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Emendamento 24
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In tale relazione la Commissione ha 
annunciato l'intenzione di proporre un 
numero limitato di modifiche al 
regolamento sui GECT, allo scopo di 
facilitare la creazione e il funzionamento di 
tali gruppi, nonché di chiarire alcune 
disposizioni vigenti. È necessario 
rimuovere gli ostacoli alla creazione di 
nuovi GECT, garantendo al tempo stesso la 
continuità della gestione dei GECT 
esistenti e facilitandone il funzionamento, 
in modo tale da consentire un sempre 
maggiore ricorso ai GECT, contribuendo 
così a migliorare la cooperazione e la 
coerenza strategica tra organismi pubblici, 
senza comportare oneri aggiuntivi per le 
amministrazioni nazionali o europee.

(2) In tale relazione la Commissione ha 
annunciato l'intenzione di proporre un 
numero limitato di modifiche al 
regolamento sui GECT, allo scopo di 
facilitare la creazione e il funzionamento di 
tali gruppi, nonché di chiarire alcune 
disposizioni vigenti. È necessario 
rimuovere gli ostacoli alla creazione di 
nuovi GECT, tra cui la distanza massima 
di 150 km per le regioni ultraperiferiche, 
garantendo al tempo stesso la continuità 
della gestione dei GECT esistenti e 
facilitandone il funzionamento, in modo 
tale da consentire un sempre maggiore 
ricorso ai GECT, contribuendo così a 
migliorare la cooperazione e la coerenza 
strategica tra organismi pubblici, senza 
comportare oneri aggiuntivi per le 
amministrazioni nazionali o europee.

Or. pt

Emendamento 25
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La creazione di un GECT deve essere 
il risultato di una decisione dei suoi 
membri e delle autorità nazionali e non 
essere automaticamente associata a 
benefici giuridici o finanziari a livello 

(3) Data la natura specifica delle loro 
attività e il loro contributo alla 
governance multilivello, i GECT possono 
ricevere aiuti finanziari specifici a livello 
dell'Unione nella misura in cui fungono 
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dell'Unione. da strumenti privilegiati della 
cooperazione transfrontaliera.

Or. fr

Motivazione

Sebbene siano istituiti mediante decisione di uno Stato membro, i GECT contribuiscono 
effettivamente agli obiettivi europei e dovrebbero pertanto essere ammissibili a ricevere 
finanziamenti specifici, ad esempio nel quadro della cooperazione territoriale.

Emendamento 26
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il trattato di Lisbona ha aggiunto una 
dimensione territoriale alla politica di 
coesione e ha sostituito il termine 
"Comunità" con quello di "Unione". La 
nuova terminologia va pertanto introdotta 
nel regolamento sui GECT.

(4) Il trattato di Lisbona ha aggiunto una 
dimensione territoriale alla politica di 
coesione e ha sostituito il termine 
"Comunità" con quello di "Unione". La 
nuova terminologia va pertanto introdotta 
nel regolamento sui GECT e deve avere, 
nel contempo, un riscontro visibile, dato 
che l'obiettivo è promuovere lo sviluppo 
armonioso dell'Unione europea nel suo 
insieme e in tal senso non è corretto 
escludere sin dall'inizio le regioni 
ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 27
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'articolo 174 del TFUE stabilisce 
che un'attenzione particolare è rivolta alle 
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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 28
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) L'articolo 349 del TFUE prevede 
l'adozione di misure specifiche per tenere 
conto della situazione socioeconomica 
strutturale delle regioni ultraperiferiche, 
aggravata da talune caratteristiche 
specifiche che recano grave danno al loro 
sviluppo.

Or. pt

Emendamento 29
László Surján

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'esperienza acquisita con i GECT 
creati finora dimostra che il nuovo 
strumento giuridico viene utilizzato anche 
a fini di cooperazione nell'attuazione di 
altre politiche europee. È opportuno 
accrescere l'efficienza e l'efficacia dei 
GECT tramite l'ampliamento della loro 
natura.

(5) L'esperienza acquisita con i GECT 
creati finora dimostra che il nuovo 
strumento giuridico viene utilizzato anche 
a fini di cooperazione nell'attuazione di 
altre politiche europee. È opportuno 
accrescere l'efficienza e l'efficacia dei 
GECT tramite l'ampliamento della loro 
natura, al fine di individuare opportunità 



PE491.049v01-00 6/20 AM\903898IT.doc

IT

per attuare queste forme di cooperazione 
anche al di là della politica di coesione. I 
GECT hanno il potenziale per rilanciare 
l'economia e conseguire gli obiettivi della 
strategia Europa 2020. È necessario 
prestare particolare attenzione alla 
cooperazione con riferimento al 
miglioramento del mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 30
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'esperienza acquisita con i GECT 
creati finora dimostra che il nuovo 
strumento giuridico viene utilizzato anche 
a fini di cooperazione nell'attuazione di 
altre politiche europee. È opportuno 
accrescere l'efficienza e l'efficacia dei
GECT tramite l'ampliamento della loro 
natura.

(5) L'esperienza acquisita con i GECT 
creati finora dimostra che il nuovo 
strumento giuridico viene utilizzato anche 
a fini di cooperazione nell'attuazione di 
altre politiche europee. Non devono 
pertanto essere discriminati i GECT che 
sono considerati partner unici ai fini degli 
inviti a presentare progetti collegati alle 
politiche settoriali dell'UE, e deve essere 
riconosciuto il loro ruolo nell'attuazione 
delle politiche integrate dell'Unione 
europea.

Or. fr

Motivazione

I GECT sono, per loro stessa natura, ammissibili ai finanziamenti a titolo del Fondo di 
coesione, ma anche ad altre fonti di finanziamento nel quadro delle politiche settoriali 
dell'UE.

Emendamento 31
László Surján
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) I GECT frequentemente integrano 
diversi livelli amministrativi, realizzando 
così sistemi di governance multilivello. 
Occorre pertanto aumentare la flessibilità 
delle strutture di gestione, affinché sistemi 
complessi possano funzionare 
efficacemente.

Or. en

Emendamento 32
László Surján

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Sebbene il regolamento sui GECT 
consenta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
d), che gli organismi di diritto privato 
possano diventare membri di un GECT a 
condizione che siano considerati 
"organismi di diritto pubblico" ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, è possibile 
che in futuro si ricorra a GECT per gestire 
congiuntamente servizi pubblici di
interesse economico generale o 
infrastrutture. Possono pertanto diventare 
membri di un GECT anche altri organismi 
di diritto privato o di diritto pubblico. Di 
conseguenza, è necessario comprendere 
anche le "imprese pubbliche" ai sensi delle 
disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 
1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 

(8) Sebbene il regolamento sui GECT 
consenta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
d), che gli organismi di diritto privato 
possano diventare membri di un GECT a 
condizione che siano considerati 
"organismi di diritto pubblico" ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, è possibile 
che in futuro si ricorra a GECT per gestire 
congiuntamente servizi pubblici al fine di 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
regioni transfrontaliere; segnatamente, 
per favorire l'interesse economico generale 
o le infrastrutture. Possono pertanto 
diventare membri di un GECT anche altri 
organismi di diritto privato o di diritto 
pubblico. Di conseguenza, è necessario 
comprendere anche le "imprese pubbliche" 
ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 
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31 marzo 2004, che coordina le procedure 
di appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali.

2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 
2004/17/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, che 
coordina le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, degli enti 
che forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali.

Or. en

Emendamento 33
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È necessario precisare che la 
promozione della cooperazione territoriale 
fra queste regioni, considerate avamposti 
dell'UE, e i paesi vicini rafforza le 
relazioni dell'UE e favorisce la 
promozione di nuovi mercati per le 
regioni europee, mettendo a frutto le 
sinergie storiche e culturali esistenti fra 
queste regioni e altri paesi del mondo.

Or. pt

Emendamento 34
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Dato il potenziale dei GECT ai 
fini della realizzazione di iniziative e 
progetti dell'Unione e dell'attuazione di 
programmi relativi alle politiche settoriali 
europee, e vista la necessità di riconoscere 
i GECT come strutture ammesse a 
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partecipare a tali iniziative, progetti e 
programmi, questi gruppi europei di 
cooperazione territoriale meritano una 
maggiore visibilità nonché una maggiore 
integrazione nei sistemi giuridici europei 
e nazionali, in linea con i principi di 
sicurezza e certezza giuridica.

Or. pt

Motivazione

La relazione sull'applicazione del precedente regolamento, del 29 luglio 2011, ha segnalato 
nelle sue conclusioni la necessità di chiarezza e di un inquadramento giuridico e istituzionale 
per i GECT. Alla luce di ciò e in considerazione del potenziale di questi gruppi, è importante 
prevedere, per la loro regolamentazione, un regime solido e semplice che garantisca 
sicurezza e certezza giuridica a tutti i soggetti interessati e a tutti i cittadini.  

Emendamento 35
László Surján

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'esperienza acquisita con i GECT 
creati finora dimostra che il periodo di tre 
mesi per l'approvazione da parte di uno 
Stato membro è stato rispettato solo 
raramente. È opportuno pertanto estendere 
tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine 
di assicurare la certezza del diritto una 
volta trascorso tale periodo, occorre che la 
convenzione sia considerata approvata per 
tacito accordo. Se gli Stati membri possono 
applicare norme nazionali in merito alla 
procedura relativa a tale approvazione o 
possono definire norme specifiche nel 
quadro delle norme nazionali di 
applicazione del regolamento sui GECT, è 
opportuno escludere ogni deroga alla 
disposizione relativa al tacito accordo una 
volta trascorso il periodo di sei mesi.

(14) L'esperienza acquisita con i GECT 
creati finora dimostra che il periodo di tre 
mesi per l'approvazione da parte di uno 
Stato membro è stato rispettato solo 
raramente. È opportuno pertanto estendere 
tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine 
di assicurare la certezza del diritto una 
volta trascorso tale periodo, occorre che la 
convenzione sia considerata approvata per 
tacito accordo. Se gli Stati membri possono 
applicare norme nazionali in merito alla 
procedura relativa a tale approvazione o 
possono definire norme specifiche nel 
quadro delle norme nazionali di 
applicazione del regolamento sui GECT, è 
opportuno escludere ogni deroga alla 
disposizione relativa al tacito accordo una 
volta trascorso il periodo di sei mesi. Il 
periodo di sei mesi concesso allo Stato 
membro per l'approvazione 
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dell'istituzione dei GECT dovrebbe essere 
sufficiente a consentire allo Stato membro 
di esprimere le sue perplessità riguardo 
all'istituzione dei GECT e ai richiedenti di
prendere i provvedimenti necessari per 
migliorare la domanda.

Or. en

Emendamento 36
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'esperienza acquisita con i GECT 
creati finora dimostra che il periodo di tre 
mesi per l'approvazione da parte di uno 
Stato membro è stato rispettato solo 
raramente. È opportuno pertanto estendere 
tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine 
di assicurare la certezza del diritto una 
volta trascorso tale periodo, occorre che la 
convenzione sia considerata approvata per 
tacito accordo. Se gli Stati membri possono 
applicare norme nazionali in merito alla 
procedura relativa a tale approvazione o 
possono definire norme specifiche nel 
quadro delle norme nazionali di 
applicazione del regolamento sui GECT, è 
opportuno escludere ogni deroga alla 
disposizione relativa al tacito accordo una 
volta trascorso il periodo di sei mesi.

(14) L'esperienza acquisita con i GECT 
creati finora dimostra che il periodo di tre 
mesi per l'approvazione da parte di uno 
Stato membro è stato rispettato solo 
raramente. È opportuno pertanto estendere 
tale periodo a quattro mesi. Per contro, al 
fine di assicurare la certezza del diritto una 
volta trascorso tale periodo, occorre che la 
convenzione sia considerata approvata per 
tacito accordo. Se gli Stati membri possono 
applicare norme nazionali in merito alla 
procedura relativa a tale approvazione o 
possono definire norme specifiche nel 
quadro delle norme nazionali di 
applicazione del regolamento sui GECT, è 
opportuno escludere ogni deroga alla 
disposizione relativa al tacito accordo una 
volta trascorso il periodo di sei mesi.

Or. en

Emendamento 37
László Surján

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) È opportuno incoraggiare 
vivamente le organizzazioni della società 
civile a partecipare maggiormente alla 
creazione di GECT, come pure 
eventualmente ad aderire a GECT già 
esistenti.

Or. en

Emendamento 38
László Surján

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno estendere lo scopo di un 
GECT per comprendere l'agevolazione e la 
promozione della cooperazione territoriale 
in generale, compresa la pianificazione 
strategica e la gestione di problematiche 
regionali e locali in linea con la politica di 
coesione e altre politiche dell'Unione, 
contribuendo in tal modo alla strategia 
Europa 2020 o all'attuazione di strategie 
macroregionali. È opportuno inoltre 
chiarire che una determinata competenza 
necessaria per l'efficiente funzionamento di 
un GECT deve essere posseduta da almeno 
un membro di ciascuno degli Stati membri 
rappresentati.

(19) È opportuno estendere lo scopo di un 
GECT per comprendere l'agevolazione e la 
promozione della cooperazione territoriale 
in generale, grazie all'eliminazione delle 
barriere alla cooperazione territoriale, 
come pure attribuendo un ruolo di rilievo 
alla pianificazione strategica e alla
gestione di problematiche regionali e locali 
in linea con la politica di coesione e altre 
politiche dell'Unione, contribuendo in tal 
modo alla strategia Europa 2020 o 
all'attuazione di strategie macroregionali. È 
opportuno inoltre chiarire che una 
determinata competenza necessaria per 
l'efficiente funzionamento di un GECT 
deve essere posseduta da almeno un 
membro di ciascuno degli Stati membri 
rappresentati.

Or. en

Emendamento 39
Gilles Pargneaux
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno estendere lo scopo di un 
GECT per comprendere l'agevolazione e la 
promozione della cooperazione territoriale 
in generale, compresa la pianificazione 
strategica e la gestione di problematiche 
regionali e locali in linea con la politica di 
coesione e altre politiche dell'Unione, 
contribuendo in tal modo alla strategia 
Europa 2020 o all'attuazione di strategie 
macroregionali. È opportuno inoltre 
chiarire che una determinata competenza 
necessaria per l'efficiente funzionamento 
di un GECT deve essere posseduta da 
almeno un membro di ciascuno degli Stati 
membri rappresentati.

(19) È opportuno estendere lo scopo di un 
GECT per comprendere l'agevolazione e la 
promozione della cooperazione territoriale 
in generale, compresa la pianificazione 
strategica e la gestione di problematiche 
regionali e locali in linea con la politica di 
coesione e altre politiche dell'Unione, 
contribuendo in tal modo alla strategia 
Europa 2020 o all'attuazione di strategie 
macroregionali. È pertanto opportuno
chiarire il contributo apportato dai GECT 
al conseguimento degli obiettivi strategici 
di cui sopra in sede di conclusione dei 
contratti di partenariato fra la 
Commissione e gli Stati membri, come 
pure in sede di elaborazione dei 
programmi operativi da parte di Stati 
membri nel cui territorio operino dei 
GECT.

Or. fr

Motivazione

È  opportuno che gli Stati membri chiariscano il ruolo che i GECT rivestono nel 
conseguimento degli obiettivi della politica di coesione e della strategia Europa 2020.

Emendamento 40
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) È opportuno chiarire che la 
convenzione - e, data l'importanza della 
questione, non lo statuto - deve indicare le 
norme applicabili al personale del GECT, 
nonché i principi che disciplinano le 
disposizioni relative alla gestione del 

(26) È opportuno chiarire che la 
convenzione – e, data l'importanza della 
questione, non lo statuto – deve indicare le 
norme applicabili al personale del GECT, 
nonché i principi che disciplinano le 
disposizioni relative alla gestione del 
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personale e alle procedure di assunzione. È 
opportuno che i GECT possano scegliere 
tra molteplici opzioni. Occorre tuttavia che 
le disposizioni specifiche riguardanti la 
gestione del personale e le procedure di 
assunzione siano definite nello statuto.

personale e alle procedure di assunzione. È 
opportuno che i GECT possano scegliere 
tra molteplici opzioni. Una di queste 
opzioni prevede di acquisire lo statuto 
inerente al personale delle agenzie 
dell'Unione europea. Occorre tuttavia che 
le disposizioni specifiche riguardanti la 
gestione del personale e le procedure di 
assunzione siano definite nello statuto.

Or. fr

Motivazione

Viste le attività realizzate dai GECT, che fungono da laboratori su scala locale  
dell'integrazione europea, è opportuno riconoscere loro uno statuto specifico europeo. 

Emendamento 41
László Surján

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno chiarire che gli Stati 
membri devono informare la Commissione 
in merito alle disposizioni adottate ai fini 
dell'applicazione del regolamento sui 
GECT e trasmettere tali disposizioni 
unitamente a ogni emendamento ad esse 
apportato. Al fine di migliorare 
l'informazione e il coordinamento tra la 
Commissione, gli Stati membri e il 
Comitato delle regioni, è opportuno 
specificare che la Commissione trasmetterà 
tali disposizioni agli Stati membri e al 
Comitato delle regioni. Tale Comitato ha 
istituito una piattaforma finalizzata a 
consentire a tutti gli interessati di 
scambiare le proprie esperienze e le buone 
prassi e di migliorare la comunicazione 
sulle opportunità offerte dai GECT e sulle 
sfide cui questi sono confrontati, a 
facilitare lo scambio di esperienze sulla 
istituzione di GECT a livello territoriale e a 

(32) È opportuno compiere sforzi 
coordinati di sensibilizzazione presso le 
istituzioni, gli Stati membri e le regioni in 
merito alle potenzialità insite nei GECT, 
al fine di rendere più visibili le 
opportunità di avvalersi dei GECT come 
strumenti di cooperazione transfrontaliera 
in tutti i settori strategici dell'UE. È 
opportuno chiarire che gli Stati membri 
devono informare la Commissione in 
merito alle disposizioni adottate ai fini 
dell'applicazione del regolamento sui 
GECT e trasmettere tali disposizioni 
unitamente a ogni emendamento ad esse 
apportato. Al fine di migliorare 
l'informazione e il coordinamento tra la 
Commissione, gli Stati membri e il 
Comitato delle regioni, è opportuno 
specificare che la Commissione trasmetterà 
tali disposizioni agli Stati membri e al 
Comitato delle regioni. Tale Comitato ha 
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condividere le conoscenze sulle migliori 
prassi in tema di cooperazione territoriale.

istituito una piattaforma finalizzata a 
consentire a tutti gli interessati di 
scambiare le proprie esperienze e le buone 
prassi e di migliorare la comunicazione 
sulle opportunità offerte dai GECT e sulle 
sfide cui questi sono confrontati, a 
facilitare lo scambio di esperienze sulla 
istituzione di GECT a livello territoriale e a 
condividere le conoscenze sulle migliori 
prassi in tema di cooperazione territoriale.

Or. en

Emendamento 42
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – comma 2
Regolamento (CE) n. 1082/2006
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della determinazione del diritto 
applicabile, un GECT è considerato 
un'entità dello Stato membro in cui ha la 
sede sociale.

1. Ai fini della determinazione del diritto 
applicabile, un GECT è considerato 
un'entità dello Stato membro in cui ha la 
sede sociale. Tuttavia, gli altri Stati 
membri che fanno parte del GECT 
devono riconoscere le specifiche 
disposizioni adottate a norma di questa 
procedura.

Or. fr

Motivazione

Onde evitare le eventuali complicazioni derivanti dal fatto che alcune norme giuridiche non 
sono riconosciute in tutti gli Stati membri, è opportuno sancire il principio di riconoscimento 
reciproco. 

Emendamento 43
Nuno Teixeira
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1082/2006
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un GECT è composto da membri dei 
territori di almeno due Stati membri, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 3 
bis, paragrafo 2.

2. Un GECT è composto da membri dei 
territori di almeno due Stati membri, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 3 
bis, paragrafo 2, ed è competente ad agire 
per conto dei suoi membri ai fini 
dell'attuazione dei progetti e dei 
programmi di cooperazione.

Or. pt

Motivazione

I GECT agiscono per conto dei loro membri nell'ambito dell'attuazione dei progetti e dei 
programmi di cooperazione, sia nel caso della cooperazione territoriale nel quadro della 
politica di coesione, che nel caso di altre forme di cooperazione relative alle varie politiche 
settoriali dell'UE. Essi non devono, tuttavia, fungere da strumenti per la concentrazione di 
poteri o per alterare l'attuale ripartizione di competenze e responsabilità, né devono servire 
per finalità diverse da quelle previste dal regolamento.

Emendamento 44
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) le organizzazioni rappresentative 
della società civile.

Or. fr

Motivazione

Essendo i GECT strutture collegate alle popolazioni e ai bacini occupazionali 
transfrontalieri, è necessario assicurare la partecipazione di rappresentanti della società 
civile, cui sono destinati i servizi dei GECT.
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Emendamento 45
László Surján

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera a  – primo comma
Regolamento (CE) n. 1082/2006
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A seguito della notifica a norma del 
paragrafo 2 da parte di un membro 
potenziale, lo Stato membro interessato 
approva, tenuto conto della sua struttura 
costituzionale, la convenzione e la 
partecipazione al GECT del membro 
potenziale, a meno che ritenga che tale 
partecipazione non sia conforme al 
presente regolamento, ad altre normative 
dell'Unione relative alle attività del GECT 
o alla legislazione nazionale che disciplina 
le competenze del membro potenziale, 
oppure che tale partecipazione non sia 
giustificata per motivi di interesse pubblico 
o di ordine pubblico di detto Stato 
membro. In tal caso, lo Stato membro 
motiva il proprio rifiuto o propone le 
modifiche da apportare alla convenzione 
onde consentire la partecipazione del 
membro potenziale.

3. A seguito della notifica a norma del 
paragrafo 2 da parte di un membro 
potenziale, lo Stato membro interessato 
approva, tenuto conto della sua struttura 
costituzionale, la convenzione e la 
partecipazione al GECT del membro 
potenziale, a meno che ritenga che tale 
partecipazione non sia conforme al 
presente regolamento, ad altre normative 
dell'Unione relative alle attività del GECT 
o alla legislazione nazionale che disciplina 
le competenze del membro potenziale, 
oppure che tale partecipazione non sia 
giustificata per motivi di interesse pubblico 
o di ordine pubblico di detto Stato 
membro. In tal caso, lo Stato membro 
motiva il proprio rifiuto o propone le 
modifiche da apportare alla convenzione 
onde consentire la partecipazione del 
membro potenziale. Il periodo di sei mesi 
concesso allo Stato membro per 
l'approvazione dell'istituzione dei GECT 
deve essere sufficiente a consentire allo 
Stato membro di esprimere le sue 
perplessità riguardo alla domanda 
presentata, come pure ai richiedenti di 
reagire a tali perplessità e rettificare di 
conseguenza la domanda. Non sono 
ammessi ritardi e il periodo di sei mesi 
previsto per la procedura di approvazione 
non può essere in alcun modo prolungato.

Or. en

Emendamento 46
Oldřich Vlasák
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera a  – secondo comma 
Regolamento (CE) n. 1082/2006
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide entro sei mesi 
dalla data di ricezione di una domanda a 
norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro 
non risponde entro il termine stabilito, la 
convenzione si considera approvata.

Lo Stato membro decide entro quattro
mesi dalla data di ricezione di una 
domanda a norma del paragrafo 2. Se lo 
Stato membro non risponde entro il 
termine stabilito, la convenzione si 
considera approvata.

Or. en

Emendamento 47
László Surján

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1082/2006
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti 
affidatigli che consistono nell'agevolazione 
e nella promozione della cooperazione 
territoriale ai fini del rafforzamento della 
coesione economica, sociale e territoriale e 
che sono determinati dai suoi membri 
partendo dal presupposto che rientrano 
nella competenza a norma del diritto 
nazionale di almeno un membro di ciascun 
Stato membro rappresentato nel GECT.

2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti 
affidatigli che consistono nell'agevolazione 
e nella promozione della cooperazione 
territoriale ai fini del rafforzamento della 
coesione economica, sociale e territoriale, 
tramite il superamento degli ostacoli al 
mercato interno, e che sono determinati 
dai suoi membri partendo dal presupposto 
che rientrano nella competenza a norma del 
diritto nazionale di almeno un membro di 
ciascun Stato membro rappresentato nel 
GECT.

Or. en

Emendamento 48
László Surján
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1082/2006
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un GECT può realizzare azioni specifiche 
di cooperazione territoriale tra i suoi 
membri nel perseguire l'obiettivo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza 
contributo finanziario dell'Unione.

Un GECT può realizzare azioni specifiche 
di cooperazione territoriale tra i suoi 
membri nel perseguire l'obiettivo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza 
contributo finanziario dell'Unione. Occorre 
inoltre migliorare il regime fiscale cui 
sono soggetti i GECT, come pure i 
requisiti per il loro finanziamento 
mediante partenariati pubblico-privati. 

Or. en

Emendamento 49
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1082/2006
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, i compiti del GECT possono 
riguardare l'attuazione di programmi di 
cooperazione, o di loro parti, o di 
operazioni finanziate dall'Unione a titolo 
del Fondo europeo di sviluppo regionale, 
del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di 
coesione.

In particolare, i compiti del GECT possono 
riguardare l'attuazione di programmi di 
cooperazione, o di loro parti, la definizione 
e l'attuazione di strategie territoriali 
integrate o di operazioni finanziate 
dall'Unione a titolo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale, del Fondo sociale 
europeo, del Fondo di coesione e/o degli 
inviti a presentare progetti collegati alle 
politiche settoriali dell'UE.

Or. fr

Motivazione

È necessario riconoscere il valore strategico dei GECT e la loro capacità di avvalersi di un 
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ventaglio diversificato di fonti di finanziamento.

Emendamento 50
Catherine Grèze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1082/2006
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono limitare le 
azioni suscettibili di essere realizzate dai 
GECT senza contributo finanziario 
dell'Unione. Gli Stati membri non 
escludono tuttavia le azioni che rientrano 
nelle priorità di investimento nell'ambito 
della politica di coesione dell'Unione 
adottata per il periodo 2014-2020."

soppresso

Or. fr

Emendamento 51
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1082/2006
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono limitare le azioni 
suscettibili di essere realizzate dai GECT 
senza contributo finanziario dell'Unione. 
Gli Stati membri non escludono tuttavia le 
azioni che rientrano nelle priorità di 
investimento nell'ambito della politica di 
coesione dell'Unione adottata per il periodo 
2014-2020.

Gli Stati membri non possono limitare le 
azioni suscettibili di essere realizzate dai 
GECT con un contributo finanziario 
dell'Unione, segnatamente le azioni che 
rientrano nelle priorità di investimento 
nell'ambito della politica di coesione 
dell'Unione adottata per il periodo 2014-
2020.

Or. fr
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Motivazione

Nella misura in cui ai GECT è attribuita una personalità giuridica indipendente, il 
riferimento alla possibilità degli Stati membri di limitare le loro azioni cessa di essere 
pertinente.

Emendamento 52
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – quarto comma
Regolamento (CE) n. 1082/2006
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di consentire parità di trattamento a 
tutto il personale che lavora nella stessa 
sede, le leggi e le norme nazionali, di 
diritto sia pubblico sia privato, possono 
essere assoggettate a norme aggiuntive ad 
hoc fissate dal GECT."

Al fine di consentire parità di trattamento a 
tutto il personale che lavora nella stessa 
sede, le leggi e le norme nazionali, di 
diritto sia pubblico sia privato, possono 
essere assoggettate a norme aggiuntive ad 
hoc fissate dal GECT. Tali norme possono 
essere elaborate sul modello dello statuto 
europeo riconosciuto al personale delle 
agenzie dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Vista la natura delle attività realizzate dai GECT, che fungono da laboratori su scala locale  
dell'integrazione europea, è opportuno riconoscere al loro personale uno statuto specifico 
europeo. 


