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Emendamento 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di modifica dei programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate, in particolare 
descrivono l’impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla realizzazione della 
strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e sul 
conseguimento degli obiettivi specifici 
definiti nel programma, tenendo conto del 
quadro strategico comune e del contratto di 
partenariato. Sono accompagnate dal 
programma riveduto e, se del caso, da un 
contratto di partenariato riveduto.

Le richieste di modifica dei programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente elaborate ai sensi 
dell’articolo 5, sono motivate e in 
particolare descrivono l’impatto atteso 
delle modifiche del programma sulla 
realizzazione della strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e sul conseguimento degli 
obiettivi specifici definiti nel programma, 
tenendo conto del quadro strategico
comune e del contratto di partenariato. 
Sono accompagnate dal programma 
riveduto e, se del caso, da un contratto di 
partenariato riveduto.

Or. fr

Emendamento 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di modifica dei programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate, in particolare 
descrivono l’impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla realizzazione della 
strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e sul 
conseguimento degli obiettivi specifici 
definiti nel programma, tenendo conto del 

Le richieste di modifica dei programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate, in particolare 
descrivono l’impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla realizzazione della 
strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e per 
uno sviluppo sostenibile sul 
conseguimento degli obiettivi specifici 
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quadro strategico comune e del contratto di 
partenariato. Sono accompagnate dal
programma riveduto e, se del caso, da un
contratto di partenariato riveduto.

definiti nel programma, tenendo conto del 
quadro strategico comune e del contratto di 
partenariato. Le richieste sono formulate
in conformità dei requisiti di cui 
all’articolo 24, in particolare quelli 
relativi ai principi orizzontali, tra cui il 
principio di partenariato e l’approccio di 
governance a più livelli di cui all’articolo 
5.

Or. en

Emendamento 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite a norma del paragrafo 1, tenendo 
conto della motivazione fornita dallo Stato 
membro. La Commissione può formulare 
osservazioni e lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie. Conformemente 
alle norme specifiche di ciascun Fondo, la 
Commissione approva la richiesta di 
modifica di un programma entro cinque 
mesi dalla presentazione ufficiale da parte 
dello Stato membro, a condizione che le 
eventuali osservazioni da essa formulate 
siano state adeguatamente recepite. La 
Commissione, se necessario, modifica al 
tempo stesso la decisione di approvazione 
del contratto di partenariato 
conformemente all’articolo 15, paragrafo 
3.

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite a norma del paragrafo 1, tenendo 
conto della motivazione fornita dallo Stato 
membro. La Commissione può formulare 
osservazioni e lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie. Conformemente 
alle norme specifiche di ciascun Fondo, la 
Commissione approva la richiesta di 
modifica di un 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. La 
Commissione, se necessario, modifica al 
tempo stesso la decisione di approvazione 
del contratto di partenariato 
conformemente all’articolo 15, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite a norma del paragrafo 1, tenendo 
conto della motivazione fornita dallo Stato 
membro. La Commissione può formulare 
osservazioni e lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie. Conformemente 
alle norme specifiche di ciascun Fondo, la 
Commissione approva la richiesta di 
modifica di un programma entro cinque
mesi dalla presentazione ufficiale da parte 
dello Stato membro, a condizione che le 
eventuali osservazioni da essa formulate 
siano state adeguatamente recepite. La 
Commissione, se necessario, modifica al 
tempo stesso la decisione di approvazione 
del contratto di partenariato 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 3.

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite a norma del paragrafo 1, tenendo 
conto della motivazione fornita dallo Stato 
membro. La Commissione può formulare 
osservazioni e lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie. Conformemente 
alle norme specifiche di ciascun Fondo, la 
Commissione approva la richiesta di 
modifica di un programma entro due mesi 
dalla presentazione ufficiale da parte dello 
Stato membro, a condizione che le 
eventuali osservazioni da essa formulate 
siano state adeguatamente recepite. La 
Commissione, se necessario, modifica al 
tempo stesso la decisione di approvazione 
del contratto di partenariato 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 3.

Or. it

Motivazione

Si chiede la riduzione della tempistica di modifica dei Programmi operativi da parte della 
Commissione

Emendamento 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Modifica dei programmi per i fondi di 
sviluppo macroregionale
1. Le richieste di modifica di un 
programma di un fondo di sviluppo 
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macroregionale presentate dal gruppo di 
Stati membri che ha istituito un fondo di 
sviluppo macroregionale sono 
debitamente motivate e in particolare 
descrivono l’impatto atteso delle 
modifiche del programma di un fondo di 
sviluppo macroregionale sulla 
realizzazione della strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e sul conseguimento degli 
obiettivi specifici definiti nel programma 
di un fondo di sviluppo macroregionale, 
tenendo conto del quadro strategico 
comune e degli accordi conclusi dal 
gruppo di Stati membri al momento di 
istituire il fondo di sviluppo 
macroregionale. Sono accompagnate dal 
programma riveduto per il fondo di 
sviluppo macroregionale. 
2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite a norma del paragrafo 1, tenendo 
conto della motivazione fornita dal 
gruppo di Stati membri che ha istituito un 
fondo di sviluppo macroregionale. La 
Commissione può formulare osservazioni 
e il gruppo di Stati membri che ha istituito 
un fondo di sviluppo macroregionale
fornisce alla Commissione tutte le 
informazioni supplementari necessarie. 
Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, la Commissione approva 
le richieste di modifica di un programma 
di sviluppo macroregionale entro cinque 
mesi dalla presentazione ufficiale da parte 
del gruppo di Stati membri che ha istituito 
un fondo di sviluppo macroregionale, a 
condizione che le eventuali osservazioni 
da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.
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Emendamento 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI 
può partecipare alla preparazione del 
contratto di partenariato, nonché ad attività 
connesse alla preparazione degli interventi, 
in particolare grandi progetti, strumenti 
finanziari e partenariati pubblico-privati.

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI 
può partecipare alla preparazione del 
contratto di partenariato, oppure, su 
richiesta del gruppo di Stati membri che 
ha deciso di istituire un fondo di sviluppo 
macroregionale, può partecipare alla 
preparazione di accordi per l’istituzione di 
un fondo di sviluppo macroregionale, 
nonché ad attività connesse alla 
preparazione degli interventi, in particolare 
grandi progetti, strumenti finanziari e 
partenariati pubblico-privati.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI 
può partecipare alla preparazione del 
contratto di partenariato, nonché ad attività 
connesse alla preparazione degli interventi, 
in particolare grandi progetti, strumenti 
finanziari e partenariati pubblico-privati.

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI 
può partecipare alla preparazione del 
contratto di partenariato, nonché ad attività 
connesse alla preparazione degli interventi, 
progetti di piccole e grandi dimensioni che 
offrano un considerevole potenziale di 
innovazione, strumenti finanziari e 
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partenariati pubblico-privati.

Or. en

Emendamento 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può consultare la BEI 
prima dell’adozione del contratto di
partenariato o dei programmi.

2. La Commissione può consultare la BEI 
prima dell’adozione del contratto di
partenariato e degli accordi conclusi da un 
gruppo di Stati membri al momento di 
istituire un fondo di sviluppo 
macroregionale o dei programmi e dei 
programmi per i fondi di sviluppo 
macroregionali.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può chiedere alla BEI 
di esaminare la qualità tecnica e la 
fattibilità economica e finanziaria dei 
grandi progetti e di assisterla per quanto 
riguarda gli strumenti finanziari da attuare 
o sviluppare.

3. La Commissione può chiedere alla BEI 
di esaminare la qualità tecnica e la 
fattibilità economica e finanziaria, nonché 
la sostenibilità dei grandi progetti e di 
assisterla per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari da attuare o sviluppare.
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Or. en

Emendamento 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 2 – capo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo territoriale

Or. en

Motivazione

Lo scopo di questo emendamento è di consentire la partecipazione agli Investimenti 
territoriali integrati di tutti i Fondi del QSC (tra cui il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). A tale scopo, le 
disposizioni di cui all’articolo 99 devono essere spostate nella prima parte del regolamento 
ed è altresì necessario creare un nuovo capo.

Emendamento 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Investimenti territoriali integrati

1. Qualora una strategia di sviluppo 
urbano o un’altra strategia o patto 
territoriale, quale definita all’articolo 12, 
paragrafo 1, del regolamento … [FSE], 
richieda un approccio integrato che 
comporti investimenti nell’ambito di più 
assi prioritari di uno o più programmi 
operativi, l’azione è eseguita sotto forma 
di investimento territoriale integrato (di 
seguito “ITI”).
2. I programmi operativi interessati 
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individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di 
ciascun asse prioritario destinata a 
ciascun ITI.
3. Lo Stato membro o l’autorità di
gestione può designare uno o più 
organismi intermedi, compresi enti locali, 
organismi di sviluppo regionale o 
organizzazioni non governative, cui 
delegare la gestione e l’attuazione di un 
ITI.
4. Lo Stato membro o le autorità di 
gestione competenti provvedono affinché 
il sistema di sorveglianza del programma 
operativo preveda l’individuazione degli 
interventi e delle realizzazioni di un asse 
prioritario che contribuiscono a un ITI.

Or. en

Motivazione

Lo scopo di questo emendamento è di consentire la partecipazione di tutti i Fondi del QSC 
(tra cui il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca) agli Investimenti territoriali integrati. A tale scopo, le disposizioni di cui 
all’articolo 99 devono essere spostate nella prima parte del regolamento.

Emendamento 794
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, 
denominato sviluppo locale LEADER 
nell’ambito del FEASR, è:

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, 
in stretto partenariato con le autorità 
locali, denominato sviluppo locale 
LEADER nell’ambito del FEASR, è:

Or. fr
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Emendamento 795
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, 
denominato sviluppo locale LEADER 
nell’ambito del FEASR, è:

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, 
in stretto partenariato con le autorità 
locali, denominato sviluppo locale 
LEADER nell’ambito del FEASR, è:

Or. en

Emendamento 796
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) concentrato su territori subregionali 
specifici;

(a) concentrato su territori subregionali 
specifici definiti dagli Stati membri
secondo le loro specifiche unità
territoriali e previa consultazione di tutti i
partner interessati di cui all’articolo 5 del
presente regolamento;

Or. en

Emendamento 797
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
autorità locali in partenariato con soggetti 
locali, come gruppi di azione locale
composti da rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
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gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

Or. en

Emendamento 798
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
autorità locali in stretto partenariato con i 
soggetti locali, come gruppi di azione
locale composti da rappresentanti degli 
interessi socioeconomici locali pubblici e 
privati, in cui né il settore pubblico, né un 
singolo gruppo di interesse rappresenta, a 
livello decisionale, più del 49% dei diritti 
di voto;

Or. fr

Emendamento 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;
i gruppi di azione locale comprendono i 
gruppi LEADER già abilitati per le 
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iniziative Leader II1 o Leader+2, o 
secondo l’approccio di cui all’articolo 62 
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio (FEASR)3;
_____________
1 Comunicazione della Commissione agli 
Stati membri recante orientamenti per la
concessione di sovvenzioni globali o per 
programmi operativi integrati sulla base 
di richieste di contributo che gli Stati
membri sono invitati a presentare 
nell’ambito di un’iniziativa comunitaria 
in materia di sviluppo rurale — Leader II 
(GU C 180 dell’1.7.1994, pag. 48).
2 Comunicazione della Commissione agli 
Stati membri del 14 aprile 2000 recante 
gli orientamenti per l’iniziativa 
comunitaria in materia di sviluppo rurale 
(Leader+) (GU C 139 del 18.5.2000, pag. 
5). Comunicazione modificata dalla
comunicazione della Commissione che 
modifica la comunicazione agli Stati 
membri del 14 aprile 2000 recante gli
orientamenti per l'iniziativa comunitaria 
in materia di sviluppo rurale (Leader+) 
(GU C 294 del 4.12.2003, pag. 11).
3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR).

Or. en

Emendamento 800
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da  
autorità locali in partenariato con soggetti 
locali, come gruppi di azione locale
composti da rappresentanti degli interessi 
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cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

Or. en

Emendamento 801
László Surján

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, 
aperto alla partecipazione della società 
civile, in cui né il settore pubblico, né un 
singolo gruppo di interesse rappresenta, a 
livello decisionale, più del 49% dei diritti 
di voto;

Or. en

Emendamento 802
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto, 
salvo eccezioni previste dai programmi 
operativi nel caso di strutture 
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istituzionalizzate di sviluppo locale 
esistenti e che consentano modalità di 
voto diverse;

Or. it

Emendamento 803
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui, in linea di principio, né il settore 
pubblico, né un singolo gruppo di 
interesse, rappresenta, a livello decisionale, 
più del 49% dei diritti di voto, salvo 
eccezioni previste dai programmi operativi 
nel caso di strutture istituzionalizzate di 
sviluppo locale esistenti e che consentano 
modalità di voto diverse;

Or. en

Emendamento 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) attuato attraverso strategie territoriali di 
sviluppo locale integrate e multisettoriali;

(c) attuato attraverso strategie territoriali di 
sviluppo locale sostenibile integrate e
multisettoriali tenendo conto degli effetti 
di lungo periodo;

Or. en
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Emendamento 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) definito tenendo conto dei bisogni e 
delle potenzialità locali, e comprende
elementi innovativi nel contesto locale e 
attività di creazione di reti e, se del caso, di 
cooperazione.

(d) definito tenendo conto dei bisogni e 
delle potenzialità locali, e comprende
elementi innovativi e socioculturali nel 
contesto locale e attività di creazione di reti 
e, se del caso, di cooperazione.

Or. en

Emendamento 806
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno dei Fondi del QSC allo 
sviluppo locale è coerente e coordinato tra i
Fondi del QSC. Tale coerenza e 
coordinamento sono assicurati 
segnatamente tramite procedure coordinate 
di rafforzamento delle capacità, selezione,
approvazione e finanziamento delle 
strategie di sviluppo locale e dei gruppi
impegnati nello sviluppo locale.

2. Il sostegno dei Fondi del QSC allo 
sviluppo locale è coerente e coordinato tra i
Fondi del QSC. Tale coerenza e 
coordinamento sono assicurati 
segnatamente tramite procedure coordinate 
di rafforzamento delle capacità, selezione,
approvazione e finanziamento delle 
strategie di sviluppo locale e dei gruppi
impegnati nello sviluppo locale con le 
autorità locali.

Or. fr

Emendamento 807
Bogusław Sonik
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno dei Fondi del QSC allo 
sviluppo locale è coerente e coordinato tra i
Fondi del QSC. Tale coerenza e 
coordinamento sono assicurati 
segnatamente tramite procedure coordinate 
di rafforzamento delle capacità, selezione,
approvazione e finanziamento delle 
strategie di sviluppo locale e dei gruppi
impegnati nello sviluppo locale.

2. Il sostegno dei Fondi del QSC allo 
sviluppo locale è coerente e coordinato tra i
Fondi del QSC. Tale coerenza e 
coordinamento sono assicurati 
segnatamente tramite procedure coordinate 
di rafforzamento delle capacità, selezione,
approvazione e finanziamento delle 
strategie di sviluppo locale e dei gruppi
impegnati nello sviluppo locale con le 
autorità locali.

Or. en

Emendamento 808
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Le presenti disposizioni relative allo 
sviluppo locale rappresentano una 
condizione preliminare per la 
realizzazione degli Investimenti territoriali 
integrati e urbani, descritti all'articolo 93 
del presente regolamento e all'articolo 7
del regolamento (UE) n. (...)/2012;

Or. en

Emendamento 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Una strategia di sviluppo locale contiene 
almeno i seguenti elementi:

1. Una strategia di sviluppo locale 
sostenibile contiene almeno i seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 810
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia;

(a) la definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia 
secondo la funzionalità dei territori locali 
e dei collegamenti urbani-rurali;

Or. en

Emendamento 811
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia;

a) la definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia
secondo la funzionalità dei territori locali 
e dei collegamenti urbani-rurali;

Or. fr

Emendamento 812
Bogusław Sonik
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia;

(a) la definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia
secondo la funzionalità dei territori locali 
e dei collegamenti urbani-rurali;

Or. en

Emendamento 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una descrizione della strategia e dei 
suoi obiettivi, un’illustrazione del carattere 
integrato e innovativo della strategia e una 
gerarchia di obiettivi, con indicazione di 
obiettivi precisi e misurabili per le 
realizzazioni e i risultati. La strategia deve 
essere coerente con i programmi pertinenti 
di tutti i Fondi del QSC interessati;

(c) una descrizione della strategia e dei 
suoi obiettivi, un’illustrazione del carattere 
integrato e innovativo della strategia e una 
gerarchia di obiettivi, con indicazione di 
obiettivi precisi e misurabili per le 
realizzazioni e i risultati. La strategia deve 
essere coerente con le strategie delle 
autorità pubbliche e i programmi 
pertinenti di tutti i Fondi del QSC 
interessati;

Or. en

Emendamento 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una descrizione della strategia e dei suoi 
obiettivi, un’illustrazione del carattere 
integrato e innovativo della strategia e una 

c) una descrizione della strategia e dei suoi 
obiettivi, che dimostri il loro carattere 
integrato; in particolare per le strategie 
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gerarchia di obiettivi, con indicazione di 
obiettivi precisi e misurabili per le 
realizzazioni e i risultati. La strategia deve 
essere coerente con i programmi 
pertinenti di tutti i Fondi del QSC 
interessati;

adottate nelle aree periurbane, che 
coinvolgano partner urbani e operatori 
rurali;

Or. fr

Emendamento 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una descrizione della strategia e dei 
suoi obiettivi, un’illustrazione del carattere 
integrato e innovativo della strategia e una 
gerarchia di obiettivi, con indicazione di 
obiettivi precisi e misurabili per le 
realizzazioni e i risultati. La strategia deve 
essere coerente con i programmi 
pertinenti di tutti i Fondi del QSC 
interessati;

(c) una descrizione della strategia e dei 
suoi obiettivi, che dimostri il suo carattere 
integrato; in particolare per le strategie 
adottate nelle aree periurbane e
funzionali, che coinvolgano partner 
urbani e operatori rurali;

Or. en

Motivazione

Per le strategie di sviluppo locale attuate è importante promuovere i rapporti urbano-rurali. 
È altresì necessario coinvolgere a fondo gli attori locali delle aree periurbane in queste 
strategie di sviluppo locale.

Emendamento 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) una descrizione della strategia e dei 
suoi obiettivi, un’illustrazione del carattere 
integrato e innovativo della strategia e una 
gerarchia di obiettivi, con indicazione di 
obiettivi precisi e misurabili per le 
realizzazioni e i risultati. La strategia deve 
essere coerente con i programmi pertinenti 
di tutti i Fondi del QSC interessati;

(c) una descrizione della strategia e dei 
suoi obiettivi, un'illustrazione del carattere 
integrato e innovativo della strategia e una 
gerarchia di obiettivi, con indicazione di 
obiettivi precisi e misurabili per le 
realizzazioni e i risultati. La strategia deve 
essere coerente con i programmi pertinenti 
di tutti i Fondi del QSC interessati e con gli 
obiettivi orizzontali di cui agli articoli 6, 7 
e 8 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 817
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il piano di finanziamento della 
strategia, compresa la dotazione prevista a
titolo di ciascun Fondo del QSC.

(g) il piano di finanziamento della 
strategia, compresa la dotazione prevista a
titolo di ciascun Fondo del QSC, e in 
particolare gli Investimenti territoriali 
integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e 
i piani d’azione comuni.

Or. en

Emendamento 818
László Surján

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) un’accurata pianificazione per 
rafforzare la capacità dei soggetti locali, 
dei beneficiari e dei potenziali partner in 
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relazione alla preparazione e 
all’attuazione dei progetti sulla base delle 
esigenze concrete dell’area interessata.

Or. en

Emendamento 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per 
la selezione delle strategie di sviluppo
locale. Le norme specifiche di ciascun 
Fondo possono stabilire criteri di selezione.

2. Gli Stati membri, di concerto con le 
autorità regionali e locali secondo i 
principi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, 
e all’articolo (5) definiscono i criteri per la 
selezione delle strategie di sviluppo locale. 
Le norme specifiche di ciascun Fondo 
possono stabilire criteri di selezione.

Or. fr

Emendamento 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per 
la selezione delle strategie di sviluppo
locale. Le norme specifiche di ciascun 
Fondo possono stabilire criteri di selezione.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per 
la selezione delle strategie di sviluppo
locale sostenibile. Le norme specifiche di 
ciascun Fondo possono stabilire criteri di
selezione.

Or. en
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Emendamento 821
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato istituito a tale
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi.

3. Le strategie di sviluppo locale sono
selezionate da un comitato istituito a tale
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi mentre i partner di cui 
all’articolo 5, in particolare le parti 
sociali, sono membri di detto comitato;

Or. en

Emendamento 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato istituito a tale
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi.

3. Le strategie di sviluppo locale 
sostenibile sono selezionate da un comitato 
istituito a tale scopo dalle autorità di 
gestione dei programmi. I partner di cui 
all’articolo 5 sono adeguatamente 
rappresentati all’interno di detto comitato.

Or. en

Emendamento 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La selezione e l’approvazione di tutte le 
strategie di sviluppo locale sono
completate entro il 31 dicembre 2015.

4. La selezione e l’approvazione di tutte le 
strategie di sviluppo locale sostenibile, 
elaborate e attuate dai gruppi di azione 
locale esistenti, sono completate entro il 31 
dicembre 2015; la selezione e 
l’approvazione delle strategie di sviluppo 
locale proposte da gruppi di azione locale 
di nuova costituzione sono completate 
entro il 31 dicembre 2016.

Or. en

Emendamento 824
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La decisione dell’autorità di gestione che 
approva una strategia di sviluppo locale 
stabilisce la dotazione a titolo di ciascun 
Fondo del QSC. Definisce inoltre i ruoli 
delle autorità responsabili dell’esecuzione
dei programmi in questione per tutti i 
compiti attuativi connessi alla strategia.

5. La decisione dell'autorità di gestione che 
approva una strategia di sviluppo locale 
stabilisce la dotazione a titolo di ciascun 
Fondo del QSC. Definisce inoltre i ruoli 
delle autorità locali responsabili 
dell’esecuzione dei programmi in 
questione per tutti i compiti attuativi 
connessi alla strategia.

Or. fr

Emendamento 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La decisione dell’autorità di gestione che 5. La decisione dell’autorità di gestione che 
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approva una strategia di sviluppo locale 
stabilisce la dotazione a titolo di ciascun 
Fondo del QSC. Definisce inoltre i ruoli 
delle autorità responsabili dell’esecuzione
dei programmi in questione per tutti i 
compiti attuativi connessi alla strategia.

approva una strategia di sviluppo locale 
sostenibile stabilisce la dotazione a titolo 
di ciascun Fondo del QSC. Definisce
inoltre i ruoli delle autorità responsabili 
dell’esecuzione dei programmi in
questione per tutti i compiti attuativi 
connessi alla strategia.

Or. en

Emendamento 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 142 riguardanti la 
definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia di 
cui al paragrafo 1, lettera a).

soppresso

Or. en

Motivazione

Il ricorso agli atti delegati per definire il territorio e la popolazione interessati dalla strategia 
di sviluppo locale è eccessivo; solitamente la responsabilità di tali compiti spetta alle autorità 
locali e regionali, giacché si richiedono specifiche conoscenze locali .

Emendamento 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti la 

soppresso
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definizione del territorio e della 
popoloazione interessati dalla stratefia di 
cui al paragrafo 1, lettera a).

Or. es

Emendamento 828
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti la definizione 
del territorio e della popolazione interessati 
dalla strategia di cui al paragrafo 1, lettera
a).

6. Nel quadro delle norme stabilite dalla
Commissione Europea, la definizione del 
territorio e della popolazione interessati 
dalla strategia di sviluppo locale viene 
stabilita dalle Autorità responsabili della 
programmazione al livello territoriale più 
idoneo in base alle reali condizioni socio-
economiche esistenti a livello locale

Or. it

Motivazione

Per quanto riguarda LEADER, i territori minimi e la superficie minima che possono essere 
selezionati dalle Autorità di Gestione, sarebbe bene precisare che la CE stabilisce una regola 
generale che dovrà poi essere adattata in funzione delle diverse realtá regionali e locali in 
un’ottica di totale sussidiarietà.

Emendamento 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I gruppi di azione locale elaborano e 
attuano le strategie di sviluppo locale.

I gruppi di azione locale elaborano e 
attuano le strategie di sviluppo locale 
sostenibile.
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Or. en

Emendamento 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del 
gruppo d’azione locale e delle autorità
responsabili dell'esecuzione dei programmi 
in questione per i compiti attuativi connessi 
alla strategia.

Gli Stati membri, secondo la procedura di 
cui all’articolo 4, paragrafo 4, stabiliscono 
il ruolo del gruppo d’azione locale e delle 
autorità responsabili dell’esecuzione dei 
programmi in questione per i compiti 
attuativi connessi alla strategia.

Or. fr

Emendamento 831
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’autorità di gestione provvede affinché 
i gruppi di azione locale scelgano al loro 
interno un partner capofila per le questioni 
amministrative e finanziarie, oppure si 
riuniscano in una struttura comune 
legalmente costituita.

2. L’autorità di gestione provvede affinché 
i gruppi di azione locale scelgano al loro 
interno un’autorità locale come partner 
capofila per le questioni amministrative e 
finanziarie, oppure si riuniscano in una 
struttura comune pubblica legalmente 
costituita. In ogni caso, l’autorità di 
gestione deve adottare le misure 
necessarie a valutare la competenza del 
partner capofila designato o della 
struttura comune costituita, in materia di 
gestione di progetti e di programmi.

Or. en
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Emendamento 832
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’autorità di gestione provvede affinché 
i gruppi di azione locale scelgano al loro 
interno un partner capofila per le questioni 
amministrative e finanziarie, oppure si 
riuniscano in una struttura comune 
legalmente costituita.

2. L’autorità di gestione provvede affinché 
i gruppi di azione locale scelgano al loro 
interno un’autorità locale come partner 
capofila per le questioni amministrative e 
finanziarie, oppure si riuniscano in una 
struttura comune pubblica legalmente 
costituita.

Or. fr

Emendamento 833
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’autorità di gestione provvede affinché 
i gruppi di azione locale scelgano al loro 
interno un partner capofila per le questioni 
amministrative e finanziarie, oppure si 
riuniscano in una struttura comune 
legalmente costituita.

2. L’autorità di gestione provvede affinché 
i gruppi di azione locale scelgano al loro 
interno un’autorità locale come partner 
capofila per le questioni amministrative e 
finanziarie, oppure si riuniscano in una 
struttura comune pubblica legalmente 
costituita.

Or. en

Emendamento 834
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare la capacità dei soggetti locali 
di elaborare e attuare interventi;

(a) rafforzare la capacità dei soggetti locali 
di elaborare e attuare interventi e favorire 
attivamente la diffusione di capacità e 
competenze in materia di gestione di 
progetti e di programmi tra gli stessi 
soggetti;

Or. en

Emendamento 835
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non 
pubblici, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

(b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non pubblici 
(privati e associazioni), prevedendo la 
possibilità di ricorso contro le decisioni e 
consentendo la selezione mediante 
procedura scritta;

Or. en

Emendamento 836
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 

b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 
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conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non 
pubblici, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 40% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non pubblici 
e associazioni, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

Or. fr

Emendamento 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non 
pubblici, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

(b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente, non discriminatoria e basata 
sulla parità tra i generi e criteri di 
selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi, e garantire che almeno 
il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non 
pubblici, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

Or. en

Emendamento 838
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 

(b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 40% dei voti espressi nelle decisioni di 
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selezione provenga da partner non 
pubblici, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

selezione provenga da partner non pubblici 
(privati e associazioni), prevedendo la 
possibilità di ricorso contro le decisioni e 
consentendo la selezione mediante 
procedura scritta;

Or. en

Emendamento 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantire la coerenza con la strategia di 
sviluppo locale nella selezione degli 
interventi, stabilendone l’ordine di priorità 
in funzione del loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici delle strategie;

(c) garantire la coerenza con la strategia di 
sviluppo locale sostenibile nella selezione 
degli interventi, stabilendone l'ordine di 
priorità in funzione del loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici delle strategie;

Or. en

Emendamento 840
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 30 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantire la coerenza con la strategia 
di sviluppo locale nella selezione degli 
interventi, stabilendone l’ordine di priorità 
in funzione del loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici delle strategie;

(c) garantire l’attuazione della strategia di 
sviluppo locale nella selezione degli 
interventi e degli investimenti ammissibili, 
stabilendone l’ordine di priorità in funzione 
del loro contributo al conseguimento del 
piano d’azione e degli obiettivi generali e 
specifici delle strategie;

Or. pt
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Motivazione

È fondamentale che il ruolo principale dei gruppi di azione locale (GAL) consista nel
garantire l’attuazione di detta strategia di sviluppo locale e nell’evitare costanti modifiche 
alla strategia adottata. I GAL hanno l’obiettivo di definire gli investimenti ammissibili e il 
piano d’azione, per assicurare l’attuazione più completa della strategia adottata.

Emendamento 841
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i costi del supporto preparatorio; (a) i costi del supporto preparatorio e 
dell’elaborazione delle strategie di 
sviluppo locale;

Or. pt

Motivazione

È necessario finanziare tutti i costi connessi all’elaborazione delle strategie di sviluppo 
locale, tra cui gli studi, i progetti, le analisi strategiche e tutti gli investimenti effettuati per 
definire opportunamente la strategia da adottare.

Emendamento 842
László Surján

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 31 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) rafforzamento delle capacità, 
formazione dei soggetti locali in materia 
di programmazione, elaborazione e 
attuazione dei programmi.

Or. en
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Emendamento 843
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I Fondi del QSC possono intervenire per 
sostenere strumenti finanziari nell’ambito 
di un programma, anche quando sono 
organizzati attraverso fondi di fondi, al fine 
di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specifici stabiliti nell’ambito di 
una priorità, sulla base di una valutazione 
ex ante che ha individuato fallimenti del 
mercato o condizioni di investimento non 
ottimali e necessità di investimento.

I Fondi coperti dall’RDC possono 
intervenire per sostenere strumenti 
finanziari nell’ambito di un programma, 
anche quando sono organizzati attraverso 
fondi di fondi, al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi specifici 
stabiliti nell’ambito di una priorità, sulla 
base di una valutazione ex ante elaborata
in conformità delle norme enunciate 
nell’allegato XX, che ha individuato 
fallimenti del mercato o condizioni di 
investimento non ottimali e necessità di 
investimento. Gli Stati membri devono 
favorire l’utilizzo degli strumenti 
finanziari. 

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri devono impegnarsi per abbattere gli ostacoli amministrativi e giuridici che 
si frappongono all’utilizzo degli strumenti finanziari. Allo stato attuale delle cose, alcune 
regioni europee non sono in grado di beneficiare degli strumenti finanziari forniti, tra l’altro,
dai Fondi strutturali. Anche questo impedisce di ottimizzare l’utilizzo dei fondi.

Emendamento 844
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I Fondi del QSC possono intervenire per 
sostenere strumenti finanziari nell’ambito 
di un programma, anche quando sono 
organizzati attraverso fondi di fondi, al fine 
di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specifici stabiliti nell’ambito di 
una priorità, sulla base di una valutazione 

I Fondi coperti dall’RDC possono 
intervenire per sostenere strumenti 
finanziari nell’ambito di un programma, 
anche quando sono organizzati attraverso 
fondi di fondi, al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi tematici e 
specifici stabiliti nell’ambito di una 
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ex ante che ha individuato fallimenti del 
mercato o condizioni di investimento non 
ottimali e necessità di investimento.

priorità, sulla base di una valutazione ex 
ante che ha fornito le prove di fallimenti 
del mercato o condizioni di investimento 
non ottimali e necessità di investimento.

Or. en

Emendamento 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I Fondi del QSC possono intervenire per 
sostenere strumenti finanziari nell’ambito 
di un programma, anche quando sono 
organizzati attraverso fondi di fondi, al fine 
di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specifici stabiliti nell’ambito di 
una priorità, sulla base di una valutazione 
ex ante che ha individuato fallimenti del 
mercato o condizioni di investimento non 
ottimali e necessità di investimento.

I Fondi del QSC possono intervenire per 
sostenere strumenti finanziari nell’ambito 
di un programma, o di un programma di
un fondo di sviluppo macroregionale,
anche quando detto programma di un 
fondo di sviluppo macroregionale è
organizzato attraverso fondi di fondi, al 
fine di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specifici stabiliti nell’ambito di 
una priorità, sulla base di una valutazione 
ex ante che ha individuato fallimenti del 
mercato o condizioni di investimento non 
ottimali e necessità di investimento.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 846
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1



AM\903903IT.doc 35/165 PE491.054v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

I Fondi del QSC possono intervenire per 
sostenere strumenti finanziari nell’ambito 
di un programma, anche quando sono 
organizzati attraverso fondi di fondi, al fine 
di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specifici stabiliti nell’ambito di 
una priorità, sulla base di una valutazione 
ex ante che ha individuato fallimenti del 
mercato o condizioni di investimento non 
ottimali e necessità di investimento.

I Fondi del QSC possono intervenire per 
sostenere strumenti finanziari nell’ambito 
di un programma, anche quando sono 
organizzati attraverso fondi di fondi, al fine 
di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specifici stabiliti nell’ambito di 
una priorità.

Or. en

Emendamento 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli strumenti finanziari possono essere 
associati a sovvenzioni, abbuoni di 
interesse, abbuoni di commissioni di 
garanzia. In tal caso si devono mantenere 
registrazioni separate per ciascuna forma 
di finanziamento.

Gli strumenti finanziari possono essere 
associati a sovvenzioni, abbuoni di 
interesse, abbuoni di commissioni di 
garanzia.

Or. de

Emendamento 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli strumenti finanziari possono essere 
associati a sovvenzioni, abbuoni di

Gli strumenti finanziari possono essere 
associati a sovvenzioni, abbuoni di
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interesse, abbuoni di commissioni di 
garanzia. In tal caso si devono mantenere
registrazioni separate per ciascuna forma di 
finanziamento.

interesse, microcrediti e abbuoni di 
commissioni di garanzia. In tal caso si 
devono mantenere registrazioni separate 
per ciascuna forma di finanziamento.

Or. en

Emendamento 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono norme dettagliate 
concernenti la valutazione ex ante degli 
strumenti finanziari, la combinazione del 
sostegno fornito ai destinatari finali 
tramite sovvenzioni, abbuoni di interesse, 
abbuoni di commissioni di garanzia e 
strumenti finanziari, norme specifiche 
supplementari in materia di ammissibilità 
della spesa e norme che precisano i tipi di 
attività non finanziate mediante gli 
strumenti finanziari.

soppresso

Or. es

Emendamento 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono norme dettagliate
concernenti la valutazione ex ante degli 
strumenti finanziari, la combinazione del 

La Commissione stabilisce mediante atti di 
esecuzione le condizioni unitarie per la 
valutazione ex ante degli strumenti 
finanziari. Tali atti di esecuzione sono 
emanati conformemente alla procedura 
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sostegno fornito ai destinatari finali 
tramite sovvenzioni, abbuoni di interesse, 
abbuoni di commissioni di garanzia e 
strumenti finanziari, norme specifiche 
supplementari in materia di ammissibilità 
della spesa e norme che precisano i tipi di 
attività non finanziate mediante gli 
strumenti finanziari.

d’esame di cui all’articolo 143, paragrafo 
3.

Or. de

Motivazione

Cancellazione di una parte del testo perché già spiegato a sufficienza nel paragrafo 2;sono 
fatti salvi i requisiti delle norme sugli aiuti; rischio di oneri burocratici pesanti senza valore 
aggiunto. Per ragioni di certezza del diritto, nessun atto delegato per la valutazione ex ante, 
bensì norme nel regolamento di attuazione. Eliminazione del potere della Commissione in 
materia di combinazione, poiché già regolamentato a sufficienza nelle norme sugli aiuti. Si 
evita un diritto speciale per gli strumenti finanziari. Per il resto delle norme si rimanda 
all’articolo 35 bis.

Emendamento 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell’articolo 
142 che stabiliscono norme dettagliate 
concernenti la valutazione ex ante degli 
strumenti finanziari, la combinazione del 
sostegno fornito ai destinatari finali tramite 
sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni 
di commissioni di garanzia e strumenti 
finanziari, norme specifiche supplementari
in materia di ammissibilità della spesa e 
norme che precisano i tipi di attività non 
finanziate mediante gli strumenti 
finanziari.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono norme dettagliate 
concernenti la valutazione ex ante degli 
strumenti finanziari, la combinazione del 
sostegno fornito ai destinatari finali tramite 
sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni 
di commissioni di garanzia, microcrediti e 
strumenti finanziari, norme specifiche 
supplementari in materia di ammissibilità 
della spesa e norme che precisano i tipi di 
attività non finanziate mediante gli 
strumenti finanziari.

Or. en
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Emendamento 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le norme non comprese nel 
presente titolo valgono soltanto per 
l’intervento o il beneficiario (lo strumento 
finanziario).

Or. de

Motivazione

Si chiarisce che il beneficiario finale che riceve sostegno non è destinatario di norme non 
comprese in questo titolo (ad esempio irregolarità, progetti che generano entrate, durabilità 
dei progetti).

Emendamento 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I contributi in natura non sono spese 
ammissibili nell’ambito degli strumenti 
finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli 
immobili che rientrano in investimenti 
finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano o 
la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il 
terreno o l’immobile faccia parte 
dell’investimento. Tali contributi di terreni 
o immobili sono ammissibili purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 
59.

3. I contributi in natura non sono spese 
ammissibili nell’ambito degli strumenti 
finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli 
immobili che rientrano in investimenti 
finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano o 
la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il 
terreno o l’immobile faccia parte 
dell’investimento. Tali contributi di terreni 
o immobili sono ammissibili purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 
59, senza tener conto dei limiti di valore di 
cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera b).

Or. de
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Motivazione

Approccio non realistico dal punto di vista economico per quanto riguarda i prezzi degli 
immobili nelle metropoli.

Emendamento 854
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il titolo [VIII] del regolamento 
finanziario si applica agli strumenti 
finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a). I 
contributi dei Fondi del QSC destinati a 
detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 
1, lettera a), sono depositati su conti distinti 
e utilizzati, conformemente agli obiettivi 
dei rispettivi Fondi del QSC, per sostenere 
iniziative e destinatari finali in linea con il 
programma o i programmi nell'ambito dei 
quali sono forniti tali contributi.

2. Il titolo [VIII] del regolamento 
finanziario si applica agli strumenti 
finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a). I 
contributi dei Fondi coperti dall’RDC
destinati a detti strumenti finanziari di cui 
al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su 
conti distinti e utilizzati, conformemente 
agli obiettivi dei rispettivi Fondi coperti 
dall’RDC, per sostenere iniziative e 
destinatari finali in linea con il programma 
o i programmi nell'ambito dei quali sono 
forniti tali contributi.

Or. en

Emendamento 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il titolo [VIII] del regolamento 
finanziario si applica agli strumenti 
finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a). I 
contributi dei Fondi del QSC destinati a 
detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 
1, lettera a), sono depositati su conti distinti 
e utilizzati, conformemente agli obiettivi 
dei rispettivi Fondi del QSC, per sostenere 

2. Il titolo [VIII] del regolamento 
finanziario si applica agli strumenti 
finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a). I 
contributi dei Fondi del QSC destinati a 
detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 
1, lettera a), sono depositati su conti distinti 
e utilizzati, conformemente agli obiettivi 
dei rispettivi Fondi del QSC, per sostenere 
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iniziative e destinatari finali in linea con il 
programma o i programmi nell’ambito dei 
quali sono forniti tali contributi.

iniziative e destinatari finali in linea con il 
programma, i programmi o il programma
di un fondo di sviluppo macroregionale 
nell’ambito dei quali sono forniti tali 
contributi. 

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi dell'articolo 142 che stabiliscono le 
norme specifiche relative a particolari 
tipologie di strumenti finanziari di cui alla 
lettera b), e agli eventuali prodotti ottenuti 
tramite tali strumenti.

soppresso

Or. de

Motivazione

Pericolo di disposizioni restrittive, non prevedibili. Per i prodotti deve essere garantita la 
massima flessibilità.

Emendamento 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi dell'articolo 142 che stabiliscono le 

soppresso
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norme specifiche realtive a particolari 
tipologie di strumenti finanziari di cui alla 
lettera b) e agli eventuali prodotti ottenuti 
tramite tali strumenti.

Or. es

Emendamento 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi dell'articolo 142 che stabiliscono le 
norme specifiche relative a particolari 
tipologie di strumenti finanziari di cui alla 
lettera b), e agli eventuali prodotti ottenuti 
tramite tali strumenti.

La Commissione¸tramite un regolamento 
di attuazione, stabilisce le norme 
specifiche relative a particolari tipologie di 
strumenti finanziari di cui alla lettera b), e 
agli eventuali prodotti ottenuti tramite tali 
strumenti.

Or. es

Motivazione

La possibilità per la Commissione di adottare atti delegati nell'ambito dello strumento 
JEREMIE nel periodo 2014-2020 suscita incertezza nella determinazione di modalità e 
procedimenti, trasformandosi in un elemento dissuasivo alla partecipazione all'iniziativa. Per 
incentivare progetti tramite lo strumento JEREMIE bisogna stabilire sin dall'inizio norme di 
gestione chiare e procedimenti di controllo semplici.

Emendamento 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investire nel capitale di entità giuridiche 
nuove o già esistenti, comprese quelle 
finanziate da altri Fondi del QSC, 
incaricate dell'attuazione di strumenti 

(a) investire nel capitale di entità giuridiche 
nuove o già esistenti, comprese quelle 
finanziate da altri Fondi del QSC, 
incaricate dell'attuazione di strumenti 
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finanziari coerenti con gli obiettivi dei 
rispettivi Fondi del QSC e che svolgeranno 
compiti di esecuzione. Il sostegno per tali 
investimenti si limita all'importo necessario 
per attuare nuovi strumenti finanziari 
coerenti con gli obiettivi del presente 
regolamento; o

finanziari coerenti con gli obiettivi dei 
rispettivi Fondi del QSC e che svolgeranno 
compiti di esecuzione. Il sostegno per tali 
investimenti si limita all'importo necessario 
per attuare strumenti finanziari coerenti 
con gli obiettivi del presente regolamento; 
o

Or. de

Motivazione

Deve essere possibile sostenere sia strumenti finanziari già esistenti sia quelli nuovi.

Emendamento 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investire nel capitale di entità giuridiche
nuove o già esistenti, comprese quelle 
finanziate da altri Fondi del QSC, 
incaricate dell’attuazione di strumenti 
finanziari coerenti con gli obiettivi dei 
rispettivi Fondi del QSC e che svolgeranno 
compiti di esecuzione. Il sostegno per tali 
investimenti si limita all’importo 
necessario per attuare nuovi strumenti 
finanziari coerenti con gli obiettivi del 
presente regolamento; o

(a) investire nel capitale di entità giuridiche 
nuove o già esistenti, comprese quelle 
finanziate da altri Fondi del QSC o altri
strumenti dell’Unione europea, incaricate 
dell’attuazione di strumenti finanziari 
coerenti con gli obiettivi dei rispettivi 
Fondi del QSC e che svolgeranno compiti 
di esecuzione. Il sostegno per tali 
investimenti si limita all’importo 
necessario per attuare nuovi strumenti 
finanziari coerenti con gli obiettivi del 
presente regolamento; o

Or. en

Emendamento 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono le norme in materia 
di accordi di finanziamento, il ruolo e la 
responsabilità delle entità alle quali sono 
affidati compiti di esecuzione, nonché i 
costi e le spese di gestione.

soppresso

Or. de

Emendamento 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono le norme in materia di 
accordi di finanziamento, il ruolo e la 
responsabilità delle entità alle quali sono 
affidati compiti di esecuzione, nonché i 
costi e le spese di gestione.

La Commissione¸tramite un regolamento 
di attuazione, stabilisce le norme in 
materia di accordi di finanziamento, il 
ruolo e la responsabilità delle entità alle 
quali sono affidati compiti di esecuzione, 
nonché i costi e le spese di gestione.

Or. es

Motivazione

La possibilità per la Commissione di adottare atti delegati nell'ambito dello strumento 
JEREMIE nel periodo 2014-2020 suscita incertezza nella determinazione di modalità e 
procedimenti, trasformandosi in un elemento dissuasivo alla partecipazione all'iniziativa. Per 
incentivare progetti tramite lo strumento JEREMIE bisogna stabilire sin dall'inizio norme di 
gestione chiare e procedimenti di controllo semplici.

Emendamento 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono le norme in materia di 
accordi di finanziamento, il ruolo e la 
responsabilità delle entità alle quali sono 
affidati compiti di esecuzione, nonché i 
costi e le spese di gestione.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 142 che 
stabiliscono le norme in materia di accordi 
di finanziamento, il ruolo e la 
responsabilità delle entità alle quali sono 
affidati compiti di esecuzione, nonché i 
costi e le spese di gestione.

Or. es

Emendamento 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2 a (new)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione adotta mediante 
atti di esecuzione norme relative agli 
accordi finanziari, al ruolo e alle 
responsabilità delle entità alle quali sono 
affidati compiti di esecuzione, nonché ai 
costi e alle spese di gestione. Tali atti di 
esecuzione sono emanati conformemente 
alla procedura d’esame di cui all’articolo 
143, paragrafo 3. 

Or. de

Motivazione

Ci associamo all’argomentazione dei servizi giuridici del Consiglio secondo cui gli atti 
delegati proposti devono essere in realtà atti di esecuzione.

Emendamento 865
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), 
punti i) e ii), quando attuano strumenti 
finanziari mediante fondi di fondi, possono 
inoltre affidare parte dell’attuazione a 
intermediari finanziari, a condizione che 
tali entità si assumano la responsabilità di 
garantire che gli intermediari finanziari 
soddisfano i criteri di cui [all’articolo 57 e 
all’articolo 131, paragrafi 1, 1 bis e 3] del 
regolamento finanziario. Gli intermediari 
finanziari sono selezionati mediante 
procedure aperte, trasparenti, proporzionate 
e non discriminatorie, tali da evitare 
conflitti di interessi.

5. Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), 
punti i) e ii), quando attuano strumenti 
finanziari mediante fondi di fondi, possono 
inoltre affidare parte dell’attuazione a
intermediari finanziari, a condizione che 
gli intermediari finanziari soddisfino i 
criteri di cui [all’articolo 57 e all’articolo 
131, paragrafi 1, 1 bis e 3] del regolamento 
finanziario. Gli intermediari finanziari sono 
selezionati mediante procedure aperte, 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie, tali da evitare conflitti di 
interessi.

Or. de

Motivazione

La responsabilità è un concetto giuridico indefinito; non sono chiari gli effetti legali.

Emendamento 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di cui al paragrafo 4, lettera 
b), alle quali sono affidati compiti di 
esecuzione possono aprire conti fiduciari a 
proprio nome e per conto dell’autorità di 
gestione. Le attività detenute su tali conti 
fiduciari sono gestite secondo il principio 
della sana gestione finanziaria, 
applicando opportune norme prudenziali
e dispongono di adeguata liquidità.

6. Le autorità di cui al paragrafo 4, lettera 
b), alle quali sono affidati compiti di 
esecuzione possono aprire conti fiduciari a 
proprio nome o per conto dell’autorità di 
gestione e circoscrivono lo strumento 
finanziario in quanto blocco finanziario 
separato. In questo caso la contabilità 
separata assicura la distinzione tra i nuovi 
fondi investiti nello strumento finanziario 
(compreso il contributo del programma 
operativo) e i fondi originariamente 
disponibili presso l’istituto finanziario.
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Or. de

Motivazione

I modelli economici di alcune banche finanziatrici non consentono di mostrare gli strumenti 
finanziari in forma di conti fiduciari. Prosecuzione coerente delle procedure consolidate 
dell’attuale  periodo di finanziamento.

Emendamento 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 142 che stabiliscono norme 
dettagliate riguardanti gli obblighi 
specifici connessi al trasferimento e alla 
gestione delle attività gestite dalle entità 
alle quali sono affidati compiti di 
esecuzione, nonché la conversione delle 
attività dall’euro alle monete nazionali.

soppresso

Or. de

Motivazione

Violazione del principio di sussidiarietà. Regolamentazione tra l’autorità di gestione e le 
entità alle quali sono affidati compiti di esecuzione nell’ambito dell’accordo di 
finanziamento.

Emendamento 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 che stabiliscono norme 

7. Alla Commissione, tramite un 
regolamento di attuazione, stabilisce le 
norme dettagliate riguardanti gli obblighi 
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dettagliate riguardanti gli obblighi specifici 
connessi al trasferimento e alla gestione 
delle attività gestite dalle entità alle quali 
sono affidati compiti di esecuzione, nonché 
la conversione delle attività dall'euro alle 
monete nazionali.

specifici connessi al trasferimento e alla 
gestione delle attività gestite dalle entità 
alle quali sono affidati compiti di 
esecuzione, nonché la conversione delle 
attività dall'euro alle monete nazionali.

Or. es

Motivazione

La possibilità per la Commissione di adottare atti delegati nell'ambito dello strumento 
JEREMIE nel periodo 2014-2020 suscita incertezza nella determinazione di modalità e 
procedimenti, trasformandosi in un elemento dissuasivo alla partecipazione all'iniziativa. Per 
incentivare progetti tramite lo strumento JEREMIE bisogna stabilire sin dall'inizio norme di 
gestione chiare e procedimenti di controllo semplici.

Emendamento 869
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma
dell’articolo 142 che stabiliscono norme 
dettagliate riguardanti gli obblighi specifici 
connessi al trasferimento e alla gestione 
delle attività gestite dalle entità alle quali 
sono affidati compiti di esecuzione, nonché 
la conversione delle attività dall’euro alle 
monete nazionali.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma
dell’articolo 142 che stabiliscono norme 
dettagliate riguardanti gli obblighi specifici 
connessi al trasferimento e alla gestione 
delle attività gestite dalle entità alle quali 
sono affidati compiti di esecuzione, 
specifiche condizioni alle quali i 
contributi agli strumenti finanziari diversi 
dai Fondi coperti dall’RDC possono 
essere considerati risorse nazionali di 
cofinanziamento, nonché la conversione 
delle attività dall’euro alle monete 
nazionali.

Or. en
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Emendamento 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 che stabiliscono norme 
dettagliate riguardanti gli obblighi specifici 
connessi al trasferimento e alla gestione 
delle attività gestite dalle entità alle quali 
sono affidati compiti di esecuzione, nonché 
la conversione delle attività dall'euro alle 
monete nazionali.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti a norma dell'articolo 142 
che stabiliscono norme dettagliate 
riguardanti gli obblighi specifici connessi 
al trasferimento e alla gestione delle 
attività gestite dalle entità alle quali sono 
affidati compiti di esecuzione, nonché la 
conversione delle attività dall'euro alle 
monete nazionali.

Or. es

Emendamento 871
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi accreditati 
conformemente all’articolo 64 non 
effettuano verifiche in loco degli 
interventi che comprendono strumenti 
finanziari attuati ai sensi dell’articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a). Tali organismi 
ricevono rapporti di controllo periodici 
dagli organismi incaricati dell’attuazione 
di detti strumenti finanziari.

soppresso

Or. de

Emendamento 872
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi accreditati conformemente 
all’articolo 64 non effettuano verifiche in 
loco degli interventi che comprendono 
strumenti finanziari attuati ai sensi 
dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a). Tali 
organismi ricevono rapporti di controllo 
periodici dagli organismi incaricati 
dell’attuazione di detti strumenti finanziari.

1. Gli organismi accreditati conformemente 
all’articolo 64 non effettuano verifiche in 
loco degli interventi che comprendono 
strumenti finanziari attuati ai sensi 
dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera b), 
punti i) e ii). Tali organismi ricevono 
rapporti di controllo periodici dagli 
organismi incaricati dell’attuazione di detti 
strumenti finanziari.

Or. de

Motivazione

Gli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione europea non vengono privilegiati rispetto 
agli istituti di finanziamento a controllo statale degli Stati membri.

Emendamento 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi accreditati
conformemente all'articolo 64 non 
effettuano verifiche in loco degli interventi 
che comprendono strumenti finanziari 
attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, 
lettera a). Tali organismi ricevono rapporti 
di controllo periodici dagli organismi 
incaricati dell'attuazione di detti strumenti 
finanziari.

1. Gli organismi di gestione non effettuano 
verifiche in loco degli interventi che 
comprendono strumenti finanziari attuati ai 
sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera 
a). Tali organismi ricevono rapporti di 
controllo periodici dagli organismi 
incaricati dell'attuazione di detti strumenti 
finanziari.

Or. es

Emendamento 874
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi responsabili dell’audit dei 
programmi non effettuano controlli sugli 
interventi che comprendono strumenti 
finanziari attuati ai sensi dell’articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di 
gestione e di controllo relativi a tali 
strumenti. Tali organismi ricevono rapporti 
di controllo periodici dai revisori dei conti 
designati negli accordi che istituiscono tali 
strumenti finanziari.

2. Gli organismi responsabili dell’audit dei 
programmi non effettuano controlli sugli 
interventi che comprendono strumenti 
finanziari attuati ai sensi dell’articolo 33, 
paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii), e dei 
sistemi di gestione e di controllo relativi a 
tali strumenti. Tali organismi ricevono 
rapporti di controllo periodici dai revisori 
dei conti designati negli accordi che 
istituiscono tali strumenti finanziari.

Or. de

Motivazione

Gli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione europea non vengono privilegiati rispetto 
agli istituti di finanziamento a controllo statale degli Stati membri.

Emendamento 875
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli organismi responsabili 
dell’attività di audit dei programmi 
effettuano audit a livello dei destinatari 
finali soltanto qualora i documenti 
giustificativi non siano disponibili a 
livello di strumento finanziario o di 
autorità di gestione o nel caso di 
monitoraggio e verifiche insufficienti o 
ancora qualora sussista il legittimo 
dubbio che i documenti non riflettano la 
realtà del sostegno fornito mediante lo 
strumento finanziario.

Or. en
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Emendamento 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti le modalità 
di gestione e di controllo degli strumenti 
finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

soppresso

Or. de

Emendamento 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti le modalità di 
gestione e di controllo degli strumenti 
finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti le modalità di 
gestione e di controllo degli strumenti 
finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

Or. es

Emendamento 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 34 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti le modalità di 
gestione e di controllo degli strumenti 
finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione a norma 
dell'articolo 142 riguardanti le modalità di 
gestione e di controllo degli strumenti 
finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

Or. es

Emendamento 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3a. La Commissione adotta mediante atti 
di esecuzione norme riguardanti le 
modalità di gestione e di controllo degli 
strumenti finanziari attuati ai sensi 
dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e 
dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera b), 
punti i), ii) e iii). Tali atti di esecuzione 
sono emanati conformemente alla 
procedura di esame di cui all’articolo 143, 
paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Ci associamo all’argomentazione dei servizi giuridici del Consiglio secondo cui gli atti 
delegati proposti devono essere in realtà atti di esecuzione.

Emendamento 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Richieste di pagamento comprendenti le 
spese per gli strumenti finanziari

Richieste di pagamento riguardanti le 
spese per gli strumenti finanziari

Or. de

Motivazione

Altrimenti non è chiaro se vi siano riferimenti all’articolo 121.

Emendamento 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all’articolo 33, paragrafo 
1, lettera a), la richiesta di pagamento 
comprende e indica separatamente 
l’importo complessivo del sostegno 
erogato allo strumento finanziario.

1. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari, la richiesta di pagamento 
comprende e indica separatamente 
l’importo complessivo del sostegno 
erogato allo strumento finanziario.

Or. de

Motivazione

Risparmio di costi di rifinanziamento nel cofinanziamento nazionale. Cfr. raccomandazioni
del gruppo di alto livello del 15 maggio 2011.

Emendamento 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all’articolo 33, paragrafo 
1, lettera b), attuati ai sensi dell’articolo 

soppresso
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33, paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa 
complessiva ammissibile indicata nella 
richiesta di pagamento comprende e 
indica separatamente l’importo 
complessivo del sostegno erogato o che si 
prevede di erogare allo strumento 
finanziario per gli investimenti da 
effettuare nei destinatari finali nel corso 
di un periodo prestabilito non superiore a 
due anni, compresi i costi e le spese di 
gestione.

Or. de

Motivazione

Soppresso perché comporta ulteriori e inutili oneri amministrativi e limitazioni della 
flessibilità degli strumenti finanziari, che sono destinati sin dall’inizio alle spese dei 
beneficiari finali.

Emendamento 883
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all’articolo 33, paragrafo 
1, lettera b), attuati ai sensi dell’articolo 
33, paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa
complessiva ammissibile indicata nella 
richiesta di pagamento comprende e
indica separatamente l’importo 
complessivo del sostegno erogato o che si
prevede di erogare allo strumento 
finanziario per gli investimenti da 
effettuare nei destinatari finali nel corso 
di un periodo prestabilito non superiore a 
due anni, compresi i costi e le spese di 
gestione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 884
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all’articolo 33, paragrafo 
1, lettera b), attuati ai sensi dell’articolo 33, 
paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa 
complessiva ammissibile indicata nella 
richiesta di pagamento comprende e indica 
separatamente l’importo complessivo del 
sostegno erogato o che si prevede di 
erogare allo strumento finanziario per gli 
investimenti da effettuare nei destinatari 
finali nel corso di un periodo prestabilito 
non superiore a due anni, compresi i costi e 
le spese di gestione.

2. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all’articolo 33, paragrafo 
1, lettera b), attuati ai sensi dell’articolo 33, 
paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa 
complessiva ammissibile indicata nella 
richiesta di pagamento comprende e indica 
separatamente l’importo complessivo del 
sostegno erogato o che si prevede di 
erogare allo strumento finanziario per gli 
investimenti da effettuare nei destinatari 
finali nel corso di un periodo prestabilito 
non superiore a tre anni, compresi i costi e 
le spese di gestione.

Or. de

Motivazione

Gli strumenti finanziari innovativi necessitano di un certo periodo di avviamento prima di 
poter funzionare. Inoltre, sono soggetti a oscillazioni del mercato che non possono essere 
previste al momento della definizione dei programmi operativi; ciò influisce notevolmente 
sull’importo del flusso annuale di fondi. Occorre tener conto di tali fattori allungando il 
periodo di tempo previsto, per assicurare una sufficiente flessibilità e l’utilizzo di tutti i fondi 
disponibili.

Emendamento 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, 
lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa 
complessiva ammissibile indicata nella 

2. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, 
lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa 
complessiva ammissibile indicata nella 
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richiesta di pagamento comprende e indica 
separatamente l'importo complessivo del 
sostegno erogato o che si prevede di 
erogare allo strumento finanziario per gli 
investimenti da effettuare nei destinatari 
finali nel corso di un periodo prestabilito 
non superiore a due anni, compresi i costi e 
le spese di gestione.

richiesta di pagamento comprende e indica 
separatamente l'importo complessivo del 
sostegno erogato o che si prevede di 
erogare allo strumento finanziario per gli 
investimenti da effettuare nei destinatari 
finali nel corso di un periodo prestabilito 
non superiore a quattro anni, compresi i 
costi e le spese di gestione.

Or. es

Motivazione

Il termine di 2 anni per utilizzare gli strumenti finanziari dal momento della loro erogazione è 
troppo costrittivo, considerando che la vota di tali strumenti finanziari è di più lungo termine 
(per esemio, la media dei fondi di capitale di rischio è di 4 anni per investire e altri 4 anni per 
rivendere). Risulta discriminatorio non applicare il medesimo termine agli strumenti 
finanziari creati a livello europeo.

Emendamento 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, 
lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa 
complessiva ammissibile indicata nella 
richiesta di pagamento comprende e indica 
separatamente l'importo complessivo del 
sostegno erogato o che si prevede di 
erogare allo strumento finanziario per gli 
investimenti da effettuare nei destinatari 
finali nel corso di un periodo prestabilito 
non superiore a due anni, compresi i costi 
e le spese di gestione.

2. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, 
lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa 
complessiva ammissibile indicata nella 
richiesta di pagamento comprende e indica 
separatamente l'importo complessivo del 
sostegno erogato o che si prevede di 
erogare allo strumento finanziario per gli 
investimenti da effettuare nei destinatari 
finali.

Or. es

Motivazione

Il termine di due anni determina limitazioni che ne rendono difficoltosa l'attuazione.
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Emendamento 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’importo calcolato conformemente al 
paragrafo 2 è corretto nelle richieste di 
pagamento successive per tenere conto 
della differenza tra l’importo del sostegno 
precedentemente erogato allo strumento 
finanziario in questione e gli importi 
effettivamente investiti nei destinatari 
finali, più i costi e le spese di gestione 
sostenuti. Tali importi sono indicati 
separatamente nella richiesta di 
pagamento.

soppresso

Or. de

Motivazione

Soppresso perché comporta ulteriori e inutili oneri amministrativi e limitazioni della 
flessibilità degli strumenti finanziari, che sono destinati sin dall’inizio alle spese dei 
beneficiari finali.

Emendamento 888
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’importo calcolato conformemente al 
paragrafo 2 è corretto nelle richieste di
pagamento successive per tenere conto 
della differenza tra l’importo del sostegno 
precedentemente erogato allo strumento 
finanziario in questione e gli importi 
effettivamente investiti nei destinatari 
finali, più i costi e le spese di gestione 

soppresso
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sostenuti. Tali importi sono indicati 
separatamente nella richiesta di
pagamento.

Or. en

Emendamento 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 142, le norme specifiche 
relative ai pagamenti e alla revoca dei 
pagamenti a favore degli strumenti 
finanziari e alle eventuali conseguenze 
per quanto riguarda le richieste di 
pagamento.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ci associamo all’argomentazione dei servizi giuridici del Consiglio secondo cui gli atti 
delegati proposti devono essere in realtà atti di esecuzione.

Emendamento 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 142, le norme specifiche 
relative ai pagamenti e alla revoca dei 
pagamenti a favore degli strumenti 
finanziari e alle eventuali conseguenze per 

5. Alla Commissione, tramite un 
regolamento di attuazione, stabilisce, le 
norme specifiche relative ai pagamenti e 
alla revoca dei pagamenti a favore degli 
strumenti finanziari e alle eventuali 
conseguenze per quanto riguarda le 



AM\903903IT.doc 59/165 PE491.054v01-00

IT

quanto riguarda le richieste di pagamento. richieste di pagamento.

Or. es

Emendamento 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 142, le norme specifiche 
relative ai pagamenti e alla revoca dei 
pagamenti a favore degli strumenti 
finanziari e alle eventuali conseguenze per 
quanto riguarda le richieste di pagamento.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti di esecuzione a 
norma dell'articolo 142, le norme 
specifiche relative ai pagamenti e alla 
revoca dei pagamenti a favore degli 
strumenti finanziari e alle eventuali 
conseguenze per quanto riguarda le 
richieste di pagamento.

Or. es

Emendamento 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5a. La Commissione adotta mediante atti 
di esecuzione norme relative ai pagamenti 
e alla revoca dei pagamenti a favore degli 
strumenti finanziari e alle eventuali 
conseguenze per quanto riguarda le 
richieste di pagamento. Detti atti di 
esecuzione sono emanati conformemente 
alla procedura di esame di cui all’articolo 
143, paragrafo 3.

Or. de
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Motivazione

Ci associamo all’argomentazione dei servizi giuridici del Consiglio secondo cui gli atti 
delegati proposti devono essere in realtà atti di esecuzione.

Emendamento 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35bis
Per gli strumenti finanziari, in sede di 
istituzione vengono definiti nell’accordo 
di finanziamento le necessarie condizioni 
di finanziamento e le loro finalità. Al 
riguardo vale quanto segue:
i) il rimborso dei prestiti, delle 
partecipazioni o delle obbligazioni 
garantite deve essere potenzialmente 
garantito al momento della concessione;
ii) non è ammesso il finanziamento di 
imprese in difficoltà.

Or. de

Motivazione

Tutte le possibili restrizioni specifiche della capacità di finanziamento devono essere 
disciplinate nel regolamento del QSC.

Emendamento 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 36 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Spesa ammissibile alla chiusura Spesa ammissibile alla chiusura di un 
programma di un fondo di sviluppo 
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macroregionale

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla chiusura di un programma, la spesa 
ammissibile dello strumento finanziario
corrisponde all’importo complessivo 
effettivamente pagato o, nel caso di fondi
di garanzia, impegnato dallo strumento 
finanziario entro il periodo di ammissibilità 
di cui all'articolo 55, paragrafo 2, 
comprendente:

1. Alla chiusura di un programma, o di un 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, la spesa ammissibile dello 
strumento finanziario corrisponde 
all’importo complessivo effettivamente 
pagato o, nel caso di fondi di garanzia, 
impegnato dallo strumento finanziario 
entro il periodo di ammissibilità di cui 
all’articolo 55, paragrafo 2, comprendente:

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di 
commissioni di garanzia capitalizzati, da 
pagare per un periodo non superiore ai 

(c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di 
commissioni di garanzia capitalizzati, da
pagare per un periodo non superiore ai 
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dieci anni successivi al periodo di 
ammissibilità di cui all’articolo 55, 
paragrafo 2, utilizzati in combinazione con 
strumenti finanziari, depositati in un conto 
di garanzia aperto specificamente a tale 
scopo, per l’esborso effettivo dopo il 
periodo di ammissibilità di cui all’articolo 
55, paragrafo 2, ma riguardo a prestiti o 
altri strumenti di rischio erogati per 
investimenti nei destinatari finali entro il 
periodo di ammissibilità di cui all’articolo 
55, paragrafo 2;

dieci anni successivi al periodo di 
ammissibilità di cui all’articolo 55, 
paragrafo 2, utilizzati in combinazione con 
strumenti finanziari, depositati in un conto 
di garanzia aperto specificamente a tale 
scopo o riportabili separatamente, per 
l’esborso effettivo dopo il periodo di 
ammissibilità di cui all’articolo 55, 
paragrafo 2, ma riguardo a prestiti o altri 
strumenti di rischio erogati per 
investimenti nei destinatari finali entro il 
periodo di ammissibilità di cui all’articolo 
55, paragrafo 2;

Or. de

Motivazione

I modelli economici di alcune banche finanziatrici non consentono di mostrare gli strumenti 
finanziari in forma di conti fiduciari.

Emendamento 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di strumenti azionari e di 
microcredito, i costi o le spese di gestione 
capitalizzati da pagare per un periodo non 
superiore ai cinque anni successivi al 
periodo di ammissibilità di cui all’articolo 
55, paragrafo 2, per quanto riguarda gli 
investimenti nei destinatari finali effettuati 
entro tale periodo di ammissibilità e ai 
quali non si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 37 e 38, possono essere 
considerati spese ammissibili se sono 
versati in un conto di garanzia aperto 
specificamente a tale scopo.

2. I costi o le spese di gestione capitalizzati
da pagare per un periodo non superiore ai 
cinque anni successivi al periodo di 
ammissibilità di cui all’articolo 55, 
paragrafo 2, per quanto riguarda gli 
investimenti nei destinatari finali effettuati 
entro tale periodo di ammissibilità e ai 
quali non si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 37 e 38, possono essere 
considerati spese ammissibili se sono 
versati in un conto di garanzia aperto 
specificamente a tale scopo o sono 
riportabili separatamente.

Or. de



AM\903903IT.doc 63/165 PE491.054v01-00

IT

Motivazione

Si amplia l’applicazione di tutti i tipi di strumenti finanziari. I modelli economici di alcune 
banche finanziatrici non consentono di mostrare gli strumenti finanziari in forma di conti 
fiduciari.

Emendamento 898
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 36 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) dell’importo complessivo del sostegno 
dei Fondi del QSC erogato allo
strumento finanziario; e

(i) dell’importo complessivo del sostegno 
dei Fondi coperti dall’RDC erogato allo
strumento finanziario; e

Or. en

Emendamento 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 142 relativi all’istituzione di 
un sistema di capitalizzazione delle rate 
annuali per gli abbuoni di interesse e gli 
abbuoni delle commissioni di garanzia.

soppresso

Or. de

Motivazione

Rechtssicherheit.

Emendamento 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 relativi all'istituzione di 
un sistema di capitalizzazione delle rate 
annuali per gli abbuoni di interesse e gli 
abbuoni delle commissioni di garanzia.

4. Alla Commissione, tramite un 
regolamento di attuazione, stabilisce un 
sistema di capitalizzazione delle rate 
annuali per gli abbuoni di interesse e gli 
abbuoni delle commissioni di garanzia.

Or. es

Motivazione

La possibilità per la Commissione di adottare atti delegati nell'ambito dello strumento 
JEREMIE nel periodo 2014-2020 suscita incertezza nella determinazione di modalità e 
procedimenti, trasformandosi in un elemento dissuasivo alla partecipazione all'iniziativa. Per 
incentivare progetti tramite lo strumento JEREMIE bisogna stabilire sin dall'inizio norme di 
gestione chiare e procedimenti di controllo semplici.

Emendamento 901
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma
dell’articolo 142 relativi all’istituzione di 
un sistema di capitalizzazione delle rate
annuali per gli abbuoni di interesse e gli 
abbuoni delle commissioni di garanzia.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma
dell’articolo 142 che stabiliscono le norme 
specifiche relative all’istituzione di un 
sistema di capitalizzazione delle rate
annuali per gli abbuoni di interesse e gli 
abbuoni delle commissioni di garanzia.

Or. en

Emendamento 902
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione adotta norme 
relative all’istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali per gli
abbuoni di interesse e gli abbuoni delle 
commissioni di garanzia. Detti atti di 
esecuzione sono emanati conformemente 
alla procedura di esame di cui all’articolo 
143, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Certezza del diritto.

Emendamento 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri in gravi difficoltà 
finanziarie che soddisfano le condizioni di 
cui all’articolo 22, paragrafo 1, devono 
investire, eventualmente con l’aiuto della 
Commissione, gli interessi e le altre 
plusvalenze al fine di aumentare quanto 
più possibile la crescita e la competitività, 
in particolare in interventi infrastrutturali 
economicamente vicini.

Or. de

Motivazione

Lo strumento di ripartizione dei rischi dimostra la necessità di finanziare in particolare 
progetti infrastrutturali negli Stati membri in difficoltà finanziarie, poiché tali progetti 
promuovono in gran misura la competitività sostenibile.



PE491.054v01-00 66/165 AM\903903IT.doc

IT

Emendamento 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Reimpiego delle risorse imputabili al 
sostegno fornito dai Fondi del QSC fino 
alla chiusura del programma

Reimpiego delle risorse imputabili al 
sostegno fornito dai Fondi del QSC fino 
alla chiusura del programma o di un 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 905
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le plusvalenze e altri rendimenti, tra cui 
interessi, commissioni di garanzia,
dividendi, redditi di capitale o altri introiti 
generati dagli investimenti, imputabili al 
sostegno dei Fondi del QSC allo strumento 
finanziario, sono utilizzati per le seguenti 
finalità, ove applicabile, a concorrenza 
dell’importo necessario:

2. Le plusvalenze e altri rendimenti, tra cui 
interessi, commissioni di garanzia,
dividendi, redditi di capitale o altri introiti 
generati dagli investimenti, imputabili al 
sostegno dei Fondi coperti dall’RDC allo 
strumento finanziario, sono utilizzati per le 
seguenti finalità, ove applicabile, a 
concorrenza dell’importo necessario:

Or. en

Emendamento 906
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse in conto capitale rimborsate 
agli strumenti finanziari a fronte degli
investimenti o dello sblocco delle risorse 
impegnate per i contratti di garanzia, che 
sono imputabili al sostegno fornito dai 
Fondi del QSC, sono reimpiegate per
ulteriori investimenti mediante lo stesso 
strumento finanziario o altri strumenti
finanziari, conformemente alle finalità del 
programma o dei programmi.

1. Le risorse in conto capitale rimborsate 
agli strumenti finanziari a fronte degli
investimenti o dello sblocco delle risorse 
impegnate per i contratti di garanzia, che 
sono imputabili al sostegno fornito dai 
Fondi del QSC, sono reimpiegate per
ulteriori investimenti mediante lo stesso 
strumento finanziario o altri strumenti
finanziari, conformemente alle finalità del 
programma, dei programmi, di un 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale o di programmi per fondi 
di sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le plusvalenze e altri rendimenti, tra cui 
interessi, commissioni di garanzia,
dividendi, redditi di capitale o altri introiti 
generati dagli investimenti, imputabili al 
sostegno dei Fondi del QSC allo strumento 
finanziario, sono utilizzati per le seguenti 
finalità, ove applicabile, a concorrenza 
dell'importo necessario:

2. Le risorse rimborsate agli strumenti 
finanziari a fronte degli investimenti o 
dello sblocco delle risorse impegnate per i 
contratti di garanzia, compresi i 
rendimenti della parte principale o relativi
al capitale di qualsiasi investimento e altri 
rendimenti, tra cui interessi, commissioni 
di garanzia, dividendi, redditi di capitale o 
altri introiti generati dagli investimenti, che 
siano imputabili al sostegno dei Fondi del 
QSC allo strumento finanziario, sono
riutilizzati per le seguenti finalità, ove 
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applicabile, a concorrenza dell'importo
necessario:

Or. en

Emendamento 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rimborso dei costi di gestione sostenuti 
e pagamento delle spese di gestione dello 
strumento finanziario;

(a) rimborso dei costi di gestione sostenuti 
e pagamento delle spese di gestione dello 
strumento finanziario nonché rimborso dei 
costi di rifinanziamento della quota di 
cofinanziamento nazionale,qualora 
questa sia stabilita da un’istituzione 
finanziaria di cui all’articolo 33, 
paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii).

Or. de

Motivazione

L’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), è troppo vago per conciliare i costi di rifinanziamento 
della banche finanziatrici con le norme.

Emendamento 909
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rimborso dei costi di gestione sostenuti 
e pagamento delle spese di gestione dello 
strumento finanziario;

(a) rimborso dei costi di gestione sostenuti 
e pagamento delle spese di gestione dello 
strumento finanziario nonché rimborso dei 
costi di rifinanziamento della quota di 
cofinanziamento nazionale, qualora 
questa sia stabilita da un’istituzione 
finanziaria di cui all’articolo 33, 
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paragrafo 4, lettera b), punto ii);

Or. de

Emendamento 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) La rimunerazione preferenziale
non supera il livello necessario a creare 
incentivi per attrarre fondi di 
contropartita privati che garantiscano 
l’allineamento degli interessi mediante 
un’adeguata condivisione di rischi e 
profitti; non deve comportare 
un’eccessiva remunerazione degli 
investitori; dev’essere effettuata su 
normali basi commerciali, essere 
compatibile con le norme dell’Unione 
europea in materia di aiuti di Stato, e 
infine dev’essere stata oggetto di 
valutazione nel quadro della valutazione 
ex ante.

Or. en

Emendamento 911
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rimunerazione preferenziale degli 
investitori operanti secondo il principio
dell’investitore in un’economia di mercato, 
che forniscono fondi di contropartita per il 
sostegno dei Fondi del QSC allo strumento 
finanziario o che coinvestono a livello dei 

(b) rimunerazione preferenziale degli 
investitori operanti secondo il principio
dell’investitore in un’economia di mercato, 
che forniscono fondi di contropartita per il 
sostegno dei Fondi coperti dall’RDC allo 
strumento finanziario o che coinvestono a 
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destinatari finali; livello dei destinatari finali;

Or. en

Emendamento 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rimunerazione preferenziale degli 
investitori operanti secondo il principio
dell’investitore in un’economia di mercato, 
che forniscono fondi di contropartita per il 
sostegno dei Fondi del QSC allo strumento 
finanziario o che coinvestono a livello dei 
destinatari finali;

(b) rimunerazione preferenziale degli 
investitori operanti secondo il principio
dell’investitore in un’economia di mercato, 
che forniscono fondi di contropartita per il 
sostegno dei Fondi del QSC sulla base di 
un cofinanziamento allo strumento 
finanziario o che coinvestono a livello dei 
destinatari finali;

Or. en

Emendamento 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ulteriori investimenti attraverso lo 
stesso strumento finanziario o altri
strumenti finanziari, conformemente alle 
finalità del programma o dei programmi.

(c) ulteriori investimenti attraverso lo 
stesso strumento finanziario o altri
strumenti finanziari, conformemente alle 
finalità del programma, dei programmi, del 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale o dei programmi per 
fondi di sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
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comune.

Emendamento 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) progetti di infrastrutture

Or. de

Emendamento 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri in difficoltà 
finanziarie che soddisfano le condizioni di 
cui all’articolo 22, paragrafo 1, devono 
utilizzare i fondi di cui ai paragrafi 1 e 2, 
eventualmente con il sostegno della 
Commissione, al fine di aumentare 
quanto più possibile la crescita e la 
competitività, in particolare per interventi 
infrastrutturali economicamente vicini.

Or. de

Emendamento 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 39 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Uso delle risorse ancora disponibili dopo la Uso delle risorse ancora disponibili dopo la 
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chiusura del programma. chiusura del programma o del programma 
di un fondo di sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci 
anni dopo la chiusura del programma.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci 
anni dopo la chiusura del programma.
Sono qui ricompresi anche i costi di 
gestione dell’impiego mirato.

Or. de

Motivazione

Chiarimento riguardo ai costi di gestione.

Emendamento 918
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
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risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci
anni dopo la chiusura del programma.

risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno 
cinque anni dopo la chiusura del 
programma.

Or. fr

Motivazione

Il periodo di 10 anni dopo la chiusura proposto dalla Commissione per l’utilizzo degli 
strumenti finanziari conformemente alle finalità del programma è troppo lungo e presenta 
un’incertezza giuridica nel lungo periodo sia per le autorità di gestione che per i beneficiari.

Emendamento 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci 
anni dopo la chiusura del programma.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma o del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale per un periodo 
di almeno dieci anni dopo la chiusura del 
programma o del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.
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Emendamento 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci 
anni dopo la chiusura del programma.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci 
anni dopo la chiusura del programma.
L’importo residuo dopo dieci anni dalla 
chiusura del programma viene trasferito 
al bilancio dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci
anni dopo la chiusura del programma.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno 
cinque anni dopo la chiusura del 
programma

Or. es

Motivazione

Il termine va adeguato per motivi di coerenza con termine per il mantenimento degli 
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investimenti finanziari con fondi.

Emendamento 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri in difficoltà finanziarie 
che soddisfano le condizioni di cui 
all’articolo 22, paragrafo 1, devono 
utilizzare i fondi di cui ai paragrafi 1 e 2, 
eventualmente con il sostegno della 
Commissione, al fine di aumentare 
quanto più possibile la crescita e la 
competitività, in particolare per interventi 
infrastrutturali economicamente vicini.

Or. de

Emendamento 923
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’autorità di gestione trasmette alla 
Commissione una relazione specifica sugli
interventi che comprendono strumenti 
finanziari, sotto forma di allegato al
rapporto annuale di esecuzione.

1. L’autorità di gestione trasmette alla 
Commissione una relazione specifica sugli
interventi che comprendono strumenti 
finanziari, sotto forma di allegato al
rapporto annuale di esecuzione per evitare 
duplicazioni e oneri amministrativi 
supplementari.

Or. en

Emendamento 924
Mojca Kleva



PE491.054v01-00 76/165 AM\903903IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni anno la Commissione fornisce 
una sintesi delle informazioni concernenti 
l’uso e l’efficacia degli strumenti 
finanziari nei diversi Fondi coperti 
dall’RDC, negli obiettivi tematici e negli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l’identificazione del programma e della 
priorità nell’ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei Fondi del QSC;

(a) l’identificazione del programma o del 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale e della priorità nell’ambito 
dei quali è fornito il sostegno dei Fondi del 
QSC;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 40 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- (d) identificazione dei beneficiari e della 
quantità dei relativi finanziamenti 
pubblici stanziati;

Or. en

Emendamento 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 40 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l’importo complessivo del sostegno per 
programma e priorità o misura destinato 
allo strumento finanziario compreso nelle 
richieste di pagamento presentate alla 
Commissione;

(d) l’importo complessivo del sostegno per 
programma o programma di un fondo di 
sviluppo macroregionale e priorità o
misura destinato allo strumento finanziario 
compreso nelle richieste di pagamento
presentate alla Commissione;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 40 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l’importo complessivo del sostegno 
erogato o impegnato in contratti di
garanzia dallo strumento finanziario a 
favore dei destinatari finali per programma 
e priorità o misura compreso nelle richieste 

(e) ) l’importo complessivo del sostegno 
erogato o impegnato in contratti di
garanzia dallo strumento finanziario a 
favore dei destinatari finali per programma 
o programma di un fondo di sviluppo 
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di pagamento presentate alla Commissione; macroregionale e priorità o misura 
compreso nelle richieste di pagamento 
presentate alla Commissione;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 40 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) l’effetto moltiplicatore degli 
investimenti effettuati dallo strumento
finanziario e il valore degli investimenti e 
delle partecipazioni;

(g) se disponibile, l’effetto moltiplicatore 
degli investimenti effettuati dallo 
strumento finanziario e il valore degli 
investimenti e delle partecipazioni;

Or. en

Emendamento 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 40 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) il contributo dello strumento finanziario 
alla realizzazione degli indicatori del 
programma e della priorità interessati.

(h) il contributo dello strumento finanziario 
alla realizzazione degli indicatori del 
programma o programma di un fondo di 
sviluppo macroregionale e della priorità 
interessati.

Or. sk
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Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La relazione specifica viene 
pubblicata integralmente.

Or. en

Emendamento 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dalla data di notifica della 
decisione di approvazione del programma 
di un fondo di sviluppo macroregionale, il 
gruppo di Stati membri che ha istituito il 
fondo di sviluppo macroregionale
istituisce, per ciascuna priorità del 
programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale, un gruppo direttivo, 
ossia un comitato di sorveglianza che 
vigili sull’attuazione del programma.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune. I gruppi direttivi esistono già per le strategie macroregionali approvate. Questo 
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emendamento intende armonizzare le funzioni svolte dai gruppi direttivi in materia di 
strategie macroregionali approvate e le funzioni del comitato che vigila sul programma.

Emendamento 933
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 41 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le modalità di funzionamento, l’elenco 
dei membri, compresi i nomi delle 
persone, l’ordine del giorno delle riunioni 
del comitato di sorveglianza e il verbale
approvato delle riunioni vengono 
pubblicati;

Or. en

Emendamento 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell’autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner. Ciascun 
membro del comitato di sorveglianza ha 
diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell’autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner di cui 
all’articolo 5, in particolare i partner 
coinvolti nella preparazione dei 
programmi in questione. Ciascun membro 
del comitato di sorveglianza ha diritto di 
voto. Gli Stati membri garantiscono la 
parità di genere in seno a tale organismo.

Or. en
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Emendamento 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell'autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner. Ciascun 
membro del comitato di sorveglianza ha
diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell'autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner. Il comitato 
definisce le norme relative al diritto di 
voto.

Or. es

Emendamento 936
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell’autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner. Ciascun 
membro del comitato di sorveglianza ha 
diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell’autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner. I partner
vengono delegati a ciascuno di questi 
comitati attraverso processi trasparenti
rispettati e indipendenti da qualsiasi 
organismo governativo degli Stati 
membri. Ciascun membro del comitato di 
sorveglianza ha diritto di voto.

Or. en

Emendamento 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo direttivo che opera in qualità di 
comitato di sorveglianza per vigilare 
sull’attuazione del fondo di sviluppo 
macroregionale è composto da esperti, 
secondo il modello a tripla elica; ciò 
significa che lo stesso numero di membri
proviene dal settore pubblico, dal settore 
accademico e dal settore economico. 
Ciascun membro del comitato di 
sorveglianza ha diritto di voto.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune. Il modello a tripla elica, realizzato sulla base di esperti, può creare un gruppo 
funzionale di esperti con un effetto sinergico, giacché si associano i vantaggi di tre settori 
diversi.

Emendamento 938
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza dei programmi 
nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione 
territoriale europea” comprende altresì 
rappresentanti di ogni eventuale paese 
terzo partecipante al programma.

soppresso

Or. en

Emendamento 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza dei programmi 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" comprende altresì 
rappresentanti di ogni eventuale paese 
terzo partecipante al programma. 

Il comitato di sorveglianza dei programmi
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" comprende altresì 
rappresentanti di ogni eventuale paese 
terzo partecipante al programma, a 
condizione che questi paesi 
contribuiscano dal punto di vista 
finanziario al progetto.

Or. es

Emendamento 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza dei programmi 
nell’ambito dell'obiettivo “Cooperazione 
territoriale europea” comprende altresì 
rappresentanti di ogni eventuale paese 
terzo partecipante al programma.

Il comitato di sorveglianza dei programmi 
nell’ambito dell'obiettivo “Cooperazione 
territoriale europea” comprende altresì 
rappresentanti di ogni eventuale paese 
terzo partecipante al programma e può 
includere rappresentanti di GECT o di 
altre organizzazioni di cooperazione
territoriale situate sul territorio del 
programma.

Or. fr

Emendamento 941
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza dei programmi 
nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione 

Il comitato di sorveglianza dei programmi 
nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione 
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territoriale europea” comprende altresì 
rappresentanti di ogni eventuale paese 
terzo partecipante al programma.

territoriale europea” comprende altresì 
rappresentanti di ogni eventuale paese 
terzo partecipante e recante un contributo 
finanziario al programma.

Or. pt

Motivazione

La partecipazione di paesi terzi al comitato di sorveglianza è opportuna soltanto se essi 
contribuiscono effettivamente ai programmi.

Emendamento 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I partner scelgono e nominano i 
propri membri che li rappresentano 
all’interno del comitato di sorveglianza.

Or. en

Emendamento 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L’elenco dei membri del comitato di 
sorveglianza viene pubblicato.

Or. en
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Emendamento 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove fornisca un contributo ad un 
programma, la BEI può partecipare ai 
lavori del comitato di sorveglianza a titolo 
consultivo.

3. Ove fornisca un contributo ad un 
programma, o a un programma di un 
fondo di sviluppo macroregionale, la BEI 
può partecipare ai lavori del comitato di 
sorveglianza a titolo consultivo.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce 
almeno una volta all’anno per valutare
l’attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi
obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei 
dati finanziari e degli indicatori comuni e 
specifici del programma, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato e i 
progressi verso valori obiettivo 
quantificati, nonché delle tappe
fondamentali definite nel quadro di 
riferimento dei risultati.

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce 
almeno una volta all’anno per valutare
l’attuazione del programma o del
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, e i progressi compiuti nel 
conseguimento dei suoi obiettivi. A tale 
proposito, tiene conto dei dati finanziari e 
degli indicatori comuni e specifici del 
programma o del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato e i 
progressi verso valori obiettivo 
quantificati, nonché delle tappe
fondamentali definite nel quadro di 
riferimento dei risultati.

Or. sk
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Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce 
almeno una volta all’anno per valutare
l’attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi
obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei 
dati finanziari e degli indicatori comuni e 
specifici del programma, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato e i 
progressi verso valori obiettivo 
quantificati, nonché delle tappe
fondamentali definite nel quadro di 
riferimento dei risultati.

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce 
almeno due volte all’anno per valutare
l’attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi
obiettivi, nonché l’attuazione dei principi 
orizzontali di cui agli articoli 6, 7 e 8 del 
presente regolamento. A tale proposito, 
tiene conto dei dati finanziari e degli 
indicatori comuni e specifici del 
programma, ivi compresi i cambiamenti 
negli indicatori di risultato e i progressi 
verso valori obiettivo quantificati, nonché 
delle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati.

Or. en

Emendamento 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato di sorveglianza esamina in 
dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui
risultati del programma.

2. Il comitato di sorveglianza esamina in 
dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui
risultati del programma, o del programma 
di un fondo di sviluppo macroregionale.
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Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato di sorveglianza esamina in 
dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui
risultati del programma.

2. Il comitato di sorveglianza esamina in 
dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui
risultati del programma, compresa la 
verifica dei risultati.

Or. en

Emendamento 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato di sorveglianza è consultato 
ed emette un parere sulle eventuali
modifiche del programma proposte 
dall’autorità di gestione.

3. Il comitato di sorveglianza è consultato 
ed emette un parere sulle eventuali 
modifiche del programma, o del
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, proposte dall’autorità di 
gestione.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.
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Emendamento 950
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato di sorveglianza può rivolgere 
raccomandazioni all’autorità di gestione in 
merito all’attuazione del programma e alla 
sua valutazione e controlla le azioni 
intraprese a seguito delle stesse.

4. Il comitato di sorveglianza può rivolgere 
raccomandazioni all’autorità di gestione in 
merito all’attuazione del programma e ai 
metodi per ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari. 
Esso controlla le azioni intraprese a seguito 
delle stesse e quindi valuta nuovamente
l’adeguatezza allo scopo in termini di 
gestione di progetti e di programmi
secondo criteri riconosciuti a livello 
internazionale.

Or. en

Emendamento 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato di sorveglianza può rivolgere 
raccomandazioni all’autorità di gestione in 
merito all’attuazione del programma e alla 
sua valutazione e controlla le azioni 
intraprese a seguito delle stesse.

4. Il comitato di sorveglianza può rivolgere 
raccomandazioni all’autorità di gestione in 
merito all’attuazione del programma, o del
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, e alla sua valutazione e
controlla le azioni intraprese a seguito delle 
stesse.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.
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Emendamento 952
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza approva il 
rapporto annuale sull’esecuzione dei
programmi.

Or. en

Emendamento 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 43 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il comitato di sorveglianza approva i 
rapporti annuali sull’esecuzione dei 
programmi di cui all’articolo 44 e le 
relazioni sullo stato di attuazione di cui 
all’articolo 46.

Or. en

Emendamento 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A partire dal 2016 fino al 2022 compreso, 
lo Stato membro trasmette alla
Commissione un rapporto annuale 

A partire dal 2016 fino al 2022 compreso, 
lo Stato membro trasmette alla
Commissione un rapporto annuale 
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sull’esecuzione del programma nel
precedente esercizio finanziario.

sull’esecuzione del programma, o del
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, nel precedente esercizio 
finanziario.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di programmi la cui dotazione dai 
Fondi non supera 75 milioni di euro lo 
Stato membro può omettere di inviare le 
relazioni annuali di esecuzione e 
trasmettere le relazioni di esecuzione 
relative al 2017 e al 2019.

Or. de

Emendamento 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
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nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma,
nonché le misure correttive adottate.

nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi che 
sono stati selezionati per beneficiare di un
sostegno nell’ambito di un programma. 
Indicano altresì le azioni intraprese per 
adempiere alle condizionalità ex ante e gli 
aspetti che incidono sui risultati del 
programma, nonché le misure correttive 
adottate.

Or. en

Motivazione

L’emendamento intende chiarire per quali interventi sia necessario elaborare relazioni. 
L’espressione “interventi selezionati” non è sufficientemente specifica.

Emendamento 957
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma,
nonché le misure correttive adottate.

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante, alla semplificazione 
delle procedure amministrative e gli 
aspetti che incidono sui risultati del 
programma, nonché le misure correttive 
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adottate.

Or. en

Emendamento 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma,
nonché le misure correttive adottate.

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma, o del programma di un
fondo di sviluppo macroregionale, e sulle 
sue priorità con riferimento ai dati 
finanziari, agli indicatori comuni e 
specifici per programma e ai valori 
obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma, o del 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, nonché le misure 
correttive adottate.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 959
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 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma,
nonché le misure correttive adottate.

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Tutti i dati personali devono 
essere suddivisi per sesso. Indicano altresì 
le azioni intraprese per adempiere alle
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma, le 
misure correttive adottate, nonché le 
azioni intraprese ai fini della 
semplificazione amministrativa.

Or. en

Emendamento 960
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
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trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma,
nonché le misure correttive adottate.

trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente.

Or. en

Emendamento 961
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma,
nonché le misure correttive adottate.

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull’attuazione 
del programma e sulle sue priorità con
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle
condizionalità ex ante, all’associazione 
delle parti economiche e sociali, alla 
semplificazione amministrativa, e gli 
aspetti che incidono sui risultati del 
programma, nonché le misure correttive 
adottate.

Or. fr

Motivazione

La concertazione con gli attori economici e sociali nonché l’efficacia delle procedure 
amministrative sono elementi essenziali per l’esecuzione dei programmi operativi. 



AM\903903IT.doc 95/165 PE491.054v01-00

IT

L'integrazione di tali elementi nel rapporto di valutazione consentirà alla Commissione di 
identificare più precisamente gli sforzi da realizzare all’interno degli Stati membri per 
utilizzare meglio la politica di coesione.

Emendamento 962
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2017 riporta e valuta le
informazioni di cui al paragrafo 2 
unitamente ai progressi nel 
conseguimento degli obiettivi del 
programma, ivi compreso il contributo dei 
Fondi del QSC a eventuali cambiamenti 
negli indicatori di risultato, laddove 
emergano dalle valutazioni. Valuta altresì 
l'attuazione di azioni per tenere conto dei 
principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 e 
riferisce in merito al sostegno utilizzato 
per gli obiettivi relativi al cambiamento 
climatico.

soppresso

Or. en

Emendamento 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2017 riporta e valuta le
informazioni di cui al paragrafo 2 
unitamente ai progressi nel conseguimento 
degli obiettivi del programma, ivi 
compreso il contributo dei Fondi del QSC a 
eventuali cambiamenti negli indicatori di 

3. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2017 riporta e valuta le
informazioni di cui al paragrafo 2 
unitamente ai progressi nel conseguimento 
degli obiettivi del programma, o del 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, ivi compreso il contributo 
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risultato, laddove emergano dalle 
valutazioni. Valuta altresì l’attuazione di 
azioni per tenere conto dei principi di cui 
agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al 
sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi 
al cambiamento climatico.

dei Fondi del QSC a eventuali 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
laddove emergano dalle valutazioni. Valuta 
altresì l’attuazione di azioni per tenere 
conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 
8 e riferisce in merito al sostegno utilizzato 
per gli obiettivi relativi al cambiamento 
climatico.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 964
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2017 riporta e valuta le 
informazioni di cui al paragrafo 2 
unitamente ai progressi nel conseguimento 
degli obiettivi del programma, ivi 
compreso il contributo dei Fondi del QSC a 
eventuali cambiamenti negli indicatori di 
risultato, laddove emergano dalle 
valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di 
azioni per tenere conto dei principi di cui 
agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al 
sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi 
al cambiamento climatico.

3. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2017 riporta e valuta le 
informazioni di cui al paragrafo 2 
unitamente ai progressi nel conseguimento 
degli obiettivi del programma, ivi 
compreso il contributo dei Fondi del QSC a 
eventuali cambiamenti negli indicatori di 
risultato, laddove emergano dalle 
valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di 
azioni per tenere conto dei principi di cui 
agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al 
sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi 
al cambiamento climatico e le azioni 
intraprese per il conseguimento degli 
obiettivi di riduzione della povertà.

Or. it

Emendamento 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 



AM\903903IT.doc 97/165 PE491.054v01-00

IT

Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il rapporto annuale di esecuzione
valuta il ruolo dei partner di cui 
all’articolo 5 nell’attuazione del 
programma, e comprende un elenco dei 
partner coinvolti, le loro responsabilità e i 
pareri da loro espressi in merito 
all’attuazione del programma e del 
principio di partenariato nonché il modo 
in cui si è tenuto conto di tali opinioni;

Or. en

Emendamento 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2019 e il rapporto finale di
esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle 
informazioni e alle valutazioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni 
e valutazioni sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del 
programma e sul suo contributo alla
realizzazione della strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.

4. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2019 e il rapporto finale di
esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle 
informazioni e alle valutazioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni 
e valutazioni sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del 
programma, o del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale, e sul suo 
contributo alla realizzazione della strategia 
dell’Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.
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Emendamento 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può formulare 
raccomandazioni per affrontare eventuali
problemi che incidono sull’attuazione del 
programma. In tal caso, l’autorità di
gestione informa la Commissione entro tre 
mesi in merito alle misure correttive
adottate.

7. La Commissione può formulare 
raccomandazioni per affrontare eventuali
problemi che incidono sull’attuazione del 
programma, o del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale. In tal caso, 
l’autorità di gestione informa la 
Commissione entro tre mesi in merito alle 
misure correttive adottate.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 968
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può formulare 
raccomandazioni per affrontare eventuali
problemi che incidono sull’attuazione del 
programma. In tal caso, l’autorità di
gestione informa la Commissione entro tre 
mesi in merito alle misure correttive
adottate.

7. La Commissione può formulare 
raccomandazioni per affrontare eventuali
problemi che incidono sull’attuazione del 
programma nonché sulla gestione di 
progetti e di programmi. In tal caso, 
l’autorità di gestione informa la 
Commissione entro tre mesi in merito alle 
misure correttive adottate.

Or. en
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Emendamento 969
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può formulare 
raccomandazioni per affrontare eventuali
problemi che incidono sull’attuazione del 
programma. In tal caso, l’autorità di
gestione informa la Commissione entro 
tre mesi in merito alle misure correttive
adottate.

7. La Commissione può formulare 
raccomandazioni per affrontare eventuali
problemi che incidono sull’attuazione del 
programma.

Or. en

Emendamento 970
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. È prevista la pubblicazione di una 
sintesi per il cittadino del contenuto dei
rapporti annuali e finali di esecuzione.

soppresso

Or. en

Emendamento 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. È prevista la pubblicazione di una 
sintesi per il cittadino del contenuto dei
rapporti annuali e finali di esecuzione.

8. I rapporti annuali e finali di esecuzione
vengono pubblicati integralmente.
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Or. en

Emendamento 972
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. È prevista la pubblicazione di una sintesi 
per il cittadino del contenuto dei rapporti 
annuali e finali di esecuzione.

8. È prevista la pubblicazione di una sintesi 
per il cittadino del contenuto dei rapporti 
annuali e finali di esecuzione e della 
versione integrale di detti rapporti.

Or. en

Emendamento 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 
2022 compreso, viene organizzata una
riunione annuale di riesame tra la 
Commissione e ciascuno Stato membro, al
fine di esaminare i risultati di ciascun 
programma, tenendo conto del rapporto
annuale di esecuzione e delle osservazioni 
e raccomandazioni della Commissione, se 
del caso.

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 
2022 compreso, viene organizzata una
riunione annuale di riesame tra la 
Commissione e ciascuno Stato membro, al
fine di esaminare i risultati di ciascun 
programma, o del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale, tenendo conto 
del rapporto annuale di esecuzione e delle 
osservazioni e raccomandazioni della 
Commissione, se del caso.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.
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Emendamento 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La riunione annuale di riesame può 
riguardare più di un programma. Nel 2017 
e nel 2019 copre tutti i programmi 
operativi in atto nello Stato membro, 
tenendo conto anche delle relazioni sullo 
stato di attuazione presentate in tali anni 
dallo Stato membro conformemente 
all’articolo 46.

2. La riunione annuale di riesame può 
riguardare più di un programma, o 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale. Nel 2017 e nel 2019 
copre tutti i programmi operativi e i 
programmi per fondi di sviluppo 
macroregionali in atto nello Stato 
membro, tenendo conto anche delle 
relazioni sullo stato di attuazione 
presentate in tali anni dallo Stato membro 
conformemente all’articolo 46.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro e la Commissione 
possono convenire di non organizzare la
riunione annuale di riesame relativa a un 
programma in anni diversi dal 2017 e 
2019.

3. Lo Stato membro e la Commissione 
possono convenire di non organizzare la
riunione annuale di riesame relativa a un 
programma o a un programma di un
fondo di sviluppo macroregionale in anni 
diversi dal 2017 e 2019.

Or. sk
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Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per i programmi la cui dotazione 
dai Fondi non supera i 75 milioni di 
eurole riunioni annuali di riesame sono 
organizzate nel 2017 e 2019, in deroga 
all’articolo 45, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Emendamento 977
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell’Unione per una crescita
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intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico e alla biodiversità 
compresa Natura 2000 come viene 
richiesto dai quadri nazionali di azioni 
elencate per priorità;

Or. en

Emendamento 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell’Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

(b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell’Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
misurabili dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo stabilite per ciascun 
programma nel quadro di riferimento dei 
risultati compresi gli indicatori 
riguardanti i principi orizzontali di cui 
agli articoli 7 e 8 e al sostegno utilizzato 
per gli obiettivi relativi al cambiamento 
climatico;

Or. en

Emendamento 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) progressi nella realizzazione della (b) progressi nella realizzazione della 
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strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

strategia dell’Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alla riduzione della 
povertà e delle disparità regionali, nonché 
rispetto alle tappe fondamentali stabilite 
per ciascun programma nel quadro di 
riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

Or. en

Emendamento 980
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico e di riduzione della 
povertà;

Or. it

Emendamento 981
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) effettiva attuazione, secondo il 
calendario stabilito, delle azioni per
adempiere a condizionalità ante non 
soddisfatte alla data di adozione del

soppresso
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contratto di partenariato;

Or. en

Emendamento 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) effettiva attuazione, secondo il 
calendario stabilito, delle azioni per
adempiere a condizionalità ante non 
soddisfatte alla data di adozione del
contratto di partenariato;

(c) effettiva attuazione delle azioni per
adempiere a condizionalità ante non 
soddisfatte alla data di adozione del
contratto di partenariato;

Or. en

Emendamento 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) attuazione di meccanismi per garantire 
il coordinamento tra i Fondi del QSC e altri 
strumenti di finanziamento dell’Unione e 
nazionali e con la BEI;

(d) attuazione di meccanismi per garantire 
il coordinamento tra i Fondi del QSC e altri 
strumenti di finanziamento dell’Unione, il 
fondo di sviluppo macroregionale, gli 
strumenti di finanziamento nazionali e la 
BEI;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.
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Emendamento 984
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) azioni intraprese per rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri 
e, se del caso, dei beneficiari di 
amministrare e utilizzare i Fondi del 
QSC;

soppresso

Or. en

Emendamento 985
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) azioni intraprese per rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri e, 
se del caso, dei beneficiari di amministrare 
e utilizzare i Fondi del QSC;

(f) azioni intraprese per rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri e, 
se del caso, dei beneficiari di amministrare 
e utilizzare i Fondi del QSC, compresa la 
raccomandazione per l’adeguamento 
della formazione in materia di gestione di 
progetti e di programmi agli standard 
internazionali, così da migliorare la 
capacità amministrativa;

Or. en

Emendamento 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) azioni intraprese per rafforzare la (f) azioni intraprese per rafforzare la 
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capacità delle autorità degli Stati membri
e, se del caso, dei beneficiari di 
amministrare e utilizzare i Fondi del QSC;

capacità delle autorità dello Stato membro 
o del gruppo di Stati membri che ha 
istituito un fondo di sviluppo 
macroregionale e, se del caso, dei 
beneficiari di amministrare e utilizzare i 
Fondi del QSC;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 987
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) azioni, con i relativi obiettivi, 
pianificate nei programmi per ridurre gli
oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari;

soppresso

Or. en

Emendamento 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 10 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) azioni, con i relativi obiettivi, 
pianificate nei programmi per ridurre gli
oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari;

(g) azioni, con i relativi obiettivi, 
pianificate nei programmi, o nei 
programmi per i fondi di sviluppo 
macroregionale, per ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari;

Or. sk
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Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) ruolo dei partner di cui all’articolo 5 
nell’esecuzione del contratto di 
partenariato.

(h) ruolo dei partner di cui all’articolo 5 
nell’esecuzione del contratto di
partenariato, compreso un elenco dei 
partner partecipanti, con le loro 
responsabilità e i loro pareri 
sull’attuazione del programma e il 
principio di partenariato e una 
valutazione del modo in cui si è tenuto 
conto di tali pareri;

Or. en

Emendamento 990
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) ruolo dei partner di cui all’articolo 5 
nell’esecuzione del contratto di 
partenariato.

(h) ruolo dei partner di cui all’articolo 5 e 
valutazione della qualità e dell’efficacia 
del presente partenariato nell’esecuzione 
del contratto di partenariato.

Or. en

Motivazione

Per conferire un significato pieno e concreto al principio di partenariato, gli Stati membri 
non si limitano a precisare i dettagli del ruolo affidato ai partner, ma valutano altresì la 
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qualità dell’esecuzione del principio di partenariato.

Emendamento 991
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I risultati, per quanto riguarda la gestione 
di progetti e di programmi, dei partner di 
cui all’articolo 5 nell’esecuzione del 
contratto di partenariato;

Or. en

Emendamento 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 2 – punto h bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) motivi di limitazioni 
nell’attuazione dei programmi finanziati 
dai Fondi del QSC;

Or. en

Emendamento 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora, entro tre mesi dalla data di 
presentazione del rapporto sullo stato dei
lavori, la Commissione stabilisca che le 

3. Qualora, entro tre mesi dalla data di 
presentazione del rapporto sullo stato dei
lavori, la Commissione stabilisca che le 
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informazioni presentate sono incomplete o 
poco chiare, può chiedere informazioni 
aggiuntive allo Stato membro, il quale è 
tenuto a fornire alla Commissione le 
informazioni richieste entro tre mesi e, se 
del caso, a rivedere di conseguenza il 
rapporto sullo stato dei lavori.

informazioni presentate sono incomplete o 
poco chiare, può chiedere informazioni 
aggiuntive allo Stato membro, o al gruppo 
di Stati membri che ha istituito un fondo 
di sviluppo macroregionale. Lo Stato 
membro, o il gruppo di Stati membri che 
ha istituito un fondo di sviluppo 
macroregionale è tenuto a fornire alla 
Commissione le informazioni richieste 
entro tre mesi e, se del caso, a rivedere di 
conseguenza il rapporto sullo stato dei 
lavori.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora, entro tre mesi dalla data di 
presentazione del rapporto sullo stato dei
lavori, la Commissione stabilisca che le 
informazioni presentate sono incomplete o 
poco chiare, può chiedere informazioni 
aggiuntive allo Stato membro, il quale è 
tenuto a fornire alla Commissione le 
informazioni richieste entro tre mesi e, se 
del caso, a rivedere di conseguenza il 
rapporto sullo stato dei lavori.

3. Qualora, entro un mese dalla data di 
presentazione del rapporto sullo stato dei
lavori, la Commissione stabilisca che le 
informazioni presentate sono incomplete o 
poco chiare, può chiedere informazioni 
aggiuntive allo Stato membro, il quale è 
tenuto a fornire alla Commissione le 
informazioni richieste entro tre mesi e, se 
del caso, a rivedere di conseguenza il 
rapporto sullo stato dei lavori.

Or. en

Emendamento 995
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione 
prepara un rapporto strategico che
sintetizza le relazioni sullo stato di 
attuazione degli Stati membri, da 
presentare al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

4. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione 
prepara un rapporto strategico che 
sintetizza le relazioni sullo stato di 
attuazione degli Stati membri, o del gruppo 
di Stati membri che ha istituito un fondo 
di sviluppo macroregionale, da presentare 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione 
inserisce nel suo rapporto annuale sullo
stato dei lavori da presentare al Consiglio 
europeo di primavera una sezione che
sintetizza il rapporto strategico, in 
particolare per quanto concerne i progressi
compiuti nel realizzare la strategia 
dell’Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione 
inserisce nel suo rapporto annuale sullo
stato dei lavori da presentare al Consiglio 
europeo di primavera una sezione che
sintetizza il rapporto strategico, in 
particolare per quanto concerne i progressi
compiuti nel realizzare la strategia 
dell’Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva nonché gli obiettivi 
delle iniziative faro nell’ambito della 
strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Or. en
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Emendamento 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e
dell’esecuzione dei programmi e per 
valutarne l’efficacia, l’efficienza e 
l’impatto. L’impatto dei programmi viene 
valutato, in conformità alla missione dei 
rispettivi Fondi del QSC in relazione agli 
obiettivi della strategia dell’Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva33 nonché in relazione al prodotto 
interno lordo (PIL) e al tasso di 
disoccupazione, ove appropriato.

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e
dell’esecuzione dei programmi, o dei
programmi per i fondi di sviluppo 
macroregionale, e per valutarne 
l’efficacia, l’efficienza e l’impatto.
L’impatto dei programmi, o dei 
programmi per i fondi di sviluppo 
macroregionale, viene valutato, in 
conformità alla missione dei rispettivi 
Fondi del QSC in relazione agli obiettivi 
della strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva33

nonché in relazione al prodotto interno 
lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione, 
ove appropriato.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e
dell'esecuzione dei programmi e per 

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e
dell'esecuzione dei programmi e per 
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valutarne l’efficacia, l’efficienza e 
l’impatto. L’impatto dei programmi viene 
valutato, in conformità alla missione dei
rispettivi Fondi del QSC in relazione agli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva33 nonché in relazione al prodotto
interno lordo (PIL) e al tasso di 
disoccupazione, ove appropriato.

valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto.
L’impatto dei programmi viene valutato, in 
conformità alla missione dei rispettivi 
Fondi del QSC in relazione agli obiettivi 
della strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva33

nonché in relazione agli obiettivi climatici, 
agli indicatori relativi ai principi 
orizzontali, al prodotto interno lordo (PIL) 
e agli obiettivi in materia di occupazione e 
posti di lavoro di qualità, ove appropriato.
Gli Stati membri possono utilizzare 
indicatori supplementari, compresi 
indicatori relativi all’impatto sociale o 
ambientale dei programmi.

Or. en

Emendamento 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e
dell’esecuzione dei programmi e per 
valutarne l’efficacia, l’efficienza e 
l’impatto. L’impatto dei programmi viene 
valutato, in conformità alla missione dei 
rispettivi Fondi del QSC in relazione agli 
obiettivi della strategia dell’Unione per
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva33 nonché in relazione al prodotto
interno lordo (PIL) e al tasso di 
disoccupazione, ove appropriato.

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e
dell'esecuzione dei programmi e per 
valutarne l’efficacia, l’efficienza e 
l’impatto. L’impatto dei programmi viene 
valutato, in conformità alla missione dei
rispettivi Fondi del QSC in relazione alle 
esigenze regionali e locali, nonché in 
relazione al prodotto interno lordo (PIL), al 
tasso di disoccupazione e alla povertà.

Or. en

Emendamento 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al di là delle disposizioni previste al 
paragrafo 1, l’impatto dei programmi può 
essere valutato pure alla luce di altri 
aspetti ritenuti importanti, tenendo conto 
delle specificità socioeconomiche e 
geografiche di un determinato territorio.

Or. fr

Emendamento 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e garantiscono l’esistenza di 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari, compresi i dati relativi 
agli indicatori comuni e, ove appropriato, 
agli indicatori specifici per programma.

2. Gli Stati membri, o il gruppo di Stati 
membri che ha istituito un fondo di 
sviluppo macroregionale, forniscono le 
risorse necessarie allo svolgimento delle
valutazioni e garantiscono l’esistenza di 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari, compresi i dati relativi 
agli indicatori comuni e, ove appropriato, 
agli indicatori specifici per programma o 
per il programma del fondo di sviluppo 
macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 1002
Tamás Deutsch
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e garantiscono l’esistenza di 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari, compresi i dati relativi 
agli indicatori comuni e, ove appropriato, 
agli indicatori specifici per programma.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e garantiscono l’esistenza di 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari, compresi i dati relativi 
agli indicatori comuni e, ove appropriato, 
agli indicatori specifici per programma. Sia 
le valutazioni che la raccolta dei dati sono 
ammissibili al sostegno nel quadro 
dell’assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti 
funzionalmente indipendenti dalle autorità 
responsabili dell’attuazione del 
programma. La Commissione fornisce
orientamenti su come effettuare le 
valutazioni.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti 
funzionalmente indipendenti dalle autorità 
responsabili dell’attuazione del 
programma o del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale. La 
Commissione fornisce orientamenti su 
come effettuare le valutazioni. 

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 1004
Ramona Nicole Mănescu



PE491.054v01-00 116/165 AM\903903IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti 
funzionalmente indipendenti dalle autorità 
responsabili dell’attuazione del 
programma. La Commissione fornisce
orientamenti su come effettuare le 
valutazioni.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti 
funzionalmente indipendenti dalle autorità 
responsabili dell’attuazione del 
programma. Il gruppo di esperti che 
effettua le valutazioni comprende partner 
delegati tramite processi trasparenti  
rispettati e indipendenti da qualsiasi 
organismo governativo degli Stati 
membri. La Commissione fornisce 
orientamenti su come effettuare le 
valutazioni.

Or. en

Emendamento 1005
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le valutazioni vengono rese 
pubbliche integralmente.

soppresso

Or. en

Emendamento 1006
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le valutazioni vengono rese 
pubbliche integralmente.

4. Il rapporto finale di tutte le valutazioni 
viene reso pubblica integralmente.

Or. en
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Emendamento 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni 
ex ante per migliorare la qualità della
progettazione di ciascun programma.

1. Gli Stati membri, o un gruppo di Stati 
membri che ha istituito un fondo di 
sviluppo macroregionale, effettuano 
valutazioni ex ante per migliorare la qualità 
della progettazione di ciascun programma
o del programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate 
sotto la responsabilità dell’autorità
competente per la preparazione dei 
programmi e vengono presentate alla
Commissione contemporaneamente al 
programma, unitamente ad una sintesi. Le
norme specifiche di ciascun Fondo possono 
stabilire soglie al di sotto delle quali la 
valutazione ex ante può essere combinata 
alla valutazione di un altro programma.

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate 
sotto la responsabilità dell’autorità
competente per la preparazione dei 
programmi, o del programma dei fondi di 
sviluppo macroregionale. Vengono 
presentate alla Commissione 
contemporaneamente al programma, o al
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, unitamente ad una sintesi.
Le norme specifiche di ciascun Fondo 
possono stabilire soglie al di sotto delle 
quali la valutazione ex ante può essere 
combinata alla valutazione di un altro
programma o del programma di un fondo 
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di sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 1009
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate
sotto la responsabilità dell’autorità
competente per la preparazione dei 
programmi e vengono presentate alla
Commissione contemporaneamente al 
programma, unitamente ad una sintesi. Le
norme specifiche di ciascun Fondo possono 
stabilire soglie al di sotto delle quali la 
valutazione ex ante può essere combinata 
alla valutazione di un altro programma.

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate 
sotto la responsabilità dell’autorità
competente per la preparazione dei 
programmi e vengono presentate alla
Commissione contemporaneamente al 
programma, unitamente ad una sintesi. Le
norme specifiche di ciascun Fondo possono 
stabilire soglie al di sotto delle quali le 
valutazioni ex ante possono essere 
combinate per programmi con un 
contributo UE inferiore a 150 milioni di 
EUR ciascuno.

Or. en

Emendamento 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il contributo alla strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in riferimento agli obiettivi 
tematici e alle priorità selezionati, tenendo 
conto delle esigenze nazionali e regionali;

a) il contributo agli obiettivi dell’Unione 
in termini di coesione nonché alla 
strategia dell’Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
riferimento agli obiettivi tematici e alle 
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priorità selezionati, tenendo conto delle 
esigenze nazionali e regionali;

Or. fr

Emendamento 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contributo alla strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in riferimento agli obiettivi 
tematici e alle priorità selezionati, tenendo 
conto delle esigenze nazionali e regionali;

(a) il contributo alla strategia dell’Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in riferimento agli obiettivi 
tematici, ai principi orizzontali di cui agli
articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e 
alle priorità selezionati, tenendo conto 
delle esigenze nazionali e regionali;

Or. en

Emendamento 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la coerenza dell’assegnazione delle 
risorse di bilancio con gli obiettivi del
programma;

(c) la coerenza dell’assegnazione delle 
risorse di bilancio con gli obiettivi del
programma o del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.
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Emendamento 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la coerenza degli obiettivi tematici 
selezionati, delle priorità e dei 
corrispondenti obiettivi dei programmi con 
il quadro strategico comune, il contratto di 
partenariato e le raccomandazioni 
specifiche per 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;

d) la coerenza degli obiettivi tematici 
selezionati, delle priorità e dei
corrispondenti obiettivi dei programmi con 
il quadro strategico comune e il contratto di 
partenariato;

Or. fr

Emendamento 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la coerenza degli obiettivi tematici 
selezionati, delle priorità e dei
corrispondenti obiettivi dei programmi con
il quadro strategico comune, il contratto di 
partenariato e le raccomandazioni 
specifiche per 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;

(d) la coerenza degli obiettivi tematici 
selezionati, delle priorità e dei
corrispondenti obiettivi dei programmi e 
dei principi orizzontali di cui agli articoli 
6, 7 e 8 del presente regolamento e del
quadro strategico comune, il contratto di 
partenariato e le raccomandazioni 
specifiche per 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;

Or. en
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Emendamento 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la coerenza degli obiettivi tematici 
selezionati, delle priorità e dei
corrispondenti obiettivi dei programmi con 
il quadro strategico comune, il contratto di 
partenariato e le raccomandazioni 
specifiche per 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;

(d) la coerenza degli obiettivi tematici 
selezionati, delle priorità e dei
corrispondenti obiettivi dei programmi con 
il quadro strategico comune, o dei 
programmi per i fondi di sviluppo 
macroregionale, con il quadro strategico 
comune, il contratto di partenariato e le 
raccomandazioni specifiche per 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;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la pertinenza e la chiarezza degli 
indicatori del programma proposto;

(e) la pertinenza e la chiarezza degli 
indicatori proposti per i programmi, o per i 
programmi dei fondi di sviluppo 
macroregionale;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
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comune.

Emendamento 1017
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l’adeguatezza delle risorse umane e 
della capacità amministrativa per la
gestione del programma;

soppresso

Or. en

Emendamento 1018
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l’adeguatezza delle risorse umane e 
della capacità amministrativa per la
gestione del programma;

(i) l’adeguatezza delle risorse umane e 
della capacità amministrativa per la
gestione del programma con una 
valutazione della rispettiva competenza 
per la gestione di progetti e di programmi;

Or. en

Emendamento 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l’adeguatezza delle risorse umane e 
della capacità amministrativa per la

(i) l’adeguatezza delle risorse umane e 
della capacità amministrativa per la
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gestione del programma; gestione del programma, o del programma 
di un fondo di sviluppo macroregionale;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) l’idoneità delle procedure per la 
sorveglianza del programma e per la
raccolta dei dati necessari per 
l’effettuazione delle valutazioni;

(j) l’idoneità delle procedure per la 
sorveglianza del programma, o del 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, e per la raccolta dei dati 
necessari per l’effettuazione delle 
valutazioni;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) l’adeguatezza delle misure pianificate 
per promuovere le pari opportunità tra 
uomini e donne e impedire la 
discriminazione;

(l) l’idoneità delle misure pianificate per 
promuovere la parità tra uomini e donne e 
impedire la discriminazione, comprese 
misure atte a eliminare le barriere 
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all’accessibilità per persone disabili;

Or. en

Emendamento 1022
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per 
promuovere le pari opportunità tra uomini 
e donne e impedire la discriminazione;

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per 
garantire pari opportunità reali ed effettive 
tra uomini e donne e combattere la 
discriminazione;

Or. es

Motivazione

Le pari opportunità tra uomini e donne sono da garantire, così come la lotta alla 
discriminazione.

Emendamento 1023
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) l’adeguatezza delle misure pianificate 
per promuovere le pari opportunità tra 
uomini e donne e impedire la 
discriminazione;

(l) l’adeguatezza di qualsiasi misura 
pianificata per promuovere le pari 
opportunità tra uomini e donne e impedire 
la discriminazione, ove appropriato;

Or. en

Emendamento 1024
Catherine Bearder
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) l’adeguatezza delle misure pianificate 
per promuovere lo sviluppo sostenibile.

(m) l’adeguatezza delle misure pianificate 
per promuovere lo sviluppo sostenibile
compresa la quantificazione degli impatti 
netti sul cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) l’adeguatezza delle misure pianificate 
per promuovere lo sviluppo sostenibile.

(m) l’idoneità delle misure pianificate per 
promuovere lo sviluppo sostenibile e la 
prevenzione di futuri costi esterni 
supplementari a carico della società 
europea conformemente all’articolo 8 del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1026
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i) Misure adottate per coinvolgere i 
partner di cui all’articolo 5, comprese le 
parti economiche e sociali, nonché misure 
miranti a semplificare le procedure 
amministrative;
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Or. en

Emendamento 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(m bis) l’idoneità di misure pianificate o 
adottate per coinvolgere i partner di cui 
all’articolo 5 nella preparazione, 
l’attuazione, la valutazione e il 
monitoraggio del contratto di partenariato 
e dei programmi.

Or. en

Emendamento 1028
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

se il programma sia adeguato allo scopo 
secondo gli standard internazionali dei 
criteri di valutazione della gestione di 
progetti e di programmi;

Or. en

Emendamento 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La valutazione ex ante comprende, ove 
appropriato, i requisiti per la valutazione
ambientale strategica stabiliti in esecuzione 
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente 34 .

4. La valutazione ex ante comprende, ove 
appropriato, i requisiti per la valutazione
ambientale strategica stabiliti in esecuzione 
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente34 e include valutazioni degli 
effetti dei programmi sul cambiamento 
climatico.

Or. en

Emendamento 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La valutazione ex ante comprende, ove 
appropriato, i requisiti per la valutazione
ambientale strategica stabiliti in esecuzione 
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente 34 .

4. La valutazione ex-ante comprende, ove 
appropriato, i requisiti per la valutazione
ambientale strategica stabiliti in esecuzione 
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente, comprese valutazioni 
dell’impatto dei programmi sulla 
biodiversità e sul cambiamento climatico.

Or. en

Motivazione

Per integrare lo sviluppo sostenibile in tutti i programmi, come esige l’articolo 8, le 
valutazioni ex ante dei programmi proposti devono prendere in considerazione tutti gli aspetti 
ambientali pertinenti, in particolare il cambiamento climatico e la biodiversità. Ciò è 
estremamente importante per raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea in entrambi i 
settori entro il 2020 ed evitare programmi controproducenti.
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Emendamento 1031
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’autorità di gestione prepara un piano 
di valutazione per ciascun programma –
piano che viene presentato conformemente 
alle norme specifiche di ciascun Fondo.

1. Per ciascun programma viene preparato 
un piano di valutazione – piano che viene 
presentato conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

Emendamento 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso del periodo di 
programmazione, le autorità di gestione 
effettuano valutazioni di ciascun 
programma, anche intese a valutarne 
l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla 
base del piano di valutazione. Almeno una 
volta nel corso del periodo di 
programmazione si valuta in che modo il 
sostegno dei Fondi del QSC abbia 
contribuito al conseguimento degli 
obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le 
valutazioni sono soggette all'esame del 
comitato di sorveglianza e trasmesse alla 
Commissione.

3. Nel corso del periodo di 
programmazione, le autorità di gestione 
effettuano valutazioni di ciascun 
programma, o programma di un fondo di 
sviluppo macroregionale, anche intese a 
valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, 
sulla base del piano di valutazione. Almeno 
una volta nel corso del periodo di 
programmazione si valuta in che modo il 
sostegno dei Fondi del QSC abbia 
contribuito al conseguimento degli 
obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le 
valutazioni sono soggette all'esame del 
comitato di sorveglianza e trasmesse alla 
Commissione.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.
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Emendamento 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 49 – paragrafo 3  bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Conformemente ai risultati della 
valutazione di cui al paragrafo 3, le 
autorità di gestione apportano le 
modifiche e i miglioramenti necessari ai 
meccanismi e alle procedure di attuazione 
del programma.

Or. en

Emendamento 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può effettuare di sua 
iniziativa valutazioni dei programmi.

4. La Commissione può effettuare di sua 
iniziativa valutazioni dei programmi o dei 
programmi dei fondi di sviluppo 
macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 1035
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 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l’efficacia e l’efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
conformemente ai requisiti specifici 
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo. Le valutazioni ex post devono 
essere completate entro il 31 dicembre 
2023.

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l’efficacia e l’efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
conformemente agli obiettivi delle 
iniziative faro della strategia dell’Unione
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e ai requisiti specifici stabiliti 
nelle norme specifiche di ciascun Fondo. 
Le valutazioni ex post devono essere 
completate entro il 31 dicembre 2023.

Or. en

Emendamento 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l’efficacia e l’efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
conformemente ai requisiti specifici 
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo. Le valutazioni ex post devono 
essere completate entro il 31 dicembre 
2023.

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione, dagli Stati membri, o dal
gruppo di Stati membri che ha istituito un 
fondo di sviluppo macroregionale, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l’efficacia e l’efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
conformemente ai requisiti specifici 
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo. Le valutazioni ex post devono 
essere completate entro il 31 dicembre 
2023.

Or. sk
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Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l’efficacia e l’efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva
conformemente ai requisiti specifici 
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo. Le valutazioni ex post devono 
essere completate entro il 31 dicembre 
2023.

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l’efficacia e l’efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
soddisfazione delle esigenze regionali e 
locali, conformemente ai requisiti specifici 
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo. Le valutazioni ex post contengono 
una valutazione delle possibili limitazioni 
all’attuazione dei programmi finanziati 
dai Fondi dei QSC. Le valutazioni ex post
devono essere completate entro il 31 
dicembre 2023.

Or. en

Emendamento 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Su iniziativa o per conto della 
Commissione, i Fondi del QSC possono 
sostenere le misure di preparazione, 
sorveglianza, assistenza tecnica e 
amministrativa, valutazione, audit e
controllo necessarie all’attuazione del 

Su iniziativa o per conto della 
Commissione, i Fondi del QSC possono 
sostenere le misure di preparazione, 
sorveglianza, assistenza tecnica e 
amministrativa, valutazione, audit, nonché 
piani di sovvenzioni a sostegno della 
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presente regolamento. competitività e dell’occupazione necessari 
all’attuazione del presente regolamento.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune. Conformemente al Consiglio europeo del 30 gennaio 2012,l’Unione e gli Stati 
membri dovrebbero modernizzare le proprie economie e promuovere la competitività per 
garantire una crescita sostenibile. L’Unione e gli Stati membri dovrebbero altresì adottare un 
approccio coerente e globale che unisca investimenti intelligenti, mantenendo il 
consolidamento fiscale, e misure strutturali  per assicurare in futuro crescita e occupazione.

Emendamento 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) azioni di divulgazione delle 
informazioni, azioni a sostegno della
creazione di reti, interventi di 
comunicazione, azioni di sensibilizzazione 
e azioni destinate a promuovere la 
cooperazione e lo scambio di esperienze,
anche con paesi terzi. Per una maggiore 
efficienza della comunicazione al grande 
pubblico e maggiori sinergie tra le attività 
di comunicazione svolte su iniziativa della 
Commissione, le risorse destinate alle 
attività di comunicazione a norma del 
presente regolamento contribuiscono anche 
a coprire la comunicazione istituzionale 
delle priorità politiche dell’Unione europea 
nella misura in cui sono connesse agli 
obiettivi generali del presente regolamento;

(f) azioni di divulgazione delle 
informazioni, azioni a sostegno della
creazione di reti, interventi di 
comunicazione, azioni di sensibilizzazione 
e azioni destinate a promuovere la 
cooperazione e lo scambio di esperienze,
anche con organizzazioni della società 
civile, pure di paesi terzi. Per una maggiore 
efficienza della comunicazione al grande 
pubblico e maggiori sinergie tra le attività 
di comunicazione svolte su iniziativa della 
Commissione, le risorse destinate alle 
attività di comunicazione a norma del 
presente regolamento contribuiscono anche 
a coprire la comunicazione istituzionale 
delle priorità politiche dell’Unione europea 
a condizione che siano connesse agli 
obiettivi generali del presente regolamento;

Or. en
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Emendamento 1040
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) istituzione, a livello nazionale e 
regionale, di un sistema amichevole per la 
risoluzione delle controversie derivanti da 
differenti interpretazioni dei testi, conflitti 
relative a audit, controlli e termini di 
pagamento, e in generale a tutte le misure 
derivanti da differenze tra i beneficiari;

Or. en

Emendamento 1041
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i) Informazione nonché formazione 
iniziale e continua dei partner e dei 
beneficiari/responsabili di progetto 
nonché amministratori di progetti 
menzionati all’articolo 5;

Or. en

Emendamento 1042
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) La raccomandazione e l’istituzione 
di corsi di gestione di progetti e di 
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programmi per rafforzare la formazione 
di capacità amministrative;

Or. en

Emendamento 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) piani di sovvenzioni a sostegno 
della competitività e dell’occupazione 
attuati nel quadro dei fondi di sviluppo 
macroregionale e validi per l’intero 
periodo di attuazione dei progetti 
macroregionali nell’ambito delle priorità 
dei fondi di sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Doterajšia prax ukazuje, že reálny rast a zamestnanosť je možné 
dosiahnuť len na konkrétnom obsahu. Konkrétnym obsahom, sú v prípade makroregionálnych 
rozvojových fondov, konkrétne makroregionálne projekty implementované v rámci priorít 
makroregionálnych rozvojových fondov.

Emendamento 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(j bis) assistenza a organizzazioni 
ombrello tematiche e a organizzazioni non 
governative, a parti economiche e sociali e 
a reti e organizzazioni che rappresentino 
autorità locali, urbane e regionali, attive a 
livello UE nel campo della politica di 
coesione, per sostenere l’istituzione di reti 
con partner nazionali e regionali nel 
comitato di sorveglianza e promuovere un 
dialogo strutturato tra questi e la 
Commissione. L’assistenza può inoltre 
includere la promozione di scambi di 
opinioni e di cooperazione tra partner 
attivi su problemi specifici nel quadro di 
reti tematiche nuove o già esistenti.

Or. en

Emendamento 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j ter) assistenza per il sostegno a scambi 
di opinioni e alla cooperazione nel quadro 
di reti tematiche nuove o già esistenti 
composte da gruppi d’azione locale di cui 
all’articolo 30 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1046
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 1



PE491.054v01-00 136/165 AM\903903IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri e 
dei beneficiari di amministrare e utilizzare 
i Fondi del QSC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l’onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri, 
dei partner di cui all’articolo 5 tra cui in 
particolare le parti economiche e sociali, e 
dei beneficiari di amministrare e utilizzare 
i Fondi del QSC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi.

Or. en

Emendamento 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri e 
dei beneficiari di amministrare e utilizzare 
i Fondi del QSC. Queste azioni possono 

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo, audit e 
piani di sovvenzione a sostegno della 
competitività e dell’occupazione. Lo Stato 
membro può utilizzare i Fondi del QSC per 
sostenere azioni intese a ridurre l’onere 
amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità e dei beneficiari 
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interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi.

degli Stati membri o del gruppo di Stati 
membri che ha istituito un fondo di 
sviluppo macroregionale, di amministrare 
e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni 
possono interessare periodi di 
programmazione precedenti e successivi.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico 
comune.

Emendamento 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri e 
dei beneficiari di amministrare e utilizzare 
i Fondi del QSC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri, 
delle autorità regionali e locali e dei 
beneficiari di amministrare e utilizzare i 
Fondi del QSC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi. Per le regioni di 
nuovo ingresso nell’Unione europea, tali 
misure vengono immediatamente adottate 
dallo Stato membro, in modo che le 
autorità regionali o locali possano 
rapidamente essere in grado di gestire la 
complessità dei fondi europei legati al 
presente regolamento.
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Or. fr

Emendamento 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri e 
dei beneficiari di amministrare e utilizzare 
i Fondi del QSC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l’onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri, 
dei partner di cui all’articolo 5 e dei 
beneficiari di amministrare e utilizzare i 
Fondi del QSC. Inoltre, lo scambio di 
pareri e di migliori prassi tra i gruppi 
d’azione locale di cui all’articolo 30 viene 
promosso a livello nazionale. Queste 
azioni possono interessare periodi di 
programmazione precedenti e successivi.

Or. en

Emendamento 1050
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
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di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri e 
dei beneficiari di amministrare e utilizzare 
i Fondi del QSC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi.

di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri, 
dei partner e dei beneficiari di 
amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. 
Queste azioni possono interessare periodi 
di programmazione precedenti e successivi.

Or. en

Emendamento 1051
László Surján

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit. 
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri e 
dei beneficiari di amministrare e utilizzare 
i Fondi del QSC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di formazione di capacità, preparazione, 
gestione, sorveglianza, valutazione, 
informazione e comunicazione, creazione 
di rete, risoluzione dei reclami, controllo e 
audit. Lo Stato membro può utilizzare i 
Fondi del QSC per sostenere azioni intese a 
ridurre l'onere amministrativo per i 
beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici 
per lo scambio di dati e azioni mirate a 
rafforzare la capacità delle autorità degli 
Stati membri e dei beneficiari di 
amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. 
Queste azioni possono interessare periodi 
di programmazione precedenti e successivi.

Or. en
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Emendamento 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni Stato membro garantisce che, 
nell’ambito dei propri programmi 
operativi, un livello adeguato di assistenza 
tecnica venga assegnato ai partner di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e 
c) del presente regolamento, per agevolare 
il coinvolgimento e la partecipazione di 
tali partner al contratto di partenariato 
nonché alla preparazione, all’attuazione, 
alla sorveglianza e alla valutazione dei 
programmi.  

Or. en

Emendamento 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su 
iniziativa o per conto della Commissione 
possono essere finanziate a un tasso 
del 100%.

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su 
iniziativa o per conto della Commissione, 
nonché i progetti macroregionali attuati 
nel quadro delle priorità dei programmi 
dei fondi di sviluppo macroregionale 
come progetti di grandi dimensioni, sul 
territorio di almeno quattro Stati membri 
della strategia macroregionale approvata, 
assieme al piano di sovvenzioni applicato 
per promuovere la competitività e 
l’occupazione, possono essere finanziati a 
un tasso del 100%.

Or. sk



AM\903903IT.doc 141/165 PE491.054v01-00

IT

Motivazione

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Ide o strategické ciele Únie, ktoré sa naplnia prostredníctvom 
nadnárodnej makroregionálnej spolupráce pri implementácii makroregionálnych projektov s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Z 
dôvodu, že v takomto prípade ide o kombináciu viacerých strategických cieľov únie, je 
potrebné, aby existovala možnosť financovať makroregionálne projekty, implementované v 
rámci priorít programov makroregionálnych rozvojových fondov ako veľké projekty 
minimálne na území štyroch členských štátov schválenej makroregionálnej stratégie a s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti, vo 
výške 100%..

Emendamento 1054
László Surján

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2 Le azioni di assistenza tecnica attuate su 
iniziativa o per conto della Commissione 
possono essere finanziate a un tasso del 
100%.

2 Le azioni di assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione o dello Stato 
membro o attuate per conto della 
Commissione possono essere finanziate a 
un tasso del 100%.

Or. en

Emendamento 1055
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Laddove è necessario il 
cofinanziamento statale, lo stesso può 
essere sostituito da finanziatori privati.
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Or. de

Emendamento 1056
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 54 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) applicazione di una percentuale di 
entrate forfettaria per il tipo di intervento 
interessato;

soppresso

Or. en

Emendamento 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 54 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) calcolo del valore corrente dell'entrata 
netta dell’intervento, tenendo conto
dell’applicazione del principio “chi 
inquina paga” e, se del caso, di 
considerazioni di equità legate alla 
prosperità relativa dello Stato membro 
interessato.

(b) calcolo del valore corrente dell’entrata 
netta dell’intervento, tenendo conto
dell’internalizzazione dei costi esterni 
sociali e ambientali per tutti i modi di 
trasporto e del principio “chi inquina 
paga” nonché di considerazioni di equità 
legate alla prosperità relativa dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 1058
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 54 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La spesa ammissibile dell’intervento da 
cofinanziare non supera il valore corrente 
del costo d’investimento dell’intervento 
diminuito del valore corrente dei proventi 
netti, determinato in base a uno dei metodi 
di cui sopra.

La spesa ammissibile dell’intervento da 
cofinanziare non supera il valore corrente 
del costo d’investimento dell’intervento 
diminuito del valore corrente dei proventi 
netti, determinato in base a uno dei metodi 
di cui sopra, fatta eccezione per gli 
investimenti in infrastrutture sostenibili e 
a bassa emissione di CO2 la cui spesa 
ammissibile corrisponde al valore 
corrente dei costi d’investimento 
dell’intervento.

Or. de

Motivazione

Alcuni vettori sono obbligati a generare entrate costantemente, mentre per altri tale obbligo 
non sussiste. L’applicazione di questa norma farebbe sì che, con il medesimo tasso di 
cofinanziamento dell’UE, verrebbero stanziati complessivamente maggiori fondi dell’UE per 
questi progetti, che sono già finanziati quasi del tutto o in parte con fondi pubblici, mentre i 
progetti generatori di entrate riceverebbero in proporzione meno fondi dall’UE.

Emendamento 1059
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 54 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell’articolo 
142 per quanto concerne la definizione 
della percentuale forfettaria di cui alla 
lettera a) che precede.

soppresso

Or. en

Emendamento 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 54 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell’articolo 
142 per quanto concerne la definizione 
della percentuale forfettaria di cui alla 
lettera a) che precede.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell’articolo 
142 per quanto concerne la definizione 
della percentuale forfettaria di alla lettera 
a) che precede e del metodo di cui alla 
lettera b) che precede.

Or. en

Motivazione

L’adozione della metodologia è una misura di portata generale mirante a integrare taluni 
elementi non essenziali dell’atto legislativo di base.

Emendamento 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 54 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta la metodologia di 
cui alla lettera b) mediante atti di
esecuzione in conformità della procedura 
d’esame di cui all’articolo 143, paragrafo 
3.

soppresso

Or. en

Motivazione

L’adozione della metodologia è una misura di portata generale mirante a integrare taluni 
elementi non essenziali dell’atto legislativo di base. 

Emendamento 1062
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 54 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo agli 
interventi il cui costo complessivo supera 1
milione di EUR.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo agli 
interventi il cui costo ammissibile
complessivo supera 1 milione di EUR.

Or. pt

Motivazione

È razionale analizzare gli interventi generatori di entrate, comunemente noti come  funding-
gap, solo allorché gli investimenti ammissibili superano 1 milione di EUR e non sia il costo 
totale dell’opera (investimenti ammissibili e non ammissibili) a superare tale importo. Si mira 
a semplificare la procedura di domanda, assicurando trasparenza nell’assegnazione dei fondi 
strutturali.

Emendamento 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per calcolare le entrate nette ai 
sensi dei paragrafi 1 e 2, non si tengono 
in considerazione le transazioni 
economiche tra entità appartenenti allo 
stesso settore di consolidamento contabile, 
secondo la metodologia del Sistema 
Europeo dei Conti, SEC, e la normativa 
europea e nazionale applicabile.

Or. es

Motivazione

Per il calcolo delle entrate nette non si considerano le entrate provenienti da transazioni tra 
entità appartenenti allo stesso settore di consolidameno contabile.

Emendamento 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Sono escluse dal calcolo delle 
entrate nette, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 
del presente articolo, le transazioni 
economiche tra entità appartenenti allo 
stesso settore di consolidamento contabile, 
secondo la metodologia del Sistema 
Europeo dei Conti, SEC, e la normativa 
europea e nazionale applicabile.

Or. es

Emendamento 1065
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’ammissibilità delle spese è 
determinata in base a norme nazionali, fatte 
salve norme specifiche previste nel 
presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo, o sulla base 
degli stessi.

1. L’ammissibilità delle spese è 
determinata in base a norme nazionali, fatte 
salve norme specifiche previste nel 
presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo, o sulla base 
degli stessi. Le norme sull’ammissibilità 
delle spese garantiscono parità di 
trattamento tra i progetti di partenariato 
pubblico-privato e i progetti compresi in 
contratti di gestione pubblica. 

Or. en

Emendamento 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) L’ammissibilità delle spese è 
determinata in base a norme nazionali, fatte 
salve norme specifiche previste nel 
presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo, o sulla base 
degli stessi.

(1) L’ammissibilità delle spese è 
determinata in base a norme nazionali,
oppure di norme stabilite da un gruppo di 
Stati membri in un accordo 
sull’applicazione di un fondo di sviluppo 
macroregionale, fatte salve norme 
specifiche previste nel presente 
regolamento o nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo, o sulla base degli stessi. 

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico.

Emendamento 1067
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’ammissibilità delle spese è 
determinata in base a norme nazionali, fatte 
salve norme specifiche previste nel 
presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo, o sulla base 
degli stessi.

1. L’ammissibilità delle spese è 
determinata in base a norme nazionali, a 
eccezione delle spese sostenute 
nell’ambito dei progetti di cooperazione 
territoriale europea e fatte salve norme 
specifiche previste nel presente 
regolamento o nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.

Or. fr

Motivazione

È essenziale individuare norme comuni per garantire che le entità private dei diversi Stati 
membri non subiscano distorsioni della concorrenza nel corso dello sviluppo dei programmi 
di cooperazione territoriale.
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Emendamento 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non vengono selezionati per il sostegno 
dei Fondi del QSC gli interventi portati
materialmente a termine o completamente 
attuati prima che la domanda di
finanziamento nell'ambito del programma 
sia presentata dal beneficiario all'autorità 
di gestione, a prescindere dal fatto che 
tutti i relativi pagamenti siano stati 
effettuati dal beneficiario.

soppresso

Or. en

Emendamento 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non vengono selezionati per il sostegno 
dei Fondi del QSC gli interventi portati 
materialmente a termine o completamente 
attuati prima che la domanda di 
finanziamento nell'ambito del programma 
sia presentata dal beneficiario all'autorità 
di gestione, a prescindere dal fatto che 
tutti i relativi pagamenti siano stati 
effettuati dal beneficiario.

soppresso

Or. es

Emendamento 1070
Richard Seeber
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il presente articolo lascia impregiudicate 
le norme sull'ammissibilità dell'assistenza 
tecnica su iniziativa della Commissione di 
cui all'articolo 51.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate 
le norme sull’ammissibilità dell’assistenza 
tecnica.

Or. en

Emendamento 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Un intervento può ricevere sostegno da 
uno o più Fondi del QSC e da altri
strumenti dell’Unione, purché la voce di 
spesa indicata in una richiesta di
pagamento per il rimborso da parte di uno 
dei Fondi del QSC non riceva il sostegno 
di un altro Fondo o strumento dell’Unione, 
o dallo stesso Fondo nell’ambito di un altro 
programma.

8. Un intervento può ricevere sostegno da 
uno o più Fondi del QSC e da altri
strumenti dell’Unione, purché la voce di 
spesa indicata in una richiesta di
pagamento per il rimborso da parte di uno 
dei Fondi del QSC non riceva il sostegno 
di un altro Fondo o strumento dell’Unione, 
o dallo stesso Fondo nell’ambito di un altro 
programma, o del programma di un fondo 
per lo sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico.

Emendamento 1072
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 8 – lettera 1 (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Il sostegno erogato tramite una 
regione deve essere completamente 
rimborsato in caso di delocalizzazione del 
beneficiario in un’altra regione, in un 
altro Stato membro o al di fuori 
dell’Unione europea;

Or. en

Emendamento 1073
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 55 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Per gli interventi pertinenti dei 
programmi di cooperazione territoriale 
europea, la Commissione elabora un 
piano di aiuti specifico per impedire 
qualsiasi distorsione della concorrenza tra 
operatori.

Or. fr

Motivazione

È essenziale individuare norme comuni per garantire che le entità private dei diversi Stati 
membri non subiscano distorsioni della concorrenza nel corso dello sviluppo dei programmi 
di cooperazione territoriale.

Emendamento 1074
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) somme forfettarie non superiori a (c) somme forfettarie non superiori a 



AM\903903IT.doc 151/165 PE491.054v01-00

IT

100 000 EUR di contributo pubblico; 200 000 EUR di contributo pubblico 
oppure una percentuale compresa tra il 7 
e il 10% in caso di progetti raggruppati o 
azioni in rete;

Or. en

Emendamento 1075
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) somme forfettarie non superiori a 
100 000 EUR di contributo pubblico;

(c) somme forfettarie non superiori a 
100 000 EUR di contributo pubblico da 
parte dell’Unione;

Or. de

Motivazione

Qui va precisato che il finanziamento non consiste in «contributi pubblici» generici bensì nei 
fondi investiti dall’UE.

Emendamento 1076
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) finanziamenti a tasso forfettario, 
calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo 
definite.

(d) finanziamenti a tasso forfettario, 
calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo 
definite. Detti tassi forfettari 
comprendono anche i tassi di 
compensazione su base oraria.

Or. de
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Emendamento 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 57 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Tra le imprese, sono ammissibili 
alle sovvenzioni soltanto le piccole e 
medie imprese.

Or. en

Emendamento 1078
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 58 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un tasso forfettario fino al 20 % dei 
costi diretti ammissibili, calcolato sulla 
base di un metodo equo, giusto e 
verificabile o di un metodo applicato 
nell’ambito di meccanismi di sovvenzione 
finanziati interamente dallo Stato membro 
per una tipologia analoga di intervento e 
beneficiario;

(a) un tasso forfettario fino al 30 % dei 
costi diretti ammissibili, calcolato sulla 
base di un metodo equo, giusto e 
verificabile o di un metodo applicato 
nell’ambito di meccanismi di sovvenzione 
finanziati interamente dallo Stato membro 
per una tipologia analoga di intervento e 
beneficiario;

Or. de

Emendamento 1079
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 58 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) un tasso forfettario fino al 20 % dei 
costi diretti ammissibili, calcolato sulla 
base di un metodo equo, giusto e 
verificabile o di un metodo applicato 
nell’ambito di meccanismi di sovvenzione 
finanziati interamente dallo Stato membro 
per una tipologia analoga di intervento e 
beneficiario;

(a) un tasso forfettario fino al 25 % dei 
costi diretti ammissibili, calcolato sulla 
base di un metodo equo, giusto e 
verificabile o di un metodo applicato 
nell’ambito di meccanismi di sovvenzione 
finanziati interamente dallo Stato membro 
per una tipologia analoga di intervento e 
beneficiario;

Or. de

Motivazione

I tassi forfettari dei costi indiretti contribuiscono alla semplificazione amministrativa. 
Affinché questo effetto possa dispiegarsi appieno, i tassi forfettari dovrebbero essere 
leggermente aumentati in base alle necessità locali.

Emendamento 1080
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 58 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un tasso forfettario fino al 20 % dei 
costi diretti ammissibili, calcolato sulla 
base di un metodo giusto, equo e 
verificabile o di un metodo applicato 
nell'ambito di meccanismi di sovvenzione 
finanziati interamente dallo Stato membro 
per una tipologia analoga di intervento e 
beneficiario;

(a) un tasso forfettario fino al 25 % dei 
costi diretti ammissibili, calcolato sulla 
base di un metodo giusto, equo e 
verificabile o di un metodo applicato 
nell’ambito di meccanismi di sovvenzione 
finanziati interamente dallo Stato membro 
per una tipologia analoga di intervento e 
beneficiario;

Or. en

Motivazione

Le percentuali del  tasso forfettario devono essere incrementate perché, insieme ad altre 
modalità di semplificazione dei costi, costituiscono uno degli strumenti più importanti per 
semplificare e razionalizzare l’operato della politica di coesione sul campo, ossia a livello dei 
beneficiari finali come le piccole imprese e lo sviluppo rurale.
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Emendamento 1081
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 58 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un tasso forfettario fino al 20 % dei 
costi diretti ammissibili, calcolato sulla 
base di un metodo giusto, equo e 
verificabile o di un metodo applicato 
nell'ambito di meccanismi di sovvenzione 
finanziati interamente dallo Stato membro 
per una tipologia analoga di intervento e 
beneficiario;

(a) un tasso forfettario fino al 25 % dei 
costi diretti ammissibili, calcolato sulla 
base di un metodo giusto, equo e 
verificabile o di un metodo applicato 
nell’ambito di meccanismi di sovvenzione 
finanziati interamente dallo Stato membro 
per una tipologia analoga di intervento e 
beneficiario;

Or. en

Emendamento 1082
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 58 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un tasso forfettario fino al 15 % dei 
costi diretti ammissibili per il personale;

b) un tasso forfettario fino al 20 % dei costi 
diretti ammissibili per il personale;

Or. de

Motivazione

I tassi forfettari dei costi indiretti contribuiscono alla semplificazione amministrativa. 
Affinché questo effetto possa dispiegarsi appieno, i tassi forfettari dovrebbero essere 
leggermente aumentati in base alle necessità locali.

Emendamento 1083
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 58 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) un tasso forfettario fino al 15 % dei 
costi diretti ammissibili per il personale;

(b) un tasso forfettario fino al 20 % dei 
costi diretti ammissibili per il personale;

Or. en

Motivazione

Le percentuali del tasso forfettario devono essere incrementate perché, insieme ad altre 
modalità di semplificazione dei costi, costituiscono uno degli strumenti più importanti per 
semplificare e razionalizzare l’operato della politica di coesione sul campo, ossia a livello dei 
beneficiari finali come le piccole imprese e lo sviluppo rurale.

Emendamento 1084
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 58 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un tasso forfettario fino al 15 % dei 
costi diretti ammissibili per il personale;

(b) un tasso forfettario fino al 20 % dei 
costi diretti ammissibili per il personale;

Or. en

Emendamento 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I contributi in natura sotto forma di 
forniture di opere, beni, servizi, terreni e
immobili in relazione ai quali non è stato 
effettuato alcun pagamento in contanti
giustificato da fatture o documenti di 
valore probatorio equivalente sono
considerati ammissibili purché lo 
consentano le norme in materia di

1. I contributi in natura sotto forma di 
forniture di opere, beni, servizi, terreni e
immobili in relazione ai quali non è stato 
effettuato alcun pagamento in contanti
giustificato da fatture o documenti di 
valore probatorio equivalente sono
considerati ammissibili purché lo 
consentano le norme in materia di
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ammissibilità dei Fondi del QSC e del 
programma e siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:

ammissibilità dei Fondi del QSC, del 
programma e del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale e siano 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico.

Emendamento 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ciò è consentito dalle norme del 
programma in materia di ammissibilità;

(a) ciò è consentito dalle norme del 
programma, o del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale, in materia di 
ammissibilità;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico.

Emendamento 1087
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’acquisto di terrreni non edificati e di 
terrreni edificati per un importo superiore 
al 10 % della spesa totale ammissibile 
dell’intervento considerato. In casi 
eccezionali e debitamente giustificati, può 
essere fissata una percentuale più elevata 
per interventi a tutela dell’ambiente;

b) l’acquisto di terrreni edificati per un 
importo superiore al 10 % della spesa 
totale ammissibile dell’intervento 
considerato. In casi eccezionali e 
debitamente giustificati, può essere fissata 
una percentuale più elevata per interventi a 
tutela dell’ambiente;
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Or. de

Motivazione

Questa modifica mira a ottenere che i terreni inutilizzati possano essere classificati come 
illimitatamente ammissibili alla spesa. Pertanto, non vi devono essere limiti massimi per la 
spesa totale ammissibile.

Emendamento 1088
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’acquisto di terreni non edificati e di 
terreni edificati per un importo superiore al 
10 % della spesa totale ammissibile 
dell’intervento considerato. In casi 
eccezionali e debitamente giustificati, può 
essere fissata una percentuale più elevata 
per interventi a tutela dell’ambiente;

(b) l’acquisto di terreni non edificati e di 
terrreni edificati per un importo riferito al 
terreno superiore al 10 % della spesa totale 
ammissibile dell’intervento considerato. In 
casi eccezionali e debitamente giustificati, 
può essere fissata una percentuale più 
elevata per interventi a tutela 
dell’ambiente;

Or. de

Motivazione

Formulazione più chiara dopo consultazione con la Commissione. Specifica l’intenzione della 
Commissione e la prassi già in uso secondo cui questa norma si applica soltanto al terreno e 
non alle spese ammissibili di eventuali edificazioni sul terreno in questione.

Emendamento 1089
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’acquisto di terreni non edificati e di 
terreni edificati per un importo superiore al 
10 % della spesa totale ammissibile 
dell’intervento considerato. In casi 

(b) l’acquisto di terreni non edificati e di 
terreni edificati per un importo del terreno 
senza edificazioni che sia superiore al 
10 % della spesa totale ammissibile 
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eccezionali e debitamente giustificati, può 
essere fissata una percentuale più elevata 
per interventi a tutela dell’ambiente;

dell’intervento considerato. In casi 
eccezionali e debitamente giustificati, può 
essere fissata una percentuale più elevata 
per interventi a tutela dell’ambiente;

Or. de

Motivazione

Questa formulazione va precisata per indicare che la limitazione al 10 % delle spese 
ammissibili si riferisce esclusivamente al terreno e non alle edificazioni (da determinare 
mediante una stima del valore o un’analisi analoga).

Emendamento 1090
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all'articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di 
infrastrutture.

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA, se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all'articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE e qualora rappresentino per 
i beneficiari degli aiuti un reale costo 
sostenuto effettivamente per la 
realizzazione dell'azione o del progetto.

Or. it

Motivazione

l’IVA per alcuni beneficiari delle diverse programmazioni è un costo, esattamente come le 
spese di realizzazione degli investimenti, le spese tecniche e generali. Soprattutto per alcune 
tipologie di beneficiari che non hanno possibilità né di essere esentati dal pagamento 
dell’IVA, né di recuperare il costo dell’IVA in un momento successivo, questi costi 
rappresentano un limite che fa rinunciare molti potenziali richiedenti alla presentazione di 
una domanda di aiuto.
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Emendamento 1091
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull’IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all’articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva  
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di 
infrastrutture.

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia 
gli importi IVA sono ammissibili solo se 
non sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull’IVA.

Or. de

Emendamento 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull’IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all’articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di
infrastrutture.

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull’IVA.

Or. en

Emendamento 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull’IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all’articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di
infrastrutture.

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull’IVA.

Or. en

Emendamento 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull’IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all’articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di
infrastrutture.

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull’IVA. 

Or. en

Emendamento 1095
Tamás Deutsch
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull’IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all’articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di
infrastrutture.

(c) imposta sul valore aggiunto
recuperabile.

Or. en

Emendamento 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli interventi sostenuti dai Fondi del 
QSC, fatte salve le deroghe di cui ai
paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, sono ubicati nell'area 
coperta dal programma nell’ambito del 
quale sono sostenuti (di seguito “area del
programma”).

1. Gli interventi sostenuti dai Fondi del 
QSC, fatte salve le deroghe di cui ai
paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, sono ubicati nell'area 
coperta dal programma nell’ambito del 
quale sono sostenuti (di seguito “area del
programma, o area del programma di un 
fondo di sviluppo macroregionale”)

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico.

Emendamento 1097
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 60 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L’autorità di gestione può accettare che 
un intervento si svolga al di fuori dell’area 
del programma ma sempre all'interno 
dell’Unione, purché siano soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:

2. L’autorità di gestione può accettare che 
un intervento si svolga al di fuori dell’area 
del programma, o dell’area del 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, ma sempre all'interno 
dell’Unione, purché siano soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico.

Emendamento 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 60 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l’intervento è a vantaggio dell’area del 
programma;

(a) l’intervento è a vantaggio dell’area del 
programma, o dell’area del programma di
un fondo di sviluppo macroregionale;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico.

Emendamento 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 60 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) l’importo complessivo destinato dal 
programma a interventi ubicati fuori
dall’area del programma non supera il 
10 % del sostegno del FESR, del Fondo di 
coesione o del FEAMP a livello di priorità 
o il 3 % del sostegno del FEASR a livello 
del programma;

(b) l’importo complessivo destinato dal 
programma a interventi ubicati fuori
dall’area del programma, o dell’area del 
programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, non supera il 10 % del 
sostegno del FESR, del Fondo di coesione 
o del FEAMP a livello di priorità o il 3 % 
del sostegno del FEASR a livello del 
programma, o del programma di un fondo 
di sviluppo macroregionale;

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico.

Emendamento 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 60 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’importo complessivo destinato dal 
programma a interventi ubicati fuori
dall’area del programma non supera il 
10 % del sostegno del FESR, del Fondo di 
coesione o del FEAMP a livello di priorità 
o il 3 % del sostegno del FEASR a livello 
del programma;

(b) l’importo complessivo destinato dal 
programma a interventi ubicati fuori
dall’area del programma non supera il 
10 % del sostegno del FESR, del Fondo di 
coesione o del FEAMP a livello di priorità 
o il 5 % del sostegno del FEASR a livello 
del programma;

Or. en

Emendamento 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 60 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l’importo complessivo destinato dal 
programma a interventi ubicati fuori
dall’area del programma non supera il 
10 % del sostegno del FESR, del Fondo di 
coesione o del FEAMP a livello di priorità 
o il 3 % del sostegno del FEASR a livello 
del programma;

b) l’importo complessivo destinato dal 
programma a interventi ubicati fuori
dall’area del programma non è inferiore 
all’1 % ma non supera il 10 % del sostegno 
del FESR, del Fondo di coesione o del 
FEAMP a livello di priorità o il 3 % del 
sostegno del FEASR a livello del
programma; tali importi possono essere 
assegnati alle azioni di cui all’articolo 87, 
paragrafo 2, lettera c), v) e vi).

Or. fr

Motivazione

I partner dovrebbero essere incoraggiati a investire parte della propria dotazione al di fuori 
dell’area del proprio programma, per esempio in interventi di cooperazione  transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale e in strategie macroregionali e per i bacini marittimi, così da 
attuare efficacemente il principio della coesione territoriale.

Emendamento 1102
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 60 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il comitato di sorveglianza ha dato il 
suo consenso all’intervento o al tipo di 
interventi interessati;

soppresso

Or. en

Emendamento 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 60 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) le autorità responsabili del programma 
nell’ambito del quale viene finanziato 
l’intervento soddisfano gli obblighi posti a 
carico di tali autorità per quanto concerne 
la gestione, il controllo e l’audit o stipulano 
accordi con autorità nell'area in cui si 
svolge l’intervento purché siano soddisfatte
le condizioni indicate al paragrafo 2, lettera 
a), e gli obblighi di gestione, controllo e 
audit riguardanti l’intervento.

(d) le autorità responsabili del programma, 
o del programma di un fondo di sviluppo 
macroregionale, nell’ambito del quale 
viene finanziato l’intervento soddisfano gli 
obblighi posti a carico di tali autorità, o 
delle autorità responsabili del programma 
di un fondo di sviluppo macroregionale,
per quanto concerne la gestione, il 
controllo e l’audit o stipulano accordi con 
autorità nell’area in cui si svolge 
l’intervento purché siano soddisfatte le 
condizioni indicate al paragrafo 2, lettera 
a), e gli obblighi di gestione, controllo e 
audit riguardanti l’intervento.

Or. sk

Motivazione

Si tiene conto degli emendamenti sulla parte relativa all’innovazione del quadro strategico.


