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Emendamento 444
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi finanziati dai fondi del QSC 
sono conformi alla normativa applicabile 
dell’Unione e nazionale.

Gli interventi finanziati dai fondi del QSC 
sono conformi alla normativa applicabile 
dell’Unione e nazionale. Vice versa, le 
modifiche della normativa vigente 
dell’Unione tengono conto del volume 
degli interventi finanziati dai fondi del 
QSC.

Or. de

Motivazione

In vista dell’imminente revisione della normativa dell’Unione sugli aiuti per il periodo 2014-
2020, che costituisce la base giuridica di gran parte delle attività e degli interventi della 
politica regionale dell’Unione per il periodo 2014-2020,è necessario garantire uniformità tra 
la politica dell’Unione in materia di aiuti e l’orientamento strategico della sua politica di 
coesione. Modifiche delle condizioni quadro del diritto dell’Unione e nazionale non devono 
essere in contrasto con gli obiettivi e i progetti della politica di coesione dell’Unione per il 
periodo 2014-2020.

Emendamento 445
László Surján, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione della parità fra uomini e 
donne e non discriminazione

Promozione delle pari opportunità e non 
discriminazione

Or. en
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Emendamento 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione coerente della 
prospettiva di genere siano promosse in 
tute le fasi di preparazione,
programmazione ed esecuzione come pure 
del monitoraggio e della valutazione dei 
Fondi coperti dall’QSC mediante metodi 
di valutazione del bilancio di genere.
Gli Stati membri inoltre assicurano una 
partecipazione equilibrata degli uomini e 
delle donne nella gestione e nell’attuazione 
dei programmi operativi a livello locale, 
regionale e nazionale e riferiscono in 
merito ai progressi compiuti in tale 
ambito.

Or. en

Emendamento 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché sia promossa la parità 
tra uomini e donne e affinché sia 
conseguita l’integrazione della prospettiva 
di genere nel corso della preparazione e 
dell'esecuzione dei programmi.

Or. en
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Emendamento 448
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione, della programmazione,
dell'esecuzione, del monitoraggio e della 
valutazione dei programmi.

Or. en

Emendamento 449
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità reale ed 
effettiva tra uomini e donne e 
l’integrazione della prospettiva di genere 
siano garantite sia nel corso della 
preparazione e dell’esecuzione dei 
programmi, sia nelle fasi di supervisione e 
valutazione.

Or. es

Motivazione

L’integrazione della prospettiva di genere deve essere inclusa sia nel corso della 
preparazione e dell’esecuzione dei programmi sia nelle fasi di supervisione e valutazione.
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Emendamento 450
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano prese in considerazione nel 
corso della preparazione e dell'esecuzione 
dei programmi.

Or. en

Emendamento 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o
identità di genere durante la preparazione 
e l'esecuzione dei programmi, prestando 
un’attenzione particolare ai soggetti 
esposti a discriminazioni multiple. 
L’accessibilità delle persone disabili deve 
essere uno dei criteri da osservare nella 
definizione delle operazioni di 
cofinanziamento mediante i Fondi e da 
tenere in considerazione nel corso delle 
varie fasi dell’attuazione.

Or. en
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Emendamento 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Durante la preparazione e l’esecuzione dei 
programmi, gli Stati membri e la 
Commissione adottano le misure 
necessarie al fine di evitare qualsiasi forma 
di discriminazione basate sul sesso, razza, 
origene etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale.

Durante tutta la durata dei programmi, gli 
Stati membri e la Commissione adottano le 
misure necessarie al fine di evitare 
qualsiasi forma di discriminazione basate 
sul sesso, razza, origene etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale.

Or. xm

Motivazione

I principi di non discriminazione, parità ed accessibilità per le persone disabili devono essere 
osservati in tutte le fasi che attengono ai fondi, anche nel monitoraggio e nella valutazione
dei programmi operativi, al fine di garantire l’attuazione dei principi sanciti all’articolo 7.

Emendamento 453
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Durante la preparazione e l'esecuzione dei 
programmi, gli Stati membri e la 
Commissione adottano le misure 
necessarie per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale.

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per eliminare
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l’esecuzione, nonché
durante la supervisione e la valutazione 
dei programmi.

Or. es
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Motivazione

Deve essere eliminato qualsiasi tipo di discriminazione durante la preparazione e 
l’esecuzione, nonché durante la supervisione e la valutazione dei programmi.

Emendamento 454
László Surján

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per 
promuovere pari opportunità per tutti, per 
prevenire qualsiasi discriminazione fondata 
su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale e impedire che 
venga a riprodursi la segregazione durante 
la preparazione e l'esecuzione dei 
programmi.

Or. en

Emendamento 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
programmazione e l’esecuzione come 
pure durante il monitoraggio e la 
valutazione dei Fondi.
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Or. en

Emendamento 456
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei programmi.
In particolare, deve essere presa in 
considerazione l’accessibilità delle 
persone disabili, laddove appropriato, 
nella preparazione, nella 
programmazione e nell’esecuzione dei 
programmi.

Or. en

Emendamento 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’accessibilità per i disabili, in 
particolare, p uno dei criteri da osservare 
nel definire le operazioni cofinanziate dai 
Fondi e di cui tener conto nelle fasi di 
programmazione, attuazione 
proseguimento e valutazione dei Fondi.

Or. es
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Emendamento 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l’accessibilità delle persone 
disabili deve essere uno dei criteri da 
osservare nella definizione delle 
operazioni finanziate dai Fondi e deve 
essere presa in considerazione durante la 
programmazione e l’attuazione come pure 
nel monitoraggio e nella valutazione dei 
Fondi.

Or. en

Emendamento 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone 
disabili sono prese in considerazione nella 
programmazione e dell’esecuzione come 
pure nel monitoraggio e nella valutazione 
dei Fondi.

Or. en

Emendamento 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell’Unione, dell’obiettivo di tutelare e 
migliorare l’ambiente, conformemente 
all’articolo 11 del trattato, tenendo conto 
del principio “chi inquina paga”

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti con costante attenzione nel 
quadro dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell’Unione, 
dell’obiettivo di preservare, tutelare,
migliorare e rispettare l’ambiente e si 
applicano segnatamente in conformità
dell’articolo 11 del trattato, nonché tenuto 
conto del principio “chi inquina paga”.

Or. fr

Emendamento 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile integrato e della promozione, 
da parte dell'Unione, dell'obiettivo di 
tutelare e migliorare l'ambiente, 
conformemente agli articoli 11 e 19 del 
trattato, tenendo conto del principio "chi 
inquina paga" e limitando al minimo i 
futuri costi esterni per la società europea.

Or. en

Emendamento 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell’esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell’ambiente, 
l’impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ai medesimi, la resilienza 
alle catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. La Commissione adotta tale 
metodologia mediante un atto di 
esecuzione. L’atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d’esame di 
cui all’articolo 143, paragrafo 3.

Gli Stati membri, la Commissione, le 
autorità regionali, urbane e locali, nonché 
le autorità pubbliche provvedono affinché 
nella preparazione e nell’esecuzione dei 
contratti di partenariato e dei programmi 
siano rigorosamente promossi gli obblighi 
in materia di tutela dell’ambiente, 
l’impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ai medesimi, la resilienza 
alle catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. La Commissione adotta tale 
metodologia mediante un atto di 
esecuzione. L’atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d’esame di 
cui all’articolo 143, paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono, sulla base della normativa 
ambientale vigente, affinché nella 
preparazione e nell'esecuzione dei contratti 
di partenariato siano promossi e siano 
inseriti come obiettivi nei programmi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
protezione della biodiversità e degli 
ecosistemi, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi, la 
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obiettivi relativi al cambiamento climatico 
servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. La Commissione adotta tale 
metodologia mediante un atto di 
esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3.

resilienza alle catastrofi in base agli 
ecosistemi , nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
e alla biodiversità servendosi della 
metodologia adottata dalla Commissione. 
La Commissione adotta tale metodologia 
mediante un atto di esecuzione. L'atto di 
esecuzione è adottato conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3. La sostenibilità è altresì 
garantita in relazione al mantenimento e 
alla creazione di occupazione.

Or. en

Emendamento 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. La Commissione adotta tale 
metodologia mediante un atto di 
esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono, sulla base della normativa 
ambientale vigente, affinché nella 
preparazione e nell'esecuzione dei contratti 
di partenariato siano promossi e siano 
inseriti come obiettivi nei programmi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
protezione della biodiversità e degli 
ecosistemi, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi, la 
resilienza alle catastrofi in base agli 
ecosistemi , nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
e alla biodiversità servendosi della 
metodologia adottata dalla Commissione. 
La Commissione adotta tale metodologia 
mediante un atto di esecuzione. L'atto di 
esecuzione è adottato conformemente alla 
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procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il principio dello sviluppo sostenibile, in quanto assicura uno sviluppo economico e sociale 
calibrato senza sfruttare eccessivamente le risorse naturali e l’ambiente, è un principio 
elementare nel funzionamento dell’Unione europea e deve essere attuato in tutte le politiche e 
in tutti i programmi.

Emendamento 465
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
servendosi della metodologia adottata 
dalla Commissione. La Commissione 
adotta tale metodologia mediante un atto 
di esecuzione. L'atto di esecuzione è 
adottato conformemente alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 
3.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8bis
Strategie macroregionali e strategie 

relative ai bacini marini
I Fondi del QSC contribuiscono alle 
strategie macroregionali e alle strategie 
relative ai bacini marini cui prendono 
parte gli Stati membri e le regioni. La 
Commissione e gli Stati membri 
interessati garantiscono il coordinamento 
dei Fondi rispetto a siffatte strategie a 
livello di quadro strategico comune, di 
contratti di partenariato e di programmi 
operativi al fine di assicurare uno 
stanziamento sufficiente dai Fondi a tali 
strategie.

Or. en

Motivazione

I Fondi devono essere strettamente coordinati con le strategie macroregionali e con le 
strategie relative ai bacini marini al fine di garantire uno stanziamento sufficiente da tale 
fonte verso siffatte strategie.

Emendamento 467
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di contribuire alla realizzazione 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, ogni 
Fondo del QSC sostiene, conformemente 
alla propria missione, gli obiettivi tematici 
seguenti:

Ogni Fondo del QSC sostiene gli obiettivi 
tematici della strategia dell’Unione, 
conformemente alla propria missione di 
realizzare la coesione economica, sociale 
e territoriale, ai sensi dell’articolo 177 del 
TFUE, per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva:
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Or. ro

Emendamento 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di contribuire alla realizzazione 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, ogni 
Fondo del QSC sostiene, conformemente 
alla propria missione, gli obiettivi tematici 
seguenti: 

Ogni Fondo del QSC, conformemente alla 
propria missione sulla realizzazione della 
coesione economica, sociale e territoriale, 
ai sensi dell’articolo 177 del TFUE, 
sostiene i seguenti obiettivi tematici della 
strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva:

Or. en

Emendamento 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di contribuire alla realizzazione 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, ogni 
Fondo del QSC sostiene, conformemente 
alla propria missione, gli obiettivi tematici 
seguenti: 

Al fine di contribuire alla realizzazione 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, ogni 
Fondo del QSC sostiene gli obiettivi 
tematici delle strategie macroregionali 
approvate e gli obiettivi tematici seguenti: 

Or. sk
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Motivazione

Interconnessione tra gli obiettivi delle strategie macroregionali approvate e gli obiettivi 
tematici.

Emendamento 470
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione;

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione, nonché il 
trasferimento tecnologico;

Or. de

Emendamento 471
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione;

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo e 
l’innovazione.

Or. pt

Motivazione

Tutte le attività di sviluppo potranno essere eleggibili, come nel caso dello sviluppo di nuovi 
prodotti o di nuovi processi industriali, dal momento che il finanziamento non è da 
considerarsi una mera questione tecnologica. Considerata l’eleggibilità degli investimenti, 
esistono numerose imprese che sviluppono prodotti a livello locale, senza impiego di 
strumenti tecnologici ma con collaudi su scala industriale. Inoltre, si ritiene importante
sostenere le imprese in un’ottica di miglioramento in termini di concorrenza.

Emendamento 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
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Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1bis) preservare e promuovere il 
patrimonio culturale e creativo 
dell'Unione;

Or. it

Motivazione

La proposta della Commissione deve puntare a valorizzare la cultura dell'Unione Europea in 
termini ampi, garantendo che lo sviluppo dei territori avvenga anche attraverso la tutela e la 
promozione del patrimonio culturale e il sostegno alla sperimentazione e alla creatività

Emendamento 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
nonché l’impiego e la qualità delle 
medesime;

2) migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
nonché il prezzo, l’impiego e la qualità 
delle medesime;

Or. fr

Emendamento 474
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo 

(3) promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese e delle 
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(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP);

microimprese, comprese quelle che 
operano nell’economia sociale, i 
lavoratori autonomi, il settore agricolo 
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP);

Or. en

Emendamento 475
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo 
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell’acquacoltura (per il FEAMP);

(3) promuovere la competitività delle 
imprese, in particolare delle piccole e
medie imprese, il settore agricolo (per il 
FEASR) e il settore della pesca e 
dell’acquacoltura (per il FEAMP);

Or. de

Emendamento 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo 
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell’acquacoltura (per il FEAMP);

3) promuovere prioritariamente la 
competitività e perpetuare lo sviluppo
delle piccole e medie imprese, il settore 
agricolo (per il FEASR) e il settore della 
pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP);

Or. fr

Emendamento 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo 
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP);

3) promuovere la competitività, soprattutto
delle piccole e medie imprese, il settore 
agricolo (per il FEASR) e il settore della 
pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

Or. es

Motivazione

Occorre includere anche le grandi imprese, che stanno attualmente generando occupazione e 
crescita, ed evitare l’interruzione o il crollo drastico degli aiuti in relazione al periodo 
attuale.

Emendamento 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i settori;

(4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i settori e promuovere il trasporto 
sostenibile;

Or. en

Motivazione

Il trasporto, soprattutto nelle aree urbane, è uno dei principali settori che concorrono alla 
transizione all’economia a basse emissioni di carbonio e quindi deve essere inserito 
nell’obiettivo tematico n. 4.

Emendamento 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

4) sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i settori;

4) sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio 
e rispettosa dell’ambiente in tutti i settori;

Or. fr

Emendamento 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio
in tutti i settori;

(4) sostenere la transizione verso 
un'economia basata sul risparmio 
energetico ed ecocompatibile in tutti i 
settori, compreso lo sviluppo urbano

Or. en

Emendamento 481
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio
in tutti i settori;

(4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni in tutti i 
settori;

Or. en

Emendamento 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5) promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi;

5) investire nell’adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi e delle calamità 
naturali;

Or. fr

Emendamento 483
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi;

(5) promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi, garantendo al 
contempo la protezione della biodiversità;

Or. en

Emendamento 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi;

(5) promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico sulla base 
dell’ecosistema, la prevenzione e la 
gestione dei rischi;

Or. en
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Emendamento 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse;

6) preservare, rispettare e tutelare 
l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e 
i patrimoni culturali, promuovere l’uso 
efficiente delle risorse;

Or. fr

Emendamento 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse;

6) preservare e tutelare l'ambiente, il 
patrimonio culturale e creativo e
promuovere l'uso efficiente delle risorse;

Or. it

Motivazione

Si chiede di inserire la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale e creativo tra gli 
obiettivi tematici

Emendamento 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 6



PE491.052v01-00 24/170 AM\903901IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse;

(6) tutelare l'ambiente , la biodiversità e gli 
ecosistemi, promuovere l'uso efficiente 
delle risorse e le risorse culturali.

Or. en

Emendamento 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse;

6) tutelare l’ambiente e il patrimonio 
culturale e promuovere l’uso efficiente 
delle risorse;

Or. es

Emendamento 489
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse;

6) tutelare e valorizzare l'ambiente e il 
patrimonio culturale e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse;

Or. it

Emendamento 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete;

(7) eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete;

Or. en

Motivazione

Il trasporto, soprattutto nelle aree urbane, è uno dei principali settori che concorrono alla 
transizione all’economia a basse emissioni di carbonio e quindi deve essere inserito 
nell’obiettivo tematico n. 4

Emendamento 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete;

7) promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili, lo sviluppo di sistemi di 
trasporto collettivi puliti o a basse 
emissioni di carbonio ed eliminare le 
strozzature nelle principali infrastrutture di 
rete;

Or. fr

Emendamento 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete;

(7) promuovere sistemi di trasporto 
intermodali sostenibili e la mobilità, 
adoperandosi al contempo per migliorare 
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le infrastrutture esistenti, eliminare le 
strozzature ferroviarie nelle principali 
infrastrutture di rete e provvedere ad 
instaurare collegamenti transfrontalieri 
laddove non sono disponibili;

Or. en

Emendamento 493
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) promuovere l'occupazione e sostenere 
la mobilità dei lavoratori;

(8) promuovere l'occupazione, sostenere le 
PME per la creazione di posti di lavoro 
nuovi, sostenibili e dignitosi e sostenere la 
mobilità dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) promuovere l’occupazione e sostenere
la mobilità dei lavoratori;

8) promuovere l’occupazione e la 
formazione e sostenere la mobilità 
settoriale o geografica dei lavoratori nei 
bacini o nei settori di occupazione in cui 
ciò risulti necessario;

Or. fr

Emendamento 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) promuovere l'occupazione e sostenere 
la mobilità dei lavoratori;

(8) promuovere un'occupazione dignitosa
e sostenere la mobilità dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 496
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) promuovere l'occupazione e sostenere 
la mobilità dei lavoratori;

(8) promuovere l'occupazione e la 
creazione di nuove imprese e sostenere la 
mobilità dei lavoratori;

Or. de

Emendamento 497
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) promuovere l’occupazione e sostenere
la mobilità lavorativa

(8) promuovere l’occupazione e sostenere
l’imprenditorialità e la mobilità lavorativa;

Or. pt

Motivazione

L’imprenditorialità è una nuovo modello che ha come scopo quello di ridurre l'alto tasso di 
disoccupazione diffuso a livello europeo, visto che in particolare i futuri fondi strutturali 
considerano strategicamente questo elemento per l’avvenire dell’UE. Inoltre si ritiene 
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importante incoraggiare la creazione di spin off universitari e di nuove imprese altamente 
qualificate. 

Emendamento 498
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale,
combattere la povertà e contrastare le 
discriminazioni;

Or. en

Emendamento 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9) promuovere l’inclusione sociale e
combattere la povertà;

9) promuovere l’inclusione sociale, 
investire nell’economia sociale,
combattere per l’eliminazione della 
povertà e favorire l’accesso di tutti alle 
cure e alla sanità;

Or. fr

Emendamento 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale,
combattere la povertà e contrastare le 
discriminazioni;

Or. en

Emendamento 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale,
combattere la povertà e contrastare le 
discriminazioni;

Or. en

Emendamento 502
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale, 
l’integrazione di genere e l’accessibilità e 
combattere la povertà;

Or. en

Emendamento 503
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

(10) investire nell'istruzione, nella 
formazione professionale, nelle 
competenze, nella formazione iniziale e 
continua e nell'apprendimento permanente;

Or. en

Emendamento 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione, nell'apprendimento 
permanente e nella cultura;

Or. en

Emendamento 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) investire nelle competenze, 
nell’istruzione e nell’apprendimento 
permanente;

10) investire nelle competenze, 
nell’istruzione, nell’educazione di massa e 
nell’apprendimento permanente;

Or. fr

Emendamento 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

(10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione , nella formazione e 
nell'apprendimento permanente;

Or. en

Emendamento 507
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente.

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente per uno sviluppo territoriale 
equilibrato in linea con le 
raccomandazioni dell’agenda territoriale 
della strategia Europa 2020.

Or. ro

Emendamento 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un’amministrazione pubblica 
efficiente.

11) rafforzare la capacità istituzionale, 
promuovere un’amministrazione pubblica 
efficiente e dispositivi che consentano di 
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garantire la continuità territoriale nelle 
aree più isolate.

Or. fr

Emendamento 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente.

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente  e partecipativa, promuovere la 
costituzione di capacità per le parti 
sociali, le organizzazioni non governative, 
le autorità regionali e locali e altri 
interlocutori, in particolare i partner di 
cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 
no.  [QSC...].

Or. en

Emendamento 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente.

11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un’amministrazione pubblica 
efficiente, nonché l’efficienza di quanti 
sono coinvolti nei procedimenti.

Or. xm

Motivazione

Il sostegno finanziario teso a rafforzare la capacità di tutti i partner, oltre alle autorità e alle 



AM\903901IT.doc 33/170 PE491.052v01-00

IT

amministrazioni pubbliche, garantisce l’attuazione dell’articolo 5 del regolamento proposto 
oltre ad una fruttuosa partecipazione dei partner, consentendo quindi l’ottimizzazione 
nell’uso dei fondi.

Emendamento 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente.

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
dei partner e promuovere 
un'amministrazione pubblica efficiente.

Or. en

Emendamento 512
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente.

11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente; fornire un orientamento 
strategico per lo sviluppo territoriale nel 
quadro della strategia Europa2020 a tutti 
i livelli di governo tramite l'agenda 
territoriale dell'Unione.

Or. it

Emendamento 513
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente.

(11) rafforzare la capacità istituzionale,
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente e fornire un orientamento
strategico per lo sviluppo territoriale in 
linea con la strategia Europa 2020 a tutti i 
livelli di governo tramite l'agenda 
territoriale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 514
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11 – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) Promozione dell’economia sociale

Or. en

Emendamento 515
László Surján

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11a) Ridurre le disparità nello sviluppo 
intraregionale, che sono fonte di tensioni 
sociali o interetniche a causa della 
povertà

Or. en

Emendamento 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11bis) promuovere il settore del turismo in 
tutte le sue forme;

Or. it

Emendamento 517
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi tematici sono tradotti in 
priorità specifiche per ciascun Fondo del 
QSC e stabiliti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

Gli obiettivi tematici sono tradotti in 
priorità specifiche per ciascun Fondo del 
QSC e stabiliti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Le priorità di investimento 
sono considerate come sotto-obiettivi che 
determinano in maniera più specifica le 
aree focali in cui è necessario lo sviluppo, 
ma prevedono una flessibilità sufficiente 
per realizzazione di sviluppi in linea con 
le reali necessità dei diversi tipi di 
territori.

Or. en

Emendamento 518
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi tematici sono tradotti in 
priorità specifiche per ciascun Fondo del 
QSC e stabiliti nelle norme specifiche di 

Gli obiettivi tematici sono tradotti in 
priorità specifiche per i Fondi coperti dal 
QSC e stabiliti nelle norme specifiche di 
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ciascun Fondo. ciascun Fondo, garantendo che la 
prospettiva di genere e la parità tra 
uomini e donne siano integrate nelle 
attività che rientrano in tutte le priorità 
tematiche e in tutte le fasi di 
preparazione, programmazione, 
esecuzione, monitoraggio e valutazione 
dei programmi.

Or. en

Emendamento 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere lo sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione, un quadro strategico comune 
traduce gli obiettivi generali e specifici
della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva in azioni chiave per i Fondi del 
QSC.

Al fine di promuovere lo sviluppo sociale, 
armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione e di realizzare la coesione 
economica, sociale e territoriale, un 
quadro strategico comune coordina e
bilancia le priorità di investimento con gli
obiettivi tematici previsti all’articolo 9.

Or. en

Emendamento 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere lo sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione, un quadro strategico comune 
traduce gli obiettivi generali e specifici 
della strategia dell'Unione per una crescita 

Al fine di promuovere lo sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione, un quadro strategico comune 
traduce gli obiettivi generali e specifici 
della strategia dell'Unione per una crescita 
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intelligente, sostenibile e inclusiva in 
azioni chiave per i Fondi del QSC.

intelligente, sostenibile e inclusiva in un 
catalogo non esaustivo di azioni 
raccomandate per i Fondi del QSC.

Or. en

Emendamento 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto a

Testo della Commissione Emendamento

a) per ciascun obiettivo tematico, le azioni 
chiave che ciascun Fondo del QSC deve 
sostenere;

a) per ciascun obiettivo tematico, azioni 
chiave che potrebbero, senza alcun 
obbligo, essere sostenute da ciascun Fondo 
del QSC;

Or. fr

Emendamento 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per ciascun obiettivo tematico, le azioni 
chiave che ciascun Fondo del QSC deve 
sostenere;

(a) per ciascun obiettivo tematico, un 
catalogo non esaustivo delle azioni 
raccomandate per i Fondi del QSC.

Or. en

Emendamento 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto b
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Testo della Commissione Emendamento

b) le principali sfide territoriali per le zone 
urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché 
per le zone con caratteristiche territoriali 
particolari di cui agli articoli 174 e 349 
del trattato, da affrontare nell'ambito dei 
Fondi del QSC;

soppresso

Or. es

Emendamento 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le principali sfide territoriali per le zone 
urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché 
per le zone con caratteristiche territoriali 
particolari di cui agli articoli 174 e 349 del 
trattato, da affrontare nell'ambito dei Fondi 
del QSC;

(b) le principali sfide territoriali per le zone 
urbane, periurbane, rurali, costiere e di 
pesca, nonché per le zone con 
caratteristiche territoriali particolari di cui 
agli articoli 174 e 349 del trattato, da 
affrontare nell'ambito dei Fondi coperti dal
QSC;

Or. en

Motivazione

Nella risoluzione del 5 luglio 2011 sulla quinta relazione della Commissione sulla coesione e 
sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013, il Parlamento europeo ha sottolineato 
che i centri urbani più grandi si trovano dinnanzi a sfide specifiche in ragione della 
complessità delle loro funzioni sociali, economiche ed ambientali, riconoscendo, in tale 
contesto, il potenziale endogeno delle aree urbane e periurbane in termini di opportunità di 
sviluppo, e non solo nei pressi degli agglomerati e delle grandi città.

Emendamento 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto b
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Testo della Commissione Emendamento

b) le principali sfide territoriali per le zone 
urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché 
per le zone con caratteristiche territoriali 
particolari di cui agli articoli 174 e 349 del 
trattato, da affrontare nell’ambito dei Fondi 
del QSC;

b) le principali sfide economiche, sociali, 
ecologiche e territoriali per le zone urbane, 
rurali, costiere e di pesca, nonché per le 
zone con caratteristiche territoriali 
particolari di cui agli articoli 174 e 349 del 
trattato, da affrontare nell’ambito dei Fondi 
del QSC;

Or. fr

Emendamento 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le principali sfide territoriali per le zone 
urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché 
per le zone con caratteristiche territoriali 
particolari di cui agli articoli 174 e 349 del 
trattato, da affrontare nell'ambito dei Fondi 
del QSC;

(b) le principali sfide territoriali per le zone 
urbane, rurali, costiere e di pesca, per le 
zone con un patrimonio culturale e 
storico nonché per le zone con 
caratteristiche territoriali particolari di cui 
agli articoli 174 e 349 del trattato, da 
affrontare nell'ambito dei Fondi del QSC;

Or. en

Emendamento 527
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le principali sfide territoriali per le zone 
urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché 
per le zone con caratteristiche territoriali 
particolari di cui agli articoli 174 e 349 del 
trattato, da affrontare nell’ambito dei Fondi 

(b) le principali sfide territoriali per le zone 
urbane, rurali, costiere, montane e di 
pesca, nonché per le zone con 
caratteristiche territoriali particolari di cui 
agli articoli 174 e 349 del trattato, da 
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del QSR; affrontare nell’ambito dei Fondi del QSR;

Or. de

Motivazione

Per loro natura le aree montane sono confrontate con sfide particolari. Devono affrontare 
problemi di vario genere, quali, ad esempio, lo spopolamento e svantaggi economici. Appare 
pertanto auspicabile una menzione specifica di queste zone.

Emendamento 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto d

Testo della Commissione Emendamento

d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione di ciascun Fondo del QSC, 
tenendo conto, se del caso, delle strategie 
macroregionali e di quelle relative ai 
bacini marittimi;

soppresso

Or. es

Emendamento 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto d

Testo della Commissione Emendamento

d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell’ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali e di quelle relative 
ai bacini marittimi;

d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell’ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali, delle strategie di 
integrazione regionale per le regioni che 
rientrano nell’articolo 349 e di quelle 
relative ai bacini marittimi;

Or. fr
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Emendamento 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali e di quelle relative 
ai bacini marittimi;

(d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto delle strategie 
macroregionali e di quelle relative ai bacini 
marittimi;

Or. en

Emendamento 531
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali e di quelle relative 
ai bacini marittimi;

(d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto delle strategie 
macroregionali e metropolitane e di quelle 
relative ai bacini marittimi, qualora gli 
Stati membri e le regioni partecipino a tali 
strategie;

Or. de

Motivazione

Occorre tener conto anche della crescente importanza delle regioni metropolitane in quanto 
forma transcittadina, transregionale e transnazionale di sviluppo regionale e cooperazione 
territoriale.
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Emendamento 532
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto d

Testo della Commissione Emendamento

d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali e di quelle relative 
ai bacini marittimi;

d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale ed interregionale
nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, 
tenendo conto, se del caso, delle strategie 
macroregionali e di quelle relative ai bacini 
marittimi;

Or. it

Emendamento 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto f

Testo della Commissione Emendamento

f) i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione dei Fondi del QSC 
con le raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese ai sensi dell’articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

soppresso

Or. fr

Emendamento 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione dei fondi del QSC 
con le raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

(f) i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione dei fondi del QSC 
con i programmi nazionali di riforma ed 
altre strategie pertinenti

.

Or. en

Emendamento 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto f

Testo della Commissione Emendamento

f) i meccanismi per garantire la coerenza
della programmazione dei Fondi del QSC 
con le raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese ai sensi dell’articolo 121, 
paragrafo 2 del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

f) i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione dei fondi del QSC 
con i programmi nazionali di riforma.

Or. es

Emendamento 536
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 11 – paragrafo 1 – punto f

Testo della Commissione Emendamento

(f) i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione dei fondi del QSC 
con le raccomandazioni specifiche per 

(f) i meccanismi per garantire la coerenza 
della programmazione dei fondi del QSC 
con le raccomandazioni specifiche per 
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ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato, compresi, d’ora in avanti, la 
definizione della competenza per la 
gestione del progetto e del programma, 
una condizione vincolante di impiego 
nelle autorità di gestione e negli 
organismi intermedi.

Or. en

Emendamento 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Adozione e revisione
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell’articolo 142 sul quadro strategico 
comune entro tre mesi dall’adozione del 
presente regolamento.
Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina e, se 
del caso, adotta mediante atto delegato a 
norma dell’articolo 142 un quadro 
strategico comune riveduto.
Entro sei mesi dall’adozione del quadro 
strategico comune riveduto, gli Stati 
membri propongono modifiche, ove 
necessario, del contratto di partenariato e 
dei programmi per garantirne la coerenza 
con il quadro strategico comune riveduto.

Or. fr
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Motivazione

Il Quadro Strategico Comune è un elemento fondamentale. Si rende necessario adottarlo 
conformemente alla procedura legislativa ordinaria e non mediante atto delegato.

Emendamento 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Adozione e revisione Adozione

Or. en

Emendamento 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell’articolo 142 sul quadri strategico 
comune entro tre mesi dall’adozione del 
presente regolamento.

soppresso

Or. es

Emendamento 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell'articolo 142 sul quadro strategico 
comune entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento.

Il quadro strategico comune è definito 
nell’allegato [X].

Or. en

Emendamento 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell’articolo 142 sul quadro strategico 
comune entro tre mesi dall’adozione del 
presente regolamento.

La Commissione propone, sotto forma di 
allegato addizionale, un quadro strategico
comune entro tre mesi dall’adozione del 
presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell'articolo 142 sul quadro strategico 
comune entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell'articolo 142 sul quadro strategico 
comune entro un mese dall'adozione del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina e, se 
del caso, adotta mediante atto delegato a 
norma dell'articolo 142 un quadro 
strategico comune riveduto.

soppresso

Or. en

Emendamento 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina e, se 
del caso, adotta mediante atto delegato a 
norma dell'articolo 142 un quadro 
strategico comune riveduto.

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione può presentare 
una proposta sul quadro strategico comune 
riveduto ovvero il Parlamento europeo ed 
il Consiglio possono chiedere alla 
Commissione di presentare siffatta 
proposta.

Or. en

Emendamento 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina e, se 
del caso, adotta mediante atto delegato a 
norma dell’articolo 142 un quadro 
strategico comune riveduto.

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina 
l’allegato e lo sottopone al Parlamento e 
al Consiglio secondo la procedura di 
codecisione.

Or. fr

Emendamento 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina e, se 
del caso, adotta mediante atto delegato a 
norma dell’articolo 142, un quadro 
strategico comune riveduto.

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, o nelle sue priorità al fine di 
adeguarsi a cambiamenti importanti nel 
contesto economico o sociale dell’Unione, 
la Commissione propone la revisione del 
quadro.

Or. es

Emendamento 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro sei mesi dall’adozione del quadro soppresso
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strategico comune riveduto, gli Stati 
membri propongono modifiche, ove 
necessario, del contratto di partenariato e 
dei programmi per garantirne la coerenza 
con il quadro strategico comune riveduto.

Or. es

Emendamento 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro sei mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune riveduto, gli Stati 
membri propongono modifiche, ove 
necessario, del contratto di partenariato e 
dei programmi per garantirne la coerenza 
con il quadro strategico comune riveduto.

soppresso

Or. en

Emendamento 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro sei mesi dall’adozione del quadro 
strategico comune riveduto, gli Stati 
membri propongono modifiche, ove 
necessario, del contratto di partenariato e 
dei programmi per garantirne la coerenza 
con il quadro strategico comune riveduto.

Entro sei mesi dall’adozione del quadro 
strategico comune riveduto, gli Stati 
membri e le autorità regionali e locali 
elette, in conformità dell’articolo 4, 
paragrafo 4), propongono modifiche, ove 
necessario, del contratto di partenariato e 
dei programmi.

Or. fr
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Emendamento 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Guida per i beneficiari

1. La Commissione predispone una guida 
pratica dettagliata sulle modalità effettive 
di accesso e di uso dei Fondi coperti dal 
QSC e sulle modalità per sfruttare le 
complementarietà con altri strumenti 
delle politiche pertinenti dell’Unione.
2. Tale guida deve essere redatta entro e 
non oltre il 30 giugno 2014 e per ogni 
obiettivo strategico conterrà una 
panoramica degli strumenti pertinenti 
disponili a livello di UE, corredata da 
dettagliate fonti di informazioni, esempi di 
buone pratiche per combinare gli 
strumenti di finanziamento disponibili 
nella stessa area politica o tra aree 
diverse, la descrizione della autorità 
competenti e degli organismi che 
partecipano alla gestione di ciascuno 
strumento, un elenco di  controllo per i 
potenziali beneficiari affincHP possano 
identificare le risorse di finanziamento 
più idonee.
3. La guida viene pubblicata sul sito 
internet della direzione generale 
competente della Commissione. La 
Commissione e le autorità di gestione, 
agendo ai sensi dell’articolo 105, in 
cooperazione con il Comitato delle 
regioni, garantiscono la diffusione della 
guida presso i potenziali beneficiari.

Or. en
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Motivazione

Nella pratica si rileva che i beneficiari hanno difficoltà ad identificare gli strumenti di 
finanziamento più adeguati per i propri progetti specifici. Questo emendamento è volto a 
facilitare l’accesso al finanziamento integrato.

Emendamento 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro prepara un contratto 
di partenariato per il periodo compreso fra 
il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

1. Ogni Stato membro prepara, di concerto 
con le proprie autorità locali e regionali, 
un contratto di partenariato per il periodo 
compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2020.

Negli Stati membri in cui la legislazione 
nazionale o le disposizioni amministrative 
conferiscono alle regioni e alle autorità 
locali il ruolo di gestore dei programmi 
operativi, tali regioni e autorità locali 
partecipano pienamente alla stesura del 
contratto di partenariato.

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro prepara un contratto 1. Ogni Stato membro, ai sensi 
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di partenariato per il periodo compreso fra 
il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

dell’articolo 5, prepara un contratto di 
partenariato per il periodo compreso fra il 
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Or. en

Emendamento 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro prepara un
contratto di partenariato per il periodo 
compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2020.

1. Il contratto di partenariato è elaborato
per il periodo compreso fra il 1° gennaio 
2014 e il 31 dicembre 2020.

Or. it

Emendamento 554
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro elabora un contratto di 
partenariato nel periodo compreso tra il 1 
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Ogni Stato membro, conformemente al
proprio livello territoriale e al proprio
quadro istituzionale, giuridico e 
finanziario, elabora un contratto di 
partenariato nel periodo compreso tra il 1 
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Or. pt

Emendamento 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1bis. Negli Stati membri in cui, ai sensi 
della legislazione nazionale o delle 
disposizioni amministrative, le regioni e le
autorità locali partecipano all’attuazione 
dei programmi operativi, tali autorità 
devono essere pienamente coinvolte nella 
stesura del contratto di partenariato.

Or. en

Emendamento 556
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il Contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all'articolo 5. Il Contratto di 
partenariato è preparato in dialogo con la 
Commissione.

Le regioni e le autorità locali degli Stati 
membri che, ai sensi della legislazione 
nazionale o delle disposizioni 
amministrative, partecipano all’esecuzione 
dei programmi operativi, prendono altresì 
parte alla stesura del Contratto di 
partenariato.

Or. pt

Emendamento 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all’articolo 5. Il contratto di 

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e 
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partenariato è preparato in dialogo con la 
Commissione.

all’articolo 5. Il contratto di partenariato è 
preparato in dialogo con la Commissione.

Or. fr

Emendamento 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all'articolo 5. Il contratto di 
partenariato è preparato in dialogo con la 
Commissione.

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all'articolo4, paragrafo 4 e 
all'articolo 5 in dialogo con la 
Commissione.

Negli Stati membri in cui altre autorità 
pubbliche rivestono un ruolo di soggetti 
titolari dei programmi operativi, esse 
partecipano pienamente alla stesura del 
contratto di partenariato.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario il coinvolgimento delle autorità regionali nella preparazione dei 
contratti di partenariato in quanto cofinanziatori e attuatori della politica di coesione.

Emendamento 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all'articolo 5. Il contratto di 
partenariato è preparato in dialogo con la 

2. Il contratto di partenariato, in tutte le 
fasi di preparazione, è elaborato dagli Stati 
membri in cooperazione con i partner di 
cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato 
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Commissione. è preparato in dialogo con la Commissione.

Or. en

Emendamento 560
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all'articolo 5. Il contratto di 
partenariato è preparato in dialogo con la 
Commissione.

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri insieme 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
4, e in cooperazione con i partner di cui 
all'articolo 5. Il contratto di partenariato è 
preparato in dialogo con la Commissione.

Or. de

Emendamento 561
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il contratto di partenariato si applica alla 
totalità del sostegno fornito dai Fondi del 
QSC nello Stato membro interessato.

3. Il contratto di partenariato si applica alla 
totalità del sostegno fornito dai Fondi 
coperti dal QSC nello Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 562
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

I contratti di partenariato sono sottoposti 
a consultazione pubblica prima di essere 
presentati alla Commissione

Or. en

Emendamento 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro tre mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune.

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento
.

Or. en

Emendamento 564
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro tre mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune.

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro sei mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune.

Or. it
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Emendamento 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4bis. Le disposizioni del contratto di 
partenariato si applicano altresì al 
contratto relativo fondo di sviluppo 
macroregionale redatto dagli Stati 
membri. 

Or. sk

Motivazione

Sincronizzazione con le strategie macroregionali approvate.

Emendamento 566
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il contratto di partenariato stabilisce: Il contenuto che attiene sia al contratto di 
partenariato che ai programmi operativi 
deve essere definito al livello più 
adeguato, tenendo conto del principio di 
proporzionalità. Il contratto di partenariato 
stabilisce:

Or. en

Emendamento 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

(a) le modalità per garantire 
l'allineamento con la strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tra cui:

(a) le modalità per promuovere la 
riduzione delle disparità tra i livelli di 
sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite, tra cui:

Or. en

Emendamento 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) un’analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e alle azioni chiave definiti nel 
quadro strategico comune e agli obiettivi 
fissati nelle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese di cui all’articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato;

i) un’analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici definiti nel quadro strategico 
comune;

Or. fr

Emendamento 569
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) un’analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e le azioni chiave definiti nel 
Quadro Strategico Comune, nonché gli 
obiettivi previsti nelle raccomandazioni 

i) un'analisi delle disparità delle esigenze di 
sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e le azioni chiave definiti nel 
Quadro Strategico Comune e gli obiettivi 
previsti nelle raccomandazioni specifiche 
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specifiche per ciascun paese ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e 
le pertinenti raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del Trattato.

per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, del Trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
Trattato, nonché ai sensi dell’articolo 349 
del TFUE e delle raccomandazioni del 
Consiglio del 2011 relativamente alle 
Regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e alle azioni chiave definiti nel 
quadro strategico comune e agli obiettivi 
fissati nelle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato;

(i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo sostenibile con riguardo agli 
obiettivi tematici, ai principi orizzontali di 
cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento e alle azioni raccomandate
definiti nel quadro strategico comune, 
tenendo conto agli obiettivi fissati nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato;

Or. en

Emendamento 571
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) un’analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e le azioni chiave definiti nel 
Quadro Strategico Comune, nonché gli 
obiettivi previsti nelle raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e 
le pertinenti raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del Trattato.

i) un’analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo dello Stato membro e delle 
Regioni, con riguardo agli obiettivi 
tematici e le azioni chiave definiti nel 
Quadro Strategico Comune, nonché gli 
obiettivi previsti nelle raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e 
le pertinenti raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del Trattato.

Or. pt

Motivazione

Si rende necessario specificare che i contratti di partenariato dovranno tener conto delle 
esigenze di sviluppo dello Stato membro e di tutte le regioni, in modo da conoscere le reali 
condizioni che concernono singolarmente ciascuna regione e il modo in cui i fondi strutturali 
contribuiranno nel processo decisionale. Sarà opportuno compiere un'analisi attendibile di 
ciascuna regione allo scopo di migliorare e rendere più efficiente l'utilizzo dei fondi 
strutturali.

Emendamento 572
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e alle azioni chiave definiti nel 
quadro strategico comune e agli obiettivi 
fissati nelle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato;

(i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e alle azioni chiave definiti nel 
quadro strategico comune e agli obiettivi 
fissati nelle pertinenti raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese di cui 
all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e 
le pertinenti raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato;

Or. en
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Emendamento 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) un’analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la 
scelta degli obiettivi tematici e la 
dotazione indicativa dei Fondi del QSC;

soppresso

Or. fr

Emendamento 574
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) un’analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la 
scelta degli obiettivi tematici e la 
dotazione indicativa dei Fondi del QSC;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non è necessario che gli elementi già forniti o negoziati nell’ambito dei programmi operativi 
siano richiamati nel contratto di partenariato. Tali disposizioni paiono infatti ridondanti e 
non sono orientate verso una semplificazione. Inoltre, gli Stati membri non possono contrarre 
impegni già assunti precedentemente a livello regionale o locale.

Emendamento 575
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

(ii) un'analisi sintetica delle valutazioni 
ex ante dei programmi che giustifichi la 
scelta degli obiettivi tematici e la 
dotazione indicativa dei Fondi del QSC;

soppresso

Or. en

Emendamento 576
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la scelta 
degli obiettivi tematici e la dotazione 
indicativa dei Fondi del QSC;

(ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la scelta 
degli obiettivi tematici e la dotazione 
indicativa dei Fondi del QSC; gli obiettivi 
tematici possono variare da una regione 
all’altra, pertanto, nel momento in cui 
vengono stabiliti, devono essere tenute in
considerazione le esigenze specifiche di 
ogni singola regione;

Or. ro

Emendamento 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la scelta 
degli obiettivi tematici e la dotazione 

(ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la scelta 
degli obiettivi tematici e la dotazione 
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indicativa dei Fondi del QSC indicativa dei Fondi del QSC; gli obiettivi
tematici possono differire da una regione 
all’altra e nascono dalle esigenze 
identificate in ciascuna di esse.

Or. en

Emendamento 578
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la 
scelta degli obiettivi tematici e la dotazione 
indicativa dei Fondi del QSC;

ii) un'analisi sintetica che giustifichi la 
scelta degli obiettivi tematici e la dotazione 
indicativa dei Fondi del QSC;

Or. it

Motivazione

Il contratto di partenariato deve essere un documento programmatorio che inquadra e 
stabilisce regole generali per la successiva programmazione. La giustificazione delle scelte 
programmatiche dovrebbe essere presentata nei programmi e non prima.

Emendamento 579
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la scelta 
degli obiettivi tematici e la dotazione 
indicativa dei Fondi del QSC;

(ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la scelta 
degli obiettivi tematici e la dotazione 
indicativa dei Fondi del QSC. Tali obiettivi 
tematici possono essere diversi per 
ciascun programma operativo;

Or. en
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Emendamento 580
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell’Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l’importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non è necessario che gli elementi già forniti o negoziati nell’ambito dei programmi operativi 
siano richiamati nel contratto di partenariato. Tali disposizioni paiono infatti ridondanti e 
non sono orientate verso una semplificazione. Inoltre, gli Stati membri non possono contrarre 
impegni già assunti precedentemente a livello regionale o locale.

Emendamento 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell'Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l'importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico;

(iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell'Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l'importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico e alla 
biodiversità;

Or. en
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Emendamento 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell’Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l’importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell’Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l’importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi di 
lotta contro il cambiamento climatico;

Or. fr

Emendamento 583
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell'Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l'importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico;

(iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
dell'Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l'importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico e alla 
biodiversità;

Or. en

Emendamento 584
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) la ripartizione indicativa del sostegno (iv) la ripartizione indicativa del sostegno 
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dell'Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC, 
nonché l'importo complessivo indicativo 
del sostegno previsto per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico;

dell'Unione per obiettivo tematico a livello 
nazionale per ciascun Fondo del QSC;

Or. en

Emendamento 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv bis) L’importo potenziale del sostegno 
previsto per le attività complementari con 
fondi che non rientrano nel QSC in cui è 
espressamente prevista tale cooperazione, 
come il finanziamento congiunto per i 
progetti integrati nel settore dell’ambiente 
e del clima; per i contratti di partenariato 
in cui l’ambiente o il clima sono indicati 
come obiettivi tematici, lo Stato membro 
garantisce che sia assegnata priorità alle 
attività di finanziamento che fungono da 
complemento ai progetti integrati in tali 
ambiti;

Or. en

Motivazione

I “progetti integrati” previsti dal programma LIFE sono strumenti concreti di integrazione 
per l’ambiente ed il clima. Potenzialmente possono contribuire in maniera significativa ad un 
uso efficiente dei fondi, all’attuazione coerente delle principali normative ambientali e ad 
incrementare la capacità di assorbimento dei finanziamenti previsti per l’ambiente ed il clima 
nell’ambito della politica di coesione e della politica agricola. Per assicurare una fattibilità 
concreta, le attività complementari potenziali rispetto ai Fondi del QSC devono essere
individuate in fase precoce.
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Emendamento 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

(v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto, se 
del caso, delle strategie macroregionali e 
relative ai bacini marittimi;

(v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione;

Or. en

Motivazione

Allineamento con l’emendamento apportato all’articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a bis 
(nuovo)

Emendamento 587
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto, se 
del caso, delle strategie macroregionali e 
relative ai bacini marittimi;

v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto 
delle strategie macroregionali e relative ai 
bacini marittimi;

Or. fr

Motivazione

Nel contratto di partenariato è fondamentale tenere presenti le strategie regionali per 
rafforzarne la dimensione strategica.

Emendamento 588
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto v
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Testo della Commissione Emendamento

v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto, se 
del caso, delle strategie macroregionali e 
relative ai bacini marittimi;

v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto 
delle strategie macroregionali e 
metropolitane e relative ai bacini 
marittimi, qualora gli Stati membri e le 
regioni partecipino a tali strategie;

Or. de

Motivazione

Si deve tener conto anche del valore, in costante aumento, delle regioni metropolitane in 
quanto forma di sviluppo regionale e di cooperazione territoriale in ambito transcittadino, 
transregionale e transnazionale.

Emendamento 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto, se 
del caso, delle strategie macroregionali e 
relative ai bacini marittimi;

v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto, se 
del caso, delle strategie macroregionali, 
delle strategie di integrazione regionale 
per le regioni che rientrano nell’articolo 
349 e delle strategie relative ai bacini 
marittimi nei casi in cui gli Stati membri e 
le regioni partecipano a tali strategie o le 
hanno definite;

Or. fr

Emendamento 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto v
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Testo della Commissione Emendamento

(v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto, se 
del caso, delle strategie macroregionali e 
relative ai bacini marittimi;

(v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto 
delle strategie macroregionali e relative ai 
bacini marittimi;

Or. en

Emendamento 591
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) l’elenco dei programmi nell’ambito del 
FESR, del FSE e del Fondo di coesione, 
tranne quelli rientranti nell’obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea", e dei 
programmi del FEASR e del FEAMP, con 
le rispettive dotazioni annuali indicative 
per ciascun Fondo del QSC;

vii) l’elenco dei programmi nell’ambito del 
FESR, del FSE, del Fondo di coesione e
dell’obiettivo “Cooperazione territoriale 
europea”, tranne i programmi del FEASR 
e del FEAMP, con le rispettive dotazioni 
annuali indicative per ciascun Fondo del 
QSC;

Or. fr

Emendamento 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) le modalità di coordinamento dei 
programmi di cui all’articolo 14, 
paragrafo a (vii), con i programmi che 
rientrano nell’obiettivo “Cooperazione 
territoriale europea”.

Or. fr
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Motivazione

È necessario rafforzare il coordinamento tra i programmi operativi che rientrano nei vari 
obiettivi della politica di coesione e quelli che rientrano nella cooperazione territoriale 
europea per rafforzare la pianificazione strategica di questi ultimi.

Emendamento 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) le modalità volte a garantire 
l’allineamento con le strategie 
macroregionali e le strategie relative ai 
bacini marini in cui partecipano gli Stati 
membri e le regioni al fine di assicurare 
una dotazione sufficiente dai Fondi a 
siffatte strategie;

Or. en

Motivazione

I Fondi devono essere strettamente coordinati con le strategie macroregionali e con le 
strategie relative ai bacini marini al fine di garantire una dotazione sufficiente da tale fonte 
verso siffatte strategie.

Emendamento 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(b) un approccio integrato allo sviluppo 
territoriale sostenuto dai Fondi del QSC, 
che stabilisce:

(b) un approccio integrato allo sviluppo 
territoriale sostenibile sostenuto dai Fondi 
del QSC, che stabilisce:

Or. en
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Emendamento 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i meccanismi a livello nazionale e 
regionale che garantiscono il 
coordinamento tra i Fondi del QSC e gli 
altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la BEI;

(i) i meccanismi a livello nazionale e 
regionale che garantiscono il 
coordinamento tra i Fondi del QSC e gli 
altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali, in particolare 
laddove prevedono una cooperazione 
strutturata, come il programma LIFE, e 
con la BEI;

Or. en

Motivazione

I “progetti integrati” previsti dal programma LIFE sono strumenti concreti di integrazione 
per l’ambiente ed il clima. Potenzialmente possono contribuire in maniera significativa ad un 
uso efficiente dei fondi, all’attuazione coerente delle principali normative ambientali e ad 
incrementare la capacità di assorbimento dei finanziamenti previsti per l’ambiente ed il clima 
nell’ambito della politica di coesione e della politica agricola. Per assicurare fattibilità 
concreta, le attività complementari potenziali rispetto ai Fondi del QSC devono essere 
individuate in fase precoce.

Emendamento 596
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) i meccanismi a livello nazionale e 
regionale che garantiscono il 
coordinamento tra i Fondi del QSC e gli 
altri strumenti di finanziamento 
dell’Unione e nazionali e con la BEI;

i) i meccanismi a livello nazionale, 
multiregionale e regionale che 
garantiscono il coordinamento tra i Fondi 
del QSC e gli altri strumenti di 
finanziamento dell’Unione e nazionali e 
con la BEI;
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Or. fr

Emendamento 597
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i meccanismi a livello nazionale e 
regionale che garantiscono il 
coordinamento tra i Fondi del QSC e gli 
altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la BEI;

(i) i meccanismi a livello nazionale, 
multiregionale e regionale che 
garantiscono il coordinamento tra i Fondi 
del QSC e gli altri strumenti di 
finanziamento dell'Unione e nazionali e 
con la BEI;

Or. en

Emendamento 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per lo 
sviluppo urbano di cui all'articolo 7 del 
regolamento FESR;

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
coperti dal QSC per lo sviluppo territoriale 
delle zone urbane, periurbane, rurali, 
costiere e di pesca e delle zone con 
caratteristiche territoriali particolari, 
segnatamente le modalità di applicazione 
degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del 
caso, di un elenco delle città che 
partecipano alla piattaforma per lo sviluppo 
urbano di cui all'articolo 7 del regolamento 
FESR;

Or. en
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Motivazione

Un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi coperti dal QSC è 
fondamentale per le zone periurbane che corrono il rischio di non riuscire ad accedere, non 
solo ai finanziamenti disponibili per le aree urbane, ma anche ai bilanci stanziati per le aree 
rurali. La nuova realtà urbana si caratterizza per lo sviluppo periurbano. Chiaramente l’area 
periurbana non è solamente una zona di mezzo, ma è un genere nuovo e distinto di territorio 
multifunzionale.

Emendamento 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per 
lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del 
regolamento FESR;

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
coperti dal QSC per lo sviluppo territoriale 
delle zone urbane, rurali, costiere e di 
pesca e delle zone con caratteristiche 
territoriali particolari, segnatamente le 
modalità di applicazione degli articoli 28, 
29 e 99, corredate dell’ elenco dei criteri 
per la designazione delle aree urbane 
funzionali;

Or. en

Emendamento 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all’impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all’impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere, montuose, 
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delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per lo 
sviluppo urbano di cui all’articolo 8 del 
regolamento FESR;

transfrontaliere e di pesca e delle zone con 
caratteristiche territoriali particolari, 
segnatamente le modalità di applicazione 
degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del 
caso, di un elenco delle città che 
partecipano alla piattaforma per lo sviluppo 
urbano di cui all’articolo 8 del regolamento 
FESR;

Or. fr

Emendamento 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all’impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per 
lo sviluppo urbano di cui all’articolo 8 del 
regolamento FESR;

ii) ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all’impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco di 
criteri per la designazione delle zone 
urbane e periurbane;

Or. fr

Emendamento 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale di 
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zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per lo 
sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del 
regolamento FESR;

diversi tipi di territorio tra cui le zone 
urbane, rurali, costiere e di pesca e le zone 
con caratteristiche territoriali particolari, 
segnatamente le modalità di applicazione 
degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del 
caso, di un elenco delle città che 
partecipano alla piattaforma per lo sviluppo 
urbano di cui all'articolo 7 del regolamento 
FESR;

Or. en

Emendamento 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per 
lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del 
regolamento FESR;

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale 
sostenibile delle zone urbane, rurali, 
costiere e di pesca e delle zone con 
caratteristiche territoriali particolari, 
segnatamente le modalità di applicazione 
degli articoli 28, 29 e 99.

Or. en

Emendamento 604
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le modalità colte a garantire un ii) le modalità colte a garantire un 
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approccio integrato all’impiego dei fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per 
lo sviluppo urbano di cui all’articolo 8 del 
regolamento FESR;

approccio integrato all’impiego dei fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, periurbane, rurali, costiere e 
di pesca e delle zone con caratteristiche 
territoriali particolari, segnatamente le 
modalità di applicazione degli articoli 28, 
29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco 
indicativo delle città che possono 
partecipare alla piattaforma per lo sviluppo 
urbano di cui all’articolo 8 del regolamento 
del FESR;

Or. es

Emendamento 605
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per 
lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del 
regolamento FESR;

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato sulla pertinente scala 
territoriale all'impiego dei Fondi del QSC 
per lo sviluppo territoriale delle zone 
urbane, rurali, costiere e di pesca e delle 
zone con caratteristiche territoriali 
particolari, come le catene montuose, le 
isole o le aree a bassissima densità 
demografica, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99;

Or. en

Emendamento 606
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all’impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per lo 
sviluppo urbano di cui all’articolo 7 del 
regolamento FESR;

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all’impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere, montane e di 
pesca e delle zone con caratteristiche 
territoriali particolari, segnatamente le 
modalità di applicazione degli articoli 28, 
29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco 
delle città che partecipano alla piattaforma 
per lo sviluppo urbano di cui all’articolo 8
del regolamento FESR;

Or. de

Motivazione

Per loro natura le aree montane sono confrontate con sfide particolari. Devono affrontare 
problemi di vario genere, quali, ad esempio, lo spopolamento e svantaggi economici. Appare 
pertanto auspicabile una menzione specifica di queste zone.

Emendamento 607
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per 
lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del 
regolamento FESR;

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato sulla pertinente scala 
territoriale all'impiego dei Fondi del QSC 
per lo sviluppo territoriale delle zone 
urbane, rurali, costiere e di pesca e delle 
zone con caratteristiche territoriali 
particolari, come le catene montuose, le 
isole o le aree a bassissima densità 
demografica, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99;

Or. en



PE491.052v01-00 78/170 AM\903901IT.doc

IT

Emendamento 608
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all’impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per 
lo sviluppo urbano di cui all’articolo 8 del 
regolamento FESR;

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato, al corrispondente 
livello territoriale, all’impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, tra cui massicci montuosi, 
isole o zone scarsamente popolate, 
segnatamente le modalità di applicazione 
degli articoli 28, 29 e 99;

Or. fr

Emendamento 609
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all’impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per 
lo sviluppo urbano di cui all’articolo 8 del 
regolamento FESR;

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all’impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, periurbane, rurali, costiere e 
di pesca e delle zone con caratteristiche 
territoriali particolari, segnatamente le 
modalità di applicazione degli articoli 28, 
29 e 99, corredate;

Or. fr
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Motivazione

L’approccio integrato all’impiego dei Fondi del QSC è anche fondamentale nelle zone 
periurbane, poiché vi è il rischio che queste ultime siano private non soltanto dei fondi 
dedicati alle zone rurali, ma anche dei finanziamenti concessi alle città, mentre i territori 
periurbani sono sempre più numerosi nell’Unione europea.

Emendamento 610
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per lo 
sviluppo urbano di cui all'articolo 7 del 
regolamento FESR;

(ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco 
indicativo delle città che partecipano alla 
piattaforma per lo sviluppo urbano di cui 
all'articolo 8 del regolamento FESR;

Or. en

Emendamento 611
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) Le principali aree prioritarie di 
cooperazione, tenendo conto, se del caso, 
delle strategie macroregionali e delle 
strategie relative ai bacini marini;

Or. en
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Emendamento 612
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

(c) un approccio integrato per rispondere 
alle sfide demografiche regionali e ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

Or. de

Emendamento 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate e delle zone geografiche che 
subiscono l’impatto delle sfide 
demografiche, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

Or. fr
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Emendamento 614
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;;

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dagli svantaggi 
naturali e demografici gravi e permanenti 
di cui all’articolo 174 del trattato, dalla 
povertà o dei gruppi di destinatari a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, compresa, se del 
caso, la dotazione finanziaria indicativa per 
i pertinenti Fondi del QSC;

Or. fr

Emendamento 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

(c) un approccio integrato sostenibile per 
rispondere ai bisogni specifici delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla 
povertà o dei gruppi di destinatari a più 
alto rischio di discriminazione o esclusione 
sociale, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, compresa, se del 
caso, la dotazione finanziaria indicativa per 
i pertinenti Fondi del QSC;

Or. en
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Emendamento 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere 
alle esigenze specifiche delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla 
povertà o dei gruppi di destinatari a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, compresa, se del 
caso, la dotazione finanziaria indicativa per 
i pertinenti Fondi del QSC;

(c) un approccio integrato per rispondere 
alle esigenze specifiche delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla 
povertà o dei gruppi di destinatari a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate e i disabili, compresa, 
se del caso, la dotazione finanziaria 
indicativa per i pertinenti Fondi del QSC

Or. xm

Motivazione

L’inclusione delle donne e delle persone disabili rafforza il paragrafo ed è al contempo i
linea con le altre disposizioni del regolamento. L’espressione “se del caso” va eliminata, in 
quanto crea confusione e potrebbe comportare interpretazioni erronee a livello nazionale. Le 
indicazioni sulla dotazione finanziaria sono necessarie per tracciare gli investimenti ed il 
relativo impatto sui gruppi bersaglio specifici.

Emendamento 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate e le persone disabili, compresa, 
se del caso, la dotazione finanziaria 
indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;
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Or. en

Emendamento 618
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite da svantaggi 
naturali e demografici permanenti, come 
stabilito nell’articolo 174 del trattato,
povertà o dei gruppi di destinatari a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, compresa, se del 
caso, la dotazione finanziaria indicativa per 
i pertinenti Fondi del QSC;

Or. en

Emendamento 619
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le donne, le 
comunità emarginate e le persone disabili
compresa, se del caso, la dotazione 
finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi 
coperti dal QSC;

Or. en
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Emendamento 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

(c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite da svantaggi 
naturali e demografici gravi e 
permanenti, come stabilito ai sensi 
dell’articolo 174 del trattato, o dalla 
povertà o dei gruppi di destinatari a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, compresa, se del 
caso, la dotazione finanziaria indicativa per 
i pertinenti Fondi del QSC;

Or. en

Motivazione

Tutte le regioni europee in futuro saranno coinvolte nell’attuazione delle strategie dell’UE.

Emendamento 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un approccio integrato allo 
sviluppo infrastrutturale delle regioni, con 
particolare riguardo all’utilizzo integrato 
dei Fondi del QSC, del «meccanismo per 
collegare l’Europa» e dei Fondi delle 
TEN, con speciale attenzione per i 
collegamenti transfrontalieri e le 
connessioni regionali agli assi di trasporto 
transnazionali;
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Or. de

Emendamento 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – punto c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il modo in cui i Fondi del QSC 
contribuiscono alla realizzazione delle 
strategie nazionali integrate contro la 
povertà, definite nei programmi nazionali 
di riforma che promuovono l’inclusione 
di tutti i gruppi esposti o a rischio di 
povertà e di esclusione sociale, sulla base 
delle relazioni nazionali sociali;

Or. en

Emendamento 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una tabella consolidata delle tappe 
fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei 
programmi per il quadro di riferimento dei 
risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, 
insieme con la metodologia e il 
meccanismo volti a garantire la coerenza 
tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

(i) una tabella consolidata delle tappe
fondamentali misurabili quantitative e 
qualitative e degli obiettivi stabiliti nei 
programmi per il quadro di riferimento dei 
risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, 
insieme con la metodologia e il 
meccanismo volti a garantire la coerenza 
tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

Or. en
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Emendamento 624
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una tabella consolidata delle tappe 
fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei 
programmi per il quadro di riferimento dei 
risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1,
insieme con la metodologia e il 
meccanismo volti a garantire la coerenza 
tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

(i) una tabella consolidata delle tappe 
fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei 
programmi insieme con la metodologia e il 
meccanismo volti a garantire la coerenza 
tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

Or. en

Emendamento 625
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una sintesi della valutazione 
dell'adempimento delle condizionalità ex 
ante stabilite nell'allegato III e delle 
azioni da intraprendere a livello nazionale 
e regionale, con il relativo calendario di 
attuazione, qualora le condizionalità ante 
non siano soddisfatte;

ii) una sintesi della valutazione 
dell'adempimento delle condizionalità ex 
ante stabilite nell'allegato III e delle 
azioni da intraprendere a livello nazionale 
e regionale, con il relativo calendario di 
attuazione, qualora le condizionalità ante 
non siano soddisfatte;

Or. xm

Motivazione

Le precondizioni richieste agli Stati Membri devono essere verificate e garantire a livello di 
Stato membro e non di singola Regione (quando la programmazione è regionalizzata).

Emendamento 626
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una sintesi della valutazione 
dell’adempimento delle condizionalità ex 
ante stabilite nell'allegato III e delle azioni 
da intraprendere a livello nazionale e 
regionale, con il relativo calendario di 
attuazione, qualora le condizionalità ex 
ante non siano soddisfatte;

ii) una sintesi della valutazione 
dell’adempimento delle condizionalità ex
ante e delle azioni da intraprendere a 
livello europeo, nazionale e regionale, con 
il relativo calendario di attuazione, qualora 
le condizionalità ex ante non siano 
soddisfatte;

Or. de

Emendamento 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii a) misure volte a garantire 
un’efficiente attribuzione dei fondi, 
tenendo conto di procedure d’appalto;

Or. de

Emendamento 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) le azioni intraprese per associare i 
partner e il loro ruolo nella preparazione 
del contratto di partenariato e del rapporto 
sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
del presente regolamento;

(iv) le azioni intraprese per mettere in atto 
l’approccio di governo multilivello e per 
associare i partner di cui all’articolo 5 e il  
ruolo dei partner nella preparazione del 
contratto di partenariato e del rapporto 
sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
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del presente regolamento e nella 
preparazione, esecuzione, valutazione e 
monitoraggio dei programmi, ai sensi del 
codice europeo di condotta, compreso un 
elenco dei partner interessati, una 
descrizione delle modalità di selezione e 
delle loro responsabilità nonché i loro 
pareri sul contenuto del contratto di 
partenariato e sull’attuazione del 
principio di partenariato;

Or. en

Emendamento 629
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) le azioni intraprese per associare i
partner e il loro ruolo nella preparazione 
del contratto di partenariato e del rapporto 
sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
del presente regolamento;

(iv) un elenco indicativo di partner e le 
azioni intraprese dallo Stato membro e 
dalle autorità regionali e locali 
competenti, a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 4 e dell’articolo 5 per associare 
tali partner e il loro ruolo nella 
preparazione del contratto di partenariato e 
del rapporto sullo stato dei lavori di cui 
all'articolo 46 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 630
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) le azioni intraprese per associare i 
partner e il loro ruolo nella preparazione 
del contratto di partenariato e del rapporto 

(iv) le azioni intraprese per associare i 
partner pertinenti e il loro ruolo nella 
preparazione e nell’esecuzione del 
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sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
del presente regolamento;

contratto di partenariato e del rapporto 
sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 631
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – punto d – punto iv – punto a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a) l’analisi territoriale della scala più 
efficiente dell’area funzionale (catena 
montuosa, bacino, vallata, 
intermunicipalità, eccetera) per 
raggiungere gli obiettivi prefissati anche 
attraverso programmi multiregionali;

Or. en

Emendamento 632
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) l’analisi territoriale al livello 
geografico pertinente della superficie 
funzionale (massiccio, bacino, valle, 
intercomune, ecc.) più efficace per 
conseguire gli obiettivi perseguiti, anche 
attraverso programmi multiregionali;

Or. fr

Emendamento 633
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv bis) l’introduzione di una formazione 
obbligatoria sulla gestione del programma 
e del progetto per il personale sia presso le 
autorità di gestione che negli organismi 
intermedi, nel caso in cui la valutazione 
ex ante delle relative capacità di gestione 
del programma e del progetto identifichi 
delle carenze;

Or. en

Emendamento 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv bis) l’identificazione degli ostacoli 
giuridici ed amministrativi all’attuazione 
del partenariato nel contesto nazionale e 
le azioni previste per affrontarli;

Or. en

Emendamento 635
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv bis) l’analisi territoriale della scala più 
efficiente dell’area funzionale (catena 
montuosa, bacino, vallata, 
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intermunicipalità, eccetera) per 
raggiungere gli obiettivi prefissati anche 
attraverso programmi multiregionali;

Or. en

Emendamento 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv ter) l’identificazione dei pertinenti 
partenariati nazionali/regionali/locali 
esistenti e le strutture di governo
multilivello nonché le modalità in cui 
tenerne conto;

Or. en

Emendamento 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una valutazione per stabilire se sia 
necessario rafforzare la capacità 
amministrativa delle autorità e, se del 
caso, dei beneficiari, e le azioni da 
intraprendere a tal fine;

soppresso

Or. fr

Emendamento 638
Richard Seeber
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una valutazione per stabilire se sia 
necessario rafforzare la capacità 
amministrativa delle autorità e, se del 
caso, dei beneficiari, e le azioni da 
intraprendere a tal fine;

soppresso

Or. en

Emendamento 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una valutazione per stabilire se sia 
necessario rafforzare la capacità 
amministrativa delle autorità e, se del caso,
dei beneficiari, e le azioni da intraprendere 
a tal fine;

(i) una valutazione per stabilire se sia 
necessario rafforzare la capacità 
amministrativa delle autorità, dei 
beneficiari, i partner di cui all’articolo 5 
del presente regolamento e le azioni da 
intraprendere a tal fine;

Or. en

Emendamento 640
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una sintesi delle azioni, con i relativi 
obiettivi, previste nei programmi per 
ridurre gli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari;

soppresso
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Or. en

Emendamento 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) una valutazione dei sistemi esistenti è
per lo scambio elettronico dei dati e le 
azioni previste per permettere che tutti gli 
scambi di informazioni tra i beneficiari e le 
autorità responsabili della gestione e del 
controllo dei programmi avvengano 
esclusivamente mediante scambio 
elettronico dei dati.

iii) una valutazione dei sistemi esistenti è 
per lo scambio elettronico dei dati e le 
azioni previste per permettere che tutti gli 
scambi di informazioni tra i beneficiari e le 
autorità responsabili della gestione e del 
controllo dei programmi avvengano 
preferibilmente mediante scambio 
elettronico dei dati.

Or. es

Emendamento 642
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) una valutazione ex-ante delle 
capacità di gestione del programma e del 
progetto da parte dei dipartimenti per le 
risorse umane presso le amministrazioni 
nazionali, regionali e locali che saranno 
co-firmatari dei contratti di partenariato 
al fine di verificare se sono idonei allo 
scopo in termini di capacità 
amministrativa.

Or. en
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Emendamento 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza del 
contratto di partenariato con il presente 
regolamento, con il quadro strategico 
comune e con le raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese di cui 
all’articolo 121, paragrafo 2, del trattato e 
le raccomandazioni del Consiglio adottate 
a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, 
del trattato tenendo conto delle valutazioni 
ex ante dei programmi, e formula 
osservazioni entro tre mesi dalla data di 
presentazione del contratto di partenariato. 
Lo Stato membro fornisce tutte le 
informazioni supplementari necessarie e, se 
del caso, rivede il contratto di partenariato.

1. La Commissione valuta la coerenza del 
contratto di partenariato con il presente 
regolamento, con i Programmi nazionali 
di riforma, tenendo conto delle valutazioni 
ex ante dei programmi, e formula 
osservazioni entro tre mesi dalla data di 
presentazione del contratto di partenariato. 
Lo Stato membro fornisce tutte le 
informazioni supplementari necessarie e, se 
del caso, rivede il contratto di partenariato.

Or. es

Motivazione

Si eliminino i riferimenti relativi alle raccomandazioni specifiche per i paesi che ipotizzano
vincolare la politica di coesione a una serie di obiettivi che superano gli obiettivi stessi di 
questa politica.

Emendamento 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza del 
contratto di partenariato rispetto al presente 
regolamento, con il quadro strategico 
comune e con le raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese di cui 
all’articolo 121, paragrafo 2, del trattato e 

1. La Commissione valuta la coerenza del 
contratto di partenariato rispetto al presente 
regolamento, con il quadro strategico 
comune, tenendo conto delle valutazioni ex 
ante dei programmi, e formula osservazioni 
entro tre mesi dalla data di presentazione 
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le raccomandazioni del Consiglio adottate 
a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, 
del trattato tenendo conto delle valutazioni 
ex ante dei programmi, e formula 
osservazioni entro tre mesi dalla data di 
presentazione del contratto di partenariato. 
Lo Stato membro fornisce tutte le 
informazioni supplementari necessarie e, se 
del caso, rivede il contratto di partenariato.

del contratto di partenariato. Lo Stato 
membro fornisce tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il contratto di partenariato.

Or. fr

Emendamento 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, che approva il 
contratto di partenariato entro sei mesi 
dalla sua presentazione da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite. Il contratto di 
partenariato non entra in vigore prima del 
1° gennaio 2014.

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, che approva il 
contratto di partenariato entro sei mesi 
dalla sua presentazione da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite. Nella propria 
decisione che adotta il contratto di 
partenariato la Commissione dà conto 
dell'effettivo coinvolgimento del sistema 
delle autonomie territoriali regionali che 
sono chiamate a contrarre il contratto di 
partenariato, in conformità con il sistema 
istituzionale di ciascuno Stato membro Il 
contratto di partenariato non entra in vigore 
prima del 1° gennaio 2014.

Or. it

Motivazione

Le autorità regionali e locali devono partecipare al partenariato su un piede di parità con gli 
Stati membri
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Emendamento 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora uno Stato membro proponga 
una modifica del contratto di partenariato, 
la Commissione effettua una valutazione a 
norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta 
una decisione, mediante atti di esecuzione, 
che approva la modifica.

3. Qualora uno Stato membro proponga 
una modifica del contratto di partenariato, 
la Commissione effettua una valutazione a 
norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta 
una decisione, mediante atti di esecuzione, 
che approva la modifica entro tre mesi 
dalla presentazione da parte dello Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri è necessario assicurare una certezza giuridica adeguata per evitare 
qualsiasi confusione tra il contratto di partenariato originale e quello modificato.

Emendamento 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora uno Stato membro proponga 
una modifica del contratto di partenariato, 
la Commissione effettua una valutazione a 
norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta 
una decisione, mediante atti di esecuzione, 
che approva la modifica.

3. Qualora uno Stato membro proponga 
una modifica del contratto di partenariato, 
la Commissione si assicura che tale 
modifica sia proposta in accordo con le 
autorità regionali e locali di cui 
all’articolo 4, paragrafo 4, ed effettua una 
valutazione a norma del paragrafo 1 e, se 
del caso, adotta una decisione, mediante 
atti di esecuzione, che approva la modifica.

Or. fr
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Emendamento 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso in cui lo Stato membro
attraversi temporanee difficoltà di 
bilancio o una grave crisi economica, la 
Commissione può richiedere allo Stato 
membro interessato di valutare se la 
revisione e la modifica del proprio 
contratto di partenariato siano 
appropriate e necessarie per conseguire 
gli obiettivi generali ed intermedi della 
strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva e le 
missioni specifiche dei Fondi in linea con 
gli obiettivi previsti dal trattato.

Or. en

Emendamento 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato come trasposte nel 
contesto nazionale e regionale attraverso i
programmi nazionali di riforma ed altre 
strategie.
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nazionali e regionali.

Or. en

Emendamento 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Coerentemente con il principio di 
sussidiarietà, le autorità di gestione 
scelgono autonomamente gli obiettivi 
tematici e le priorità di investimento sui 
quali concentrare il sostegno complessivo 
dell'Unione.

Or. it

Motivazione

La scelta degli obiettivi e delle priorità deve essere lasciata alle autorità di gestione in base 
ad una specificazione locale degli obiettivi di Europa 2020.

Emendamento 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto, 
minimizzando al contempo i costi esterni 
futuri per la società europea, in relazione 
alla strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e che 
rispondono alle sfide individuate nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali e dei principi 
orizzontali.

Or. en

Emendamento 652
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
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trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali. Ciò nonostante la 
concentrazione tematica deve essere 
flessibile al fine di garantire che gli 
interventi dei fondi siano adeguati alle 
esigenze e peculiarità nazionali e 
regionali.

Or. es

Motivazione

La concentrazione proposta dalla Commissione deve essere flessibile al fine di garantire che 
gli interventi dei fondi siano adeguati alle esigenze nazionali e regionali, garantendo un 
impiego più efficace delle risorse.

Emendamento 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche, tenendo 
conto delle esigenze nazionali e regionali.

Or. es

Emendamento 654
Giommaria Uggias
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo ed in pieno accordo con le 
autorità regionali, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Or. it

Emendamento 655
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate nei 
programmi nazionali di riforma e tenendo 
conto, in conformità con il principio di 
sussidiarietà, delle esigenze nazionali e 
regionali per quanto concerne la scelta 
degli obiettivi tematici e delle priorità di 
investimento.
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Or. en

Emendamento 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali e macroregionali.

Or. sk

Motivazione

Sincronizzazione con le strategie macroregionali approvate.

Emendamento 657
Jan Březina

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
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relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
mediante un uso efficiente delle 
potenzialità territoriali specifiche, tenendo 
conto delle esigenze nazionali e regionali, 
del quadro strategico comunitario, delle
sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese di cui 
all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea come 
trasposte nel contesto nazionale e 
regionale e in altre strategie, e nelle 
pertinenti raccomandazioni del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

I programmi nazionali di riforma devono configurarsi come punto di riferimento per il 
documento di programmazione anziché come raccomandazioni specifiche per paese.

Emendamento 658
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Condizionalità ex ante
1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle 
norme specifiche di ciascun Fondo.
2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.
3. Se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
contratto di partenariato, gli Stati membri 
includono nel contratto di partenariato 
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una sintesi delle azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale e il relativo 
calendario di attuazione per garantire 
l'adempimento di tali condizionalità entro 
due anni dall'adozione del contratto di 
partenariato oppure, se precedente, entro 
il 31 dicembre 2016.
4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni
dettagliate per conformarsi alle 
condizionalità ex ante, compreso il 
relativo calendario di attuazione, nei 
programmi pertinenti.
5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della 
Commissione.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai 
programmi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea".

Or. en

Emendamento 659
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 
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specifiche di ciascun Fondo. specifiche di ciascun Fondo; tali 
condizionalità sono collegate in termini di 
contenuti ai Fondi del QSC e alla loro 
efficiente applicazione.

Or. de

Emendamento 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 
specifiche di ciascun fondo.

1. Le condizionalità ex ante applicabili 
hanno un prerequisito necessario, devono 
essere correlate e influenzare l’efficacia e 
l’efficienza delle azioni specifiche 
sostenute, in un determinato Stato 
membro, al fine di raggiungere un 
obiettivo prioritario per l'Unione. Le 
condizionalità ex ante sono utilizzate 
come strumenti per il raggiungimento di 
obiettivi diversi da quelli della presente 
politica. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, qualora 
necessari per una maggiore efficace ed 
efficienza dei fondi stessi.

Or. es

Emendamento 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte. Le condizionalità ex ante sono 
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applicabili soltanto nella misura in cui 
sono direttamente legate all’utilizzo dei 
Fondi.

Or. fr

Motivazione

Le condizionalità ex ante permetteranno di aumentare l’efficacia e l’assorbimento dei Fondi. 
Tuttavia, non devono comportare una maggiore complessità per gli Stati membri e le autorità 
di gestione. È dunque opportuno che siano direttamente legate agli investimenti della politica 
di coesione.

Emendamento 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante previste nelle 
rispettive norme specifiche su ciascun 
Fondo siano applicabili agli obiettivi 
specifici perseguiti nelle priorità dei 
propri programmi e che le condizionalità 
ex ante applicabili siano soddisfatte. La 
valutazione si limita ai criteri previsti sui 
fondi e possono essere proporzionali in 
relazione al livello del sostegno stanziato.

Or. en

Emendamento 663
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 

2. Gli Stati membri accertano, in accordo 
con le rispettive autorità regionali e locali, 
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soddisfatte. che le condizionalità ex ante applicabili 
siano soddisfatte nel rispetto 
dell’attribuzione delle competenze ai 
diversi livelli di governo.

Or. fr

Motivazione

È fondamentale che la Commissione tenga conto del contesto istituzionale di ogni Stato 
membro e del modo in cui vi sono attribuite le competenze. Sembra infatti inconcepibile che 
uno Stato membro assuma impegni che dipendono dalle competenze delle autorità regionali e 
locali e viceversa.

Emendamento 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte. La valutazione si basa su una 
metodologia comune e coinvolge i partner 
di cui all’articolo 5 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

2. Ai sensi dei relativi quadri istituzionali 
e giuridici, gli Stati membri accertano che, 
nel contratto di partenariato o nei relativi 
programmi, le condizionalità ex ante 
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determinate nelle norme specifiche dei 
fondi siano applicabili agli interventi 
concreti previsti dalle priorità dei relativi 
programmi e che siano soddisfatte.

Or. es

Emendamento 666
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante, ove applicabili 
perché direttamente collegate ad un 
obiettivo tematico/priorità dell'accordo di 
partenariato/programma, siano 
soddisfatte.

Or. it

Emendamento 667
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
contratto di partenariato, gli Stati membri 
includono nel contratto di partenariato una 
sintesi delle azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale e il relativo 
calendario di attuazione per garantire 
l’adempimento di tali condizionalità entro 
due anni dall’adozione del contratto di 
partenariato oppure, se precedente, entro il 
31 dicembre 2016.

3. Se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
contratto di partenariato, gli Stati membri 
includono nel contratto di partenariato una 
sintesi delle azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale e il relativo 
calendario di attuazione per garantire 
l’adempimento di tali condizionalità entro 
tre anni dall’adozione del contratto di 
partenariato oppure, se precedente, entro il 
31 dicembre 2016.
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Or. fr

Emendamento 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
contratto di partenariato, gli Stati membri 
includono nel contratto di partenariato una 
sintesi delle azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale e il relativo 
calendario di attuazione per garantire 
l'adempimento di tali condizionalità entro 
due anni dall'adozione del contratto di 
partenariato oppure, se precedente, entro 
il 31 dicembre 2016.

3. Se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
contratto di partenariato, gli Stati membri 
includono nel contratto di partenariato una 
sintesi delle azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale.
.

Or. en

Emendamento 669
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.Gli Stati membri devono verificare le
condizionalità ex ante applicabili siano 
state eseguite.

2.Gli Stati membri devono verificare che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
state eseguite nel rispetto della ripartizione
delle competenze tra i diversi livelli 
governativi.

Or. pt

Emendamento 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
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i Cutchet, Raimon Obiols

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
contratto di partenariato, gli Stati membri 
includono nel contratto di partenariato una 
sintesi delle azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale e il relativo 
calendario di attuazione per garantire 
l’adempimento di tali condizionalità entro 
due anni dall’adozione del contratto di 
partenariato oppure, se precedente, entro il 
31 dicembre 2016.

3. Se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
contratto di partenariato, gli Stati membri 
includono nel contratto di partenariato una 
sintesi delle azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale e il relativo 
calendario di attuazione per garantire 
l’adempimento di tali condizionalità entro 
tre anni dall’adozione del contratto di 
partenariato oppure, se precedente, entro il 
31 dicembre 2017.

Or. es

Motivazione

Resta inteso che l’adempimento di alcune condizionalità non rientra nella sfera di 
competenza delle autorità regionali e locali, che gestiscono i programmi, e i termini per 
l’adempimento delle condizionalità vanno quindi estesi.

Emendamento 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
contratto di partenariato, gli Stati membri 
includono nel contratto di partenariato
una sintesi delle azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale e il relativo 
calendario di attuazione per garantire
l'adempimento di tali condizionalità entro 
due anni dall'adozione del contratto di 
partenariato oppure, se precedente, entro 
il 31 dicembre 2016.

3. Un Programma definisce le 
condizionalità ex ante applicabili che non 
sono soddisfatte alla data di trasmissione 
del contratto di partenariato. Gli Stati 
membri presentano una nota sullo stato di 
adempimento entro il 31 dicembre 2016.
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Or. es

Emendamento 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
dettagliate per conformarsi alle 
condizionalità ex ante, compreso il 
relativo calendario di attuazione, nei 
programmi pertinenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
dettagliate per conformarsi alle 
condizionalità ex ante, compreso il relativo 
calendario di attuazione, nei programmi 
pertinenti.

4. Un Programma stabilisce le azioni da 
intraprendere entro i termini stabiliti, per 
conformarsi alle condizionalità ex ante 
applicabili alle azioni specifiche comprese 
nelle priorità del programma e non 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
Programma.

Or. es

Emendamento 674
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
dettagliate per conformarsi alle 
condizionalità ex ante, compreso il relativo 
calendario di attuazione, nei programmi 
pertinenti.

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
per conformarsi alle condizionalità ex ante, 
compreso il relativo calendario di 
attuazione, nei programmi pertinenti.

Or. fr

Emendamento 675
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
dettagliate allo scopo di assicurare 
l’adempimento delle condizionalità ex 
ante, compreso il relativo calendario di 
attuazione, nei programmi pertinenti.

4. Gli Stati membri, conformemente al 
proprio livello territoriale e in base al 
proprio quadro istituzionale, giuridico e 
finanziario, stabiliscono le azioni 
dettagliate allo scopo di assicurare 
l’adempimento delle condizionalità ex 
ante, compreso il relativo calendario di 
attuazione, nei programmi pertinenti.

Or. pt

Emendamento 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
dettagliate per conformarsi alle 
condizionalità ex ante, compreso il relativo 
calendario di attuazione, nei programmi 
pertinenti.

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
dettagliate per conformarsi alle 
condizionalità ex ante, compreso il relativo 
calendario di attuazione, nei programmi 
pertinenti. Per quanto concerne 
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l’attuazione dei piani o delle strategie 
nell’ambito degli obiettivi tematici nn. 4, 5 
e 6, gli Stati membri considerano i 
progetti integrati nel campo del clima e 
dell’ambiente come un potenziale modello 
per un’attuazione efficiente, coerente e 
coordinata.

Or. en

Motivazione

Le condizionalità ex ante sono uno strumento fondamentale per garantire l’uso efficiente 
delle risorse finanziarie. Si calcola che gli enormi benefici derivanti dall’attuazione, ad 
esempio con la legislazione in materia di rifiuti, possono comportare un aumento di 400.000 
posti di lavoro con un risparmio di 72 miliardi di euro. I progetti integrati LIFE possono 
essere estremamente preziosi in tale contesto. Sono stati concepiti per avere carattere di 
modello, instaurando una cooperazione costruttiva e solida tra diversi settori delle 
amministrazioni e canalizzando la spesa tra i diversi settori dell’amministrazione verso 
problematiche fondamentali nell’attuazione.

Emendamento 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.
Agli Stati membri che si trovano o 
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rischiano di trovarsi in difficoltà 
finanziarie si applica l’articolo 22, 
paragrafo 2, lettera a) (richiesta di 
programma speciale sotto la gestione della 
Commissione).

Or. de

Emendamento 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
pertinenti condizionalità ex ante 
nell'ambito dell’applicabilità e della 
valutazione del contratto di partenariato e
dei programmi. Siffatta valutazione si 
limita ai criteri previsti nelle norme 
specifiche sui Fondi, è proporzionale al 
livello di supporto stanziato e rispetta le 
competenze nazionali e regionali nella 
decisione su misure politiche specifiche ed 
adeguate, compreso il contenuto delle 
strategie. In caso di disaccordo tra la 
Commissione e lo Stato membro circa 
l’applicabilità di una condizionalità ex 
ante all’obiettivo specifico delle priorità di 
un programma o del relativo rispetto, sia 
l’applicabilità a norma dell’articolo 2 e il 
mancato rispetto sono comprovati dalla 
Commissione. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del
relativo asse prioritario del programma in 
attesa che siano adeguatamente completate 
le azioni volte a soddisfare una 
condizionalità ex ante. Il mancato 
completamento delle azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante entro 
il termine fissato nel programma 
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costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
degli impegni da parte della Commissione.

Or. it

Emendamento 680
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all’adempimento delle 
condizionalità ex ante nell’ambito della 

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all’adempimento delle 
condizionalità ex ante nell’ambito della 
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valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell’ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Il mancato completamento 
delle azioni volte a soddisfare una 
condizionalità ex ante entro il termine 
fissato nel programma può costituire un 
motivo per la sospensione dei pagamenti 
da parte della Commissione.

Or. fr

Motivazione

È importante che le condizionalità ex ante non comportino alcuna sospensione dei pagamenti 
o delle rettifiche finanziarie, tranne quelle a cui lo Stato membro si è impegnato a 
conformarsi.

Emendamento 681
Erminia Mazzoni

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Il mancato completamento 
delle azioni volte a soddisfare una 
condizionalità ex ante entro il termine 
fissato nel programma può costituire un 
motivo per la sospensione dei pagamenti 
da parte della Commissione.
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Or. en

Emendamento 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della 
Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi.

Or. en

Emendamento 683
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione controlla 
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di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della 
Commissione.

l’adeguato completamento delle azioni 
volte a soddisfare una condizionalità ex 
ante.

Or. es

Motivazione

Si rende necessario il controllo del completamento delle condizionalità ex ante e delle azioni 
volte a soddisfare una condizione ex ante; in nessun caso è consentita la sospensione dei 
pagamenti al programma.

Emendamento 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della 
Commissione.

5. La Commissione valuta la coerenza 
delle informazioni fornite dallo Stato 
membro in merito all’applicabilità delle 
condizionalità ex ante e in merito
all’adempimento delle condizionalità ex 
ante applicabili nell’ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Se non vi sono 
discrepanze, si precede con la stipula del 
Contratto di partenariato e del 
programma; la Commissione non mette 
più in dubbio l’adempimento delle 
condizionalità ex ante.
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In caso di mancato accordo e di comprova 
del mancato completamento delle 
condizioni ex ante applicabili, la 
Commissione può decidere, quando adotta 
un programma, di sospendere del tutto o in 
parte i pagamenti intermedi nell’ambito 
della priorità relativa al programma in 
oggetto, in attesa che siano adeguatamente 
completate le azioni specifiche volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante della 
priorità in oggetto, qualora questo sia 
necessario per evitare rischi significativi 
per l’efficacia e l'efficienza delle azioni 
incluse nella priorità stessa.

Or. es

Emendamento 685
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. 
Nell’assumere la decisione, la 
Commissione presta una particolare 
attenzione alle conseguenze economiche e 
sociali della propria decisione di spesa. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma può 
costituire un motivo per la sospensione dei 
pagamenti da parte della Commissione.
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Or. en

Emendamento 686
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante che 
sia strumentale agli obiettivi del 
programma. Il mancato completamento 
delle azioni volte a soddisfare una 
condizionalità ex ante entro il termine 
fissato nel programma costituisce un 
motivo per la sospensione dei pagamenti 
da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 687
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato.
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programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della 
Commissione.

Or. it

Emendamento 688
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Il mancato completamento 
delle azioni volte a soddisfare una 
condizionalità ex ante entro il termine 
fissato nel programma può costituire un 
motivo per la sospensione dei pagamenti 
da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 689
Herbert Dorfmann
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di Stati membri che adottino un 
sistema di programmazione 
regionalizzato, la sospensione dei 
pagamenti da parte della Commissione 
riguarda esclusivamente le Regioni che 
non soddisfano le condizionalità ex ante.

Or. it

Motivazione

Solo i programmi che non garantiscono la presenza delle precondizioni potranno subire un 
blocco delle liquidazioni degli aiuti comunitari.

Emendamento 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5bis. Il mancato completamento delle 
azioni entro il termine fissato costituisce 
un motivo per la sospensione dei 
pagamenti da parte della Commissione 
nell’ambito della priorità in oggetto. Tale 
sospensione termina qualora lo Stato 
membro completi le condizionalità ex ante 
applicabili al programma non ancora 
soddisfatte al momento della decisione di 
sospensione da parte della Commissione.

Or. es

Emendamento 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5ter. Gli Stati membri possono trasferire i 
fondi sospesi ad altre priorità per le quali 
sono state soddisfatte le condizionalità ex 
ante.

Or. es

Emendamento 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai 
programmi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea".

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai 
programmi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" e ai 
fondi di sviluppo macroregionali.

Or. sk

Motivazione

Sincronizzazione con le strategie macroregionali approvate.

Emendamento 693
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
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Riserva di efficacia ed efficienza
Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo «Coesione 
territoriale europea» e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Or. de

Emendamento 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Riserva di efficacia e di efficienza
Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Riserva di efficacia ed efficienza
Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo «Coesione 
territoriale europea» e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Or. it

Motivazione

L'introduzione di una riserva di "efficacia ed efficienza" potrebbe incoraggiare i decisori 
politici a fissare obiettivi facilmente raggiungibili per assicurarsi le risorse.

Emendamento 696
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Riserva di efficacia ed efficienza
Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Or. en
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Emendamento 697
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riserva di efficacia ed efficienza Riserva di flessibilità

Or. fr

Emendamento 698
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20-

soppresso

Or. en

Emendamento 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 

soppresso
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regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 700
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all’obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all’articolo 20.

Durante il periodo di programmazione e 
nell’ambito delle risorse attribuite a ogni 
Stato membro, si costituisce una riserva di 
efficacia ed efficienza sulla base dei 
crediti svincolati d’ufficio con lo scopo di:

i) finanziare iniziative in materia di 
sostegno all’occupazione giovanile, 
inclusione sociale, sviluppo delle energie 
rinnovabili, educazione di massa, accesso 
alle cure sanitarie;
ii) finanziarie iniziative in materia di 
ricerca, innovazione e sviluppo 
industriale;
iii) consentire l’impiego dei Fondi 
strutturali in caso di situazione di crisi 
economica o sociale.

Or. fr

Emendamento 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da che 
deve rimanere alla Commissione e che 
deve essere ripartita agli Stati membri 
conformemente all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC in ciascuno Stato membro, 
fatta eccezione per le risorse assegnate 
all'obiettivo "Coesione territoriale europea" 
e al titolo V del regolamento FEAMP, può 
costituire una riserva di efficacia ed 
efficienza da ripartire, se del caso,
conformemente all'articolo 20.

Or. es

Emendamento 703
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
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Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva facoltativa di efficacia ed efficienza 
da ripartire conformemente all'articolo 20.

Or. en

Motivazione

La riserva obbligatoria di efficacia ed efficienza deve essere eliminata. Tale riserva sarebbe 
disponibile solo in una fase molto tardiva del periodo di programmazione (2018, 2019) e 
sarebbe molto difficile valutare le differenze di efficacia e di efficienza dei programmi in 
maniera oggettiva. Pertanto la riserva obbligatoria deve essere sostituita con una riserva di 
efficacia ed efficienza facoltativa.

Emendamento 704
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Verifica dei risultati
1. La Commissione, in cooperazione con 
gli Stati membri, effettua una verifica dei 
risultati dei programmi in ciascuno Stato 
membro nel 2017 e nel 2019 alla luce del 
quadro di riferimento dei risultati stabilito 
nel rispettivo contratto di partenariato e 
nei programmi. Il metodo per definire il 
quadro di riferimento dei risultati è 
descritto nell'allegato I.
2. La verifica esamina il conseguimento 
delle tappe fondamentali dei programmi a 
livello delle priorità, sulla base delle 
informazioni e delle valutazioni fornite 
nelle relazioni sullo stato di attuazione 
presentate dagli Stati membri nel 2017 e 
nel 2019.
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Or. en

Emendamento 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2bis. Qualora la verifica dei risultati 
effettuata nel 2017 e nel 2019 riveli che 
nell’ambito di una priorità di un 
programma non siano state conseguite le 
tappe fondamentali previste per il 2016 ed 
il 2018, la Commissione rivolge 
raccomandazioni allo Stato membro 
interessato e se del caso attiva un 
supporto tecnico a favore delle autorità di 
gestione.

Or. fr

Emendamento 706
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2bis. Qualora la verifica dei risultati 
effettuata nel 2017 e nel 2019 riveli che 
nell'ambito di una priorità di un 
programma non siano state conseguite le 
tappe fondamentali previste per il 2016 ed 
il 2018, la Commissione rivolge 
raccomandazioni allo Stato membro 
interessato e se del caso attiva un 
supporto tecnico a favore delle autorità di 
gestione.

Or. it
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Emendamento 707
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Emendamento 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. it

Motivazione

Si applica lo stesso principio dell’emendamento all’articolo 18.

Emendamento 712
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 713
Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ripartizione della riserva di efficacia ed 
efficienza

Ripartizione della riserva facoltativa di 
efficacia ed efficienza

Or. en

Motivazione

La riserva obbligatoria di efficacia ed efficienza deve essere eliminata. Tale riserva sarebbe 
disponibile solo in una fase molto tardiva del periodo di programmazione (2018, 2019) e 
sarebbe molto difficile valutare le differenze di efficacia e di efficienza dei programmi in 
maniera oggettiva. Pertanto la riserva obbligatoria deve essere sostituita con una riserva di 
efficacia ed efficienza facoltativa.

Emendamento 714
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora la verifica dei risultati 
effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito 
di una priorità di un programma non 
siano state conseguite le tappe 
fondamentali previste per il 2016, la 
Commissione rivolge raccomandazioni 
allo Stato membro interessato.

soppresso

Or. en

Emendamento 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora la verifica dei risultati 
effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito 
di una priorità di un programma non 
siano state conseguite le tappe 
fondamentali previste per il 2016, la 
Commissione rivolge raccomandazioni 
allo Stato membro interessato.

soppresso

Or. es

Motivazione

Risultano insensate simili valutazioni non giustificate dall’ammontare delle risorse. La 
possibilità di rivolgere raccomandazioni da parte della CEE permane.

Emendamento 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata 
nel 2017 riveli che nell'ambito di una 
priorità di un programma non siano state 
conseguite le tappe fondamentali previste 
per il 2016, la Commissione rivolge 
raccomandazioni allo Stato membro 
interessato.

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata 
nel 2017 riveli che nell'ambito di una 
priorità di un programma non siano state 
conseguite le tappe fondamentali previste 
per il 2016, la Commissione rivolge 
raccomandazioni allo Stato membro 
interessato, tenendo debitamente conto 
dell’eventualità in cui fattori esterni 
imprevedibili di cui il programma non 
poteva tenere conto, come una grave e 
inattesa crisi economica, abbiano 
impedito il conseguimento delle tappe 
fondamentali della priorità o delle 
priorità. Laddove necessario, la 
Commissione avvia un sostegno tecnico 
per le autorità di gestione.

Or. en
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Emendamento 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base della verifica effettuata nel 
2019, la Commissione adotta una 
decisione, mediante atti di esecuzione, che 
stabilisce per ciascun Fondo del QSC e 
ciascuno Stato membro i programmi e le 
priorità per i quali sono state raggiunte le 
tappe fondamentali. Lo stato membro 
propone l'attribuzione della riserva di 
efficacia ed efficienza ai programmi e alle 
priorità di cui alla decisione della 
Commissione. La Commissione approva la 
modifica dei programmi interessati 
conformemente all'articolo 26. Qualora uno 
Stato membro non fornisca le informazioni 
di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la 
riserva di efficacia ed efficienza per i 
programmi o per la priorità o le priorità
interessate non viene assegnata. 

2. Sulla base della verifica effettuata nel 
2019, la Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2019, una decisione, mediante atti 
di esecuzione, che stabilisce per ciascun 
Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i 
programmi e le priorità per i quali sono 
state raggiunte le tappe fondamentali. La 
Commissione assegna a ciascuno Stato 
membro solamente la percentuale della 
propria riserva di efficacia ed efficienza a 
seconda dalla parte dei rispettivi 
programmi riusciti e delle priorità nella 
dotazione complessiva per Stato membro 
per il Fondo interessato o per i Fondi 
interessati. Lo Stato membro attribuisce la 
riserva di efficacia ed efficienza allo 
stesso modo a tutti i programmi e alle 
priorità di cui alla decisione della 
Commissione. La Commissione approva la 
modifica dei programmi interessati 
conformemente all'articolo 26. Qualora uno 
Stato membro non fornisca le informazioni 
di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la 
riserva di efficacia ed efficienza per i 
programmi o per la priorità o le priorità 
interessate non viene assegnata.

Or. en

Emendamento 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base della verifica effettuata nel 
2019, la Commissione adotta una 
decisione, mediante atti di esecuzione, che 
stabilisce per ciascun Fondo del QSC e 
ciascuno Stato membro i programmi e le 
priorità per i quali sono state raggiunte le 
tappe fondamentali. Lo Stato membro 
propone l'attribuzione della riserva di 
efficacia ed efficienza ai programmi e alle 
priorità di cui alla decisione della 
Commissione. La Commissione approva la 
modifica dei programmi interessati 
conformemente all'articolo 26. Qualora uno 
Stato membro non fornisca le informazioni 
di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la 
riserva di efficacia ed efficienza per i 
programmi o per la priorità o le priorità 
interessate non viene assegnata.

2. Sulla base della verifica effettuata nel 
2018, la Commissione adotta una 
decisione, mediante atti di esecuzione, che 
stabilisce per ciascun Fondo del QSC e 
ciascuno Stato membro i programmi e le 
priorità per i quali sono state raggiunte le 
tappe fondamentali. Lo stato membro 
propone l'attribuzione della riserva di 
efficacia ed efficienza ai programmi e alle 
priorità di cui alla decisione della 
Commissione. La Commissione approva la 
modifica dei programmi interessati 
conformemente all'articolo 26. Qualora uno 
Stato membro non fornisca le informazioni 
di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la 
riserva di efficacia ed efficienza per i 
programmi o per la priorità o le priorità 
interessate non viene assegnata.

Or. es

Emendamento 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2bis. Laddove la revisione intrapresa nel 
2019 rivelasse che per una priorità di 
programma non sia stata raggiunta le 
tappe fondamentali fissate per l’anno 
2018, la Commissione valuta attentamente 
se tale mancato raggiungimento sia 
dovuto a fattori esterni di cui il 
programma non poteva tenere conto, 
come una grave e inattesa crisi
economica, ed in tal caso la riserva di 
efficacia ed efficienza non viene 
trattenuta, bensì viene assegnata allo 
Stato membro nel cui territorio viene 
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attuato il programma interessato. Lo Sato 
membro attribuisce la riserva di efficacia
ed efficienza alle corrispondenti priorità , 
purché siano ancora fattibili, o, con 
debita giustificazione, ad altre priorità 
nell’ambito dello stesso programma 
ovvero di altri programmi.

Or. en

Emendamento 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha 
conseguito le tappe fondamentali stabilite 
nel quadro di riferimento dei risultati, la 
Commissione può sospendere del tutto o 
in parte un pagamento intermedio relativo 
a una priorità di un programma 
conformemente alla procedura stabilita 
nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

soppresso

Or. en

Emendamento 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha conseguito 
le tappe fondamentali stabilite nel quadro 
di riferimento dei risultati, la Commissione 
può sospendere del tutto o in parte un 

3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha conseguito 
le tappe fondamentali stabilite nel quadro 
di riferimento dei risultati, la Commissione 
chiede allo Stato membro di proporre 
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pagamento intermedio relativo a una 
priorità di un programma conformemente 
alla procedura stabilita nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

modifiche dei programmi interessati. 
Qualora lo Stato membro non risponda a 
tale richiesta o non vi risponda in 
maniera soddisfacente entro un termine di 
tre mesi, la Commissione può sospendere 
del tutto o in parte gli impegni relativi a 
una priorità di un programma 
conformemente alla procedura stabilita 
nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. fr

Motivazione

L’intervento repressivo previsto dal quadro di efficacia ed efficienza è troppo automatico. 
Prima di ricorrere a sospensioni di pagamenti, la Commissione dovrebbe esigere un 
riorientamento dei programmi ritenuti poco soddisfacenti per tener conto dei motivi che 
hanno condotto ai risultati insoddisfacenti conseguiti.

Emendamento 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha conseguito 
le tappe fondamentali stabilite nel quadro 
di riferimento dei risultati, la Commissione 
può sospendere del tutto o in parte un 
pagamento intermedio relativo a una 
priorità di un programma conformemente 
alla procedura stabilita nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha conseguito 
le tappe fondamentali stabilite nel quadro 
di riferimento dei risultati e che non sono 
state intraprese le necessarie azioni 
correttive, la Commissione può sospendere 
del tutto o in parte un pagamento 
intermedio relativo a una priorità di un 
programma conformemente alla procedura 
stabilita nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo.

Or. es

Emendamento 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se la Commissione constata, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di 
esecuzione del programma, una grave 
inadempienza in relazione al 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel 
quadro di riferimento dei risultati, essa 
può applicare rettifiche finanziarie 
relative alle priorità interessate 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 142 per stabilire i 
criteri e la metodologia per determinare il 
livello di rettifica finanziaria da applicare.

soppresso

Or. en

Emendamento 724
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se la Commissione constata, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di 
esecuzione del programma, una grave 
inadempienza in relazione al 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel 
quadro di riferimento dei risultati, essa 
può applicare rettifiche finanziarie 
relative alle priorità interessate 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 142 per stabilire i 
criteri e la metodologia per determinare il 
livello di rettifica finanziaria da applicare.

soppresso
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Or. en

Emendamento 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se la Commissione constata, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di esecuzione 
del programma, una grave inadempienza in 
relazione al conseguimento degli obiettivi 
stabiliti nel quadro di riferimento dei 
risultati, essa può applicare rettifiche 
finanziarie relative alle priorità interessate 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati a 
norma dell'articolo 142 per stabilire i criteri 
e la metodologia per determinare il livello 
di rettifica finanziaria da applicare.

4. Se la Commissione constata, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di esecuzione 
del programma, una grave inadempienza in 
relazione al conseguimento degli obiettivi 
stabiliti nel quadro di riferimento dei 
risultati e che non sono state intraprese le 
necessarie azioni correttive, essa può 
applicare rettifiche finanziarie relative alle 
priorità interessate conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 per stabilire i criteri e la metodologia 
per determinare il livello di rettifica 
finanziaria da applicare.

Or. es

Emendamento 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 2 non si applica ai 
programmi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" e al 
capo V della direttiva FEAMP.

5. Il paragrafo 2 non si applica ai 
programmi relativi al fondo di sviluppo 
macroregionale e ai programmi 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" e al capo V della 
direttiva FEAMP.
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Or. sk

Motivazione

Si tiene in considerazione la parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Condizionalità macroeconomiche Pagamenti a favore degli Stati membri 
con temporanee difficoltà di bilancio

Or. en

Emendamento 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. fr

Emendamento 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. it

Emendamento 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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Emendamento 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. es

Emendamento 734
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando la Commissione decide di 
sospendere parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni a norma 
rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa 
garantisce che la sospensione sia 
proporzionata ed efficace tenuto conto 
della situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato e che rispetti la 
parità di trattamento tra Stati membri, in 
particolare per quanto riguarda l'impatto 
della sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato.

7. Quando la Commissione decide di 
sospendere parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni a norma 
rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa 
garantisce che la sospensione sia 
proporzionata ed efficace tenuto conto 
della situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato e che rispetti la 
parità di trattamento tra Stati membri, in 
particolare per quanto riguarda l'impatto 
della sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. La sospensione non 
pregiudica in alcun modo l’interesse 
economico e finanziario dei beneficiari e 
la debita esecuzione dei progetti negli 
Stati membri interessati;

Or. en

Emendamento 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

7a. Agli Stati membri ai quali è stato 
concesso un sostegno finanziario ai sensi 
del paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione può imporre, su richiesta 
dello Stato membro interessato e mediante 
un atto di esecuzione, un programma 
speciale a norma dell’articolo 53 bis del 
regolamento finanziario (gestione 
centralizzata), per assegnare i pagamenti 
sospesi agli obiettivi dell’articolo 21, 
paragrafo 4 (massimizzare l’impatto dei 
fondi disponibili sulla crescita e sulla 
competitività);

Or. de

Emendamento 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aumento dei pagamenti a favore degli 
Stati membri con temporanee difficoltà di 
bilancio 

Aumento dei pagamenti a favore degli 
Stati membri con temporanee difficoltà di 
bilancio e in cui si prevede una grave crisi 
economica, come indicato nel
regolamento (CE) n. 1466/97 al 
regolamento (CE) n. 1467/97.

Or. en

Emendamento 737
Erminia Mazzoni

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – punto a bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se il divario tra impegni e 
pagamenti nello Stato membro interessato 
supera il 30% negli ultimi due anni del 
periodo di riferimento;

Or. en

Emendamento 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – punto c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se lo Sato membro interessato si 
trova in una situazione di grave crisi 
economica, come indicato nel 
regolamento (CE) n. 1466/97 al 
regolamento (CE) n. 1467/97

Or. en

Emendamento 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2a. Gli Stati membri che soddisfano una 
delle condizioni di cui al paragrafo 1, 
lettere a), b) o c), per stabilizzare la loro 
situazione economica ed evitare 
gravissime perdite di fondi, possono 
chiedere alla Commissione di imporre 
loro mediante un atto di esecuzione un 
programma speciale ai sensi dell’articolo 
53 bis del regolamento finanziario 
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(gestione centralizzata), onde garantire 
che i pagamenti sospesi e/o nuovamente 
riscossi dello Stato membro interessato 
permettano di conseguire quanto prima 
possibile gli obiettivi dell’articolo 21, 
paragrafo 4 (massimizzare l’impatto dei 
fondi disponibili sulla crescita e sulla 
competitività);

Or. de

Emendamento 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un’autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un’autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner secondo la 
procedura definita nell’articolo 5.

Or. fr

Emendamento 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner di cui 
all’articolo 5 del presente regolamento. 
Siffatta cooperazione si basa sulle 
migliori pratiche che formano la base del 
codice europeo di condotta di cui 
all’articolo 5, paragrafo 3.
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Or. en

Emendamento 742
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner. Gli Stati 
membri garantiscono che i partner siano 
rappresentanti nelle squadre incaricate 
della stesura dei programmi come pure 
nelle squadre per la selezione dei progetti. 
I partner vengono delegati in ciascuna 
squadra mediante processi trasparenti che 
vengono osservati dagli organismi di 
governo degli Stati membri e che sono 
indipendenti dagli stessi. Le norme di 
funzionamento, l’elenco dei membri, 
compresi i nomi delle persone, ed i verbali 
approvati delle riunioni delle squadre 
sono pubblici. I programmi sono soggetti 
a consultazione pubblica prima di essere 
presentati alla Commissione;

Or. en

Emendamento 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Preparazione dei programmi Preparazione dei programmi e programmi 
relativi al fondo di sviluppo 
macroregionale.
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Or. sk

Motivazione

Si tiene in considerazione la parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 744
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner di cui 
all’articolo 5.

Or. en

Emendamento 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner e sono 
sottoposti a consultazione pubblica prima 
di essere presentati alla Commissione.

Or. en

Emendamento 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Si incoraggia il ricorso ai 
programmi multifondo (FESR, FSE, 
Fondo di coesione, FEASR, FEAMP). A 
tal fine, la Commissione adotta ogni 
misura volta a consentire la preparazione 
e l’attuazione di siffatti programmi nel 
rispetto del principio della 
proporzionalità.

Or. fr

Motivazione

È opportuno agevolare il ricorso ai programmi multifondo.

Emendamento 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione sostiene la 
possibilità di programmi operativi 
multifondo e a tal fine si impegna a 
varare misure che subordinano 
l’istituzione e l’attuazione di tali 
programmi al principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione sostiene la 
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possibilità di creare programmi 
multifondo preparando e agevolando la 
realizzazione di siffatte iniziative nel 
rispetto del principio della 
proporzionalità.

Or. fr

Emendamento 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 
partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" che vengono presentati entro sei
mesi dall'approvazione del quadro 
strategico comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri entro sei mesi dalla presentazione 
del contratto di partenariato tranne quelli 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" che vengono 
presentati entro nove mesi 
dall'approvazione del regolamento 
generale. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

Or. en

Motivazione

L’obbligo di presentare il contratto unitamente ai programmi potrebbe ritardare l’avvio delle 
operazioni.

Emendamento 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento
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3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 
partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" che vengono presentati entro sei 
mesi dall'approvazione del quadro 
strategico comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48. 

.

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 
partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" ed i programmi relativi al fondo 
di sviluppo macroregionale che vengono 
presentati entro sei mesi dall'approvazione 
del quadro strategico comune. Tutti i 
programmi sono accompagnati dalla 
valutazione ex ante di cui all'articolo 48.
. 

Or. sk

Motivazione

Si tiene in considerazione la parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 
partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" che vengono presentati entro sei
mesi dall'approvazione del quadro 
strategico comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri entro tre mesi dall’approvazione 
del contratto di partenariato tranne quelli 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" che vengono 
presentati entro nove mesi 
dall'approvazione del quadro strategico 
comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

Or. en

Emendamento 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 
partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" che vengono presentati entro sei 
mesi dall'approvazione del quadro 
strategico comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri entro sei mesi dalla presentazione 
del contratto di partenariato tranne quelli 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" che vengono 
presentati entro sei mesi dall'approvazione 
del quadro strategico comune. Tutti i 
programmi sono accompagnati dalla 
valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

Or. en

Emendamento 753
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 
partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" che vengono presentati entro sei 
mesi dall'approvazione del quadro 
strategico comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 
partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" che vengono presentati entro 
dodici mesi dall'approvazione del quadro 
strategico comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

Or. en

Emendamento 754
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 
partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" che vengono presentati entro sei 
mesi dall'approvazione del quadro 
strategico comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di
cui all'articolo 48.

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri entro tre mesi dalla data di 
approvazione da parte della Commissione 
europea del contratto di partenariato tranne 
quelli nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" che 
vengono presentati entro sei mesi 
dall'approvazione del quadro strategico 
comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

Or. en

Emendamento 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Viene incoraggiata la possibilità di 
programmi operativi multifondo (FESR, 
FSE, Fondo di coesione, FEASR, 
FEAMP). A tal fine la Commissione 
europea vara le misure per l’istituzione e 
l’attuazione di tali programmi 
conformemente al principio di 
proporzionalità.

Or. en

Motivazione

La scelta di redigere programmi multifondo va incoraggiata e supportata da tutti gli attori, 
vanno evitati ostacoli procedurali nel rispetto del principio di proporzionalità.

Emendamento 756
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3a. Il fondo di sviluppo macroregionale 
viene stabilito dal contratto concluso dal 
gruppo degli Stati membri della strategia 
macroregionale approvata. La BEI, altri 
Stati membri e paesi terzi della strategia 
macroregionale approvata ed i relativi 
paesi limitrofi hanno il diritto di 
concludere il contratto sul fondo 
macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Si tiene in considerazione la parte innovativa del quadro strategico comune. In questo modo, 
si provvede all’interconnessione delle strategie macroregionali approvate, ovvero la strategia 
dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico e la strategia dell’Unione per la regione 
danubiana.

Emendamento 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascun programma definisce una 
strategia relativa al contributo del 
programma stesso alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea 
con il quadro strategico comune e il 
contratto di partenariato. Ciascun 
programma comprende le modalità per 
garantire l'attuazione efficace, efficiente e 
coordinata dei Fondi del QSC e le azioni 
volte a ridurre gli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari.

1. Ciascun programma definisce una 
strategia relativa al contributo del 
programma stesso alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea 
con il quadro strategico comune e il 
contratto di partenariato. Ciascun 
programma comprende le modalità per 
garantire l'attuazione efficace, efficiente e 
coordinata dei Fondi del QSC, anche 
mediante procedure d’appalto, e le azioni 
volte a ridurre gli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari.
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Or. de

Emendamento 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascun programma definisce una 
strategia relativa al contributo del 
programma stesso alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
linea con il quadro strategico comune e il 
contratto di partenariato. Ciascun 
programma comprende le modalità per 
garantire l'attuazione efficace, efficiente e 
coordinata dei Fondi del QSC e le azioni 
volte a ridurre gli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari.

1. Ciascun programma definisce una 
strategia relativa al contributo del 
programma stesso al soddisfacimento delle 
esigenze regionali e locali, in riferimento 
al quadro strategico comune e il contratto 
di partenariato. Ciascun programma 
comprende le modalità per garantire 
l'attuazione efficace, efficiente e coordinata 
dei Fondi del QSC e le azioni volte a 
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari.

Or. en

Emendamento 759
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascun programma definisce una 
strategia relativa al contributo del 
programma stesso alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea 
con il quadro strategico comune e il 
contratto di partenariato. Ciascun 
programma comprende le modalità per 
garantire l'attuazione efficace, efficiente e 
coordinata dei Fondi del QSC e le azioni 
volte a ridurre gli oneri amministrativi a 

1. Ciascun programma definisce una 
strategia relativa al contributo del 
programma stesso alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea 
con il quadro strategico comune e il 
contratto di partenariato. Ciascun 
programma comprende le modalità per 
garantire l'attuazione efficace, efficiente e 
coordinata dei Fondi del QSC.
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carico dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1bis. Nel caso in cui gli Stati membri e le 
regioni partecipino alle strategie 
macroregionali o alle strategie relative ai 
bacini marini, i programmi sono 
coordinati con tali strategie in linea con il 
contratto di partenariato al fine di 
garantire una dotazione sufficiente dai 
Fondi a siffatte strategie.

Or. en

Motivazione

I Fondi devono essere strettamente coordinati con le strategie macroregionali e con le 
strategie relative ai bacini marini al fine di garantire una dotazione sufficiente da tale fonte 
verso siffatte strategie.

Emendamento 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuna priorità sono stabiliti 
indicatori che permettono di valutare i 
progressi nell'esecuzione del programma 
verso il conseguimento degli obiettivi, 
quale base per la sorveglianza, la 
valutazione e la verifica dei risultati. Tali 

Per ciascuna priorità sono stabiliti 
indicatori misurabili qualitativi e 
quantitativi che permettono di valutare i 
progressi nell'esecuzione del programma 
verso il conseguimento degli obiettivi, 
quale base per la sorveglianza, la 
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indicatori comprendono: valutazione e la verifica dei risultati. Tali 
indicatori comprendono:

Or. en

Emendamento 762
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascuna priorità sono stabiliti 
indicatori che permettono di valutare i 
progressi nell'esecuzione del programma 
verso il conseguimento degli obiettivi, 
quale base per la sorveglianza, la 
valutazione e la verifica dei risultati. Tali 
indicatori comprendono:

Per ciascuna priorità sono stabiliti 
indicatori qualitativi e quantitativi che 
permettono di valutare i progressi 
nell'esecuzione del programma verso il 
conseguimento degli obiettivi, quale base 
per la sorveglianza, la valutazione e la 
verifica dei risultati. Tali indicatori 
comprendono:

Or. en

Emendamento 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – punto c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se del caso, indicatori che 
attengono al contributo del programma 
alle strategie macroregionali e alle 
strategie relative ai bacini marini.

Or. en

Motivazione

I Fondi devono essere strettamente coordinati con le strategie macroregionali e con le 
strategie relative ai bacini marini al fine di garantire una dotazione sufficiente da tale fonte 
verso siffatte strategie.
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Emendamento 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascun Fondo del QSC, le norme 
specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli 
indicatori comuni e possono prevedere 
indicatori specifici per ciascun programma.

Per ciascun Fondo del QSC, le norme 
specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli 
indicatori comuni misurabili qualitativi e 
quantitativi e possono prevedere indicatori 
specifici per ciascun programma.

Or. en

Emendamento 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3bis.gli indicatori che afferiscono ai 
principi orizzontali di cui agli articoli 7 e 
8

Or. en

Emendamento 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che 4. Ogni programma, tranne quelli che 
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riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene una descrizione delle
azioni volte a tenere conto dei principi di 
cui agli articoli 7 e 8.

riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene obiettivi intermedi  tappe 
fondamentali misurabili di tipo qualitativo 
e quantitativo per gli indicatori che 
afferiscono ai principi orizzontali di cui 
agli articoli 7 e 8, che, se del caso, 
vengono aggiunti agli indicatori specifici 
di programma ed alle azioni specifiche da 
assumere nel rispetto dei principi di cui 
agli articoli 7 e 8.

Or. en

Emendamento 767
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che 
riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene una descrizione delle le 
azioni volte a tenere conto dei principi di 
cui agli articoli 7 e 8.

4. Ogni programma, tranne quelli che 
riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene una descrizione delle le 
azioni volte a tenere conto dei principi di 
cui agli articoli 7 e 8, qualora la 
descrizione non sia esaustiva nel contratto 
di partenariato;

Or. en

Emendamento 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4bis. Ciascun programma delinea le 
azioni da assumere per coinvolgere i 
partner di cui all’articolo 5 in tutte le fasi 
di preparazione, esecuzione, valutazione e 
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monitoraggio del programma in linea con 
il codice europeo di condotta di cui 
all’articolo 5, compreso l’elenco dei 
partner coinvolti, le modalità di selezione, 
le responsabilità nonché i loro pareri sul 
contenuto del contratto di partenariato e 
sull’attuazione del principio di 
partenariato;

Or. en

Emendamento 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4bis. Tutti i programmi, i piani ed i 
progetti si basano su una valutazione 
sulla riduzione del carbonio in linea con 
le tappe fondamentali della strategia 
Europa 2020. La Commissione definisce 
una metodologia comune per tali 
valutazioni in linea con la procedura 
indicata all’articolo 143.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che gli investimenti UE siano in linea con le fasi fondamentali della 
strategia Europa 2020: deve quindi essere prevista una valutazione sulla riduzione del 
carbonio, che è uno strumento fondamentale per garantire che i programmi non siano 
controproducenti per gli obiettivi intermedi sul clima che l’Unione deve conseguire entro il 
2020.

Emendamento 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4bis. Ciascun programma definisce 
l’evidenza secondo cui le autorità 
regionali e locali competenti e la 
popolazione del territorio in cui viene 
messo in atto il programma siano state 
strettamente coinvolte nella preparazione 
e nell’approvazione del programma, che 
le loro opinioni sul contenuto dei 
programmi siano state debitamente tenute 
in considerazione e che sia presentata una 
motivazione nei casi in cui il programma 
sia stato presentato nonostante le gravi 
preoccupazioni espresse da uno o più 
autorità regionali o locali interessate o 
dalla società civile del territorio di 
pertinenza.

Or. en

Emendamento 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4bis. Per garantire il rispetto della 
normativa dell’Unione ai sensi 
dell’articolo 6, tutti i programmi devono 
ottemperare alle disposizioni della 
direttiva sulla valutazione ambientale 
strategica (2001/42/CE), della direttiva 
Habitat (92/43/CEE), della direttiva sulle 
acque (2000/60/CE), della direttiva sugli 
uccelli selvatici (2000/147/CE). Oltre a 
ciò, i progetti più significativi di cui 
all’articolo 90 sono valutati rispetto agli 
effetti che producono a livello ambientale 
ai sensi della direttive del 85/337/CEE
e97/11/CE.
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Or. en

Emendamento 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni programma, tranne quelli in cui 
l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito 
di un programma specifico, stabilisce 
l'importo indicativo del sostegno da 
destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico.

5. Ogni programma, tranne quelli in cui 
l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito 
di un programma specifico, stabilisce 
l'importo indicativo del sostegno da 
destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico sulla base della 
valutazione sulla riduzione del carbonio
in linea con le tappe fondamentali della 
strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva. La 
Commissione definisce una metodologia 
comune per tali valutazioni in conformità 
con la procedura di cui all’articolo 143.

Or. en

Emendamento 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni programma, tranne quelli in cui 
l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito 
di un programma specifico, stabilisce 
l'importo indicativo del sostegno da 
destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico.

5. Ogni programma, tranne quelli in cui 
l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito 
di un programma specifico, stabilisce 
l'importo indicativo del sostegno da 
destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico e gli obiettivi sulla 
biodiversità, tra cui Natura 2000, come 
stabilito nei quadri nazionali di azione 
prioritaria.
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Or. en

Motivazione

La tracciatura della biodiversità è già in atto nella dimensione esterna del bilancio UE (fondi 
di sviluppo) e deve essere integrata in tutto il bilancio UE per monitorare i progressi verso la 
realizzazione dell’obiettivo UE sulla biodiversità che prevede l’arresto della perdita di 
biodiversità entro il 2020. I quadri di azione prioritari di Natura 2000, concepiti per attuare 
l’articolo 8 della direttiva sugli habitat, sono strumenti atti ad identificare l’entità dei 
finanziamenti destinati a livello nazionale per l’effettiva realizzazione degli obiettivi della rete 
Natura 2000.

Emendamento 774
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni programma, tranne quelli in cui 
l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito 
di un programma specifico, stabilisce 
l'importo indicativo del sostegno da 
destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico.

5. Ogni programma, tranne quelli in cui 
l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito 
di un programma specifico, stabilisce 
l'importo indicativo del sostegno da 
destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico, dell'inclusione 
sociale e della riduzione della povertà;

Or. it

Emendamento 775
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni programma, tranne quelli in cui 
l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito 
di un programma specifico, stabilisce 
l'importo indicativo del sostegno da 
destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico.

5. Ogni programma, tranne quelli in cui 
l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito 
di un programma specifico, stabilisce 
l'importo indicativo del sostegno da 
destinare agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico sulla base delle 
categorie degli interventi nei programmi 
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operativi.

Or. en

Emendamento 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Tutti i programmi, piani e progetti 
connessi al trasporto e alla mobilità si 
basano su una valutazione degli effetti 
sulla sicurezza e sulla prevenzione degli 
incidenti in linea con l’obiettivo dell’UE 
di ridurre del 50% gli incidenti gravi entro 
il 2020.

Or. en

Emendamento 777
Monika Smolková, Anna Záborská

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24bis
Contenuto dei programmi relativi al fondo 
di sviluppo macroregionale
1. Ogni programma relativo al fondo di 
sviluppo macroregionale definisce una 
strategia sul contributo che esso rende 
alla strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva in 
linea con il quadro strategico comune. 
Ciascun programma relativo al fondo di 
sviluppo macroregionale prevede delle 
modalità per garantire un’esecuzione 
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efficace, efficiente e coordinata dei fondi 
del QSC e gli interventi volti a conseguire 
una riduzione degli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari.
2. Ogni programma relativo al fondo di 
sviluppo macroregionale definisce le 
priorità in linea con le priorità della 
strategia macroregionale approvata, 
indicando gli obiettivi specifici e gli 
stanziamenti finanziari di sostegno dai 
Fondi del QSC.

3. Ciascuna priorità definisce gli 
indicatori per la valutazione dei progressi 
di efficienza e di efficacia del fondo di 
sviluppo macroregionale nella 
realizzazione degli obiettivi come base per 
il monitoraggio, la valutazione e la 
revisione dell’efficienza.  

Tra le priorità si annoverano:

(a) gli indicatori finanziari sulle spese 
previste in bilancio;

(b) gli indicatori di produzione sulle 
attività sostenute;

(c) gli indicatori di risultato sulle priorità. 

Le norme specifiche di ciascun Fondo 
definiscono gli indicatori generali per 
ciascuno Fondo del QSC; possono essere 
previsti anche indicatori specifici per ogni 
programma relativo al fondo di sviluppo 
macroregionale.

4. ogni programma relativo al fondo di 
sviluppo macroregionale contiene un 
elenco di misure per l’attuazione dei 
principi previsti negli articoli 7 e 8.  

5. Gli Stati membri che istituiscono un 
fondo di sviluppo macroregionale 
redigono un programma per il relativo 
fondo in linea con le norme specifiche di 
ciascun Fondo.
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Or. sk

Motivazione

Si prende in considerazione la parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 
priorità dell’Unione per ciascun Fondo del 
QSC, il quadro strategico comune, il 
contratto di partenariato, le 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all’articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e le raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell’articolo 
148, paragrafo 4, del trattato, tenendo 
conto della valutazione ex ante. La 
valutazione esamina, in particolare, 
l’adeguatezza della strategia del 
programma, gli obiettivi generali 
corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi 
specifici e l’assegnazione delle risorse di 
bilancio.

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 
priorità dell’Unione per ciascun Fondo del 
QSC, il quadro strategico comune, il 
contratto di partenariato, tenendo conto 
della valutazione ex ante. La valutazione 
esamina, in particolare, l’adeguatezza e la 
fattibilità della strategia del programma, 
gli obiettivi generali corrispondenti, gli 
indicatori, gli obiettivi specifici e 
l’assegnazione delle risorse di bilancio.

Or. fr

Emendamento 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 
priorità dell'Unione per ciascun Fondo del 
QSC, il quadro strategico comune, il 
contratto di partenariato, le 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e le raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, 
tenendo conto della valutazione ex ante. La 
valutazione esamina, in particolare, 
l'adeguatezza della strategia del 
programma, gli obiettivi generali 
corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi 
specifici e l'assegnazione delle risorse di 
bilancio.

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 
priorità dell'Unione per ciascun Fondo del 
QSC, il quadro strategico comune, il 
contratto di partenariato, le pertinenti 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e le pertinenti raccomandazioni 
del Consiglio adottate a norma 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, 
tenendo conto della valutazione ex ante. La 
valutazione esamina, in particolare, 
l'adeguatezza della strategia del 
programma, gli obiettivi generali 
corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi 
specifici e l'assegnazione delle risorse di 
bilancio.

Or. en

Emendamento 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione formula osservazioni 
entro tre mesi dalla data di presentazione 
del programma. Lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il programma proposto.

2. La Commissione formula osservazioni 
entro un mese dalla data di presentazione 
del programma. Lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il programma proposto.

Or. it
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Motivazione

Si chiede la riduzione della tempistica di adozione dei Programmi operativi per evitare 
ritardi nell'avvio della programmazione.

Emendamento 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, la Commissione approva 
ciascun programma entro sei mesi dalla 
presentazione ufficiale da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite, ma non prima del 
1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato 
una decisione di approvazione del contratto 
di partenariato.

3. Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, la Commissione approva 
ciascun programma entro tre mesi dalla 
presentazione ufficiale da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite, ma non prima del 
1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato 
una decisione di approvazione del contratto 
di partenariato.

Or. it

Motivazione

Si chiede la riduzione della tempistica di adozione dei Programmi operativi per evitare 
ritardi nell'avvio della programmazione.

Emendamento 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25bis

Procedura di approvazione per i 
programmi relativi al fondo di sviluppo 
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macroregionale
1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi relativi al fondo di sviluppo 
regionale rispetto al presente 
regolamento, alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, il loro contributo effettivo 
agli obiettivi tematici e alle priorità 
dell’Unione in relazione a ciascun Fondo 
del QSC, al quadro strategico comune, 
alla strategia regionale approvata, al 
contratto sul fondo di sviluppo 
macroregionale degli Stati membri, alle le 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e le raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato. 
La valutazione può vertere, in particolare 
sull’adeguatezza della strategia che 
soggiace al programma relativo al fondo 
di sviluppo macroregionale, i 
corrispondenti obiettivi, gli indicatori, le 
tappe fondamentali e lo stanziamento di 
risorse di bilancio
.
2. La Commissione formula delle 
osservazioni entro tre mesi dalla data di 
presentazione del programma. Gli Stati 
membri che hanno istituito un fondo di 
sviluppo macroregionale forniscono alla 
Commissione tutte le necessarie 
informazioni supplementari e, se del caso, 
rivedono il programma proposto in 
relazione al fondo di sviluppo 
macroregionale.

3. La Commissione approva ciascun 
programma relativo al fondo di sviluppo 
macroregionale in conformità con le 
norme specifiche di ciascun Fondo entro 
sei mesi dalla data della presentazione 
ufficiale del programma da parte dello 
Stato membro o degli Stati membri,
purché tutte le correzioni proposte dalla 
Commissione siano state integrate
. 
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Or. sk

Motivazione

Si tiene in considerazione la parte innovativa del quadro strategico comune.


