro degli obiettivi tematici:

Or. en

Motivazione

Visto l'elenco degli obiettivi è importante precisare che si tratta semplicemente di possibilità 
di spesa ai fini dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e che tali possibilità si 
applicano esclusivamente a siffatto obiettivo e non al FESR nel suo complesso.

Emendamento 187
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 
5 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il 
regolamento FESR], il FESR sostiene la 
condivisione delle risorse umane, delle 
attrezzature e delle infrastrutture 
transfrontaliere nell'ambito delle varie 
priorità d'investimento, nonché le seguenti 
priorità d'investimento nel quadro degli 
obiettivi tematici:

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 
5 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il 
regolamento FESR], i programmi nel 
quadro dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea possono altresì 
sostenere la condivisione delle risorse 
umane, delle attrezzature e delle 
infrastrutture transfrontaliere nell'ambito 
delle varie priorità d'investimento, nonché 
le seguenti priorità d'investimento nel 
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quadro degli obiettivi tematici:

Or. en

Emendamento 188
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 
5 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il 
regolamento FESR], il FESR sostiene la 
condivisione delle risorse umane, delle 
attrezzature e delle infrastrutture 
transfrontaliere nell'ambito delle varie 
priorità d'investimento, nonché le seguenti 
priorità d'investimento nel quadro degli 
obiettivi tematici:

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 
5 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il 
regolamento FESR], il FESR sostiene la 
condivisione delle risorse umane, delle 
attrezzature e delle infrastrutture 
transfrontaliere nell'ambito delle varie 
priorità d'investimento - così come nei 
settori della cultura e del turismo -, 
nonché le seguenti priorità d'investimento 
nel quadro degli obiettivi tematici:

Or. de

Emendamento 189
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera, le iniziative locali 
congiunte a favore dell'occupazione e della 
formazione (nel quadro dell'obiettivo 
tematico di promozione dell'occupazione e 
di sostegno della mobilità della 
manodopera);

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, le iniziative locali 
congiunte a favore dell'occupazione e della 
formazione (nel quadro dell'obiettivo 
tematico di promozione dell'occupazione);

Or. fr
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Emendamento 190
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera, le iniziative locali 
congiunte a favore dell'occupazione e della 
formazione (nel quadro dell'obiettivo 
tematico di promozione dell'occupazione e 
di sostegno della mobilità della 
manodopera);

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori in 
condizioni appropriate, l'informazione e 
la consulenza ai datori di lavoro mobili, ai 
lavoratori e a coloro che sono alla ricerca 
di un impiego, il monitoraggio 
transfrontaliero del mercato del lavoro e 
lo sviluppo di manodopera qualificata per 
poter soddisfare la domanda nel mercato 
del lavoro, iniziative locali congiunte a 
favore dell'occupazione; iniziative 
congiunte per contrastare la 
disoccupazione giovanile, anche 
nell'ambito di progetti di formazione e di 
istruzione ed il sostegno alla transizione 
tra istruzione, formazione professionale 
ed occupazione (nel quadro dell'obiettivo 
tematico di promozione dell'occupazione e 
di sostegno della mobilità della 
manodopera);

Or. en

Emendamento 191
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera, le iniziative locali 

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera, la disponibilità di un 
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congiunte a favore dell'occupazione e della 
formazione (nel quadro dell'obiettivo 
tematico di promozione dell'occupazione e 
di sostegno della mobilità della 
manodopera);

servizio di consulenza per i pendolari 
interessati, le iniziative locali congiunte a 
favore dell'occupazione e della formazione 
(nel quadro dell'obiettivo tematico di 
promozione dell'occupazione e di sostegno 
della mobilità della manodopera);

Or. de

Motivazione

La mancanza di un'apposita consulenza in merito alle situazioni nei paesi confinanti che non 
rientrano nell'ambito delle regolari mansioni degli altri enti di consulenza, come ad esempio 
gli uffici del lavoro, ostacola la mobilità transfrontaliera. L'elenco degli indicatori 
nell'allegato dovrebbe essere adeguato di conseguenza.

Emendamento 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera, le iniziative locali 
congiunte a favore dell'occupazione e della 
formazione (nel quadro dell'obiettivo 
tematico di promozione dell'occupazione e 
di sostegno della mobilità della 
manodopera);

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, incluse l'infrastruttura di 
trasporto e la mobilità transfrontaliere, le 
iniziative locali congiunte a favore 
dell'occupazione e della formazione (nel 
quadro dell'obiettivo tematico di 
promozione dell'occupazione e di sostegno 
della mobilità della manodopera);

Or. de

Emendamento 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'integrazione dei mercati del lavoro i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
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transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera, le iniziative locali 
congiunte a favore dell'occupazione e della 
formazione (nel quadro dell'obiettivo 
tematico di promozione dell'occupazione e 
di sostegno della mobilità della 
manodopera);

transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera, le iniziative locali 
congiunte a favore dell'occupazione e della 
formazione, la promozione dello sviluppo 
del turismo e della cultura mediante la 
creazione di offerte turistiche e culturali 
transfrontaliere congiunte (nel quadro 
dell'obiettivo tematico di promozione 
dell'occupazione e di sostegno della 
mobilità della manodopera);

Or. es

Emendamento 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera, le iniziative locali 
congiunte a favore dell'occupazione e della 
formazione (nel quadro dell'obiettivo 
tematico di promozione dell'occupazione e 
di sostegno della mobilità della 
manodopera);

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, tenendo conto delle 
specificità del mercato locale e regionale,
inclusa la mobilità transfrontaliera e 
l'accessibilità delle persone disabili, le 
iniziative locali congiunte a favore 
dell'occupazione e della formazione (nel 
quadro dell'obiettivo tematico di 
promozione dell'occupazione e di sostegno 
della mobilità della manodopera);

Or. en

Motivazione

I programmi dell'UE devono mettere in atto azioni tese a ridurre la povertà e le 
sperequazioni.

Emendamento 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

i bis) gli investimenti in infrastrutture 
locali e attrezzature comuni, come pure in 
infrastrutture immateriali, nell'ambito di 
progetti di ricerca multinazionali e la 
promozione di reti energetiche, quali le 
reti intelligenti, al fine di utilizzare nel 
miglior modo possibile le risorse 
energetiche e così favorire 
significativamente lo sviluppo economico 
e funzionale della zona coperta dal 
programma (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del potenziamento della ricerca, 
dello sviluppo tecnologico e 
dell'innovazione);

Or. fr

Emendamento 196
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) il sostegno alla gestione del 
patrimonio culturale e del turismo (nel 
quadro dell'obiettivo tematico della 
promozione di un'economia più verde, più 
efficiente dal punto di vista delle risorse e 
più competitiva);

Or. en

Emendamento 197
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

i bis) la promozione dell'introduzione o di 
un migliore accesso a servizi 
transfrontalieri di interesse economico 
generale di qualità elevata, che siano 
fruibili a tutti, garantendo la 
cooperazione tra i fornitori dei servizi (nel 
quadro dell'obiettivo tematico della
promozione dell'inclusione sociale e della 
lotta alla povertà);

Or. en

Emendamento 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) la promozione delle rotte del mare 
(autostrade del mare e cabotaggio 
marittimo);

Or. fr

Emendamento 199
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) la promozione della mobilità 
transfrontaliera, assicurando un migliore 
accesso al trasporto pubblico e 
migliorando i collegamenti del trasporto 
pubblico alle frontiere esterne, investendo 
nei collegamenti transfrontalieri, 
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sviluppando orari armonizzati, 
programmi tariffari e nuovi collegamenti 
di trasporto (nel quadro dell'obiettivo 
tematico di promuovere il trasporto 
sostenibile ed eliminare le strozzature 
nelle infrastrutture chiave dei trasporti);

Or. en

Emendamento 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i quater) la promozione delle culture 
regionali transfrontaliere;

Or. fr

Emendamento 201
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la promozione dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità attraverso 
le frontiere, nonché promozione 
dell'inclusione sociale attraverso le 
frontiere (nell'ambito dell'obiettivo 
tematico della promozione dell'inclusione 
sociale e della lotta alla povertà);

ii) la promozione dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità,
l'inclusione sociale, la promozione degli 
scambi culturali, la promozione della 
cultura, nonché la lotta per i diritti delle 
minoranze e l'inclusione delle minoranze
attraverso le frontiere (nell'ambito 
dell'obiettivo tematico della promozione 
dell'inclusione sociale e della lotta alla 
povertà);

Or. fr
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Emendamento 202
László Surján

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la promozione dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità attraverso le 
frontiere, nonché promozione 
dell'inclusione sociale attraverso le 
frontiere (nell'ambito dell'obiettivo 
tematico della promozione dell'inclusione 
sociale e della lotta alla povertà);

ii) la promozione dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità attraverso le 
frontiere, nonché promozione della 
coesistenza pacifica delle comunità nelle 
aree di frontiera e l'inclusione sociale 
attraverso le frontiere (nell'ambito 
dell'obiettivo tematico della promozione 
dell'inclusione sociale e della lotta alla 
povertà;

Or. en

Emendamento 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la promozione dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità attraverso le 
frontiere, nonché promozione 
dell'inclusione sociale attraverso le 
frontiere (nell'ambito dell'obiettivo 
tematico della promozione dell'inclusione 
sociale e della lotta alla povertà);

ii) la promozione dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità attraverso le 
frontiere, nonché promozione 
dell'inclusione sociale attraverso le 
frontiere; la promozione della 
cooperazione dei servizi sanitari 
d'urgenza per sfruttare in modo efficace 
le risorse nelle regioni transfrontaliere;
(nell'ambito dell'obiettivo tematico della 
promozione dell'inclusione sociale e della 
lotta alla povertà);

Or. es
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Emendamento 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la promozione dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità attraverso le 
frontiere, nonché promozione 
dell'inclusione sociale attraverso le 
frontiere (nell'ambito dell'obiettivo 
tematico della promozione dell'inclusione 
sociale e della lotta alla povertà);

ii) la promozione dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità attraverso le 
frontiere, nonché promozione 
dell'inclusione sociale attraverso le 
frontiere (nell'ambito dell'obiettivo 
tematico della promozione dell'inclusione 
sociale, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, e della lotta alla povertà);

Or. en

Motivazione

I programmi dell'UE devono mettere in atto azioni tese a ridurre la povertà nelle zone rurali, 
la povertà nei gruppi vulnerabili e le sperequazioni tra aree urbane ed aree rurali.

Emendamento 205
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la promozione dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità attraverso le 
frontiere, nonché promozione 
dell'inclusione sociale attraverso le 
frontiere (nell'ambito dell'obiettivo 
tematico della promozione dell'inclusione 
sociale e della lotta alla povertà);

ii) la promozione dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità attraverso le 
frontiere, condizioni di lavoro dignitose 
nonché la lotta contro le discriminazioni 
transfrontaliere e la promozione 
dell'inclusione sociale attraverso le 
frontiere (nell'ambito dell'obiettivo 
tematico della promozione dell'inclusione 
sociale e della lotta alla povertà);

Or. en
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Emendamento 206
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) lo sviluppo e la realizzazione di 
programmi d'istruzione e formazione 
congiunti (nel quadro dell'obiettivo 
tematico legato all'investimento in 
competenze, istruzione e formazione lungo 
tutto l'arco della vita);

iii) lo sviluppo e la realizzazione di 
programmi d'istruzione e formazione 
congiunti (nel quadro dell'obiettivo 
tematico legato all'investimento in 
competenze, istruzione e formazione lungo 
tutto l'arco della vita) nonché nei settori 
della cultura e del turismo;

Or. de

Motivazione

Cultura e turismo costituiscono tuttora importanti priorità tematiche nella pratica soprattutto 
per il lavoro nelle regioni transfrontaliere. L'elenco degli indicatori nell'allegato dovrebbe 
essere adeguato di conseguenza.

Emendamento 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) lo sviluppo e la realizzazione di 
programmi d'istruzione e formazione 
congiunti (nel quadro dell'obiettivo 
tematico legato all'investimento in 
competenze, istruzione e formazione lungo 
tutto l'arco della vita);

iii) lo sviluppo e la realizzazione di 
programmi d'istruzione, apprendimento e 
formazione congiunti (nel quadro 
dell'obiettivo tematico legato 
all'investimento in competenze, istruzione 
e formazione lungo tutto l'arco della vita);

Or. fr

Emendamento 208
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) lo sviluppo e la realizzazione di 
programmi d'istruzione e formazione 
congiunti (nel quadro dell'obiettivo 
tematico legato all'investimento in 
competenze, istruzione e formazione lungo 
tutto l'arco della vita);

iii) lo sviluppo e la realizzazione di 
programmi d'istruzione e formazione 
congiunti nonché di iniziative congiunte 
per la salvaguardia del clima scolastico 
inclusivo e della riduzione dell'abbandono 
scolastico (nel quadro dell'obiettivo 
tematico legato all'investimento in 
competenze, istruzione e formazione lungo 
tutto l'arco della vita);

Or. en

Emendamento 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e fra i cittadini e 
le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

iv) la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e di diverse 
forme di cooperazione fra i cittadini e le 
istituzioni, compresa la necessaria 
infrastruttura (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

Or. en

Emendamento 210
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv
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Testo della Commissione Emendamento

iv) la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e fra i cittadini e 
le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

iv) la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e di diverse 
forme di cooperazione fra i cittadini e le 
istituzioni, comprese le infrastrutture 
necessarie (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

Or. fr

Emendamento 211
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e fra i cittadini e 
le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

iv) la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e di diverse 
forme di cooperazione fra i cittadini e le 
istituzioni, comprese le infrastrutture 
necessarie (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

Or. fr

Emendamento 212
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e fra i cittadini e 

iv) la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e fra i cittadini e 
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le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

le istituzioni, il ruolo delle autorità 
regionali e locali, il rafforzamento del 
dialogo civile e sociale, la garanzia di un 
migliore accesso alle informazioni e la 
partecipazione al processo decisionale 
(nel quadro dell'obiettivo tematico del 
rafforzamento della capacità istituzionale e 
di una pubblica amministrazione 
efficiente);

Or. en

Emendamento 213
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e fra i cittadini e 
le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

iv) la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e fra i cittadini e 
le istituzioni, incluse le necessarie 
infrastrutture (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

Or. de

Emendamento 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) investimenti nelle infrastrutture per 
promuovere lo sviluppo economico e 
funzionale delle regioni transfrontaliere

Or. en
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Emendamento 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) la cooperazione tra imprese, in 
particolare tra le PMI, al fine di 
accompagnare e sostenere lo sviluppo 
duraturo di tali imprese tramite azioni di 
cooperazione economica, commerciale o 
tecnologica, di mobilità o di scambio, la 
creazione di incubatori di imprese e il 
collegamento in rete di cluster (nel 
quadro dell'obiettivo tematico del 
rafforzamento della competitività delle 
PMI);

Or. fr

Emendamento 216
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) investimenti in reti elettriche 
regionali transfrontaliere per un 
approvvigionamento energetico efficiente 
anche nelle regioni frontaliere;

Or. de

Emendamento 217
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iv bis) gli investimenti destinati alla 
creazione di collegamenti di trasporto 
transfrontalieri e al miglioramento della 
qualità di tali collegamenti, all'accesso 
delle regioni frontaliere a tali 
collegamenti, allo sviluppo dei 
collegamento transfrontalieri e alla 
creazione di sistemi transfrontalieri di 
trasporto pubblico (nel quadro 
dell'obiettivo tematico della promozione 
del trasporto sostenibile e 
dell'eliminazione delle strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete);

Or. fr

Emendamento 218
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) gli investimenti in infrastrutture 
sanitarie e in infrastrutture sociali, 
nonché in sistemi di cooperazione dei 
servizi di emergenza che contribuiscono a 
un uso efficiente delle risorse nelle 
regioni transfrontaliere (nel quadro 
dell'obiettivo tematico della promozione 
dell'inclusione sociale e della lotta alla 
povertà).

Or. fr

Emendamento 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) la promozione e il miglioramento 
della qualità del trasporto e dei 
collegamenti tra le regioni 
transfrontaliere; l'avviamento di sistemi 
transfrontalieri di trasporto pubblico 
(nell'ambito dell'obiettivo tematico volto a 
promuovere il trasporto sostenibile e a 
eliminare le barriere alle infrastrutture 
chiave delle reti di trasporto);

Or. es

Emendamento 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv a) la promozione della cooperazione 
locale e regionale e il partenariato tra 
pubblico e privato al fine di sviluppare il 
turismo per rafforzare la cultura e le 
tradizioni locali delle comunità su 
entrambi i versanti di un confine.

Or. en

Motivazione

Il turismo è uno dei settori più importanti dell'economia europea ed è importante promuovere 
la cooperazione transfrontaliera per un maggiore sviluppo

Emendamento 221
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iv bis) la realizzazione e la promozione di 
interventi nel settore del turismo mirati 
allo sviluppo delle aree interessate;

Or. it

Emendamento 222
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a) – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) promozione di investimenti 
destinati alla creazione, allo sviluppo e al 
miglioramento dei collegamenti di 
trasporto transfrontalieri e transnazionali.

Or. pt

Emendamento 223
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) riduzione del divario in termini di 
innovazione tra regioni dell'Unione, 
collegando i centri d'eccellenza emergenti 
nelle regioni meno sviluppate ai principali 
organismi corrispondenti, rafforzando il 
percorso verso l'eccellenza;

Or. en
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Emendamento 224
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) gli investimenti destinati alla 
creazione di collegamenti di trasporto 
transfrontalieri e al miglioramento della 
qualità di tali collegamenti, all'accesso a 
tali collegamenti delle regioni 
transfrontaliere, allo sviluppo dei 
collegamenti transfrontalieri e alla 
creazione di sistemi transfrontalieri di 
trasporto pubblico (nel quadro 
dell'obiettivo tematico della promozione 
del trasporto sostenibile e 
dell'eliminazione delle strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete);

Or. fr

Emendamento 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv ter) nel caso di programmi 
transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i 
paesi confinanti con l'Irlanda a sostegno 
della pace e della riconciliazione, le azioni 
volte a promuovere la coesione tra 
comunità e a contribuire a una maggiore 
stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate.

Or. en
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Emendamento 226
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv ter) investimenti per la creazione di 
collegamenti di trasporto transfrontalieri 
nonché per la costruzione di sistemi 
transfrontalieri per i trasporti pubblici 
urbani;

Or. de

Emendamento 227
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv ter) sostegno allo sviluppo del turismo e 
della cultura dei viaggi in quanto 
importante fonte di occupazione nelle 
regioni frontaliere grazie a investimenti 
nelle infrastrutture pubbliche e alla 
creazione di offerte turistiche e culturali 
transfrontaliere comuni (nel quadro 
dell'obiettivo tematico di promozione 
dell'occupazione e di sostegno della 
mobilità della manodopera);

Or. fr

Emendamento 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iv ter) sviluppo e attuazione di strategie 
macroregionali e strategie concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'insieme 
degli obiettivi tematici).

Or. fr

Motivazione

La cooperazione transfrontaliera può anche contribuire, nelle regioni interessate, allo 
sviluppo e all'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

Emendamento 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv ter) lo sviluppo di sistemi per lo 
scambio di informazioni transfrontaliero 
(nell'ambito dell'obiettivo tematico che 
punta a migliorare l'accesso alle TIC, il 
loro utilizzo e la loro qualità).

Or. es

Emendamento 230
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a) – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv ter) ivi comprese le infrastrutture 
necessarie.

Or. pt
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Emendamento 231
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv ter) il sostegno allo sviluppo del turismo 
e della cultura dei viaggi in quanto 
importante fonte di occupazione nelle 
regioni frontaliere grazie a investimenti 
nelle infrastrutture pubbliche e alla 
creazione di offerte turistiche e culturali 
transfrontaliere comuni (nel quadro 
dell'obiettivo tematico di promozione 
dell'occupazione e di sostegno della 
mobilità della manodopera);

Or. fr

Emendamento 232
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv quater) investimenti nei sistemi per la 
cooperazione tra i servizi di emergenza;

Or. de

Emendamento 233
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iv quater) gli investimenti in infrastrutture 
sanitarie e in infrastrutture sociali, 
nonché in sistemi di cooperazione dei 
servizi di emergenza che contribuiscono a 
un uso efficiente delle risorse nelle 
regioni transfrontaliere (nel quadro 
dell'obiettivo tematico della promozione 
dell'inclusione sociale e della lotta alla 
povertà);

Or. fr

Emendamento 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv quater) gli investimenti in infrastrutture 
sanitarie e in infrastrutture sociali, 
nonché in sistemi di cooperazione dei 
servizi di emergenza (nel quadro 
dell'obiettivo tematico della promozione 
dell'inclusione sociale e della lotta alla 
povertà);

Or. fr

Emendamento 235
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv quater) gli investimenti in infrastrutture 
sanitarie e in infrastrutture sociali, 
nonché in sistemi di cooperazione dei 
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servizi di pronto intervento che 
contribuiscono a un uso efficiente delle 
risorse nelle regioni transfrontaliere (nel 
quadro dell'obiettivo tematico della 
promozione dell'inclusione sociale e della 
lotta alla povertà);

Or. fr

Emendamento 236
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv quinquies) investimenti nella creazione 
di sistemi per lo scambio transfrontaliero 
di informazioni nell'ambito delle TIC;

Or. de

Emendamento 237
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv quinquies) gli investimenti nella 
creazione di sistemi di scambio 
d'informazioni transfrontaliero (nel 
quadro dell'obiettivo tematico del 
miglioramento dell'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), del loro utilizzo e della loro 
qualità);

Or. fr
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Emendamento 238
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv quinquies) gli investimenti nella 
creazione di sistemi di scambio 
d'informazioni transfrontaliero (nel 
quadro dell'obiettivo tematico del 
miglioramento dell'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), del loro utilizzo e della loro 
qualità);

Or. fr

Emendamento 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione 
di strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

soppresso

Or. en

Emendamento 240
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione 
di strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale:

Or. it

Emendamento 241
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1—lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale e transfrontaliera: lo 
sviluppo e l'attuazione di strategie 
macroregionali e concernenti i bacini 
marittimi o le catene montuose.

Or. fr

Motivazione

Il legame con le strategie macroregionali non dovrebbe interessare solo l'aspetto 
transnazionale, ma anche l'aspetto transfrontaliero. Lo sviluppo di strategie macroregionali 
potrebbe infatti consentire, come minimo, una migliore complementarietà tra un programma 
transnazionale e diversi programmi transfrontalieri.

Emendamento 242
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1—lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

b) per quanto concerne la cooperazione
transfrontaliera e transnazionale: lo 
sviluppo e l'attuazione di strategie 
macroregionali e concernenti i bacini 
marittimi o le catene montuose.

Or. fr

Emendamento 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1—lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

b) per quanto concerne la cooperazione
transfrontaliera e transnazionale: lo 
sviluppo e l'attuazione di strategie 
macroregionali e concernenti i bacini 
marittimi o le catene montuose.

Or. fr

Emendamento 244
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1—lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 

b) per quanto concerne la cooperazione
transfrontaliera e transnazionale: lo 
sviluppo e l'attuazione di strategie 
macroregionali e concernenti i bacini 
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tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

marittimi o le catene montuose.

Or. fr

Emendamento 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1—lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro di tutti gli 
obiettivi tematici).

Or. fr

Emendamento 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto b

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione 
di strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: sviluppando e attuando: 
strategie macroregionali; strategie 
regionali transfrontaliere come le 
euroregioni, quando non rientrano nei 
programmi transfrontalieri e nelle 
strategie marittime (nel quadro 
dell'obiettivo tematico del miglioramento
della capacità istituzionale e di una 
pubblica amministrazione efficiente).

Or. es
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Emendamento 247
László Surján

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale:

(i) lo sviluppo e l'attuazione di programmi 
transnazionali, tra cui: strategie 
macroregionali e concernenti i bacini 
marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

(ii) lo sviluppo e l'attuazione di 
programmi atti ad affrontare sfide di 
carattere transnazionale a livello europeo, 
come: demografia, riduzione della povertà 
e inclusione sociale della popolazione 
rom.

Or. en

Emendamento 248
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi nonché le iniziative a 
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tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

favore della coesione territoriale delle 
regioni transnazionali (nel quadro 
dell'obiettivo tematico del rafforzamento 
della capacità istituzionale delle strutture 
di cooperazione transnazionali e di una 
pubblica amministrazione efficiente).

Or. pl

Emendamento 249
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente e degli 
interventi mirati nel settore del turismo).

Or. it

Emendamento 250
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
macroregionali e concernenti i bacini 
marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

Or. it
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Emendamento 251
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) lo sviluppo della capacità delle 
amministrazioni regionali e locali di far 
fronte alle implicazioni del cambiamento 
demografico e di movimento di 
popolazione attiva nei diversi contesti 
socio-economici (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

Or. it

Motivazione

L'importanza per le pubbliche amministrazioni territoriali di gestire problematiche collegate 
al cambiamento demografico in paesi con strutture demografiche diversificate si collega 
strettamente al superamento di ostacoli competitivi delle regioni europee.

Emendamento 252
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) la promozione delle politiche di 
mobilità urbana sostenibile attraverso la 
realizzazione di misure innovative, 
verificabili e trasferibili (nel quadro 
dell'obiettivo tematico della promozione di 
sistemi di trasporto sostenibili e 
dell'eliminazione delle strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete);

Or. it
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Motivazione

La cooperazione si presta a capitalizzare esperienze conseguite anche attraverso altri 
strumenti valorizzandole in una dimensione di rete. Le politiche di mobilità urbana 
rappresentano una tematica nodale della cooperazione territoriale nella sua dimensione 
transnazionale.

Emendamento 253
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv) la promozione e il miglioramento 
dell'utilizzo diffuso delle TIC nell'ambito 
delle comunità rurali, costiere e 
periferiche (nel quadro dell'obiettivo 
tematico che punta a migliorare l'accesso 
alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità).

Or. it

Motivazione

Le zone rurali e talune aree a rischio di marginalizzazione possono trovare un impulso 
determinante attraverso una maggiore utilizzazione delle TIC ottenibile non solo attraverso 
una migliore infrastrutturazione, ma anche agendo su fattori culturali e organizzativi che 
possono trovare una esplicitazione in azioni di cooperazione territoriale.

Emendamento 254
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la cooperazione tra imprese, in 
particolare le PMI, e le organizzazioni che 
rappresentano le imprese, al fine di 
accompagnare e sostenere le azioni di 
cooperazione economica, commerciale o 
tecnologica tramite operazioni di mobilità 
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o di scambio in conformità degli obiettivi 
di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 
n. [...]/2012 [il regolamento FESR].

Or. fr

Emendamento 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di programmi transfrontalieri tra 
l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti 
dell'Irlanda a sostegno della pace e della 
riconciliazione, il FESR contribuisce 
anche a promuovere la stabilità sociale ed 
economica nelle regioni interessate, in 
particolare grazie ad azioni volte a 
favorire la coesione tra le comunità.

Or. en

Motivazione

Nel caso di programmi transfrontalieri tra Irlanda del Nord e paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce altresì a promuovere la
stabilità sociale ed economica delle regioni interessate, segnatamente mediante azioni tese a 
favorire la coesione tra comunità.

Emendamento 256
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di programmi transfrontalieri tra 
l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti 
dell'Irlanda a sostegno della pace e della 
riconciliazione, il FESR contribuisce 
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anche a promuovere la stabilità sociale ed 
economica nelle regioni interessate, in 
particolare grazie ad azioni volte a 
favorire la coesione tra le comunità.

Or. en

Emendamento 257
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma di cooperazione consta 
di assi prioritari. Un'asse prioritario 
riguarda un fondo, corrisponde a un 
obiettivo tematico e include una o più 
priorità di investimento di quell'obiettivo 
tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 
del presente regolamento.

1. Un programma di cooperazione consta 
di assi prioritari. Un asse prioritario 
riguarda un fondo, corrisponde a un 
obiettivo tematico e include una o più 
priorità di investimento di quell'obiettivo 
tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 
del presente regolamento. Un asse 
prioritario può, ove necessario, includere 
una o più priorità d'investimento 
complementari di diversi obiettivi tematici, 
al fine di ottenere un impatto e 
un'efficacia maggiori in un approccio 
integrato coerente dal punto di vista 
tematico.

Or. de

Motivazione

Tramite la combinazione tra diverse priorità d'investimento, è possibile evitare parallelismi e 
duplicazioni tra gli obiettivi tematici, contribuendo così decisamente a rafforzare una 
concentrazione tematica senza al contempo limitare le possibilità di cooperazione tematica. 
Inoltre, in questo modo è possibile tenere conto in modo decisamente più efficiente di 
caratteristiche specifiche relative ai programmi.

Emendamento 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) gli indicatori di risultato e di prodotto 
comuni e specifici con, se del caso, un 
valore di base e un valore obiettivo 
quantificati, conformemente alle norme 
specifiche del Fondo;

ii) gli indicatori di risultato e di prodotto 
comuni e specifici con, se del caso, un 
valore di base e un valore obiettivo 
quantificati, conformemente all'articolo 
15;

Or. fr

Emendamento 259
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) l'individuazione di progetti 
strutturali prioritari, individuati in 
particolare nel quadro delle strategie 
macroregionali e concernenti i bacini o le 
catene montuose.

Or. fr

Emendamento 260
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) l'individuazione di progetti 
strutturali prioritari, individuati in 
particolare nel quadro delle strategie 
macroregionali e concernenti i bacini o le 
catene montuose.
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Or. fr

Emendamento 261
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) l'individuazione di progetti 
strutturali prioritari, individuati in 
particolare nel quadro delle strategie 
macroregionali e concernenti i bacini o le 
catene montuose.

Or. fr

Emendamento 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) meccanismo che garantisce il 
coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP e altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la Banca 
europea per gli investimenti (BEI);

i) meccanismo che garantisce il 
coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il 
CEF, il FEAMP e altri strumenti di 
finanziamento dell'Unione e nazionali e 
con la Banca europea per gli investimenti 
(BEI);

Or. de

Emendamento 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali, 
nello specifico le modalità di attuazione 
degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 
n. /2012 [RDC];

ii) un approccio pianificato integrato allo 
sviluppo territoriale delle zone urbane, 
rurali, costiere e delle zone con particolari 
caratteristiche territoriali, nello specifico le 
modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 
del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];

Or. en

Emendamento 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali, 
nello specifico le modalità di attuazione 
degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 
n. /2012 [RDC];

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, montane, costiere e 
delle zone con particolari caratteristiche 
territoriali, nello specifico le modalità di 
attuazione degli articoli 28 e 29 del 
regolamento (UE) n. /2012 [RDC];

Or. fr

Emendamento 265
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali, 
nello specifico le modalità di attuazione 

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali 
(montagne e isole), nello specifico le 
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degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 
n. /2012 [RDC];

modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 
del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];

Or. fr

Emendamento 266
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali, 
nello specifico le modalità di attuazione 
degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 
n. /2012 [RDC];

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali 
(montagne e isole), nello specifico le 
modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 
del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];

Or. fr

Emendamento 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali, 
nello specifico le modalità di attuazione 
degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 
n. /2012 [RDC];

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane e periurbane, rurali, costiere e 
delle zone con particolari caratteristiche 
territoriali, nello specifico le modalità di 
attuazione degli articoli 28 e 29 del 
regolamento (UE) n. /2012 [RDC];

Or. es
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Emendamento 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali, 
nello specifico le modalità di attuazione 
degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 
n. /2012 [RDC];

(ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali
come quelle che presentano svantaggi 
geografici, demografici o naturali, nello 
specifico le modalità di attuazione degli 
articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 
/2012 [RDC];

Or. en

Emendamento 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali, 
nello specifico le modalità di attuazione 
degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 
n. /2012 [RDC];

ii) se del caso, un approccio pianificato 
integrato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e delle zone 
con particolari caratteristiche territoriali, 
come quelle che presentano svantaggi 
naturali, geografici o demografici, nello 
specifico le modalità di attuazione degli 
articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 
/2012 [RDC];

Or. fr

Emendamento 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) se del caso, l'elenco delle città in cui 
saranno attuate le azioni integrate per lo 
sviluppo urbano sostenibile; gli 
stanziamenti indicativi annui per il 
sostegno del FESR a tali azioni, incluse le 
risorse delegate alle città per la gestione, a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. /2012 [FESR];

iii) se del caso, l'elenco indicativo delle 
città e degli spazi funzionali in cui saranno 
attuate le azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile; gli stanziamenti 
indicativi annui per il sostegno del FESR a 
tali azioni, incluse le risorse delegate alle 
città per la gestione, a norma dell'articolo 
7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. /2012 [FESR];

Or. es

Emendamento 271
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'individuazione delle zone in cui sarà 
attuato lo sviluppo locale guidato dalle 
comunità;

iv) l'individuazione delle zone in cui sarà 
attuato lo sviluppo locale guidato dalle 
comunità, in particolare nelle zone che 
presentano specificità territoriali 
(montagne e isole);

Or. fr

Emendamento 272
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'individuazione delle zone in cui sarà 
attuato lo sviluppo locale guidato dalle 

iv) l'individuazione delle zone in cui sarà 
attuato lo sviluppo locale guidato dalle 
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comunità; comunità, in particolare nelle zone che 
presentano specificità territoriali 
(montagne e isole);

Or. fr

Emendamento 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) se del caso, il contributo degli interventi
pianificati alle strategie macroregionali e 
alle strategie concernenti i bacini 
marittimi;

soppresso

Or. en

Emendamento 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) se del caso, il contributo degli interventi 
pianificati alle strategie macroregionali e 
alle strategie concernenti i bacini marittimi;

v) per i programmi interessati, il 
contributo degli interventi pianificati alle 
strategie macroregionali e alle strategie 
concernenti i bacini marittimi;

Or. fr

Emendamento 275
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v
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Testo della Commissione Emendamento

v) se del caso, il contributo degli interventi 
pianificati alle strategie macroregionali e 
alle strategie concernenti i bacini marittimi;

v) il contributo degli interventi pianificati 
alle strategie macroregionali e alle strategie 
concernenti i bacini marittimi o le catene 
montuose;

Or. fr

Emendamento 276
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) se del caso, il contributo degli interventi 
pianificati alle strategie macroregionali e 
alle strategie concernenti i bacini marittimi;

v) il contributo degli interventi pianificati 
alle strategie macroregionali e alle strategie 
concernenti i bacini marittimi o le catene 
montuose;

Or. fr

Emendamento 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) se del caso, il contributo degli interventi 
pianificati alle strategie macroregionali e 
alle strategie concernenti i bacini marittimi;

v) il contributo degli interventi pianificati 
alle strategie macroregionali e alle strategie 
concernenti i bacini marittimi o le catene 
montuose;

Or. fr
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Emendamento 278
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) se del caso, il contributo degli interventi 
pianificati alle strategie macroregionali e 
alle strategie concernenti i bacini marittimi;

v) il contributo degli interventi pianificati 
alle strategie macroregionali e alle strategie 
concernenti i bacini marittimi o le catene 
montuose;

Or. fr

Emendamento 279
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c) - punto v)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

v) se del caso, il contributo degli interventi 
pianificati alle strategie macroregionali e 
alle strategie concernenti i bacini marittimi;

v) se del caso, il contributo degli interventi 
pianificati alle strategie macroregionali e 
alle strategie concernenti i bacini marittimi 
nonché alle iniziative a favore della 
coesione territoriale delle regioni 
transnazionali;

Or. pl

Emendamento 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) se del caso, una strategia 
infrastrutturale transfrontaliera;
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Or. de

Emendamento 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) i progetti strutturali prioritari 
individuati in particolare nel quadro delle 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi.

Or. fr

Emendamento 282
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'uso pianificato dell'assistenza tecnica, 
comprese le azioni volte a consolidare la 
capacità amministrativa delle autorità e dei 
beneficiari con le informazioni pertinenti di 
cui al paragrafo 2, lettera b) dell'asse 
prioritario relativo;

i) l'uso pianificato dell'assistenza tecnica, 
comprese le azioni volte a consolidare la 
capacità amministrativa delle autorità, dei 
beneficiari, delle parti sociali e delle 
organizzazioni non governative oltre ad 
altri interlocutori con le informazioni 
pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera b) 
dell'asse prioritario relativo;

Or. en

Emendamento 283
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) una valutazione del carico 
amministrativo per i beneficiari e le azioni 
pianificate per ridurlo, accompagnata 
dagli obiettivi;

soppresso

Or. fr

Emendamento 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una valutazione del carico 
amministrativo per i beneficiari e le azioni 
pianificate per ridurlo, accompagnata 
dagli obiettivi;

soppresso

Or. es

Emendamento 285
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una valutazione del carico 
amministrativo per i beneficiari e le azioni 
pianificate per ridurlo, accompagnata 
dagli obiettivi;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 286
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una valutazione del carico 
amministrativo per i beneficiari e le azioni 
pianificate per ridurlo, accompagnata dagli 
obiettivi;

ii) una valutazione del carico 
amministrativo per i beneficiari e le
autorità di gestione nonché le azioni per 
ridurlo, accompagnata dagli obiettivi;

Or. de

Emendamento 287
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una valutazione del carico 
amministrativo per i beneficiari e le azioni 
pianificate per ridurlo, accompagnata dagli 
obiettivi;

ii) una valutazione del carico 
amministrativo e le azioni pianificate per 
ridurlo per i beneficiari e le autorità di 
gestione, accompagnata dagli obiettivi;

Or. de

Motivazione

La riduzione del carico amministrativo dovrebbe giovare innanzitutto ai beneficiari, ma 
anche alle autorità di gestione.

Emendamento 288
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una valutazione del carico soppresso
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amministrativo per i beneficiari e le azioni 
pianificate per ridurlo, accompagnata 
dagli obiettivi;

Or. fr

Motivazione

La stima del carico amministrativo a livello della programmazione costituirebbe un 
sovraccarico amministrativo che appesantirebbe notevolmente la procedura.

Emendamento 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) la prevista utilizzazione e il 
collegamento dei programmi e dei 
finanziamenti CEF, FESR e TEN-T;

Or. de

Emendamento 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una tabella che specifica, per l'intero 
periodo di programmazione, per il 
programma di cooperazione e per ciascun 
asse prioritario, l'importo della dotazione 
finanziaria totale del sostegno da parte del 
FESR e il cofinanziamento nazionale. 
Qualora il cofinanziamento nazionale sia 
composto da cofinanziamenti pubblici e 
privati, la tabella indica la ripartizione 
indicativa fra le componenti pubblica e 
privata. A fini informativi, essa indica 

ii) una tabella che specifica, per l'intero 
periodo di programmazione, per il 
programma di cooperazione, l'importo 
della dotazione finanziaria totale del 
sostegno da parte del FESR e il 
cofinanziamento nazionale. La tabella 
mostra la ripartizione indicativa tra gli 
assi prioritari. Qualora il cofinanziamento 
nazionale sia composto da cofinanziamenti 
pubblici e privati, la tabella indica la 
ripartizione indicativa fra le componenti 
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inoltre la partecipazione prevista da parte 
della BEI;

pubblica e privata. A fini informativi, essa 
indica inoltre l'eventuale contributo dei 
paesi terzi partecipanti al programma 
nonché la partecipazione prevista da parte 
della BEI;

Or. fr

Motivazione

Il programma operativo deve poter essere adeguato facilmente alle variazioni 
macroeconomiche senza revisione completa del PO a ogni trasferimento di fondi tra gli assi 
prioritari. È inoltre logico chiedere ai paesi terzi partecipanti al programma di indicare 
esplicitamente la loro partecipazione finanziaria al fine di disporre di una panoramica 
globale degli importi finanziari disponibili.

Emendamento 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'individuazione dell'organo di 
accreditamento, dell'autorità di gestione e 
dell'autorità di audit;

i) l'individuazione dell'autorità di gestione 
e dell'autorità di audit;

Or. es

Emendamento 292
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'individuazione dell'organo di 
accreditamento, dell'autorità di gestione e 
dell'autorità di audit;

i) l'individuazione dell'organo di 
accreditamento, dell'autorità di gestione e
dell'autorità di audit; a meno che non sia 
previsto un GECT come autorità di 
gestione, a norma dell'articolo 21 il 
risultato della verifica va presentato 
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corredato da una breve motivazione;

Or. de

Emendamento 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'individuazione dell'organo di 
accreditamento, dell'autorità di gestione e 
dell'autorità di audit;

i) l'individuazione dell'organo di 
accreditamento, dell'autorità di gestione, 
dell'autorità di audit e, se del caso, 
dell'autorità di certificazione.

Or. fr

Motivazione

In relazione alla flessibilità possibile per quanto riguarda la designazione di un'autorità di 
certificazione (articolo 22). Quest'ultima può fornire consulenze e assistenza per una buona 
gestione. Volerla eliminare laddove è efficace non va pertanto nella direzione di una 
maggiore semplificazione.

Emendamento 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una descrizione delle azioni specifiche 
volte a considerare i requisiti in materia di 
tutela ambientale, di efficienza delle 
risorse, di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e di adattamento e di prevenzione 
e di gestione dei rischi nella selezione delle 
operazioni;

i) se del caso, una descrizione delle azioni 
specifiche volte a considerare i requisiti in 
materia di tutela ambientale, di efficienza 
delle risorse, di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento e 
di prevenzione e di gestione dei rischi nella 
selezione delle operazioni;

Or. en
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Emendamento 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per la promozione delle pari opportunità e 
la prevenzione delle discriminazioni di 
genere, razza o origine etnica, religione o 
credo, disabilità, età o orientamento 
sessuale durante la preparazione, la 
progettazione e la realizzazione del 
programma di cooperazione e in particolare 
in relazione all'accesso ai finanziamenti, 
tenendo conto delle esigenze dei vari 
gruppi destinatari a rischio di tali 
discriminazioni e in particolare il requisito 
di garantire l'accessibilità alle persone 
disabili;

ii) se del caso, una descrizione delle azioni 
specifiche per la promozione delle pari 
opportunità e la prevenzione delle 
discriminazioni di genere, razza o origine 
etnica, religione o credo, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione, la progettazione e la 
realizzazione del programma di 
cooperazione e in particolare in relazione 
all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto 
delle esigenze dei vari gruppi destinatari a 
rischio di tali discriminazioni e in 
particolare il requisito di garantire 
l'accessibilità alle persone disabili;

Or. en

Emendamento 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) una descrizione del suo contributo alla 
promozione della parità di genere e, se del 
caso, le modalità per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere a 
livello di programma e di operazione.

iii) una descrizione del suo contributo alla 
promozione della parità di genere e, se del 
caso, le modalità per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere in 
tutte le fasi a livello di programma e di 
operazione, comprese la definizione, 
l'attuazione, il controllo e la valutazione.

Or. en

Emendamento 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) una descrizione del suo contributo alla 
promozione della parità di genere e, se del 
caso, le modalità per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere a 
livello di programma e di operazione.

iii) se del caso, una descrizione del suo 
contributo alla promozione della parità di 
genere e, se del caso, le modalità per 
garantire l'integrazione della prospettiva di 
genere a livello di programma e di 
operazione.

Or. en

Emendamento 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) una descrizione dei provvedimenti 
per il miglioramento delle infrastrutture 
transfrontaliere;

Or. de

Emendamento 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Allegato alla proposta del programma di 
cooperazione, gli Stati membri presentano 
un parere degli organi nazionali preposti 
al controllo delle questioni di genere sulle 
misure di cui ai punti ii) e iii).

soppresso

Or. en
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Emendamento 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Allegato alla proposta del programma di 
cooperazione, gli Stati membri presentano 
un parere degli organi nazionali preposti 
al controllo delle questioni di genere sulle 
misure di cui ai punti ii) e iii).

soppresso

Or. fr

Motivazione

Al fine di semplificare l'attuazione, tale esigenza è sproporzionata nel caso della CTE e 
rischia di ritardare la programmazione.

Emendamento 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o 
territori terzi, se del caso, confermano per 
iscritto il loro accordo in merito ai 
contenuti di un programma di cooperazione 
prima della presentazione alla 
Commissione. Tale accordo prevede inoltre 
che tutti gli Stati membri partecipanti si 
impegnino a fornire il cofinanziamento 
necessario per l'attuazione del programma 
di cooperazione.

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o 
territori terzi, se del caso, confermano per 
iscritto il loro accordo in merito ai 
contenuti di un programma di cooperazione 
prima della presentazione alla 
Commissione. Tale accordo prevede inoltre 
che tutti gli Stati membri partecipanti si 
impegnino a fornire il cofinanziamento 
necessario per l'attuazione del programma 
di cooperazione e, a sua volta, l'impegno 
al contributo finanziario dei paesi o 
territori terzi.

Or. es
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Emendamento 302
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o 
territori terzi, se del caso, confermano per 
iscritto il loro accordo in merito ai 
contenuti di un programma di cooperazione 
prima della presentazione alla 
Commissione. Tale accordo prevede inoltre 
che tutti gli Stati membri partecipanti si 
impegnino a fornire il cofinanziamento 
necessario per l'attuazione del programma 
di cooperazione.

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o 
territori terzi, se del caso, confermano per 
iscritto il loro accordo in merito ai 
contenuti di un programma di cooperazione 
prima della presentazione alla 
Commissione. Tale accordo prevede inoltre 
che tutti gli Stati membri partecipanti si 
impegnino a fornire il cofinanziamento 
necessario per l'attuazione del programma 
di cooperazione e, a sua volta, l'impegno 
al contributo finanziario dei paesi o 
territori terzi.

Or. es

Motivazione

La maggioranza dei paesi vicini alle regioni ultraperiferiche riceve fondi del FES e non 
contribuisce con fondi supplementari alla cooperazione territoriale europea. Le regioni 
ultraperiferiche sono così obbligate a cooperare con paesi terzi, ma tale cooperazione è 
limitata dal momento che i paesi terzi non ricevono fondi supplementari e non hanno incentivi 
economici. Esigere da tali paesi terzi la conferma della conformità è sproporzionato e 
saranno quindi ancor più complicate l'attuazione e la gestione dei programmi.

Emendamento 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o 
territori terzi, se del caso, confermano per 
iscritto il loro accordo in merito ai 
contenuti di un programma di cooperazione 
prima della presentazione alla 
Commissione. Tale accordo prevede inoltre 

5. Lo Stato membro partecipante e, una 
volta accettato l'invito a partecipare ai 
programmi di cooperazione, i paesi o 
territori terzi, se del caso, confermano per 
iscritto il loro accordo in merito ai 
contenuti di un programma di cooperazione 
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che tutti gli Stati membri partecipanti si 
impegnino a fornire il cofinanziamento 
necessario per l'attuazione del programma 
di cooperazione.

prima della presentazione alla 
Commissione. Tale accordo prevede inoltre 
che tutti gli Stati membri partecipanti e, se 
possibile, i paesi terzi e i territori, si 
impegnino a fornire il cofinanziamento 
necessario per l'attuazione del programma 
di cooperazione.

Or. fr

Emendamento 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri redigono i programmi 
di cooperazione secondo il modello 
adottato dalla Commissione.

6. Gli Stati membri partecipanti e, una 
volta accettato l'invito a partecipare al 
programma di cooperazione, i paesi terzi o 
i territori redigono i programmi di 
cooperazione secondo il modello adottato 
dalla Commissione. In deroga al 
paragrafo 5, qualora un programma di 
cooperazione coinvolga regioni 
ultraperiferiche e paesi terzi, lo Stato 
membro interessato dovrà consultare i 
paesi terzi prima di presentare il 
programma alla Commissione. In tal 
caso, l'accordo sul contenuto dei 
programmi di cooperazione e sui possibili 
contributi di paesi terzi può essere 
espresso mediante i verbali approvati delle 
riunioni di consultazione con i paesi terzi 
o tramite delibera degli organismi 
regionali di cooperazione.

Or. fr

Motivazione

Alla luce della complessità e della diversità dei programmi di cooperazione delle regioni 
ultraperiferiche (i cui paesi terzi partecipanti sono generalmente paesi ACP), occorre 
allentare l'obbligo secondo cui un programma di cooperazione può essere presentato alla 
Commissione solo dopo aver ricevuto l'accordo scritto dei paesi terzi partecipanti sul 
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contenuto del programma. Tale obbligo comporta inoltre il rischio di blocco a causa dei 
continui conflitti geopolitici non legati agli obiettivi della cooperazione territoriale.

Emendamento 305
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Qualora un GECT nella sua qualità di 
beneficiario sia responsabile dell'attuazione 
di un piano d'azione congiunto a norma 
dell'articolo 93, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], il 
personale del segretariato congiunto del 
programma di cooperazione e i membri 
dell'assemblea del GECT possono entrare a 
far parte del comitato di pilotaggio di cui 
all'articolo 97, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. I 
membri dell'assemblea della GECT non 
costituiscono la maggioranza del comitato 
di pilotaggio.

Qualora un GECT o un'altra entità 
giuridica stabilita secondo il diritto di uno 
dei paesi partecipanti nella sua qualità di 
beneficiario sia responsabile dell'attuazione 
di un piano d'azione congiunto a norma 
dell'articolo 93, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], il 
personale del segretariato congiunto del 
programma di cooperazione e i membri 
dell'assemblea del GECT possono entrare a 
far parte del comitato di pilotaggio di cui 
all'articolo 97, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. I 
membri dell'assemblea della GECT non 
costituiscono la maggioranza del comitato 
di pilotaggio.

Or. pl

Emendamento 306
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 9 

Testo della Commissione Emendamento

Lo sviluppo locale guidato dalla comunità 
a norma dell'articolo 28 del regolamento 
(UE) n./2012 [RDC] può essere realizzato 
nei programmi di cooperazione 
transnazionale, purché il gruppo di 
sviluppo locale sia composto da 

Lo sviluppo locale guidato dalla comunità 
a norma dell'articolo 28 del regolamento 
(UE) n./2012 [RDC] può essere realizzato 
nei programmi di cooperazione 
transnazionale, purché il gruppo di 
sviluppo locale sia composto da 
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rappresentanti di almeno due paesi, di cui 
uno è uno Stato membro.

rappresentanti locali di almeno due paesi, 
di cui uno è uno Stato membro.

Or. it

Emendamento 307
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 10 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Per i programmi di cooperazione, 
l'organismo intermedio che effettua la 
gestione e l'attuazione di un investimento 
territoriale integrato di cui all'articolo 99, 
paragrafo 3 del regolamento (UE) n. /2012 
[RDC] è un GECT o altra entità giuridica 
stabiliti secondo il diritto di uno dei paesi 
partecipanti, a condizione che sia 
costituito dalle autorità pubbliche di 
almeno due paesi partecipanti.

Per i programmi di cooperazione, 
l'organismo intermedio che effettua la 
gestione e l'attuazione di un investimento 
territoriale integrato di cui all'articolo 99, 
paragrafo 3 del regolamento (UE) n. /2012 
[RDC] è un GECT o altra entità giuridica 
stabiliti secondo il diritto di uno dei paesi 
partecipanti. 

Or. pl

Emendamento 308
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 10 

Testo della Commissione Emendamento

Per i programmi di cooperazione, 
l'organismo intermedio che effettua la 
gestione e l'attuazione di un investimento 
territoriale integrato di cui all'articolo 99, 
paragrafo 3 del regolamento (UE) n. /2012 
[RDC] è un GECT o altra entità giuridica 
stabiliti secondo il diritto di uno dei paesi 
partecipanti, a condizione che sia costituito 
dalle autorità pubbliche di almeno due 
paesi partecipanti.

Per i programmi di cooperazione, 
l'organismo intermedio che effettua la 
gestione e l'attuazione di un investimento 
territoriale integrato di cui all'articolo 99, 
paragrafo 3 del regolamento (UE) n. /2012 
[RDC] può essere un GECT o altra entità 
giuridica stabiliti secondo il diritto di uno 
dei paesi partecipanti, a condizione che sia 
costituito dalle autorità pubbliche di 
almeno due paesi partecipanti.
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Or. en

Emendamento 309
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le operazioni nel quadro dei programmi 
di cooperazione sono selezionate dal 
comitato di sorveglianza di cui all'articolo 
41 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

1. Le operazioni nel quadro dei programmi 
di cooperazione sono selezionate dal 
comitato di sorveglianza di cui all'articolo 
41 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC] o da un comitato di pilotaggio con 
funzioni anche di rendicontazione.

Or. de

Motivazione

La possibilità di avvalersi di un comitato di pilotaggio dovrebbe assolutamente essere presa 
in considerazione, poiché soltanto in questo modo è possibile garantire che temi e progetti 
strategici regionali possano essere discussi in un formato operativo.

Emendamento 310
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni selezionate nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale comportano la 
partecipazione di beneficiari di almeno due 
paesi partecipanti, di cui almeno uno è 
uno Stato membro. Un'operazione può 
essere realizzata in un singolo paese, 
purché ciò vada a beneficio della zona 
oggetto di programmazione.

Le operazioni selezionate nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale comportano la 
partecipazione di beneficiari di almeno due 
paesi partecipanti. Un'operazione può 
essere realizzata in un singolo paese, 
purché ciò vada a beneficio della zona 
oggetto di programmazione.

Or. fr
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Motivazione

Se del caso, occorre offrire la possibilità alle autorità regionali e locali elette di cooperare 
fra di loro, senza il coinvolgimento diretto di uno Stato membro. 

Emendamento 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le citate condizioni non si applicano alle 
azioni che rientrano nei programmi 
transfrontalieri tra Irlanda del Nord e 
paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno 
della pace e della riconciliazione di cui 
all'articolo 6, comma 2.

Or. en

Emendamento 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni selezionate nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale comportano la 
partecipazione di beneficiari di almeno due 
paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno 
Stato membro. Un'operazione può essere 
realizzata in un singolo paese, purché ciò 
vada a beneficio della zona oggetto di 
programmazione.

Le operazioni selezionate nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale e lo stanziamento 
supplementare di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2 comportano la partecipazione 
di beneficiari di almeno due paesi 
partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato 
membro. Un'operazione può essere 
realizzata in un singolo paese, purché ciò 
vada a beneficio della zona oggetto di 
programmazione.
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Or. es

Emendamento 313
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni selezionate nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale comportano la 
partecipazione di beneficiari di almeno due 
paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno 
Stato membro. Un'operazione può essere 
realizzata in un singolo paese, purché ciò 
vada a beneficio della zona oggetto di 
programmazione.

Le operazioni selezionate nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale e lo stanziamento 
supplementare di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2, comportano la partecipazione 
di beneficiari di almeno due paesi 
partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato 
membro. Un'operazione può essere 
realizzata in un singolo paese, purché ciò 
vada a beneficio della zona oggetto di 
programmazione.

Or. es

Motivazione

Gli ambiti tematici e le condizioni di applicazione dei diversi ambiti di cooperazione devono 
essere armonizzati. Al fine di definire lo stanziamento supplementare della concentrazione 
tematica della cooperazione transnazionale, non è stata preso in considerazione il confronto 
con i requisiti per la selezione delle operazioni raggiunta con la modifica proposta.

Emendamento 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le citate condizioni non si applicano alle 
azioni che rientrano nei programmi 
transfrontalieri tra Irlanda del Nord e 
paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno 
della pace e della riconciliazione di cui 
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all'articolo 6, comma 2.

Or. en

Motivazione

Vista l'importanza dei programmi transfrontalieri ai fini della pace e della riconciliazione 
nella regione e il contributo positivo che l'Unione europea può rendere in tale ambito, è 
importante includere un riferimento nel corpo del regolamento e nel considerando. I 
programmi transfrontalieri a sostegno della pace e della riconciliazione in questa regione 
devono essere sufficientemente flessibili in modo da sostenere progetti tra comunità diverse 
nello stesso Stato membro.

Emendamento 315
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le citate condizioni non si applicano alle 
azioni che rientrano nei programmi 
transfrontalieri tra Irlanda del Nord e 
paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno 
della pace e della riconciliazione di cui 
all'articolo 6, comma 2.

Or. en

Emendamento 316
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni che concernono la 
cooperazione interregionale di cui ai punti 
a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, 
comportano la partecipazione dei 
beneficiari di almeno tre paesi, di cui 
almeno due sono Stati membri.

Le operazioni che concernono la 
cooperazione interregionale di cui ai punti 
a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, 
comportano la partecipazione dei 
beneficiari di almeno tre paesi.
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Or. fr

Motivazione

Se del caso, occorre offrire la possibilità alle autorità regionali e locali elette di cooperare 
fra di loro, senza il coinvolgimento diretto di uno Stato membro. 

Emendamento 317
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni che concernono la 
cooperazione interregionale di cui ai punti 
a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, 
comportano la partecipazione dei 
beneficiari di almeno tre paesi, di cui 
almeno due sono Stati membri.

Le operazioni che concernono la 
cooperazione interregionale e 
transnazionale di cui ai punti a) e b) 
dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la 
partecipazione dei beneficiari di almeno tre 
paesi, di cui almeno due sono Stati 
membri.

Or. pt

Emendamento 318
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o 
un'altra entità giuridica secondo il diritto di 
uno dei paesi partecipanti può presentare la 
propria candidatura come beneficiario 
unico di un'operazione, purché esso sia 
istituito dalle autorità ed enti pubblici di 
almeno due paesi partecipanti, per la 
cooperazione transfrontaliera e
transnazionale e di almeno tre paesi 
partecipanti per la cooperazione 
interregionale.

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o 
un'altra entità giuridica secondo il diritto di 
uno dei paesi partecipanti può presentare la 
propria candidatura come beneficiario 
unico di un'operazione per la cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e
interregionale.
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Or. pl

Emendamento 319
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, 
attuare, dotare di organico sufficiente e 
finanziare le operazioni.

4. I beneficiari cooperano in almeno tre 
delle seguenti modalità per ciascuna 
operazione: sviluppo, attuazione, 
dotazione di organico e finanziamento.

Or. en

Emendamento 320
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, 
attuare, dotare di organico sufficiente e 
finanziare le operazioni.

4. I beneficiari cooperano in almeno due 
delle seguenti modalità per ciascuna 
operazione: sviluppo, attuazione, 
dotazione di organico e finanziamento.

Or. en

Emendamento 321
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, 
attuare, dotare di organico sufficiente e 

4. In linea di massima, tranne in casi 
eccezionali motivati da un carico 
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finanziare le operazioni. amministrativo sproporzionatamente 
elevato, i beneficiari cooperano per 
sviluppare, attuare, dotare di organico 
sufficiente e finanziare le operazioni.

Or. de

Motivazione

Nella pratica del progetto, nonostante gli sforzi compiuti il soddisfacimento di tutti e quattro i 
criteri resta spesso molto difficile. In singoli casi motivati dovrebbe pertanto essere 
consentita una deroga.

Emendamento 322
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, 
attuare, dotare di organico sufficiente e 
finanziare le operazioni.

4. Qualora non sussistano specifici motivi 
contrari e se ne hanno la possibilità, i
beneficiari cooperano per sviluppare, 
attuare, dotare di organico sufficiente e 
finanziare le operazioni.

Or. de

Emendamento 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, 
attuare, dotare di organico sufficiente e 
finanziare le operazioni.

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, 
attuare, dotare di organico sufficiente e 
finanziare le operazioni. Per i programmi 
che coinvolgono regioni ultraperiferiche e 
paesi terzi, potranno essere verificate 
almeno due di queste condizioni.

Or. fr
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Motivazione

Nel contesto di cooperazione tra le RUP e i paesi terzi confinanti, è difficile rispettare tutte le 
condizioni di selezione. È necessario che le RUP continuino a disporre, in via derogatoria, 
della possibilità di rispettare solamente 2 delle 4 condizioni.

Emendamento 324
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, 
attuare, dotare di organico sufficiente e 
finanziare le operazioni.

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, 
attuare, dotare di organico sufficiente e 
finanziare le operazioni. Per i programmi 
che coinvolgono le regioni di cui 
all'articolo 349 del TFUE, potranno 
essere verificate solo due di queste quattro 
condizioni.

Or. fr

Motivazione

Considerando il contesto specifico di cooperazione delle regioni di cui all'articolo 349 del 
TFUE e dei paesi terzi confinanti, è estremamente difficile rispettare queste quattro 
condizioni. Viene pertanto proposto, per queste regioni, di attenersi alla situazione del 
periodo di programmazione attuale, durante il quale devono essere rispettate solo due di 
queste quattro condizioni.

Emendamento 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30
aprile di ogni anno successivo fino al 2022 
compreso, l'autorità di gestione presenta 
alla Commissione una relazione annuale a 

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30
giugno di ogni anno successivo fino al 
2022 compreso, l'autorità di gestione 
presenta alla Commissione una relazione 
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norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. La 
relazione presentata nel 2016 concerne gli 
esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra 
la data di avvio per l'ammissibilità delle 
spese e il 31 dicembre 2013.

annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC]. La relazione presentata nel 2016 
concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché 
il periodo fra la data di avvio per 
l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 
2013.

Or. fr

Motivazione

Ai fini di un rafforzamento degli obblighi amministrativi e finanziari, il termine di 4 mesi è 
troppo breve rispetto ai 6 mesi del periodo attuale.

Emendamento 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) tutti i dati, laddove possibile, devono 
essere ripartiti per genere.

Or. en

Emendamento 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i progressi nell'attuazione di azioni volte 
a rafforzare la capacità delle autorità e dei 
beneficiari ad amministrare e utilizzare il 
FESR;

b) se del caso, i progressi nell'attuazione di 
azioni volte a rafforzare la capacità delle 
autorità e dei beneficiari ad amministrare e 
utilizzare il FESR;

Or. en
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Emendamento 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le azioni specifiche realizzate per 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne e per prevenire la discriminazione, 
compresa l'accessibilità per i disabili, e i 
dispositivi attuati per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere 
nei programmi operativi e negli interventi;

(d) se del caso, le azioni specifiche 
realizzate per promuovere l'uguaglianza tra 
uomini e donne e per prevenire la 
discriminazione, compresa l'accessibilità 
per i disabili, e i dispositivi attuati per 
garantire l'integrazione della prospettiva di 
genere nei programmi operativi e negli 
interventi;

Or. en

Emendamento 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le azioni specifiche realizzate per 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne e per prevenire la discriminazione, 
compresa l'accessibilità per i disabili, e i 
dispositivi attuati per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere 
nei programmi operativi e negli interventi;

d) se del caso, le azioni specifiche 
realizzate per promuovere l'uguaglianza tra 
uomini e donne e per prevenire la 
discriminazione, compresa l'accessibilità 
per i disabili, e i dispositivi attuati per 
garantire l'integrazione della prospettiva di 
genere nei programmi operativi e negli 
interventi;

Or. fr

Emendamento 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) le azioni realizzate per promuovere lo 
sviluppo sostenibile;

(e) se del caso, le azioni realizzate per 
promuovere lo sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 331
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni, come definiti 
nell'allegato del presente regolamento, 
sono utilizzati ove opportuno e 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. 
Il loro valore di partenza è pari a zero e 
sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.

Modelli d'indicatori comuni, come definiti 
nell'allegato del presente regolamento, 
sono utilizzati ove opportuno e 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. 
Il loro valore di partenza è pari a zero e 
sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.

Or. fr

Emendamento 332
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni, come definiti 
nell'allegato del presente regolamento, 
sono utilizzati ove opportuno e 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. 
Il loro valore di partenza è pari a zero e 
sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.

Modelli d'indicatori comuni, come definiti 
nell'allegato del presente regolamento, 
sono utilizzati ove opportuno e 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. 
Il loro valore di partenza è pari a zero e 
sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.

Or. fr
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Emendamento 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni, come definiti 
nell'allegato del presente regolamento, 
sono utilizzati ove opportuno e 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. 
Il loro valore di partenza è pari a zero e 
sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.

Indicatori comuni a campione, come 
definiti nell'allegato del presente 
regolamento, sono utilizzati ove opportuno 
e conformemente all'articolo 24, paragrafo 
3 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC]. Il loro valore di partenza è pari a 
zero e sono fissati obiettivi cumulativi per 
il 2022.

Or. es

Emendamento 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro.

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione. Per i 
programmi con particolari difficoltà di 
attuazione, la Commissione può 
autorizzare, su richiesta motivata, che la 
dotazione del FESR stanziata per 
l'assistenza tecnica sia limitata all'8% 
dell'importo totale assegnato ai 
programmi di cooperazione. Per i 
programmi la cui dotazione FESR è 
inferiore a 50 000 000 euro, l'importo 
dell'assistenza tecnica sarà negoziato tra 
gli Stati membri, i paesi terzi interessati e 
la Commissione.
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Or. fr

Motivazione

La cooperazione territoriale europea attua cooperazioni complesse e multidimensionali che 
riuniscono partner di diversi Stati membri. Il tasso di assistenza tecnica deve poter essere 
aumentato in caso di difficoltà di attuazione. Inoltre, per i piccoli programmi i cui oneri fissi 
differiscono poco da quelli dei grandi programmi, un tetto minimo non risolve il problema, 
soprattutto se la dotazione assegnata alla CTE aumenta del 7%.

Emendamento 335
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro.

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione.

Or. en

Emendamento 336
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro.

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 200 000 euro.

Or. en



PE490.976v01-00 158/175 AM\903764IT.doc

IT

Emendamento 337
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro.

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro, a eccezione dei 
programmi con particolari difficoltà di 
attuazione o che coprono uno spazio di 
cooperazione molto ampio, che giustifica 
un tasso d'assistenza tecnica più elevato. 
Tali richieste di deroga devono essere 
debitamente giustificate.

Or. fr

Motivazione

L'importo di assistenza tecnica nel quadro dei programmi di cooperazione territoriale non 
può essere identico a quello dei programmi regionali. È necessario permettere l'aumento 
della percentuale stanziata per l'assistenza tecnica alla cooperazione, tenuto conto delle 
diverse autorità interessate appartenenti a diversi Stati membri e non dell'UE.

Emendamento 338
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro.

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro, a eccezione dei 
programmi con particolari difficoltà di 
attuazione o che coprono uno spazio di 
cooperazione molto ampio, che giustifica 
un tasso d'assistenza tecnica più elevato. 
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Tali richieste di deroga devono essere 
debitamente giustificate.

Or. fr

Emendamento 339
László Surján

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro.

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro, ferma restando 
la possibilità di valutare i casi specifici 
presentati dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro.

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro, salvo nel caso 
in cui le regioni ultraperiferiche in cui la 
percentuale assegnata all'assistenza 
tecnica possa raggiungere il 10%.

Or. es
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Emendamento 341
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro.

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro. Nel caso delle 
regioni ultraperiferiche, tale limite può 
raggiungere il 10%.

Or. es

Motivazione

In considerazione della loro condizione geografica e del fatto che comprendono la 
cooperazione con i paesi terzi e i territori vicini, la gestione dei programmi di cooperazione 
territoriale delle regioni ultraperiferiche è molto costosa. A ciò si unisce il fatto che sono 
programmi con una scarsa dotazione economica. Di conseguenza, la percentuale destinata 
all'assistenza tecnica dovrebbe essere più elevata.

Emendamento 342
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro.

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro, a eccezione dei 
programmi con particolari difficoltà di 
attuazione o che coprono uno spazio di 
cooperazione molto ampio, che giustifica 
un tasso d'assistenza tecnica più elevato. 
Tali richieste di deroga devono essere 
debitamente giustificate.
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Or. fr

Emendamento 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione ha le competenze per 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 29, in vista di definire ulteriori 
norme specifiche in materia di 
ammissibilità delle spese per i programmi 
di cooperazione.

1. La Commissione ha le competenze per 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 29, in vista di definire ulteriori 
norme specifiche in materia di 
ammissibilità delle spese per i programmi 
di cooperazione. A tal fine, la 
Commissione fissa disposizioni particolari 
riguardanti l'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato nel contesto dei 
programmi di cooperazione.

Or. fr

Motivazione

Le diverse interpretazioni della legislazione relativa ai regimi di aiuti di Stati rende difficile 
la partecipazione degli operatori privati ai programmi di cooperazione. La Commissione 
deve potere fissare disposizioni particolari per la cooperazione territoriale europea 
riguardanti l'applicazione di tali norme.

Emendamento 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ferme restando le norme in materia di 
ammissibilità sancite nella o sulla base 
degli articoli da 55 a 61 del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RCD], del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [FESR] o del presente 
regolamento, il comitato di sorveglianza 

2. Ferme restando le norme in materia di 
ammissibilità sancite nella o sulla base 
degli articoli da 55 a 61 del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RCD], del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [FESR] o su tale base, il 
comitato di sorveglianza definisce le norme 
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definisce le norme sull'ammissibilità del 
programma di cooperazione nel suo 
complesso.

sull'ammissibilità del programma di 
cooperazione nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le questioni non disciplinate dalle 
norme sull'ammissibilità sancite nella o 
sulla base degli articoli da 55 a 61 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RCD], del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [FESR] o 
del presente regolamento o definite dal 
comitato di sorveglianza, sono 
d'applicazione le norme nazionali del paese
in cui sono sostenute le spese.

3. Per le questioni non disciplinate dalle 
norme sull'ammissibilità sancite nella o 
sulla base degli articoli da 55 a 61 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RCD], del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [FESR] o 
del presente regolamento o definite dal 
comitato di sorveglianza, sono 
d'applicazione le norme nazionali dello 
Stato membro del beneficiario che ha 
sostenuto le spese.

Or. fr

Motivazione

Il riferimento al paese in cui vengono sostenute le spese espone al rischio di una grandissima 
complessità nella gestione delle operazioni e dei programmi. La tracciabilità delle spese in 
funzione del luogo in cui vengono sostenute e non in funzione della localizzazione del partner 
che le sostiene è troppo complicata.

Emendamento 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ferme restando le norme in materia di 
ammissibilità sancite nella o sulla base 

3. Ferme restando le norme in materia di 
ammissibilità sancite nella o sulla base 
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degli articoli da 55 a 61 del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RCD], del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [FESR] o del presente 
regolamento, il comitato di sorveglianza 
definisce le norme sull'ammissibilità del 
programma di cooperazione nel suo 
complesso.

degli articoli da 55 a 61 del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RCD], del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [FESR] o su tale base, il 
comitato di sorveglianza definisce le norme 
sull'ammissibilità del programma di 
cooperazione nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 347
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 18 

Testo della Commissione Emendamento

I costi relativi al personale di un'operazione 
possono essere calcolati su base forfetaria 
fino al 15% dei costi diretti diversi dai 
costi del personale di detta operazione.

I costi relativi al personale di un'operazione 
possono essere calcolati su base forfetaria 
fino al 10% dei costi diretti diversi dai 
costi del personale di detta operazione.

Or. en

Emendamento 348
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 18 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

I costi relativi al personale di un'operazione 
possono essere calcolati su base forfetaria 
fino al 15% dei costi diretti diversi dai 
costi del personale di detta operazione.

I costi relativi al personale di un'operazione 
possono essere calcolati su base forfetaria 
fino al 20% dei costi diretti diversi dai 
costi del personale di detta operazione.

Or. pl

Emendamento 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le operazioni nell'ambito dei programmi 
di cooperazione soggetti alle deroghe di cui 
ai paragrafi 2 e 3 sono ubicate nella parte 
della zona di programma che comprende 
il territorio dell'Unione (la "parte 
dell'Unione nella zona di programma").

1. Le operazioni nell'ambito dei programmi 
di cooperazione soggetti alle deroghe di cui 
al paragrafo 2 sono ubicate nella zona di 
programma.

Or. fr

Emendamento 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'autorità di gestione dovrà accettare 
un progetto transfrontaliero o 
transnazionale coordinato da un GECT 
fuori dalla zona di cooperazione, a 
condizione che l'attività sia eseguita 
nell'area programmatica.

Or. es

Emendamento 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione può accettare che 
tutta o parte di un'operazione sia attuata al 
di fuori della parte dell'Unione nella zona 
di programma, a condizione che sia 
soddisfatta la totalità delle seguenti 

2. L'autorità di gestione può accettare che 
tutta o parte di un'operazione sia attuata al 
di fuori della parte della zona di 
programma, a condizione che sia 
soddisfatta la totalità delle seguenti 
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condizioni: condizioni:

Or. fr

Emendamento 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2—lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'importo totale stanziato nell'ambito 
del programma di cooperazione per le 
operazioni ubicate al di fuori della parte 
dell'Unione nella zona di programma non 
supera il 20% del sostegno del FESR a 
livello di programma, oppure il 30% in 
caso di programmi di cooperazione in cui 
la parte dell'Unione nel programma 
consiste nelle regioni ultraperiferiche;

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a semplificare l'attuazione della CTE. Il monitoraggio e il controllo 
delle spese sostenute al di fuori della zona di programma sono costosi, complessi e 
richiedono tempo. È poco probabile che i partner coinvolti in un programma di cooperazione 
decidano di impegnare somme importanti al di fuori della zona di programma, nel rispetto 
delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È possibile che le spese relative alle 
operazioni concernenti attività 
promozionali e di sviluppo delle capacità 
siano sostenute al di fuori della parte 

soppresso
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dell'Unione nella zona di programma, 
purché siano soddisfatte le condizioni di 
cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a semplificare l'attuazione della CTE. Il monitoraggio e il controllo 
delle spese sostenute al di fuori della zona di programma sono costosi, complessi e 
richiedono tempo. È poco probabile che i partner coinvolti in un programma di cooperazione 
decidano di impegnare somme importanti al di fuori della zona di programma, nel rispetto 
delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 
2 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], gli Stati membri che partecipano a 
un programma di cooperazione 
riconoscono un'autorità di gestione unica e, 
ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale 
regolamento, un'autorità di audit unica, con
sede nello stesso Stato membro.

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 
2 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], gli Stati membri che partecipano a 
un programma di cooperazione nominano 
un'autorità di gestione unica, ai fini 
dell'articolo 113, paragrafo 2, di tale 
regolamento, un'autorità di certificazione
e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di 
tale regolamento, un'autorità di audit unica. 
L'autorità di gestione e l'autorità di audit 
hanno sede nello stesso Stato membro.

Gli Stati membri partecipanti a un 
programma di cooperazione possono 
designare un'autorità di gestione unica 
che garantisce altresì le funzioni di 
autorità di certificazione. Le designazioni 
non pregiudicano la ripartizione delle 
responsabilità tra gli Stati membri 
partecipanti a tale programma per quanto 
riguarda l'applicazione delle correzioni 
finanziarie di cui al programma di 
cooperazione.
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Or. fr

Motivazione

Nel quadro dei programmi di cooperazione territoriale, quando viene confermata l'attività 
dell'autorità di certificazione, per quanto riguarda sia le competenze utilizzate sia il 
plusvalore accumulato per i programmi gestiti (in termini di semplificazione delle procedure, 
di armonizzazione delle norme di controllo, di riduzione delle irregolarità e di gestione dei 
costi), gli Stati membri devono poter disporre della libertà di mantenere le due funzioni 
separate.

Emendamento 355
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 
2 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], gli Stati membri che partecipano a 
un programma di cooperazione nominano 
un'autorità di gestione unica e, ai fini 
dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale 
regolamento, un'autorità di audit unica, con
sede nello stesso Stato membro.

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 
2 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], gli Stati membri che partecipano a 
un programma di cooperazione nominano 
un'autorità di gestione unica e, ai fini 
dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale 
regolamento, un'autorità di audit unica. 
L'autorità di gestione e l'autorità di audit 
hanno sede nello stesso Stato membro. Lo 
Stato membro che partecipa al 
programma di cooperazione può investire 
l'autorità di gestione unica affinché essa 
espleti le funzioni di autorità certificante. 
Tali designazioni non pregiudicano la 
suddivisione delle responsabilità in 
riferimento all'applicazione delle 
rettifiche finanziarie tra gli Stati membri 
partecipanti, come previsto nel 
programma di cooperazione.

Or. en

Emendamento 356
Manfred Weber
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1bis. A meno che non sia previsto un 
GECT come autorità di gestione, durante 
l'elaborazione del programma di 
cooperazione gli Stati membri verificano 
se gli obiettivi del programma possano 
essere realizzati meglio mediante il ricorso 
a un GECT quale autorità di gestione.

Or. de

Emendamento 357
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Proposta di regolamento
Articolo 21 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che partecipano a un 
programma di cooperazione possono 
ricorrere a un GECT affidandogli la 
responsabilità della gestione del 
programma di cooperazione o di parte di 
esso, in particolare conferendogli le 
responsabilità di un'autorità di gestione.

Gli Stati membri che partecipano a un 
programma di cooperazione possono
ricorrere a un GECT affidandogli la 
responsabilità della gestione del 
programma di cooperazione o di parte di 
esso, in particolare conferendogli le 
responsabilità di un'autorità di gestione.
Deve essere garantito il rispetto del 
principio del partenariato a norma 
dell'articolo 5 del regolamento (UE) no. 
[...RCD]1.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Emendamento 358
Tomasz Piotr Poręba
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Proposta di regolamento
Articolo 21 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri che partecipano a un 
programma di cooperazione possono 
ricorrere a un GECT affidandogli la 
responsabilità della gestione del 
programma di cooperazione o di parte di 
esso, in particolare conferendogli le 
responsabilità di un'autorità di gestione.

Gli Stati membri che partecipano a un 
programma di cooperazione possono 
ricorrere a un GECT o a un'altra entità 
giuridica stabilita secondo il diritto di uno 
dei paesi partecipanti affidandogli la 
responsabilità della gestione del 
programma di cooperazione o di parte di 
esso, in particolare conferendogli le 
responsabilità di un'autorità di gestione.

Or. pl

Emendamento 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione di un programma 
di cooperazione svolge le funzioni 
dell'autorità di gestione e dell'autorità di 
certificazione di cui agli articoli 114 e 115
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

1. L'autorità di gestione di un programma 
di cooperazione svolge le funzioni 
dell'autorità di gestione di cui all'articolo
114 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

Or. fr

Motivazione

Adeguamento all'articolo 20.

Emendamento 360
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'autorità di gestione non possa 
condurre le verifiche a norma dell'articolo 
114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC] nella totalità 
della zona oggetto del programma, 
ciascuno Stato membro o paese terzo 
designa l'organo o la persona responsabile 
dell'esecuzione di tali verifiche in relazione 
ai beneficiari sul proprio territorio (il/i 
"controllore/i").

Qualora l'autorità di gestione non possa 
condurre le verifiche a norma dell'articolo 
114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC] nella totalità 
della zona oggetto del programma, 
ciascuno Stato membro o paese terzo, di 
concerto con le autorità regionali e locali 
elette, designa l'organo o la persona 
responsabile dell'esecuzione di tali 
verifiche in relazione ai beneficiari sul 
proprio territorio (il/i "controllore/i").

Or. fr

Emendamento 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali controllori, se possibile, sono gli 
stessi organi responsabili dell'esecuzione 
delle verifiche effettuate per i programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"investire per la crescita e l'occupazione" 
oppure, nel caso dei paesi terzi, per 
l'esecuzione di verifiche analoghe 
nell'ambito degli strumenti di politica 
esterna dell'Unione.

soppresso

Or. fr

Motivazione

A causa delle norme di ammissibilità specifiche per la CTE, non è necessariamente 
opportuno designare gli stessi controllori per i programmi CTE e i programmi dell'obiettivo 
"investire per la crescita e l'occupazione".



AM\903764IT.doc 171/175 PE490.976v01-00

IT

Emendamento 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un 
programma di cooperazione svolge le 
funzioni di cui all'articolo 115 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. 
Quando viene designata un'autorità di 
gestione unica, questa svolge le funzioni 
di cui agli articoli 114 e 115 del suddetto 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

Adeguamento all'articolo 20.

Emendamento 363
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Accreditamento

L'autorità di gestione è accreditata 
dall'organo di accreditamento dello Stato 
membro in cui ha sede l'autorità di 
gestione.

Or. fr
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Motivazione

Viene proposto di eliminare l'accreditamento per l'obiettivo di cooperazione territoriale 
poiché desideriamo eliminarla anche nel regolamento generale. Tale accreditamento, infatti, 
rallenterebbe e complicherebbe notevolmente le procedure.

Emendamento 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione garantisce il 
recupero da parte del capofila o del 
beneficiario unico di tutti gli importi 
versati da recuperare a causa di irregolarità. 
I beneficiari rimborsano al capofila gli 
importi indebitamente versati.

2. L'autorità di gestione garantisce il 
recupero da parte del beneficiario finale di 
tutti gli importi versati da recuperare a 
causa di irregolarità. I beneficiari finali
rimborsano gli importi indebitamente 
versati all'autorità di gestione.

Or. en

Emendamento 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il capofila non può garantire il 
rimborso da parte degli altri beneficiari o 
se l'autorità di gestione non può garantire il 
rimborso da parte del capofila o del
beneficiario unico, lo Stato membro o il 
paese terzo nel cui territorio ha la propria 
sede il capofila o il beneficiario unico
ovvero è registrato il GECT, rimborsa 
all'autorità di gestione l'importo 
indebitamente versato a detto beneficiario. 
L'autorità di gestione è responsabile del 
rimborso degli importi relativi al bilancio 
generale dell'Unione, conformemente alla 

3. Se l'autorità di gestione non può 
garantire il rimborso da parte del 
beneficiario finale, lo Stato membro o il 
paese terzo nel cui territorio ha la propria 
sede il beneficiario finale ovvero è 
registrato il GECT, rimborsa all'autorità di 
gestione l'importo indebitamente versato a 
detto beneficiario. L'autorità di gestione è 
responsabile del rimborso degli importi 
relativi al bilancio generale dell'Unione, 
conformemente alla ripartizione delle 
responsabilità fra gli Stati membri 
partecipanti, come stabilito dal programma 
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ripartizione delle responsabilità fra gli Stati 
membri partecipanti, come stabilito dal 
programma di cooperazione.

di cooperazione.

Or. en

Emendamento 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 28 

Testo della Commissione Emendamento

Le norme dettagliate concernenti la 
gestione finanziaria, nonché la 
programmazione, il monitoraggio, la 
valutazione e il controllo della 
partecipazione dei paesi terzi ai programmi 
di cooperazione transnazionale e 
interregionale di cui all'articolo 3, 
paragrafo 4, secondo capoverso e paragrafo 
5 sono definiti nel programma di 
cooperazione pertinente e/o nell'accordo 
finanziario pertinente fra la Commissione, 
ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro 
che ospita l'autorità di gestione del 
programma di cooperazione pertinente, se 
del caso.

Le norme dettagliate concernenti la 
gestione finanziaria, nonché la 
programmazione, il monitoraggio, la 
valutazione e il controllo della 
partecipazione dei paesi terzi ai programmi 
di cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, secondo 
capoverso e paragrafo 5 sono definiti nel 
programma di cooperazione pertinente e/o 
nell'accordo finanziario pertinente fra la 
Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo 
Stato membro che ospita l'autorità di 
gestione del programma di cooperazione 
pertinente, se del caso.

Or. fr

Motivazione

Non vi è ragione a priori per non prendere in considerazione i programmi transfrontalieri 
che coinvolgono regioni ultraperiferiche e paesi terzi.

Emendamento 367
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo
indeterminato a far data dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla 
Commissione per un periodo di 3 anni.

Or. en

Emendamento 368
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Allegato 1

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato 1 

Testo della Commissione Emendamento

Aggiungere la norma seguente alla voce 
"Trasporti" della tabella dell'allegato:
Rotte del mare Tonnellate-km Aumento 
delle merci trasportate per via marittima

Or. fr

Emendamento 370
Riikka Manner
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Proposta di regolamento
Allegato –titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni per l'obiettivo della 
cooperazione territoriale europea (di cui 
all'articolo 15)

soppresso

Or. en


