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Emendamento 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Part 2 – articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un intervento che comporta 
investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi, il contributo fornito dai Fondi 
del QSC è rimborsato laddove, entro 
cinque anni dal pagamento finale al 
beneficiario o entro il termine stabilito 
nella normativa sugli aiuti di Stato, ove 
applicabile, si verifichi quanto segue:

Nel caso di un intervento che comporta 
investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi, il contributo fornito dai Fondi 
del QSC è rimborsato laddove, entro dieci
anni dal pagamento finale al beneficiario o 
entro il termine stabilito nella normativa 
sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si 
verifichi quanto segue:

Or. de

Motivazione

Si veda articolo 77; Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 relativa alla 
Quinta Relazione sulla coesione della Commissione e alla strategia per la politica di
coesione dopo il 2012 (2011/2035(INI))

Emendamento 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Part 2 – articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un intervento che comporta 
investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi, il contributo fornito dai Fondi 
del QSC è rimborsato laddove, entro 
cinque anni dal pagamento finale al 
beneficiario o entro il termine stabilito 
nella normativa sugli aiuti di Stato, ove 
applicabile, si verifichi quanto segue:

Nel caso di un intervento che comporta 
investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi, il contributo fornito dai Fondi 
del QSC è rimborsato laddove, entro dieci
anni dal pagamento finale al beneficiario o 
entro il termine stabilito nella normativa 
sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si 
verifichi quanto segue:

Or. en
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Emendamento 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Part 2 – articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un intervento che comporta 
investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi, il contributo fornito dai Fondi 
del QSC è rimborsato laddove, entro 
cinque anni dal pagamento finale al 
beneficiario o entro il termine stabilito 
nella normativa sugli aiuti di Stato, ove 
applicabile, si verifichi quanto segue:

Nel caso di un intervento che comporta 
investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi, ad eccezione del fatto che 
abbiano terminato la loro vita utile e 
cancellate nell'inventario essendo 
ammortizzate contabilmente in conformità 
con la normativa applicabile, il contributo 
fornito dai Fondi del QSC è rimborsato 
laddove, entro cinque anni dal pagamento 
finale al beneficiario o entro il termine 
stabilito nella normativa sugli aiuti di 
Stato, ove applicabile, si verifichi quanto 
segue:

Or. es

Motivazione

In determinate occasioni la vita utile, soprattutto per gli investimenti in attrezzatura di R & S, 
è inferiore al periodo di cinque anni o di invariabilità delle operazioni. Pertanto, riteniamo 
necessario introdurre un'eccezione per queste situazioni.

Emendamento 1107
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Part 2 – articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cambio di proprietà di un'infrastruttura 
che procuri un vantaggio indebito a 
un'impresa o a un ente pubblico; or

(b) cambio di proprietà di un'infrastruttura 
che procuri un vantaggio indebito a 
un'impresa o a un ente pubblico, fatta 
eccezione quando lo sfruttamento o la 
proprietà delle infrastrutture co-finanziate 
con il Fondo strutturale viene trasferita a 
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un operatore nel quadro di una offerta 
competitiva in conformità con la 
legislazione UE; or

Or. en

Emendamento 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella valutazione dei progetti a 
partire da 25 milioni di euro, la 
Commissione dovrebbe disporre di tutte le 
informazioni necessarie per poter valutare 
se l’importo del finanziamento dei Fondi 
possa portare a notevoli perdite di posti di 
lavoro nelle località esistenti in Unione 
europea, al fine di assicurare che il 
finanziamento comunitario non sostenga 
alcuna delocalizzazione nell’ambito 
dell’Unione.

Or. de

Emendamento 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di interventi sostenuti dall’FSE 
e di interventi sostenuti da altri Fondi del 
QSC che non comportano investimenti in 
infrastrutture o investimenti produttivi, il 
contributo del Fondo deve essere 
rimborsato solo quando gli interventi sono 
soggetti a un obbligo di mantenimento 

2. Nel caso di interventi sostenuti dall’FSE 
e di interventi sostenuti da altri Fondi del 
QSC che non comportano investimenti in 
infrastrutture o investimenti produttivi, il 
contributo del Fondo deve essere 
rimborsato solo quando gli interventi sono 
soggetti a un obbligo di mantenimento 
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dell'investimento ai sensi delle norme 
applicabili in materia di aiuti di Stato e 
quando si verifichi la cessazione o la 
rilocalizzazione di un'attività produttiva 
entro il periodo stabilito da dette norme.

dell'investimento ai sensi delle norme 
applicabili in materia di aiuti di Stato e 
quando si verifichi la cessazione o la 
rilocalizzazione di un'attività produttiva 
entro dieci anni.

Or. en

Emendamento 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai 
contributi forniti a o da strumenti 
finanziari, o a interventi per i quali si 
verifichi la cessazione di un'attività 
produttiva a causa di un fallimento non 
fraudolento.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a 
interventi per i quali si verifichi la 
cessazione di un'attività produttiva a causa 
di un fallimento non fraudolento

Or. en

Emendamento 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 61 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I paragrafi  1 e 2 non saranno 
applicabili per quelle operazioni che 
consistono nell'acquisizione di beni 
mobili, essendo questi cancellati 
dall'inventario una volta giunti alla fine 
della loro vita utile, e siano ammortizzati 
contabilmente, in conformità con la 
normativa applicabile.

Or. es
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Motivazione

Se considera que para determinar la invariabilidad de las operaciones se debería tener en 
cuenta que, cuando se hacen inversiones en bienes muebles (por ejemplo, inversiones en 
equipamiento de I + D) los bienes adquiridos tienen una vida útil determinada, que en 
muchos casos puede ser inferior al período de invariabilidad de las operaciones que 
contempla el mencionado apartado 1 del artículo 61. Esto implica que el beneficiario de los 
fondos estructurales deba mantener, en su balance y físicamente en sus instalaciones, equipos 
que ya no son útiles, con el consiguiente perjuicio económico.

Emendamento 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 63 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Responsabilità degli Stati membri Responsabilità degli Stati membri e di 
gruppi degli Stati membri che hanno 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adempiono agli 
obblighi di gestione, controllo e audit e 
assumono le responsabilità che ne derivano 
indicate nelle norme sulla gestione 
concorrente di cui al regolamento 
finanziario e alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Conformemente al 
principio della gestione concorrente, gli 

1. Gli Stati membri o gruppi di Stati 
Membri che hanno costituito un fondo di 
sviluppo macro-regioanle, adempiono agli 
obblighi di gestione, controllo e audit e 
assumono le responsabilità che ne derivano 
indicate nelle norme sulla gestione 
concorrente di cui al regolamento 
finanziario e alle norme specifiche di 
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Stati membri sono responsabili della 
gestione e del controllo dei programmi.

ciascun Fondo. Conformemente al 
principio della gestione concorrente, gli 
Stati membri sono responsabili della 
gestione e del controllo dei programmi. Un 
gruppo di Stati membri che ha stabilito un 
fondo di sviluppo macro-regionale è 
responsabile della gestione e del controllo 
del programma di sviluppo macro-
regionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che i 
sistemi di gestione e controllo dei 
programmi siano istituiti conformemente 
alle disposizioni delle norme specifiche di 
ciascun Fondo e funzionino in modo 
efficace.

2. Gli Stati membri o gruppi di Stati 
membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale garantiscono 
che i sistemi di gestione e controllo dei 
programmi siano istituiti conformemente 
alle disposizioni delle norme specifiche di 
ciascun Fondo e funzionino in modo 
efficace.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1115
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 63 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri istituiscono e attuano 
una procedura per l'esame indipendente e 
la risoluzione dei reclami concernenti la 
selezione o l'esecuzione di interventi 
cofinanziati dai Fondi del QSC. Su 
richiesta, gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione i risultati di tale esame.

soppresso

Or. en

Emendamento 1116
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 63 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri istituiscono e attuano 
una procedura per l'esame indipendente e 
la risoluzione dei reclami concernenti la 
selezione o l'esecuzione di interventi 
cofinanziati dai Fondi del QSC. Su 
richiesta, gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione i risultati di tale esame.

3. Gli Stati membri istituiscono e attuano 
una procedura con equa rappresentazione 
di entrambe le parti tra autorità di 
gestione e organizzazione rappresentativa 
del beneficiario, garantendo l'esame 
indipendente e la risoluzione dei reclami 
concernenti la selezione, l'esecuzione, i 
controlli e i pagamenti o l’attuazione di 
interventi cofinanziati dai Fondi del QSC. 
Gli Stati membri riporteranno i risultati di 
tali esami e le soluzioni proposte alla 
Commissione allo scopo di realizzare un 
portale per le informazioni sulle autorità 
di gestione, beneficiari e partner di cui 
all'articolo 5. ;

Or. en

Emendamento 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 63 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri istituiscono e attuano 
una procedura per l'esame indipendente e 
la risoluzione dei reclami concernenti la 
selezione o l'esecuzione di interventi 
cofinanziati dai Fondi del QSC. Su 
richiesta, gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione i risultati di tale esame.

3. Gli Stati membri o gruppi di Stati 
membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale istituiscono e 
attuano una procedura per l'esame 
indipendente e la risoluzione dei reclami 
concernenti la selezione o l'esecuzione di 
interventi cofinanziati dai Fondi del QSC. 
Su richiesta, gli Stati membri esame o 
gruppi di Stati membri che hanno 
costituito fondi di sviluppo macro-
regionale riferiscono alla Commissione i 
risultati di tali esami.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni 
tra gli Stati membri e la Commissione 
avvengono utilizzando un sistema di 
scambio elettronico di dati istituito 
conformemente alle modalità e alle 
condizioni stabilite dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. Detti atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
143, paragrafo 3.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni 
tra gli Stati membri o un gruppo di Stati 
membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale e la 
Commissione avvengono utilizzando un 
sistema di scambio elettronico di dati 
istituito conformemente alle modalità e alle 
condizioni stabilite dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. Detti atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
143, paragrafo 3.

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1119
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni 
tra gli Stati membri e la Commissione 
avvengono utilizzando un sistema di 
scambio elettronico di dati istituito 
conformemente alle modalità e alle 
condizioni stabilite dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. Detti atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
143, paragrafo 3.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni 
tra gli Stati membri e la Commissione 
avvengono utilizzando un sistema di 
scambio elettronico di dati istituito
conformemente alle modalità e alle 
condizioni stabilite dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. Detti atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
143, paragrafo 3. Ogniqualvolta sia 
possibile i dati in questione sono suddivisi 
per sesso.

Or. en

Emendamento 1120
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Emendamento 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

L’obiettivo è quello di evitare la proliferazione di enti e attori che potrebbe rendere il sistema 
di gestione e di controllo ancora più complesso. Sebbene vi siano altre decisioni del 
Parlamento europeo in merito a questa questione, siamo convinti del fatto che il Comitato 
REGI dovrebbe chiarire il suo punto di vista sulla procedura di accreditamento.

Emendamento 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. es

Emendamento 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A norma [dell'articolo 56, paragrafo 3,] 
del regolamento finanziario, ciascun 
organismo responsabile della gestione e del 
controllo della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC è accreditato con decisione 
formale di un'autorità di accreditamento a 
livello ministeriale.

1. A norma [dell'articolo 56, paragrafo 3,] 
del regolamento finanziario, ciascun 
organismo responsabile della gestione e del 
controllo della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC è accreditato con decisione 
formale di un'autorità di accreditamento a 
livello ministeriale, nella misura in cui la 
Commissione abbia potuto acquisire 
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sufficiente fiducia in merito alle strutture 
amministrative dello Stato membro nel 
corso degli ultimi periodi di 
finanziamento.

Or. de

Emendamento 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di incertezze derivanti dai 
precedenti periodi di finanziamento in 
merito alla capacità di gestione di uno 
Stato membro, la Commissione acquisisce 
funzione di autorità di accreditamento;

Or. de

Emendamento 1125
Ivars Godmanis

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di accreditamento controlla 
l'organismo accreditato e revoca 
l'accreditamento con decisione formale se 
uno o più dei criteri di accreditamento non 
sono più soddisfatti, a meno che 
l'organismo non adotti le necessarie azioni 
correttive entro un periodo di prova 
stabilito dall'autorità di accreditamento in 
base alla gravità del problema. L'autorità di 
accreditamento notifica immediatamente 
alla Commissione il periodo di prova 
stabilito per un organismo accreditato ed 
eventuali decisioni di revoca.

4. L'autorità di accreditamento controlla 
l'organismo accreditato e revoca 
l'accreditamento con decisione formale se 
uno o più dei criteri di accreditamento non 
sono più soddisfatti, a meno che 
l'organismo non adotti le necessarie azioni 
correttive entro un periodo di prova 
stabilito dall'autorità di accreditamento in 
base alla gravità del problema. L'autorità di 
accreditamento notifica immediatamente 
alla Commissione il periodo di prova 
stabilito per un organismo accreditato ed 
eventuali decisioni di revoca. Lo Stato 
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membro può scegliere di non costituire 
una autorità di accreditamento distinta, 
ma assicurare un processo di 
accreditamento nell’ambito di un ente di 
verifica indipendente già esistente;

Or. en

Emendamento 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Lo Stato membro può designare un 
organismo di coordinamento incaricato di 
mantenere i contatti con la Commissione e 
fornirle informazioni, promuovere 
l'applicazione armonizzata delle norme 
dell'Unione, elaborare una relazione di 
sintesi che fornisca una panoramica a 
livello nazionale di tutte le dichiarazioni di 
gestione e dei pareri di audit e coordinare
l'attuazione di azioni correttive per quanto 
concerne eventuali carenze di natura 
comune.

5. Lo Stato membro o un gruppo di Stati 
membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale può designare 
un organismo di coordinamento incaricato 
di mantenere i contatti con la Commissione 
e fornirle informazioni, promuovere 
l'applicazione armonizzata delle norme 
dell'Unione, elaborare una relazione di 
sintesi che fornisca una panoramica a 
livello nazionale di tutte le dichiarazioni di 
gestione e dei pareri di audit e coordinare 
l'attuazione di azioni correttive per quanto 
concerne eventuali carenze di natura 
comune.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 64 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ogni anno, la Commissione deve 
pubblicare una relazione in merito alle 
misure che la Commissione e gli Stati 
membri hanno adottato in favore della 
semplificazione (articolo 4.10); il 
principio della proporzionalità (articolo 
4.5) deve in ogni caso essere sempre preso 
in considerazione in tale contesto;

Or. de

Emendamento 1128
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione accerta, sulla base 
delle informazioni disponibili, compresi la 
procedura di accreditamento, la 
dichiarazione di gestione annuale, i 
rapporti annuali di controllo, il parere di 
audit annuale, il rapporto annuale di 
esecuzione e gli audit effettuati da 
organismi nazionali e dell'Unione, che gli 
Stati membri abbiano predisposto sistemi 
di gestione e di controllo conformi al 
presente regolamento e alle norme 
specifiche di ciascun Fondo e che tali 
sistemi funzionino in modo efficace 
durante l'attuazione dei programmi.

1. La Commissione accerta, sulla base 
delle informazioni disponibili, del parere di 
audit annuale, del rapporto annuale di 
esecuzione e degli audit effettuati da 
organismi nazionali e dell'Unione, che gli 
Stati membri abbiano predisposto sistemi 
di gestione e di controllo conformi al 
presente regolamento e alle norme 
specifiche di ciascun Fondo e che tali 
sistemi funzionino in modo efficace 
durante l'attuazione dei programmi.

Or. de

Emendamento 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 65 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione accerta, sulla base 
delle informazioni disponibili, compresi la 
procedura di accreditamento, la 
dichiarazione di gestione annuale, i 
rapporti annuali di controllo, il parere di 
audit annuale, il rapporto annuale di 
esecuzione e gli audit effettuati da 
organismi nazionali e dell'Unione, che gli 
Stati membri abbiano predisposto sistemi 
di gestione e di controllo conformi al 
presente regolamento e alle norme 
specifiche di ciascun Fondo e che tali 
sistemi funzionino in modo efficace 
durante l'attuazione dei programmi.

1. La Commissione accerta, sulla base 
delle informazioni disponibili, compresi la 
procedura di accreditamento, la 
dichiarazione di gestione annuale, i 
rapporti annuali di controllo, il parere di 
audit annuale, il rapporto annuale di 
esecuzione e gli audit effettuati da 
organismi nazionali e dell'Unione, che gli 
Stati membri o gruppi di Stati membri che 
hanno costituito fondi di sviluppo macro-
regionale abbiano predisposto sistemi di 
gestione e di controllo conformi al presente 
regolamento e alle norme specifiche di 
ciascun Fondo e che tali sistemi funzionino 
in modo efficace durante l'attuazione dei 
programmi

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 65 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le attività di audit condotte 
dagli Stati membri, i funzionari della 
Commissione o suoi rappresentanti 
autorizzati possono svolgere controlli di 
audit o verifiche in loco dandone adeguato
preavviso. L'ambito di tali controlli di audit 
o verifiche può comprendere, in 
particolare, una verifica dell'efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo di un programma o di parte dello 
stesso, degli interventi e la valutazione 
della sana gestione finanziaria degli 

Fatte salve le attività di audit condotte 
dagli Stati membri, i funzionari della 
Commissione o suoi rappresentanti 
autorizzati possono svolgere controlli di 
audit o verifiche in loco dandone adeguato 
preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, 
fatta eccezione nei casi di urgenza. 
L'ambito di tali controlli di audit o 
verifiche può comprendere, in particolare, 
una verifica dell'efficace funzionamento 
dei sistemi di gestione e controllo di un 
programma o di parte dello stesso, degli 



AM\903905IT.doc 17/176 PE491.056v01-00

IT

interventi o dei programmi. A detti 
controlli di audit possono partecipare 
funzionari o rappresentanti autorizzati 
degli Stati membri.

interventi e la valutazione della sana 
gestione finanziaria degli interventi o dei 
programmi. A detti controlli di audit 
possono partecipare funzionari o 
rappresentanti autorizzati degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

L’emendamento reintegra la prassi stabilita nell’attuale periodo di programmazione (articolo 
72 del 1083/2006).

Emendamento 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 65 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le attività di audit condotte 
dagli Stati membri, i funzionari della 
Commissione o suoi rappresentanti 
autorizzati possono svolgere controlli di 
audit o verifiche in loco dandone adeguato 
preavviso. L'ambito di tali controlli di audit 
o verifiche può comprendere, in 
particolare, una verifica dell'efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo di un programma o di parte dello 
stesso, degli interventi e la valutazione 
della sana gestione finanziaria degli 
interventi o dei programmi. A detti 
controlli di audit possono partecipare 
funzionari o rappresentanti autorizzati 
degli Stati membri.

Fatte salve le attività di audit condotte 
dagli Stati membri o da gruppi di Stati 
membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale, i funzionari 
della Commissione o suoi rappresentanti 
autorizzati possono svolgere controlli di 
audit o verifiche in loco dandone adeguato 
preavviso. L'ambito di tali controlli di audit 
o verifiche può comprendere, in 
particolare, una verifica dell'efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo di un programma o di parte dello 
stesso, degli interventi e la valutazione 
della sana gestione finanziaria degli 
interventi o dei programmi. A detti 
controlli di audit possono partecipare 
funzionari o rappresentanti autorizzati 
degli Stati membri o gruppi di Stati 
membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale.

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 65 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Funzionari della Commissione o suoi 
rappresentanti autorizzati, debitamente 
legittimati ad effettuare controlli in loco, 
hanno accesso a tutti i registri, documenti e 
metadati, a prescindere dal mezzo su cui 
sono conservati, relativi ad interventi 
finanziati dai Fondi del QSC o ai sistemi di 
gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati 
membri forniscono alla Commissione 
copie di tali registri, documenti e metadati.

Funzionari della Commissione o suoi 
rappresentanti autorizzati, debitamente 
legittimati ad effettuare controlli in loco, 
hanno accesso a tutti i registri, documenti e 
metadati, a prescindere dal mezzo su cui 
sono conservati, relativi ad interventi 
finanziati dai Fondi del QSC o ai sistemi di 
gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati 
membri esame o gruppi di Stati membri 
che hanno costituito fondi di sviluppo 
macro-regionale forniscono copia di tali 
registrazioni, documenti e metadati alla 
Commissione.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di adottare i provvedimenti 
necessari per garantire l'efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo o la regolarità delle spese in 

3. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro o a un gruppo di Stati 
membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale di adottare i 
provvedimenti necessari per garantire 
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conformità delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

l'efficace funzionamento dei sistemi di 
gestione e controllo o la regolarità delle 
spese in conformità delle norme specifiche 
di ciascun Fondo.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 65 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di esaminare un reclamo 
ricevuto in merito alla selezione o 
all'attuazione di interventi cofinanziati dai 
Fondi del QSC o al funzionamento del 
sistema di gestione e controllo.

4. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro o a un gruppo di Stati 
membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale di esaminare un 
reclamo ricevuto in merito alla selezione o 
all'attuazione di interventi cofinanziati dai 
Fondi del QSC o al funzionamento del 
sistema di gestione e controllo

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1135
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Verifiche e controlli sono condotti 
in conformità con il principio di “uno 
soltanto” dell’SBA e devono essere 
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commisurati all’importo dell’aiuto statale 
allocato per un’operazione e al suo grado 
di rischio. Spetta al Comitato 
Coordinatore dei fondi, di cui all’articolo 
143, definire le regole di applicazione;

Or. en

Emendamento 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli impegni di bilancio dell'Unione per 
ciascun programma sono effettuati in rate 
annuali per ciascun Fondo nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2020. La decisione della 
Commissione di adottare un programma 
costituisce la decisione di finanziamento ai 
sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario e, una volta 
notificata allo Stato membro interessato, un 
impegno giuridico ai sensi di tale 
regolamento.

Gli impegni di bilancio dell'Unione per 
ciascun programma o programma di 
sviluppo macro-regionale sono effettuati 
in rate annuali per ciascun Fondo nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020. La decisione della 
Commissione di adottare un programma o 
un programma di sviluppo macro-
regionale costituisce la decisione di 
finanziamento ai sensi dell'articolo 75, 
paragrafo 2, del regolamento finanziario e, 
una volta notificata allo Stato membro o al 
gruppo di Stati membri che hanno 
costituito fondi di sviluppo macro-
regionale interessato, un impegno 
giuridico ai sensi di tale regolamento

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1137
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 66 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia 
ed efficienza, gli impegni di bilancio 
seguono la decisione della Commissione 
che approva la modifica del programma.

soppresso

Or. de

Emendamento 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia 
ed efficienza, gli impegni di bilancio 
seguono la decisione della Commissione 
che approva la modifica del programma.

soppresso

Or. es

Emendamento 1139
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia 
ed efficienza, gli impegni di bilancio 
seguono la decisione della Commissione 
che approva la modifica del programma.

soppresso

Or. en

Emendamento 1140
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia 
ed efficienza, gli impegni di bilancio 
seguono la decisione della Commissione 
che approva la modifica del programma.

Per quanto riguarda la riserva di efficacia 
ed efficienza, gli impegni di bilancio 
seguono la decisione della Commissione 
che approva la modifica del programma o 
del programma di sviluppo macro-
regionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1141
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 66 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni del Capo I e II non devono 
in alcun modo impedire l’intero 
pagamento degli importi delle sovvenzioni 
dovute al beneficiario o influenzare 
negativamente i suoi interessi economici e 
finanziari di completamento del progetto 
con successo; 

Or. en

Emendamento 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 67 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti avvengono sotto forma di 
prefinanziamento, di pagamenti intermedi, 
di pagamento del saldo annuale e, ove 
applicabile, del saldo finale.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di 
prefinanziamento, di pagamenti intermedi e 
di pagamento del saldo finale.

Or. fr

Emendamento 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti avvengono sotto forma di 
prefinanziamento, di pagamenti intermedi e 
di pagamento del saldo annuale, ove 
applicabile, e del saldo finale.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di 
prefinanziamento, di pagamenti intermedi e 
di pagamento del saldo finale.

Or. it

Motivazione

Si ritiene che la procedura annuale di liquidazione dei conti possa aumentare gli oneri 
amministrativi delle autorità di gestione

Emendamento 1144
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 67 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Non si può imporre ai beneficiari di 
anticipare una parte dei fondi pubblici. 
Gli Stati membri devono fornire il 
finanziamento dell’operazione nonché i 
pagamenti provvisori prima del lancio 
della fase iniziale e delle fasi di follow-up 
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tempestivamente, al fine di evitare 
interruzioni non garantite 
dell’operazione;

Or. en

Emendamento 1145
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 67 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Ritardati pagamenti ai beneficiari 
dovuti al mancato rispetto delle scadenze 
nei testi o ritardi nell’elaborazione del 
caso, saranno soggetti al pagamento di 
interessi di mora ai sensi della legge UE 
in materia di termini di pagamento;

Or. en

Emendamento 1146
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 67 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. I beneficiari riconosciuti, le 
organizzazioni intermediarie 
rappresentanti che possono fornire 
garanzie non bancarie, coloro che hanno 
già avviato azioni mediante finanziamenti 
pubblici, non devono fornire garanzie 
bancarie. In qualsiasi caso, le autorità di 
gestione possono ridurre l’utilizzo delle 
garanzie bancarie e preferire altre forme 
di garanzia. Le strutture di risoluzione 
delle liti ai sensi dell’articolo 63.3 sono 
adottate per gestire reclami in questo 
contesto.
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Or. en

Emendamento 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi che figurano nei programmi 
presentati dagli Stati membri, le previsioni 
di spesa, le dichiarazioni di spesa, le 
richieste di pagamento, i bilanci annuali e 
le spese indicate nei rapporti di esecuzione 
annuale e finale sono espressi in euro.

Gli importi che figurano nei programmi 
presentati dagli Stati membri o nei 
programmi di sviluppo macro-regionali 
presentati da gruppi di Stati membri che 
hanno stabilito un fondo di sviluppo 
macro-regionale, le previsioni di spesa, le 
dichiarazioni di spesa, le richieste di 
pagamento, i bilanci annuali e le spese 
indicate nei rapporti di esecuzione annuale 
e finale sono espressi in euro.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 bis
Principio generale d’uso dei 

prefinanziamenti
I prefinanziamenti devono essere utilizzati 
esclusivamente per effettuare pagamenti a 
beneficiari nell’ambito 
dell’implementazione del programma. 
Dovranno essere resi disponibili, senza 
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ritardo, all’ente responsabile a tale fine.

Or. en

Motivazione

L’articolo 72, paragrafo 2 della proposta RDC sembra sancire il principio generale solo in 
caso di prefinanziamento iniziale. L’emendamento mira a farne una regola generale comune 
a tutti i Fondi interessati dal RDC per tutti i prefinanziamenti.

Emendamento 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A seguito della decisione che approva il 
programma, la Commissione versa un 
importo iniziale a titolo di 
prefinanziamento per l'intero periodo di 
programmazione. Il prefinanziamento 
iniziale è corrisposto in rate secondo le 
esigenze di bilancio. Le rate sono definite 
nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

1. A seguito della decisione che approva il 
programma o il programma di sviluppo 
macro-regionale, la Commissione versa un 
importo iniziale a titolo di 
prefinanziamento per l'intero periodo di 
programmazione. Il prefinanziamento 
iniziale è corrisposto in rate secondo le 
esigenze di bilancio. Le rate sono definite 
nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prefinanziamenti verranno utilizzati 
esclusivamente per pagare i beneficiari 
nell'esecuzione del programma. 

soppresso
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Dovranno essere resi disponibili senza 
ritardi all'ente preposto a tale scopo.

Or. en

Motivazione

L’articolo 72, paragrafo 2 della proposta RDC sembra sancire il principio generale solo in 
caso di pre-finanziamento iniziale. L’emendamento mira a farne una regola generale comune 
a tutti i Fondi interessati dal RDC per tutti i pre-finanziamenti.

Emendamento 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prefinanziamenti devono essere 
utilizzati solo per effettuare pagamenti ai 
beneficiari nell’implementazione del 
programma. Dovranno essere resi 
disponibili, senza ritardo, all’ente 
responsabile a tale fine.

2. I prefinanziamenti devono essere 
utilizzati solo per effettuare pagamenti ai 
beneficiari nell’implementazione del 
programma o del programma di sviluppo
macro-regionale. Dovranno essere resi 
disponibili, senza ritardo, all’ente 
responsabile a tale fine.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1152
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 72 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I beneficiari possono scegliere solo 
di approvare l’operazione collegata 
all’implementazione del programma dopo 
aver ricevuto il prefinanziamento o 
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qualsiasi impegno dell’autorità di 
gestione che definisce una scadenza 
perentoria per il pagamento;

Or. en

Emendamento 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La liquidazione contabile dell'importo 
versato a titolo di prefinanziamento iniziale 
è effettuata integralmente dalla 
Commissione al più tardi al momento della 
chiusura del programma.

La liquidazione contabile dell'importo 
versato a titolo di prefinanziamento iniziale 
è effettuata integralmente dalla 
Commissione al più tardi al momento della 
chiusura del programma o del programma 
di sviluppo macro-regionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1154
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 74 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I termini di pagamento di una richiesta 
di pagamento intermedio possono essere 
interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi 
del regolamento finanziario per un periodo 
massimo di nove mesi qualora:

1. I termini di pagamento di una richiesta 
di pagamento intermedio possono essere 
interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi 
del regolamento finanziario per un periodo 
massimo di sei mesi qualora:

Or. en
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Emendamento 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 74 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I termini di pagamento di una richiesta 
di pagamento intermedio possono essere 
interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi 
del regolamento finanziario per un periodo 
massimo di nove mesi qualora:

1. I termini di pagamento di una richiesta 
di pagamento intermedio possono essere 
interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi 
del regolamento finanziario per un periodo 
massimo di sei mesi qualora:

Or. en

Emendamento 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 74 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I termini di pagamento di una richiesta 
di pagamento intermedio possono essere 
interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi 
del regolamento finanziario per un periodo 
massimo di nove mesi qualora:

1. I termini di pagamento di una richiesta 
di pagamento intermedio possono essere 
interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi 
del regolamento finanziario per un periodo 
massimo di sei mesi qualora:

Or. it

Motivazione

Si ritiene che l´interruzione di una richiesta di pagamento intermedio per un periodo di 9 
mesi costituisca  un periodo troppo lungo

Emendamento 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 74 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'ordinatore delegato ha facoltà di 
limitare l'interruzione dei termini di 
pagamento a quella parte delle spese 
oggetto della richiesta di pagamento in cui 
si rinvengano gli elementi di cui al 
paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa 
immediatamente lo Stato membro e 
l'autorità di gestione in merito ai motivi 
dell'interruzione, chiedendo ad essi di porre 
rimedio alla situazione. L'ordinatore 
delegato pone fine all'interruzione non 
appena siano state adottate le misure 
necessarie.

2. L'ordinatore delegato ha facoltà di 
limitare l'interruzione dei termini di 
pagamento a quella parte delle spese 
oggetto della richiesta di pagamento in cui 
si rinvengano gli elementi di cui al 
paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa 
immediatamente lo Stato membro o il 
gruppo di Stati membri che hanno 
costituito fondi di sviluppo macro-
regionale e l'autorità di gestione in merito 
ai motivi dell'interruzione, chiedendo ad 
essi di porre rimedio alla situazione 
L'ordinatore delegato pone fine 
all'interruzione non appena siano state 
adottate le misure necessarie.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1158
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 75 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile lo Stato 
membro presenta alla Commissione i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità [dell'articolo 56] del 
regolamento finanziario:

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile lo Stato 
membro presenta alla Commissione i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità [dell'articolo 56] del 
regolamento finanziario:

Or. de

Emendamento 1159
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 75 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile lo Stato 
membro presenta alla Commissione i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità [dell'articolo 56] del 
regolamento finanziario:

1. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile lo Stato 
membro o il gruppo di Stati membri che 
hanno costituito fondi di sviluppo macro-
regionale presenta alla Commissione i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità [dell'articolo 56] del 
regolamento finanziario

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1160
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 75 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile lo Stato 
membro presenta alla Commissione i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità [dell'articolo 56] del 
regolamento finanziario:

1. Entro il 1° marzo dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile lo Stato 
membro presenta alla Commissione i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità [dell'articolo 56] del 
regolamento finanziario:

Or. de

Motivazione

Adeguamento del termine in modo analogo alla decisione del Parlamento europeo “che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale” (2010/0395 (COD)) del 
26.10.2011.
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Emendamento 1161
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 75 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile lo Stato 
membro presenta alla Commissione i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità [dell'articolo 56] del 
regolamento finanziario:

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile lo Stato 
membro presenta alla Commissione i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità [dell'articolo 56] del 
regolamento finanziario:

Or. de

Emendamento 1162
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 75 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile lo Stato 
membro presenta alla Commissione i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità [dell'articolo 56] del 
regolamento finanziario:

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile lo Stato 
membro presenta alla Commissione i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità [dell'articolo 56] del 
regolamento finanziario:

Or. de

Motivazione

I termini per la presentazione dei bilanci annuali dovrebbero essere estesi. La presentazione 
dei bilanci annuali certificati rispettivamente entro il 1 febbraio dell’anno seguente al 
periodo fiscale concluso comporta elevate spese burocratiche e un’enorme pressione in 
termini di tempi di esecuzione per tutte le parti coinvolte, in particolare anche presso i 
comuni che devono svolgere tale attività.

Emendamento 1163
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 75 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i bilanci annuali certificati degli 
organismi accreditati competenti ai sensi 
dell'articolo 64;

soppresso

Or. de

Emendamento 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 75 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i bilanci annuali certificati degli 
organismi accreditati competenti ai sensi 
dell'articolo 64;

soppresso

Or. es

Emendamento 1165
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 75 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un parere di audit dell'organismo di 
audit indipendente designato sulla 
dichiarazione di affidabilità di gestione 
circa la completezza, esattezza e veridicità 
dei bilanci annuali, il corretto 
funzionamento dei sistemi di controllo 
interno nonché la legittimità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti e il 
rispetto del principio di sana gestione 
finanziaria, corredato di un rapporto di 

soppresso
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controllo che evidenzi le risultanze delle 
attività di audit svolte in relazione al 
periodo contabile oggetto del parere.

Or. de

Emendamento 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta della Commissione lo Stato 
membro fornisce ulteriori informazioni alla 
Commissione. Se uno Stato membro non 
fornisce le informazioni richieste entro la 
scadenza indicata dalla Commissione per la 
loro presentazione, la Commissione può 
prendere la sua decisione sulla liquidazione 
dei conti sulla base delle informazioni in 
suo possesso.

2. Su richiesta della Commissione lo Stato 
membro o il  gruppo di Stati membri che 
hanno costituito fondi di sviluppo macro-
regionale fornisce ulteriori informazioni 
alla Commissione. Se uno Stato membro o 
un gruppo di Stati membri che hanno 
costituito fondi di sviluppo macro-
regionale non fornisce le informazioni 
richieste entro la scadenza indicata dalla 
Commissione per la loro presentazione, la 
Commissione può prendere la sua 
decisione sulla liquidazione dei conti sulla 
base delle informazioni in suo possesso

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il [15 febbraio] dell'anno 
successivo alla chiusura del periodo 

3. Entro il [15 febbraio] dell'anno 
successivo alla chiusura del periodo 
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contabile lo Stato membro presenta alla 
Commissione una relazione di sintesi in 
conformità [dell'articolo 56, paragrafo 5,] 
ultimo comma, del regolamento 
finanziario.

contabile lo Stato membro o il gruppo di 
Stati membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale presenta alla 
Commissione una relazione di sintesi in 
conformità [dell'articolo 56, paragrafo 5,] 
ultimo comma, del regolamento 
finanziario.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 76

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 76 soppresso
Liquidazione dei conti
1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile, la 
Commissione decide, conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo, in 
merito alla liquidazione dei conti dei 
competenti organismi accreditati ai sensi 
dell'articolo 64 per ciascun programma. 
La decisione di liquidazione riguarda la 
completezza, esattezza e veridicità dei 
bilanci annuali presentati e non 
pregiudica eventuali rettifiche finanziarie 
successive.
2. Le procedure per la liquidazione 
annuale sono stabilite nelle norme
specifiche di ciascun Fondo.

Or. es

Motivazione

Si propone l'eliminazione di questo articolo, poiché rende difficile la semplificazione 
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proposta dalla Commissione data la complessità che comporta la sua implementazione in un 
periodo di programmazione nel quale i miglioramenti devono concentrarsi nella valutazione 
dei risultati.

Emendamento 1169
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 76

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 76 soppresso
Liquidazione dei conti
1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile, la 
Commissione decide, conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo, in 
merito alla liquidazione dei conti dei 
competenti organismi accreditati ai sensi 
dell'articolo 64 per ciascun programma. 
La decisione di liquidazione riguarda la 
completezza, esattezza e veridicità dei 
bilanci annuali presentati e non 
pregiudica eventuali rettifiche finanziarie 
successive.
2. Le procedure per la liquidazione 
annuale sono stabilite nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

Or. de

Emendamento 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 76

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 76 soppresso
Liquidazione dei conti
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1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile, la 
Commissione decide, conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo, in 
merito alla liquidazione dei conti dei 
competenti organismi accreditati ai sensi 
dell'articolo 64 per ciascun programma. 
La decisione di liquidazione riguarda la 
completezza, esattezza e veridicità dei 
bilanci annuali presentati e non 
pregiudica eventuali rettifiche finanziarie 
successive.
2. Le procedure per la liquidazione 
annuale sono stabilite nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

Or. es

Emendamento 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile, la 
Commissione decide, conformemente alle
norme specifiche di ciascun Fondo, in 
merito alla liquidazione dei conti dei 
competenti organismi accreditati ai sensi 
dell'articolo 64 per ciascun programma. La 
decisione di liquidazione riguarda la 
completezza, esattezza e veridicità dei 
bilanci annuali presentati e non pregiudica 
eventuali rettifiche finanziarie successive.

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo 
alla chiusura del periodo contabile, la 
Commissione decide, conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo, in 
merito alla liquidazione dei conti dei 
competenti organismi accreditati ai sensi 
dell'articolo 64 per ciascun programma o 
programma del fondo di sviluppo macro-
regionale. La decisione di liquidazione 
riguarda la completezza, esattezza e 
veridicità dei bilanci annuali presentati e 
non pregiudica eventuali rettifiche 
finanziarie successive.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.
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Emendamento 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può procedere a 
rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o 
in parte il contributo dell'Unione a un 
programma e procedendo al recupero 
presso lo Stato membro al fine di escludere 
dal finanziamento dell'Unione le spese che 
violano la normativa applicabile
dell'Unione e nazionale, anche per carenze 
nei sistemi di gestione e di controllo degli 
Stati membri individuate dalla 
Commissione e dalla Corte dei conti 
europea.

1. La Commissione può procedere a 
rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto 
il contributo dell'Unione a un programma o 
a un programma del fondo di sviluppo 
macro-regionale o a parte di essi e 
procedendo al recupero presso lo Stato 
membro al fine di escludere dal 
finanziamento dell'Unione le spese che 
violano la normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale, anche per carenze 
nei sistemi di gestione e di controllo degli 
Stati membri individuate dalla 
Commissione e dalla Corte dei conti 
europea

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1173
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 77 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la violazione ha o potrebbe aver 
influenzato la selezione di un intervento da 
parte dell'organismo responsabile del 
sostegno dei Fondi del QSC;

(a) la violazione ha influenzato la selezione 
di un intervento da parte dell'organismo 
responsabile del sostegno dei Fondi del 
QSC;

Or. en
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Emendamento 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 77 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) esiste il rischio che la violazione abbia o 
possa avere influenzato l'importo delle 
spese dichiarate per il rimborso a carico del 
bilancio dell'Unione.

b) la violazione abbia influenzato l'importo 
delle spese dichiarate per il rimborso a 
carico del bilancio dell'Unione.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario che la Commissione effettui una rettifica finanziaria qualora sia stato 
accertato che la violazione abbia effettivamente influenzato l´importo delle spese dichiarate.

Emendamento 1175
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 77 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) esiste il rischio che la violazione abbia 
o possa avere influenzato l'importo delle 
spese dichiarate per il rimborso a carico del 
bilancio dell'Unione.

(b) esiste il rischio che la violazione abbia 
influenzato l'importo delle spese dichiarate 
per il rimborso a carico del bilancio 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 77 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica 
finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la 
Commissione tiene conto della natura e 
della gravità della violazione della 
normativa applicabile dell'Unione o 
nazionale e delle implicazioni finanziarie 
per il bilancio dell'Unione.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica 
finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la 
Commissione tiene conto della natura e 
della gravità della violazione della 
normativa applicabile dell'Unione o 
nazionale e delle implicazioni finanziarie 
per il bilancio dell'Unione. La 
Commissione deve informare il 
Parlamento europeo tempestivamente in 
merito alla sua decisione.

Or. en

Emendamento 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora uno Stato membro che si 
trovi in una difficile situazione finanziaria 
soddisfi le condizioni di cui all’articolo 
22, paragrafo 1, la Commissione dovrebbe 
predisporre, mediante un atto di 
esecuzione a fronte di richiesta, un 
programma specifico soggetto alla 
gestione  concorrente conformemente 
all’articolo 54 bis del regolamento n. 
1605/2002; al fine di riunire mezzi sospesi 
e/o interessi attivi nuovamente esigibili o 
mezzi non richiamati dello Stato membro 
interessato e di utilizzarli per sostenere al 
meglio la crescita e la produzione 
economica, in particolare nell’ambito dei 
progetti infrastrutturali orientati alle 
attività economiche.

Or. de
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Emendamento 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti i programmi sono sottoposti ad una 
procedura di disimpegno fondata sul 
principio che gli importi connessi a un 
impegno cui non si accompagna un 
prefinanziamento o una richiesta di 
pagamento entro un determinato periodo di 
tempo sono disimpegnati.

1. Tutti i programmi o i programma del 
fondo di sviluppo macro-regionali sono 
sottoposti ad una procedura di disimpegno 
fondata sul principio che gli importi 
connessi a un impegno cui non si 
accompagna un prefinanziamento o una 
richiesta di pagamento entro un 
determinato periodo di tempo sono 
disimpegnati.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del 
periodo è disimpegnato conformemente 
alle norme da seguire per la chiusura dei 
programmi.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del 
periodo è disimpegnato conformemente 
alle norme da seguire per la chiusura dei 
programmi o dei programmi di sviluppo 
macro-regionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.
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Emendamento 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 78 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La parte di impegni ancora aperti viene 
disimpegnata qualora non sia stato 
presentato alla Commissione uno dei 
documenti richiesti per la chiusura entro i 
termini stabiliti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

4. La parte di impegni ancora aperti viene 
disimpegnata qualora non sia stato 
presentato alla Commissione uno dei 
documenti richiesti per la chiusura di un 
programma o di un programma del fondo 
di sviluppo macro-regionale entro i 
termini stabiliti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Part 2 – articolo 79 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cause di forza maggiore che 
compromettono gravemente l'attuazione 
del programma, in tutto o in parte. Le 
autorità nazionali che invocano la forza 
maggiore ne dimostrano le conseguenze 
dirette sull'attuazione della totalità o di una 
parte del programma.

(b) cause di forza maggiore che 
compromettono gravemente l'attuazione 
del programma o del programma di 
sviluppo macro-regionale, in tutto o in 
parte. Le autorità nazionali o le autorità 
nel gruppo degli Stati membri che hanno 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale che invocano la forza maggiore 
ne dimostrano le conseguenze dirette 
sull'attuazione della totalità o di una parte 
del programma o del programma di 
sviluppo macro-regionale.

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione informa in tempo utile 
lo Stato membro e l'autorità di gestione 
ogniqualvolta esista un rischio di 
applicazione del disimpegno ai sensi 
dell'articolo 78.

1. La Commissione informa in tempo utile 
lo Stato membro o il  gruppo di Stati 
membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale e l'autorità di 
gestione ogniqualvolta esista un rischio di 
applicazione del disimpegno ai sensi 
dell'articolo 78

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base delle informazioni di cui 
dispone al 31 gennaio, la Commissione 
informa lo Stato membro e l'autorità di 
gestione circa l'importo del disimpegno 
risultante dalle informazioni in suo 
possesso.

2. Sulla base delle informazioni di cui 
dispone al 31 gennaio, la Commissione 
informa lo Stato membro o il gruppo di 
Stati membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale e l'autorità di 
gestione circa l'importo del disimpegno 
risultante dalle informazioni in suo 
possesso.

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 80 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro dispone di due mesi 
per accettare l'importo oggetto del 
disimpegno o per trasmettere osservazioni.

3. Lo Stato membro o il  gruppo di Stati 
membri che hanno costituito fondi di 
sviluppo macro-regionale dispone di due 
mesi per accettare l'importo oggetto del 
disimpegno o per trasmettere osservazioni.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 80 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro 
presenta alla Commissione un piano 
finanziario modificato che riflette, per 
l'esercizio finanziario interessato, la 
riduzione del contributo relativo a una o 
più priorità del programma. In mancanza di 
tale presentazione, la Commissione rivede 
il piano di finanziamento riducendo il 
contributo dai Fondi QSC per l'esercizio 
finanziario interessato. Questa riduzione 
sarà stanziata per ciascuna priorità in modo 
proporzionale.

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro o un 
gruppo di Stati membri che hanno 
costituito fondi di sviluppo macro-
regionale presenta alla Commissione un 
piano finanziario modificato che riflette, 
per l'esercizio finanziario interessato, la 
riduzione del contributo relativo a una o 
più priorità del programma o del 
programma del fondo di sviluppo macro-
regionale. In mancanza di tale 
presentazione, la Commissione rivede il 
piano di finanziamento riducendo il 
contributo dai Fondi QSC per l'esercizio 
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finanziario interessato. Questa riduzione 
sarà stanziata per ciascuna priorità in modo 
proporzionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 80 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso di Stati membri in 
condizioni di difficoltà finanziaria ai sensi 
dell’articolo 22, paragrafo 1, i 
finanziamenti ridotti nell’ambito di un 
programma attuato mediante un atto di 
esecuzione e gestito dal COM 
conformemente all’articolo 54 bis del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
verranno investiti in priorità di massimo 
sostegno della crescita e dell’economia, in 
particolare per progetti infrastrutturali
orientati alle attività economiche, al fine 
di evitare ulteriori danni economici alla 
regione;

Or. de

Emendamento 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 80 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione modifica la decisione 5. La Commissione modifica la decisione 
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che approva il programma, mediante atti di 
esecuzione, entro il 30 settembre.

che approva il programma o il  programma 
di sviluppo macro-regionale, mediante atti 
di esecuzione, entro il 30 settembre.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I Fondi contribuiscono a sviluppare e 
portare avanti le azioni dell'Unione intese a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale al suo interno, conformemente 
all'articolo 174 del trattato.

I Fondi e le azioni sostenute dai Fondi 
contribuiscono a sviluppare e portare 
avanti le azioni dell'Unione intese a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale al suo interno, conformemente 
all'articolo 174 del trattato.

Or. fr

Emendamento 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 81 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni sostenute dai Fondi 
contribuiscono a realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

Le azioni sostenute dai Fondi 
contribuiscono a realizzare anche in 
maniera equilibrata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

Or. fr
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Emendamento 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 81 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i gruppi di “cooperazione macro-
regionale” degli Stati membri che hanno 
stabilito un fondo di sviluppo macro-
regionale , che è supportato da tutti i 
fondi.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento relativo alla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" 
sono ripartite fra le seguenti tre categorie 
di regioni di livello NUTS 2:

Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" 
sono ripartite fra le seguenti due categorie 
di regioni di livello NUTS 2:

Or. de

Emendamento 1192
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro (a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro 
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capite è superiore al 75% della media del 
PIL dell'UE-27;

capite è superiore al 75% della media del 
PIL dell'UE-27 e le regioni 
ultraperiferiche.

Or. pt

Motivazione

Come in vari punti del regolamento, le regioni ultraperiferiche sono considerate equivalenti 
alle regioni meno sviluppate; questo è il concetto sotteso anche in questa parte della 
disposizione.

Emendamento 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) regioni in transizione, il cui PIL pro 
capite è compreso tra il 75% e il 90% della 
media del PIL dell'UE-27;

soppresso

Or. de

Emendamento 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro 
capite è superiore al 90% della media del 
PIL dell'UE-27.

(c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro 
capite è superiore al 75 % della media del 
PIL dell'UE-27.

Or. de
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Emendamento 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Le due categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Or. de

Emendamento 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati degli ultimi tre periodi disponibili 
dell'Unione per il periodo 2006-2008, e il 
PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo 
di riferimento.

Or. en

Emendamento 1197
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati delle ultime cifre dell'Unione 
disponibili, e il PIL medio dell'UE-27 per 
lo stesso periodo di riferimento.

Or. es

Motivazione

I dati economici utilizzati per determinare la classificazione delle regioni nelle 3 categorie 
definite devono essere gli ultimi disponibili allo scopo di raccogliere fedelmente la situazione 
reale delle regioni e riflettere l'impatto della crisi. Pertanto, è necessario prevedere una 
clausola regolatrice che permetta di rivedere la categoria delle regioni durante il periodo in 
base alle modifiche sostanziali della sua situazione.

Emendamento 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati delle cifre dell'Unione disponibili 
degli ultimi tre anni, e il PIL medio 
dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento.

Or. es

Emendamento 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

In seguito, dovrà essere effettuata una 
rianalisi dell'elenco delle regioni 
ammissibili alle diverse categorie citate 
allo scopo di tener conto della riduzione 
del PIL medio pro capite in queste regioni 
in seguito alla crisi economica e 
finanziaria.
Le regioni il cui PIL medio pro capite 
sono state quelle maggiormente colpite 
dalla recessione beneficeranno di un 
fondo supplementare che corrisponde alla 
loro nuova situazione.

Or. fr

Emendamento 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Le regioni meno sviluppate, che per più di 
due periodi di finanziamento hanno 
presentato un PIL compreso tra il 70 e il 
75% del PIL medio UE, ma che 
nonostante il massimo supporto non 
hanno mostrato di poter raggiungere
miglioramenti degni di nota in relazione 
alla loro situazione economica, sociale ed 
ecologica, nel periodo successivo saranno 
inserite in una categoria con maggiore 
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co-finanziamento nazionale;

Or. de

Motivazione

Si veda articolo 33; La risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 relativa alla 
Quinta Relazione sulla coesione della Commissione e alla strategia per la politica di 
coesione dopo il 2012 “impone una limitazione dei periodi di finanziamento per le regioni 
che in seguito a diversi periodi di partecipazione al programma, nonostante il massimo 
sostegno, non siano state in grado di raggiungere alcun miglioramento significativo della 
loro situazione economica, sociale ed ecologica;”

Emendamento 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, 
è inferiore al 90% dell'RNL medio pro 
capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento.

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione degli ultimi tre anni per il 
periodo 2007-2009, è inferiore al 90% 
dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per 
lo stesso periodo di riferimento.

Or. en

Emendamento 1202
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
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potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, 
è inferiore al 90% dell'RNL medio pro 
capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento.

potere di acquisto e calcolato sulla base 
delle ultime cifre dell'Unione disponibili è 
inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite 
dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento.

Or. es

Motivazione

I dati economici utilizzati devono essere gli ultimi disponibili con l'obiettivo di raccogliere 
fedelmente la situazione reale delle regioni e riflettere l'impatto della crisi.

Emendamento 1203
Eleni Theocharous

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, 
è inferiore al 90% dell'RNL medio pro 
capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento.

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, 
è inferiore al 90% dell'RNL medio pro 
capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento, nonché piccoli Stati membri 
insulari senza collegamenti fissi 
permanenti con la terraferma europea e 
la cui popolazione è inferiore ai 2 milioni 
i di abitanti.

Or. en

Motivazione

I piccoli Stati membri insulari devono affrontare gravi limitazioni derivanti dalla loro 
lontananza e dal loro isolamento senza il supporto di una terraferma nazionale necessaria 
per poter essere pienamente idonei per il Fondo di coesione e non su base provvisoria.  Le 
specificità territoriali dei piccoli Stati insulari sono riconosciute nelle disposizioni 
dell’articolo 174 e nella dichiarazione 33 sul Trattato.  Malta e Cipro sono state riconosciute 
anche dalle Nazioni Unite come “piccoli stati insulari”.  Un fattore di dimensioni potrebbe 
essere utilizzato per definire quello che si intende per piccolo stato insulare (per es. una 
popolazione massima).
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Emendamento 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, 
è inferiore al 90% dell'RNL medio pro 
capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento.

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base 
delle cifre dell'Unione disponibili degli 
ultimi tre anni è inferiore al 90% dell'RNL 
medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso 
periodo di riferimento.

Or. es

Emendamento 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, 
è inferiore al 90% dell'RNL medio pro 
capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento.

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione per il periodo 2007-2010, 
è inferiore al 90% dell'RNL medio pro 
capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di 
riferimento.

Or. fr

Emendamento 1206
Eleni Theocharous
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione nel 
2013, ma il cui RNL nominale pro capite 
è superiore al 90% dell'RNL medio pro 
capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del 
primo comma, ricevono sostegno dal 
Fondo di coesione a titolo transitorio e 
specifico.

soppresso

Or. en

Emendamento 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
adotta una decisione, mediante atto di 
esecuzione, che definisce l'elenco delle 
regioni che soddisfano i criteri delle tre
categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e 
degli Stati membri che soddisfano i criteri 
di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
adotta una decisione, mediante atto di 
esecuzione, che definisce l'elenco delle 
regioni che soddisfano i criteri delle due
categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e 
degli Stati membri che soddisfano i criteri 
di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Or. de

Emendamento 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 82 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. 6 Nel 2015, la Commissione 
riesaminerà l’idoneità delle regioni in 
conformità con le varie categorie di cui al 
punto 2. Le regioni in cui, a causa della 
recessione, il PIL pro capite è sceso di 
almeno il 5% tra il periodo di riferimento 
di cui sopra e il periodo dal 2010 al 2012, 
beneficeranno di sovvenzioni aggiuntive 
in conformità con la loro nuova 
situazione.

Or. en

Emendamento 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro, fatte salve le 
disposizioni di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 
7.

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro, per l'Obiettivo 
"Investimento per la crescita e 
l'occupazione"fatte salve le disposizioni di 
cui al paragrafo 3 del presente articolo e 
all'articolo 84, paragrafo 7 e dal 
programma di cooperazione per 
l'Obiettivo cooperazione territoriale 
europea.

Or. fr

Motivazione

Nell'estensione del rapporto (2010/2155(INI)) adottato in plenaria nel giugno 2011, 
l'emendamento mira a richiedere una dotazione dei crediti europei che avvenga per il tramite 
di un programma di cooperazione. Questo sistema di stanziamento permetterebbe di evitare 
degli stanziamenti nazionali sbilanciati per una stessa zona e la logica di calcolo del ritorno 
finanziario, allo scopo di rispondere in maniera integrata ai bisogni dell'ambito di 
cooperazione interessato.
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Emendamento 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro, fatte salve le 
disposizioni di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 
7.

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro per quanto riguarda 
l’obiettivo “Investimenti per la crescita e 
l’occupazione”, fatte salve le disposizioni 
di cui al paragrafo 3 del presente articolo e 
all'articolo 84, paragrafo 7; nonché per 
programma di cooperazione per quanto 
riguarda l’obiettivo “Cooperazione 
territoriale”.

Or. en

Emendamento 1211
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro, fatte salve le 
disposizioni di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 
7.

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro, per quanto riguarda 
l'Obiettivo "Investimento per la crescita e 
l'occupazione"fatte salve le disposizioni di 
cui al paragrafo 3 del presente articolo e 
all'articolo 84, paragrafo 7 e dal 
programma di cooperazione per quanto 
riguarda l'Obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea".

Or. fr
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Motivazione

La continuazione del sistema attuale di una distribuzione per Stato comporta un duplice 
rischio: quello di stanziamenti nazionali sbilanciati per uno stesso ambito e quello di 
intrattenere una logica di "giusto ritorno" in ciascuno Stato.

Emendamento 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro, fatte salve le 
disposizioni di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 
7.

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro, per l'obiettivo 
"investimento per la crescita e l'impiego"
fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo e 
all'articolo 84, paragrafo 7, e per 
l'Obiettivo di cooperazione territoriale 
europea.

Or. es

Emendamento 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" ammontano al 96,52% 
delle risorse globali (ossia, in totale, 
324 320 492 844 EUR) e sono così 
ripartite:

Le risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" ammontano al XX % 
delle risorse globali (ossia, in totale, 
XXX XXX XXX XXX EUR) e sono così 
ripartite:

Or. es



AM\903905IT.doc 59/176 PE491.056v01-00

IT

Emendamento 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il 50,13% (ossia, in totale, 
162 589 839 384 EUR) è destinato alle 
regioni meno sviluppate;

(a) [50,13 %] 1 (xxx) è destinato alle 
regioni meno sviluppate;

__________________
1 La percentuale deve essere adattata in 
modo corrispondente alle contrattazioni 
per il QFP

Or. de

Emendamento 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il 50,13% (ossia, in totale, 
162 589 839 384 EUR) è destinato alle 
regioni meno sviluppate;

a) il XX % (ovvero, un totale di XXX XXX 
XXX XXX EUR) per le regioni meno 
sviluppate;

Or. es

Emendamento 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il 12,01% (ossia, in totale, soppresso
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38 951 564 661 EUR) è destinato alle 
regioni in transizione;

Or. de

Emendamento 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il 12,01% (ossia, in totale, 
38 951 564 661 EUR) è destinato alle 
regioni in transizione;

b) il XX % (ovvero, un totale di XXX XXX 
XXX XXX EUR) per le regioni di 
transizione;

Or. es

Emendamento 1218
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) tutte le regioni che risultano idonee 
a ricevere finanziamenti ai sensi 
dell’obiettivo di convergenza 
conformemente all’articolo 5, paragrafo 1 
del regolamento del Consiglio (CE) n. 
1083/2006 e il cui PIL pro capite sia 
superiore al 75% del PIL medio dell’UE-
27 e le regioni che risultano idonee a 
ricevere finanziamenti ai sensi del 
supporto transnazionale conformemente 
all’articolo 8, paragrafo 1 del 
regolamento del Consiglio (CE) n. 
1083/2006 riceveranno una dotazione dai 
Fondi strutturali pari ad almeno i due 
terzi della loro dotazione 2007-2013 
(ovvero un totale di XXXX XXXX XXXX 
euro)
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Or. en

Emendamento 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il 16,39% (ossia, in totale, 
53 142 922 017 EUR) è destinato alle 
regioni più sviluppate;

(c) [28,40 %] 1 (xxx) è destinato alle 
regioni più sviluppate;

__________________
1 La percentuale deve essere adattata in 
modo corrispondente alle contrattazioni 
per il QFP

Or. de

Emendamento 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il 16,39% (ossia, in totale, 
53 142 922 017 EUR) è destinato alle 
regioni più sviluppate;

c) il XX % (ovvero, un totale di XXX XXX 
XXX XXX EUR) per le regioni più 
sviluppate;

Or. es

Emendamento 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) il 21,19% (ossia, in totale, 
68 710 486 782 EUR) è destinato agli Stati 
membri che beneficiano del Fondo di 
coesione;

(d) [21,19 %]1(xxx) è destinato agli Stati 
membri che beneficiano del Fondo di 
coesione;

__________________
1 La percentuale deve essere adattata in 
modo corrispondente alle contrattazioni 
per il QFP

Or. de

Emendamento 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il 21,19% (ossia, in totale, 
68 710 486 782 EUR) è destinato agli Stati 
membri che beneficiano del Fondo di 
coesione;

d) il XX % (ossia, in totale, 
XX XXX XXX XXX EUR) è destinato 
agli Stati membri che beneficiano del 
Fondo di coesione;

Or. es

Emendamento 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000
EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 

e) in seno alla dotazione FESR XXX EUR
(ossia, in totale, 40 EUR per abitante) è 
destinato ai finanziamenti supplementari 
per le regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del trattato e le regioni di 
livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di 
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protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del 
trattato di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

Or. fr

Emendamento 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000 
EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(e) lo 0,29% (xxx) è destinato ai 
finanziamenti supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. de

Emendamento 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000 
EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

e) XXX€ è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e XXX€ come finanziamento 
aggiuntivo per le regioni di livello NUTS 2 
che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 
del protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. es
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Emendamento 1226
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000 
EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(e) XXX EUR sono destinati ai 
finanziamenti per le regioni di livello 2 del 
NUTS che soddisfano i criteri di cui 
all’articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato 
di adesione dell'Austria, della Finlandia e 
della Svezia.

Or. en

Emendamento 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000 
EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(e) (sexies) XXX EUR sono destinati ai 
finanziamenti supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
Trattato, per le quali il livello di supporto 
dovrebbe corrispondere alle realtà degli 
handicap legati all’OMR.

Or. en

Emendamento 1228
Nuno Teixeira
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000
EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(e) lo XX% (ossia, in totale, XXXX XXXX 
XXXX EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. pt

Motivazione

Nell’ultimo quadro finanziario pluriannuale (2007-2013) le regioni ultraperiferiche e le 
regioni scarsamente popolate hanno ricevuto 1 513 milioni EUR ai prezzi del 2004, che 
corrisponde a 1 738 milioni EUR ai prezzi del 2011. Confrontando gli importi del periodo di 
programmazione 2007–2012 a quelli del periodo 2014–2020 a prezzi attuali, si rileva una 
riduzione del 47 % nella dotazione aggiuntiva che è irragionevole considerando le rilevanti 
condizioni naturali, economiche e sociali di queste regioni.

Emendamento 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) XXX€ come finanziamento 
aggiuntivo da assegnare alle aree che 
soffrono svantaggi geografici permanenti 
e gravi nel quadro dei Programmi 
operativi adottati in virtù dell'articolo 10 
del FESR; tali aree sono definite 
nell'Articolo 111.4, escludendo quelle già 
menzionate in precedenza alla lettera e).

Or. es
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Emendamento 1230
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) XXX EUR sono destinati ai 
finanziamenti supplementari per le 
regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 
349 del Trattato, per le quali il livello di 
supporto dovrebbe corrispondere alle 
realtà degli handicap legati all’OMR.

Or. en

Emendamento 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) f) XXX EUR sono destinati ai 
finanziamenti supplementari per le 
regioni di livello 2 del NUTS che 
soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della 
Svezia.

Or. en

Emendamento 1232
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) XXX EUR € sono destinati ai 
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finanziamenti supplementari da allocare 
alle aree colpite da handicap geografici 
permanenti e gravi nel quadro dei 
programmi operativi intrapresi 
conformemente all’articolo 10 del 
regolamento FESR; tali aree sono quelle 
definite dall’articolo 111, paragrafo 4, 
escludendo quelle già menzionate in 
precedenza alle lettere e) ed f).

Or. en

Motivazione

Finanziamenti supplementari devono essere garantiti alle regioni con handicap geografici 
permanenti e gravi al fine di aiutarli a superare le difficoltà legale alla loro particolare 
condizione e a sfruttare il loro potenziale di sviluppo.

Emendamento 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) XXX EUR € sono destinati ai 
finanziamenti supplementari da allocare 
alle aree colpite da handicap geografici 
permanenti e gravi nel quadro dei 
programmi operativi intrapresi 
conformemente all’articolo 10 del 
regolamento FESR; tali aree sono quelle 
definite dall’articolo 111, paragrafo 4,
escludendo quelle già menzionate in 
precedenza alle lettere e) ed f).

Or. en

Emendamento 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Per Stati membri che hanno avuto 
accesso all’Unione prima del 2013, il cui 
PIL pro capite è inferiore al 75% della 
media dell’UE-27 e la cui crescita media 
reale del PIL per il periodo 2008-2010 è 
risultata essere inferiore alla media 
dell’UE-27, la dotazione secondo la 
politica di coesione non può essere 
inferiore a quella del periodo 2007-2013.

Or. en

Emendamento 1235
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite sia 
inferiore al PIL medio dell’UE-27 e la cui 
crescita media reale del PIL per il periodo 
2008-2010 sia risultata essere inferiore 
alla media dell’UE-27, riceveranno una 
dotazione con un livello massimo stabilito 
essere pari a 3.X% del loro PIL o della 
loro dotazione 2007-2013, a seconda di 
quale di questi importi è inferiore.

Or. en

Emendamento 1236
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 
75% della media della UE-25 per il 
periodo di riferimento, ma è superiore al 
75% della media del PIL della UE-27 
ricevono dai Fondi strutturali una 
dotazione pari ad almeno due terzi della 
loro dotazione per il periodo 2007-2013.

soppresso

Or. en

Emendamento 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione che non 
supera il 50% della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Or. en

Emendamento 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
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della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013 con l'obiettivo di 
consolidare lo sviluppo raggiunto.

Or. es

Motivazione

Allo scopo di garantire la sostenibilità a lungo termine dell'investimento che proviene dai 
Fondi Strutturali e avanzare nella crescita economica e coesione sociale delle regioni 
europee che lasciano la convergenza, è necessario che esse ricevano, come minimo, due terzi 
della loro dotazione per il periodo 2007-2013 con l'obiettivo di consolidare lo sviluppo 
raggiunto.

Emendamento 1239
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 o le regioni che 
escono per la prima volta dalla categoria 
delle regioni rientranti nell’obiettivo di 
convergenza che superano il livello 
minimo di sostegno nel 2014-2020 
saranno soggette a un meccanismo di 
adattamento con una percentuale 
gradualmente calante rispetto alla loro 
precedente dotazione annua media 
indicativa nell’ambito della dotazione di 
convergenza calcolata dalla Commissione 
entro il quadro finanziario pluriannuale 
2007-2013. Nel periodo 2014-2020, il 
supporto totale rappresenterà almeno i 
due terzi del supporto del periodo 2007-
2013.
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Or. en

Emendamento 1240
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 
75% della media della UE-25 per il 
periodo di riferimento, ma è superiore al 
75% della media del PIL della UE-27 
ricevono dai Fondi strutturali una 
dotazione pari ad almeno due terzi della 
loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Tutte le regioni, che nel periodo 2007-
2013 hanno ottenuto finanziamenti in 
relazione all’obiettivo di convergenza, e il 
cui PIL pro capite è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Or. de

Motivazione

Per evitare eccessive difficoltà e distorsioni statistiche, è necessario determinare un accordo 
transitorio.

Emendamento 1241
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 
75% della media della UE-25 per il 
periodo di riferimento, ma è superiore al 
75% della media del PIL della UE-27 
ricevono dai Fondi strutturali una 
dotazione pari ad almeno due terzi della 
loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Tutte le regioni, che nel periodo 2007-
2013 hanno ottenuto finanziamenti in 
relazione all’obiettivo di convergenza, ivi 
include le regioni che in tale periodo sono 
considerate come regioni in phasing-out 
conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 
del regolamento n. 1083/2006, e il cui PIL 
pro capite è stato comunque inferiore al 
75% della media della UE-25 per il periodo 
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di riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Or. de

Motivazione

La formulazione della commissione UE per la cosiddetta rete di sicurezza, ovvero per 
sovvenzioni minime parti ai 2/3 del periodo di finanziamento corrente, non comprende le 
attuali regioni in phasing-out conformemente all’articolo 8 I del regolamento n. 1083/2006, 
che hanno superato la quota del 75% del PIL UE-25 medio calcolato e misurato in 
conformità con l’articolo 5, paragrafo , quali per esempio Lipsia in Germania. Queste 
regioni necessitano comunque di una rete di sicurezza per poter consolidare gli obiettivi 
raggiunti.

Emendamento 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 e le regioni 
attualmente in fase di phasing-out 
ricevono dai Fondi strutturali una 
dotazione pari ad almeno due terzi della 
loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Or. en

Emendamento 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Per garantire la sostenibilità a lungo 
termine degli investimenti dei Fondi 
strutturali, tutte le regioni che sono state 
finanziate nel periodo 2007-2013 per fini 
di convergenza, quindi ivi incluse le 
regioni in phasing-out ai sensi 
dell’articolo 8, paragrafo 1 del 
regolamento n. 1083/2006 , il cui PIL pro 
capite si è attestato al di sotto del 75% 
della media UE-25 nel periodo 2007-2013 
ed è comunque risultato essere superiore al 
75 % della media UE-27, riceveranno una 
dotazione pari almeno a due terzi dei 
finanziamenti versati alle stesse nel periodo 
2007-2013.

Or. de

Motivazione

Il testo della proposta della commissione in relazione alla cosiddetta rete di sicurezza non 
comprende le regioni attualmente in phasing-out. Al fine di consentire il consolidamento degli 
obiettivi raggiunti si dovrebbe garantire proprio a queste regioni la “rete di sicurezza” 
costituita da almeno 2/3 dei finanziamenti attuali.

Emendamento 1244
Eleni Theocharous

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013. Fatto salvo quanto 
sopra, le singole regioni, piccoli Stati 
membri insulari, che ricevono sovvenzioni 



PE491.056v01-00 74/176 AM\903905IT.doc

IT

dal Fondo di coesione durante il periodo 
2007-2013 riceveranno una dotazione dai 
Fondi strutturali pari alla loro dotazione 
per il periodo 2007-2013.

Or. en

Motivazione

I piccoli Stati membri insulari sono caratterizzati dall’isolamento e dal difficile e costoso 
accesso al mercato interno. Questo determina perdite persistenti nella loro competitività ed 
influenza la loro capacità di beneficiare ma anche di contribuire agli obiettivi europei. Il 
sostegno mediante la politica di coesione deve raggiungere la massa critica necessaria per 
sviluppare programmi che faciliteranno la loro piena integrazione nel Mercato Interno.

Emendamento 1245
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
della media della UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma è superiore al 75% della 
media del PIL della UE-27 ricevono dai 
Fondi strutturali una dotazione per 
ciascuno dei Fondi strutturali pari ad 
almeno due terzi della loro dotazione per il 
periodo 2007-2013.

Or. es

Emendamento 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per la ripartizione per Stato membro si 
applicano i seguenti criteri:

2. Per la ripartizione per Stato membro si 
applicano i seguenti criteri sulla base di 
statistiche sensibili al genere: 

Or. en

Emendamento 1247
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale, i criteri territoriali 
(pendenza, altitudine, clima) e il tasso di 
disoccupazione;

Or. en

Emendamento 1248
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale, criteri territoriali 
(pendenza, altitudine, clima) e il tasso di 
disoccupazione;

Or. fr
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Emendamento 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale, il reddito disponibile 
netto corretto pro capite aggiustato e il 
tasso di disoccupazione;

Or. en

Emendamento 1250
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale, svantaggi naturali o 
demografici gravi quali quelli definiti 
all'articolo 11 paragrafo 4 e il tasso di 
disoccupazione

Or. fr

Emendamento 1251
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

(a) per le regioni con gravi problemi 
demografici, nonché per le regioni meno 
sviluppate e le regioni in transizione, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, la prosperità nazionale e il tasso 
di disoccupazione in considerazione delle 
difficoltà;

Or. de

Emendamento 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione, svantaggi naturali o 
demografici gravi e permanenti, 
spopolamento, dispersione ed 
invecchiamento della popolazione;

Or. es

Emendamento 1253
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
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prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

prosperità nazionale, i criteri territoriali 
(pendenza, altitudine, clima) e il tasso di 
disoccupazione;

Or. en

Emendamento 1254
László Surján

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, le 
disparità intraregionali, la prosperità 
nazionale e il tasso di disoccupazione;

Or. en

Emendamento 1255
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

(a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione e le regioni 
ultraperiferiche, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

Or. pt

Motivazione

La distribuzione di allocazioni aggiuntive per le regioni ultraperiferiche e scarsamente 
popolate dovrebbe avvenire secondo la stessa procedura delle regioni meno sviluppate. Si 
ritiene opportuno sottolineare che nel Titolo V (Supporto finanziario dai fondi), articolo 110, 
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paragrafo 3, lettera b), le regioni ultraperiferiche sono paragonate alle regioni meno 
sviluppate e si dovrebbe seguire la stessa distribuzione per le sovvenzioni supplementari per 
le regioni idonee.

Emendamento 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

(b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione e l’indice di 
vulnerabilità demografica;

Or. en

Emendamento 1257
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

(b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di 
istruzione, i criteri territoriali (pendenza,
altitudine, clima) e la densità di 
popolazione;

Or. en

Emendamento 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
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Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione, dispersione ed 
invecchiamento ;

Or. es

Emendamento 1259
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di 
istruzione, criteri territoriali (pendenza, 
altitudine, clima) e la densità di 
popolazione;

Or. fr

Emendamento 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le regioni più sviluppate, la (b) per le regioni più sviluppate, la 
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popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
livello di istruzione, il reddito disponibile 
netto corretto pro capite aggiustati, la 
fragilità sociale, la vulnerabilità 
demografica e la densità di popolazione; 

Or. en

Emendamento 1261
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, disparità infraregionali (NUTS 
3) il tasso di disoccupazione, il tasso di 
occupazione, il livello di istruzione e la 
densità di popolazione e di invecchiamento 
demografico;

Or. fr

Motivazione

La presa in considerazione delle disparità infraregionali è essenziale allo scopo di 
focalizzare e tener conto in modo migliore delle zone di povertà in seno alle regioni, anche 
quelle più ricche.

Emendamento 1262
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
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tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

tasso di occupazione, il livello di istruzione 
ed abbandono scolare e la densità di 
popolazione;

Or. es

Motivazione

Le problematiche demografiche quali la dispersione della popolazione o l'invecchiamento 
dovrebbero essere presi in considerazione assieme alla bassa densità di popolazione poiché 
si tratta di problematiche demografiche gravi e permanenti. E' anche necessario tener conto 
dell'abbandono scolastico.

Emendamento 1263
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

(b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione, tenendo in 
considerazione gravi svantaggi 
demografici, se presenti;

Or. de

Emendamento 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità, dispersione ed 
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invecchiamento della popolazione, 
svantaggi naturali o demografici gravi e 
permanenti;

Or. es

Emendamento 1265
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

(b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di 
istruzione, i criteri territoriali (pendenza, 
altitudine, clima) e la densità di 
popolazione;

Or. en

Emendamento 1266
László Surján

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

(b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, le disparità di sviluppo 
intraregionale, il tasso di disoccupazione, 
il tasso di occupazione, il livello di 
istruzione e la densità di popolazione;

Or. en
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Emendamento 1267
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per il Fondo di coesione, la 
popolazione, la prosperità nazionale e la 
superficie.

(c) per il Fondo di coesione, la 
popolazione, la prosperità nazionale, criteri 
territoriali (pendenza, altitudine, clima) e 
la superficie.

Or. en

Emendamento 1268
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per il Fondo di coesione, la popolazione, 
la prosperità nazionale e la superficie.

c) per il Fondo di coesione, la popolazione, 
la prosperità nazionale, criteri territoriali 
(pendenza, altitudine, clima) e la 
superficie.

Or. fr

Emendamento 1269
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per il Fondo di coesione, la 
popolazione, la prosperità nazionale e la 
superficie.

(c) per il Fondo di coesione, la 
popolazione, la prosperità nazionale, criteri 
territoriali (pendenza, altitudine, clima) e 
la superficie.

Or. en
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Emendamento 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) percentuale di territorio e 
popolazione che affronta svantaggi 
geografici o demografici permanenti e 
gravi, come indicato nell'articolo 174 del 
Trattato e nel articolo 111.4 del presente 
Regolamento.

Or. es

Emendamento 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) estensione dei territori che 
affrontano svantaggi naturali, geografici 
e demografici gravi e permanenti di cui 
all'Articolo 174 del trattato.

Or. fr

Emendamento 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) i risultati ottenuti saranno rivisti e, 
se del caso, saranno adattati affinché i 
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dati risultanti dall'applicazione dei criteri 
definiti nei paragrafi bis), ter),quater) e 
quinquies) riflettano la situazione reale 
derivata dalla crisi economica e sociale 
degli ultimi anni.

Or. es

Emendamento 1273
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 
52% di quelle per le regioni più sviluppate 
sono assegnate all’FSE. Ai fini della 
presente disposizione, il sostegno ad uno 
Stato membro attraverso lo [strumento 
"aiuti alimentari alle persone indigenti"] 
è considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

soppresso

Or. de

Emendamento 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 
52% di quelle per le regioni più sviluppate 
sono assegnate all’FSE. Ai fini della 

soppresso
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presente disposizione, il sostegno ad uno 
Stato membro attraverso lo [strumento 
"aiuti alimentari alle persone indigenti"] 
è considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

Or. en

Emendamento 1275
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 
52% di quelle per le regioni più sviluppate
sono assegnate all’FSE. Ai fini della 
presente disposizione, il sostegno ad uno 
Stato membro attraverso lo [strumento 
"aiuti alimentari alle persone indigenti"] 
è considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

soppresso

Or. fi

Motivazione

Prendendo in considerazione la differenza di circostanze tra paesi e regioni e considerare i 
principi di gestione condivisa, gli Stati Membri dovrebbero poter decidere autonomamente in 
merito alla distribuzione dei finanziamenti.

Emendamento 1276
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 
52% di quelle per le regioni più sviluppate 
sono assegnate all’FSE. Ai fini della 
presente disposizione, il sostegno ad uno 
Stato membro attraverso lo [strumento 
"aiuti alimentari alle persone indigenti"] 
è considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si dovrebbe lasciare alle regioni il compito di stabilire in base a una corrispondente analisi 
SWOT la massa critica per i finanziamenti FSE e di motivare in modo corrispondente i 
rispettivi PO.

Emendamento 1277
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 52% 
di quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
20% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 35% di 
quelle per le regioni in transizione e il 40%
di quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

Or. fr
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Motivazione

Un eccessivo stanziamento di fondi verso l'FSE, troppo restrittivo per le autorità di gestione, 
esporrebbe ad un subconsumo e sottoutilizzo delle capacità finanziarie della politica di 
coesione che mira a soddisfare gli obiettivi.

Emendamento 1278
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 
52% di quelle per le regioni più sviluppate 
sono assegnate all’FSE. Ai fini della 
presente disposizione, il sostegno ad uno 
Stato membro attraverso lo [strumento 
"aiuti alimentari alle persone indigenti"] 
è considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

soppresso

Or. en

Emendamento 1279
Jan Březina

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 
52% di quelle per le regioni più sviluppate 
sono assegnate all’FSE. Ai fini della 
presente disposizione, il sostegno ad uno 
Stato membro attraverso lo [strumento 

soppresso
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"aiuti alimentari alle persone indigenti"] 
è considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

Or. en

Motivazione

Le quote minime stabilite per l'FSE dovrebbero essere messe in linea con le Conclusioni del 
Consiglio sul Quinto Rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 1280
Eleni Theocharous

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 52% 
di quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 52% 
di quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata al FSE. Per i piccoli 
Stati membri insulari che ricevono 
finanziamenti dal Fondo di coesione e 
altre isole, fatta eccezione quelle in cui è 
situata la capitale di uno Stato Membro o 
quelle che hanno un collegamento fisso 
con la terraferma, almeno il 25% delle 
risorse dei Fondi strutturali deve essere 
allocata all’FSE.

Or. en

Motivazione

La proposta sul tavolo in merito all’allocazione tra FSE e FESR crea difficoltà per gli Stati 
membri insulari e le regioni nell’utilizzare i finanziamenti della politica di coesione al meglio 
secondo le loro esigenze.
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Emendamento 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 
52% di quelle per le regioni più sviluppate 
sono assegnate all’FSE. Ai fini della 
presente disposizione, il sostegno ad uno 
Stato membro attraverso lo [strumento 
"aiuti alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
15% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, e il 25% di 
quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

Or. de

Motivazione

Una partecipazione flessibile dell’FSE deve poter essere disponibile a seconda della 
situazione specifica della regione; questo non deve essere impedito da quote fittizie. 
Altrimenti vi sarebbe il pericolo di non poter disporre di sufficienti finanziamenti FSE nelle 
regioni più povere per fini di formazione e qualifica.

Emendamento 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 52% 
di quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 

3. Delle risorse dei Fondi Strutturali, in 
ciascuno Stato membro si assegnerà la 
proporzione dell’FSE che meglio si adatta 
alla sua strategia di sviluppo regionale. Ai 
fini della presente disposizione, il sostegno 
ad uno Stato membro attraverso lo 
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disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

[strumento "aiuti alimentari alle persone 
indigenti"] è considerato parte della quota 
di Fondi strutturali assegnata all’FSE.

Or. es

Motivazione

Queste percentuali non sono giustificate alla luce dell'assorbimento da parte delle regioni di 
diversi Fondi in passato, per cui si propone in un contesto di politica regionale, che ciascuno 
Stato membro possa adattare la propria strategia di sviluppo regionale alla disponibilità di 
Fondi.

Emendamento 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 52% 
di quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
15% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate e il 25% di 
quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

Or. en

Emendamento 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 52% 
di quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

3. Gli Stati membri decideranno, nelle 
negoziazioni per l'approvazione dei 
Contratti di Partenariato unitamente alla 
Commissione Europea, la distribuzione
delle risorse allocate tra i vari fondi 
inclusi nel MEC.

Or. es

Motivazione

Il FESR contribuisce quasi più dell’FSE alla creazione di occupazione. Una % così elevata 
per l'FSE non potrà essere assorbita nella maggior parte delle regioni e creerà inoltre 
rigidità e inefficienze nell'applicazione dei fondi (PMI, I+D, TCI). L'FSE non si rivolge tanto 
a politiche attive di occupazione, ma piuttosto ad inserimento ed inclusione sociale. Si sta 
dimostrando più efficace il FESR per la creazione di occupazione e politiche di crescita che 
l'FSE.

Emendamento 1285
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 52% 
di quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento «aiuti 
alimentari alle persone indigenti»] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

3. Indicativamente in ciascuno Stato 
membro almeno il 20% delle risorse dei 
Fondi strutturali per le regioni meno 
sviluppate, il 35% di quelle per le regioni 
in transizione e il 40% di quelle per le 
regioni più sviluppate sono assegnate 
all’FSE. Ai fini della presente disposizione, 
il sostegno ad uno Stato membro attraverso 
lo [strumento «aiuti alimentari alle persone 
indigenti»] è considerato parte della quota 
di Fondi strutturali assegnata all’FSE.
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Or. it

Motivazione

Si ritiene che le percentuali minime proposte siano troppo alte e se ne propone una riduzione

Emendamento 1286
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 52% 
di quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali è 
assegnato all’FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata all’FSE.

Or. en

Motivazione

Per assicurare un sostegno efficiente, bilanciato e orientato agli obiettivi nella regione, le 
risorse dei Fondi strutturali non dovrebbero essere regolate da quote vincolanti. Le regioni 
dovrebbero avere la flessibilità di decidere se concentrarsi su progetti FESR o FSE.

Emendamento 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La soglia dell’FSE per ogni 
categoria di regioni dovrebbe essere 
flessibile e in conformità con le specifiche 
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peculiarità ed esigenze delle regioni e gli 
Stati membri interessati dovrebbero poter 
avere la possibilità di stabilire la soglia in 
mutuo accordo con la Commissione, di 
volta in volta. 

Or. en

Motivazione

Le regioni e le autorità locali hanno bisogno di flessibilità nel progettare programmi in modo 
da soddisfare al meglio gli obiettivi della politica di coesione UE.

Emendamento 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno del Fondo di coesione 
destinato alle infrastrutture di trasporto 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa ammonta a 10 000 000 000 
EUR.

soppresso

La Commissione adotta una decisione, 
con un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo. La dotazione 
del Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro è ridotta di conseguenza.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti 
al sostegno del Fondo di coesione di cui al 
primo comma sono iscritti nelle pertinenti 
linee di bilancio del meccanismo per 
collegare l'Europa a partire dall'esercizio 
finanziario 2014.
Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo 
[13] del regolamento (UE) […]/2012 
relativo all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa35 ed è destinato a 
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favore dei progetti elencati nell'allegato 1 
di tale regolamento, accordando la 
massima priorità possibile ai progetti che 
rispettano le dotazioni nazionali 
nell'ambito del Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 1289
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno del Fondo di coesione 
destinato alle infrastrutture di trasporto 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa ammonta a 10 000 000 000 
EUR.

soppresso

La Commissione adotta una decisione, 
con un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo. La dotazione 
del Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro è ridotta di conseguenza.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti 
al sostegno del Fondo di coesione di cui al 
primo comma sono iscritti nelle pertinenti 
linee di bilancio del meccanismo per 
collegare l'Europa a partire dall'esercizio 
finanziario 2014.
Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo 
[13] del regolamento (UE) […]/2012 
relativo all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa35 ed è destinato a 
favore dei progetti elencati nell'allegato 1 
di tale regolamento, accordando la 
massima priorità possibile ai progetti che 
rispettano le dotazioni nazionali 
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nell'ambito del Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione 
destinato alle infrastrutture di trasporto 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa ammonta a 10 000 000 000 
EUR.

soppresso

Or. en

Emendamento 1291
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione destinato 
alle infrastrutture di trasporto nell'ambito 
del meccanismo per collegare l'Europa 
ammonta a 10 000 000 000 EUR.

Il sostegno del Fondo di coesione destinato 
alle infrastrutture di trasporto nell'ambito 
del meccanismo per collegare l'Europa 
ammonta a XX EUR. Questo importo deve 
essere utilizzato esclusivamente per 
progetti da implementare negli Stati 
membri idonei a ricevere sovvenzioni 
nell’ambito dei Fondi di coesione e il 
tasso di finanziamento applicabile 
dovrebbe essere quello previsto 
dall’articolo 110, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

Le condizioni di supporto del meccanismo per collegare l’Europa da parte del Fondo di 
coesione devono essere chiarite.

Emendamento 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione, 
con un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo. La dotazione 
del Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro è ridotta di conseguenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione, 
con un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione del 
Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro per l'intero periodo. La dotazione 
del Fondo di coesione di ciascuno Stato 
membro è ridotta di conseguenza.

soppresso

Or. en



AM\903905IT.doc 99/176 PE491.056v01-00

IT

Emendamento 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti annuali corrispondenti 
al sostegno del Fondo di coesione di cui al 
primo comma sono iscritti nelle pertinenti 
linee di bilancio del meccanismo per 
collegare l'Europa a partire dall'esercizio 
finanziario 2014.

soppresso

Or. en

Emendamento 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti annuali corrispondenti 
al sostegno del Fondo di coesione di cui al 
primo comma sono iscritti nelle pertinenti 
linee di bilancio del meccanismo per 
collegare l'Europa a partire dall'esercizio 
finanziario 2014.

soppresso

Or. en

Emendamento 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 

soppresso
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l'Europa è attuato a norma dell'articolo 
[13] del regolamento (UE) […]/2012 
relativo all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa35 ed è destinato a 
favore dei progetti elencati nell'allegato 1 
di tale regolamento, accordando la 
massima priorità possibile ai progetti che 
rispettano le dotazioni nazionali 
nell'ambito del Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo 
[13] del regolamento (UE) […]/2012 
relativo all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa35 ed è destinato a 
favore dei progetti elencati nell'allegato 1 
di tale regolamento, accordando la 
massima priorità possibile ai progetti che 
rispettano le dotazioni nazionali 
nell'ambito del Fondo di coesione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1298
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 

Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
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l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] 
del regolamento (UE) […]/2012 relativo 
all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa35 ed è destinato a favore 
dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale 
regolamento, accordando la massima 
priorità possibile ai progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.

l'Europa è attuato a norma dell'articolo [11] 
del regolamento (UE) […]/2012 relativo 
all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa ed è destinato a favore 
dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale 
regolamento, accordando la massima 
priorità possibile ai progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione. In via eccezionale, fino 
al 31 dicembre 2014 la selezione dei 
progetti idonei al finanziamento deve 
essere effettuata rispettando le dotazioni 
nazionali trasferite dal Fondo di coesione 
al meccanismo di collegamento 
dell’Europa.

Or. en

Motivazione

Sarebbe necessario un periodo di 3 anni durante il quale le dotazioni nazionali fossero 
garantite al fine di assicurare che tutti gli Stati membri possono preparare una serie di 
progetti utilizzando gli strumenti di assistenza della Commissione disponibili. Dopo questo 
periodo, si applicherebbero le normali regole previste dal regolamento relativo al 
meccanismo di collegamento dell’Europa.

Emendamento 1299
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] 
del regolamento (UE) […]/2012 relativo 
all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa35 ed è destinato a favore 
dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale 
regolamento, accordando la massima 
priorità possibile ai progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.

Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] 
del regolamento (UE) […]/2012 relativo 
all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa35 che rispettano le 
dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo 
di coesione e assicurano una onesta 
concorrenza tra i progetti.
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Or. ro

Emendamento 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] 
del regolamento (UE) […]/2012 relativo 
all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa ed è destinato a favore 
dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale 
regolamento, accordando la massima 
priorità possibile ai progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione.

Il sostegno del Fondo di coesione 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa è attuato a norma dell'articolo [11] 
del regolamento (UE) […]/2012 relativo 
all'istituzione del Meccanismo per 
collegare l'Europa ed è destinato a favore 
dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale 
regolamento, accordando la massima 
priorità possibile ai progetti che rispettano 
le dotazioni nazionali nell'ambito del 
Fondo di coesione. Ciononostante, fino al 
31 dicembre 2016, la selezione di progetti 
ammissibili verrà portata a termine 
rispettando rigidamente le dotazioni 
trasferite dal Fondo di Coesione al 
meccanismo di connessione dell'Europa.

Or. es

Motivazione

Per facilitare il fatto che le dotazioni nazionali del Fondo di Coesione siano rispettate e che 
gli Stati membri possano preparare un vivaio di progetti nei primi anni con l'aiuto della 
Commissione, conviene stabilire un periodo di tre anni all'inizio del periodo di 
programmazione per il quale si garantirà la dotazione di ciascun Stato membro

Emendamento 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
devono garantire ai sensi dell’articolo 14, 
paragrafo c, punto 1 (nuovo) che i 
contratti di partenariato, nonché i 
programmi operativi possano contare su 
una combinazione efficace e attuabile di 
fondi strutturali e sovvenzioni provenienti 
dal Fondo di coesione, nonché del 
“meccanismo per collegare l’Europa” e 
dei regolamenti TEN;

Or. de

Motivazione

Tutte le modalità trasversali devono essere adattate di conseguenza.

Emendamento 1302
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno dei Fondi strutturali per gli 
[aiuti alimentari alle persone indigenti] nel 
quadro degli investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione è di 
2 500 000 000 EUR.

Il sostegno dei Fondi strutturali per gli 
[aiuti alimentari alle persone indigenti] nel 
quadro degli "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" è di 
3 500 000 000,00 EUR.

Or. fr

Motivazione

L'importo dello strumento di aiuti alimentari alle persone indigenti era di 500 000, 00 EUR 
all'anno nel corso del precedente periodo di programmazione. L'oggetto di questo 
programma è il sostegno alle persone esposte ad una povertà estrema, il cui numero è in 
aumento con la crisi economica che la UE sta soffrendo; è necessario mantenere almeno lo 
stesso importo di finanziamento per il periodo 2014-2020
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Emendamento 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno dei Fondi strutturali per gli 
[aiuti alimentari alle persone indigenti] nel 
quadro degli investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione è di 
2 500 000 000 EUR.

Il sostegno dei Fondi strutturali per gli 
[aiuti alimentari alle persone indigenti] nel 
quadro degli "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" è di 
3 500 000 000,00 EUR.

Or. fr

Emendamento 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno dei Fondi strutturali per gli 
[aiuti alimentari alle persone indigenti] nel 
quadro degli investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione è di 
2 500 000 000 EUR.

Il sostegno destinato agli aiuti alimentari 
per le persone indigenti sarà incrementato a 
XXX EUR.

Or. es

Emendamento 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione, con 
un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione dei 
Fondi strutturali di ciascuno Stato membro 

La Commissione adotta una decisione, con 
un atto di esecuzione, che stabilisce 
l'importo da trasferire dalla dotazione dei 
Fondi strutturali di ciascuno Stato membro 
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per l'intero periodo in ciascuno Stato 
membro. La dotazione dei Fondi strutturali 
di ciascuno Stato membro è ridotta di 
conseguenza.

per l'intero periodo, a partire dalla 
dotazione assegnata nella rubrica 
"Conservazione e gestione delle risorse 
naturali" del quadro finanziario 
dell'Unione Europea.

Or. es

Emendamento 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti annuali corrispondenti 
al sostegno dei Fondi strutturali di cui al 
primo comma sono iscritti nelle pertinenti 
linee di bilancio dello [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] 
dall'esercizio finanziario 2014.

soppresso

Or. es

Emendamento 1307
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza da assegnare 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 
20.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Adattamento a precedenti richieste di cancellazione della riserva di capacità.

Emendamento 1308
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza da assegnare 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 
20.

soppresso

Or. en

Emendamento 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza da assegnare 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 
20.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1310
Tamás Deutsch
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza da assegnare 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 
20.

soppresso

Or. en

Emendamento 1311
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza da assegnare 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 
20.

soppresso

Or. en

Emendamento 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza da assegnare 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 

6. Nel caso specifico, se lo Stato membro 
ha così deciso, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" sarà destinato 
a costituire una riserva di rendimento da 
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20. assegnare secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 20.

Or. es

Emendamento 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo 0,2% delle risorse del FESR destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" è destinato alle 
azioni innovative su iniziativa della 
Commissione nel settore dello sviluppo 
urbano sostenibile.

7. Il XX % delle risorse del FESR destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" è destinato alle 
azioni innovative su iniziativa della 
Commissione nel settore dello sviluppo 
urbano sostenibile.

Or. es

Emendamento 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 3,48%
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 
11 700 000 004 EUR).

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 7% 
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, xxx).

Or. de

Motivazione

Si veda articolo 37; Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 relativa alla 
Quinta Relazione sulla coesione della Commissione e alla strategia per la politica di 
coesione dopo il 2012 (2011/2035(INI))
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Emendamento 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 3,48% 
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 
11 700 000 004 EUR).

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 7% 
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, XXX
EUR).

Or. fr

Motivazione

Nell'estensione della posizione adottata dal Parlamento europeo in plenaria, nella quale esso 
richiede che un minimo del 7 % delle risorse totali per la coesione sia attribuito alla  
cooperazione territoriale europea, è giustificato fissare una percentuale del 7 % delle risorse 
totali destinate ai Fondi per il periodo 2014-2020.

Emendamento 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 3,48% 
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 
11 700 000 004 EUR).

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 7% 
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, XX 
XXX XXX XXX EUR). Queste risorse 
saranno dedotte dalle risorse generali 
allocate alla politica di coesione sulla 
base di una suddivisione per programmi 
di cooperazione.
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Or. en

Emendamento 1317
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 3,48% 
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 
11 700 000 004 EUR).

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 7% 
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, XX 
XXX XXX XXX EUR).

Or. fi

Emendamento 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 3,48% 
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 
11 700 000 004 EUR).

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ammontano al 3,48% 
delle risorse globali disponibili per gli 
impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il 
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 
XX XXX XXX XXX EUR).

Or. es

Emendamento 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 84 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 bis
Risorse per la cooperazione macro-

regionale
(1) Le risorse per l’obiettivo della 
cooperazione macro-regionale possono, 
previo accordo del gruppo di Stati membri 
che ha stabilito un fondo di sviluppo 
macro-regionale, rappresentare nel fondo 
di sviluppo macro-regionale almeno il 
20 % delle risorse per l’obiettivo 
“Investimenti per la crescita e 
l’occupazione” disponibile per gli Stati 
membri che hanno costituito un fondo di 
sviluppo macro-regionale mediante 
trattato o che hanno avuto accesso al 
Trattato stabilendo il Fondo di sviluppo
macro-regionale, a partire da tutti i fondi 
per il periodo 2014-2020. 
(2) Le risorse per l’obiettivo di 
cooperazione macro-regionale possono, 
previo accordo del gruppo di Stati membri 
che ha stabilito un fondo di sviluppo 
macro-regionale mediante trattato o gli 
stati che hanno avuto accesso al Trattato 
stabilendo il Fondo di sviluppo macro-
regionale, essere allocate anche al fondo 
di sviluppo macro-regionale a partire da 
risorse pubbliche degli Stati che hanno 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale mediante trattato o degli stati 
che hanno acuto accesso al Trattato 
stabilendo il fondo di sviluppo macro-
regionale, oppure a partire da fondi della 
BEI. 
(3) Le risorse per correzioni finanziarie di 
tutti i fondi raccolti dalla Commissione
dagli Stati membri della macro-regione in 
questione per il periodo 2007-2013, fino al  
31 dicembre 2013, sono altresì risorse per 
la cooperazione macro-regionale.
(4) Le risorse provenienti da tutti i fondi 
per il periodo 2007-2013, nello specifico 
al 31 dicembre 2013, che non sono state 
riscosse dagli Stati membri della macro-
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regione interessata, sono altresì utilizzate 
come risorse per l’obiettivo di 
cooperazione macro-regionale. 
 (5) Le risorse provenienti da tutti i fondi 
per il periodo 2007-2013, nello specifico 
al 31 dicembre 2013, che non sono state 
assorbite dagli Stati membri della macro-
regione interessata, sono altresì utilizzate 
come risorse per l’obiettivo di 
cooperazione macro-regionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento sulla parte innovativa del quadro strategico e della
cooperazione macro-regionale globale, sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che stabiliscono un fondo di sviluppo macro-regionale mediante trattato o gli Stati 
che accedono al trattato stabilendo un fondo di sviluppo macro-regionale. Questo comporta 
l’allocazione di caratteristiche di integrazione molto forti e reali basate sul principio della 
sussidiarietà.

Emendamento 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate e le regioni più sviluppate non 
sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

Or. de

Emendamento 1321
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono di norma 
trasferibili tra tali categorie di regioni.

Or. de

Emendamento 1322
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni fatta eccezione 
per i programmi multiregionali con una 
dimensione territoriale, piani di azione 
congiunta (Capo 3 del presente 
regolamento), strategie di sviluppo 
urbano, altre strategie o patti territoriali 
secondo quanto definito dall’articolo 12, 
paragrafo 1 del regolamento;

Or. en

Emendamento 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
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sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni.

sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni nell’ambito di 
un dato Stato membro o tra Stati membri;

Or. en

Emendamento 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi 
assegnati a ciascuno Stato membro 
per le regioni meno sviluppate, le 
regioni in transizione e le regioni 
più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi 
assegnati a ciascuno Stato membro 
per le regioni meno sviluppate, le 
regioni in transizione e le regioni 
più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni. Questa 
misura non è correlata agli 
stanziamenti allocati al fondo di 
sviluppo macro-regionale per 
l’obiettivo di cooperazione macro-
regionale. 

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento sulla parte innovativa del quadro strategico e della 
cooperazione macro-regionale globale, sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che stabiliscono un fondo di sviluppo macro-regionale mediante trattato o gli Stati 
che accedono al trattato stabilendo un fondo di sviluppo macro-regionale.

Emendamento 1325
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni al di fuori dei 
programmi pluriregionali a dimensione 
territoriale, dei piani d'azione comuni (v. 
il Capitolo 3 del presente regolamento), 
delle strategie di sviluppo urbano, di altre 
strategie o patti territoriali ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 1 del 
regolamento (UE) n. [FSE].

Or. fr

Emendamento 1326
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a 
ciascuno Stato membro per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in transizione e le 
regioni più sviluppate non sono trasferibili 
tra tali categorie di regioni fatta eccezione 
per i programmi multiregionali con una 
dimensione territoriale, piani di azione 
congiunta (Capo 3 del presente 
regolamento), strategie di sviluppo 
urbano, altre strategie o patti territoriali 
secondo quanto definito dall’articolo 12, 
paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 
FSE;

Or. en

Emendamento 1327
Nuno Teixeira
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di 
partenariato di trasferire fino al 2% dello 
stanziamento complessivo destinato a una 
categoria di regioni ad altre categorie di 
regioni.

soppresso

Or. pt

Motivazione

Queste regioni hanno già uno specifico involucro finanziario, pertanto il trasferimento di 
fondi tra le regioni non dovrebbe aver luogo, soprattutto quando i maggiori beneficiari sono 
le regioni più sviluppate a spese di quelle meno sviluppate. Pare evidente che l’effetto di 
tracimazione non contribuirà a una maggiore coesione economica, sociale e territoriale 
secondo quanto definito nell’articolo 174 del Trattato. Questo emendamento è coerente con 
quanto contenuto nella premessa 59.

Emendamento 1328
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 2% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 30% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 
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regioni ad altre categorie di regioni. regioni ad altre categorie di regioni.

Or. de

Emendamento 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 2% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 
regioni ad altre categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 10% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 
regioni ad altre categorie di regioni.

Or. en

Emendamento 1330
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 2% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 
regioni ad altre categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può accogliere, in 
circostanze debitamente giustificate legate 
alla realizzazione di uno o più obiettivi 
tematici, una proposta formulata da uno 
Stato membro nell'ambito della prima 
presentazione del contratto di partenariato 
di trasferire fino al 6% dello stanziamento 
complessivo destinato a una categoria di 
regioni ad altre categorie di regioni.



PE491.056v01-00 118/176 AM\903905IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 86 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) Le spese strutturali, pubbliche o 
assimilabili, sostenute dalle 
amministrazioni pubbliche a titolo di 
cofinanziamento degli investimenti attivati 
nell'ambito del finanziamento con fondi 
QSC saranno dedotte dal calcolo del 
deficit strutturale nella definizione degli 
obiettivi di medio termine specifici per 
paese, nel quadro del regolamento UE 
1466/97, e saranno ugualmente dedotte 
nella valutazione della conformità con il 
braccio preventivo del patto di stabilità e 
crescita, nel quadro del regolamento UE 
1467/97.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario prevedere un meccanismo che garantisca agli Stati Nazionali di 
cofinanziare investimenti in progetti ritenuti strategici per lo sviluppo economico e per la 
crescita dell'occupazione, senza incorrere nei vincoli del patto di stabilità.

Emendamento 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 86 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La verifica relativa all'effettivo 
mantenimento del livello di spese 
strutturali, pubbliche o assimilabili, 

soppresso
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nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" 
nel periodo in questione è effettuata 
soltanto negli Stati membri nei quali le 
regioni meno sviluppate e in transizione 
coprono almeno il 15% della popolazione 
complessiva.

Or. de

Motivazione

La condizione di addizionalità deve essere verificata in tutti gli Stati membri, si vedano 
articoli 1 e 2; La risoluzione del PE del 5 luglio 2011 (2011/2035(INI))"considera il valore 
aggiunto di un sostegno europeo anche quando i progetti sovvenzionati a livello nazionale, 
regionale e locale contribuiscono a obbiettivi comuni europei nell’ottica dell’integrazione 
europea, della crescita economia, del sostegno alla ricerca [...] e tutto questo non potrebbe 
essere realizzato senza il sostegno europeo;"

Emendamento 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 86 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La verifica relativa all'effettivo 
mantenimento del livello di spese 
strutturali, pubbliche o assimilabili, 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" 
nel periodo in questione è effettuata 
soltanto negli Stati membri nei quali le 
regioni meno sviluppate e in transizione 
coprono almeno il 15% della popolazione 
complessiva.

La verifica relativa all'effettivo 
mantenimento del livello di spese 
strutturali, pubbliche o assimilabili, 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" 
nel periodo in questione è effettuata 
soltanto negli Stati membri nei quali le 
regioni meno sviluppate e in transizione 
coprono almeno il 20% della popolazione 
complessiva.

Or. fr

Emendamento 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 86 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Negli Stati membri in cui le regioni meno 
sviluppate e in transizione coprono almeno 
il 70% della popolazione, la verifica è 
effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno 
sviluppate coprono almeno il 70% della 
popolazione, la verifica è effettuata a 
livello nazionale.

Or. de

Emendamento 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 86 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Negli Stati membri in cui le regioni meno 
sviluppate e in transizione coprono più del 
15% e meno del 70% della popolazione, la 
verifica è effettuata a livello nazionale e 
regionale. A tal fine, detti Stati membri 
forniscono alla Commissione informazioni 
in merito alla spesa nelle regioni meno 
sviluppate e in transizione in ogni fase del 
processo di verifica.

Negli Stati membri in cui le regioni meno 
sviluppate coprono più del 15% e meno del 
70% della popolazione, la verifica è 
effettuata a livello nazionale e regionale. A 
tal fine, detti Stati membri forniscono alla 
Commissione informazioni in merito alla 
spesa nelle regioni meno sviluppate e in 
transizione in ogni fase del processo di 
verifica.

Or. de

Emendamento 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 86 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Negli Stati membri in cui le regioni meno 
sviluppate e in transizione coprono più del 
15% e meno del 70% della popolazione, la 
verifica è effettuata a livello nazionale e 

Negli Stati membri in cui le regioni meno 
sviluppate e in transizione coprono più del 
20% e meno del 70% della popolazione, la 
verifica è effettuata a livello nazionale e 
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regionale. A tal fine, detti Stati membri 
forniscono alla Commissione informazioni 
in merito alla spesa nelle regioni meno 
sviluppate e in transizione in ogni fase del 
processo di verifica.

regionale. A tal fine, detti Stati membri 
forniscono alla Commissione informazioni 
in merito alla spesa nelle regioni meno 
sviluppate e in transizione in ogni fase del 
processo di verifica.

Or. fr

Emendamento 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 86 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai 
programmi operativi ai sensi degli obiettivi 
di cooperazione territoriale europei o ai 
programmi del fondo di sviluppo macro-
regionale che costituiscono parte
dell’obiettivo di cooperazione macro-
regionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento sulla parte innovativa del quadro strategico e della 
cooperazione macro-regionale globale, sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che stabiliscono un fondo di sviluppo macro-regionale mediante trattato o gli Stati 
che accedono al trattato stabilendo un fondo di sviluppo macro-regionale.

Emendamento 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di 

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. In circostanze debitamente 
motivate, un asse prioritario può 



PE491.056v01-00 122/176 AM\903905IT.doc

IT

regioni e corrisponde, fatto salvo 
l'articolo 52, a un obiettivo tematico e 
comprende una o più priorità di 
investimento di tale obiettivo tematico 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Per l’FSE, un asse 
prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al 
fine di promuoverne il contributo ad altri 
assi prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

riguardare una o più categorie di regioni e 
combinare delle priorità di investimenti 
complementari collegati a diversi obiettivi 
tematici e a diversi Fondi, conformemente 
alle regole specifiche dei Fondi 
interessati.

Or. fr

Motivazione

Conviene facilitare il ricorso a programmi plurifondo.

Emendamento 1339
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda
un solo Fondo per una categoria di 
regioni e corrisponde, fatto salvo 
l'articolo 52, a un obiettivo tematico e 
comprende una o più priorità di 
investimento di tale obiettivo tematico
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Per l’FSE, un asse 
prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al 
fine di promuoverne il contributo ad altri 
assi prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario può 
riguardare uno o più categorie di regioni
e comprende una o più priorità di 
investimento di tale obiettivo tematico o di 
tali obiettivi tematici conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. de
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Emendamento 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per l’FSE, un 
asse prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine 
di promuoverne il contributo ad altri assi 
prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario può 
riguardare una o più categorie di regioni, o 
associare una o più priorità complementari 
di investimento di diversi obiettivi tematici 
e Fondi, conformemente a norme 
specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

Emendamento 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per l’FSE, un 
asse prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine 

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo e una categoria di regioni e 
corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Un asse 
prioritario si può combinare, ove 
necessario per accrescerne l'impatto e 
l'efficacia, in un approccio integrato e 
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di promuoverne il contributo ad altri assi 
prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

coerente da punto di vista tematico al fine 
di perseguire gli obiettivi della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva:

Or. en

Emendamento 1342
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per l’FSE, un 
asse prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine 
di promuoverne il contributo ad altri assi 
prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. In circostanze 
debitamente motivate, è possibile 
combinare in un asse prioritario delle 
priorità di investimento di diversi obiettivi 
tematici di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 
11, al fine di promuoverne il contributo a 
diversi assi prioritari.

Or. fr

Motivazione

Quando ciò è pertinente e opportuno, è auspicabile rinforzare il coordinamento tra i 
programmi operativi collegati ai diversi obiettivi della politica di coesione e i diversi aspetti 
della coesione territoriale europea.

Emendamento 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per l’FSE, un 
asse prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine 
di promuoverne il contributo ad altri assi 
prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Laddove 
debitamente giustificato, un asse 
prioritario può combinare una o più 
proprietà di investimento complementari a 
partire da differenti obiettivi tematici 
oppure combinare uno a più priorità di 
investimento complementari da FESR, 
FC, e FSE nell’ambito di un obiettivo 
tematico.

Or. en

Emendamento 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per l’FSE, un 
asse prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine 
di promuoverne il contributo ad altri assi 
prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per l’FSE, un 
asse prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine 
di promuoverne il contributo ad altri assi 
prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate. Allo stesso modo, per far 
fronte al cambiamento demografico, nel 
caso del FESR un asse prioritario potrà 
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corrispondere a più di un obiettivo 
tematico.

Or. es

Emendamento 1345
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per l’FSE, un 
asse prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine 
di promuoverne il contributo ad altri assi 
prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un 
obiettivo tematico e comprende una o più 
priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per l’FSE e 
l’FESR, un asse prioritario può associare 
le priorità di investimento di diversi 
obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti 
8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il 
contributo ad altri assi prioritari, in 
circostanze debitamente giustificate.

Or. en

Emendamento 1346
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di regioni 
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a 
un obiettivo tematico e comprende una o 
più priorità di investimento di tale obiettivo 

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo e una categoria di regioni –
fatta eccezione per il Fondo di coesione -
e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a 
un obiettivo tematico e comprende una o 
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tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Per l’FSE, un 
asse prioritario può associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine 
di promuoverne il contributo ad altri assi 
prioritari, in circostanze debitamente 
giustificate.

più priorità di investimento di tale obiettivo 
tematico conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. In circostanze 
debitamente giustificate, qualora questo 
sia necessario per aumentare l’efficacia e 
gli effetti in un impiego tematicamente 
coerente al fine di raggiungere gli 
obiettivi e soddisfare le disposizioni della 
strategia UE per una crescita intelligente, 
sostenibile e integrativa, è possibile che in 
un asse prioritario

a) siano comprese più di una categoria di 
regioni;
b) una o più priorità di investimento 
integrative determinate da FESR, FC e 
FSE si combinino in un obiettivo 
tematico;
c) una o più priorità di investimento 
integrative relative a obiettivi tematici 
diversi si combinino fino al 
raggiungimento del 20% del contributo 
UE a un programma operativo;
d) Per l’FSE, si associno le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al 
fine di promuoverne il contributo ad altri 
assi prioritari.
Gli Stati membri possono combinare tra 
loro due o più delle opzioni descritte alle 
lettere dalla a) alla d).

Or. de

Emendamento 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) riguardare più categorie di regioni;
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Or. en

Emendamento 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) associare una o più priorità di 
investimento complementari del FESR, 
del FC e dell’FSE in un unico obiettivo 
tematico;

Or. en

Emendamento 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c) associare una o più priorità di 
investimento complementari prese da 
obiettivi tematici diversi fino al 20% del 
contributo UE per un programma 
operativo, in particolare per quelle parti 
del contributo che sono dedicate a un 
approccio integrato dello sviluppo 
territoriale;

Or. en

Emendamento 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d) per l’FSE, […] associare le priorità di 
investimento di diversi obiettivi tematici di 
cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al 
fine di promuoverne il contributo ad altri 
assi prioritari […].

Or. en

Emendamento 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e) Gli Stati membri possono costituire un 
singolo asse prioritario in un programma 
operativo per l’assistenza tecnica descritta 
nell’articolo 52; questo asse prioritario 
non si applica al paragrafo 2, lettera b), 
punto i, ii, iv, lettera c) punto ii – vi bi e 
lettera e punto i-ii bis dell’articolo;

Or. en

Motivazione

Se adottato, sarà necessario adottare in modo corrispondente i riferimenti incrociati 
interessati.

Emendamento 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 1 – comma 1 (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono associare tra 
loro due o più opzioni di cui alle lettere da 
a a d.

Or. en

Emendamento 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) una strategia per il contributo del 
programma operativo alla strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, comprendente:

(a) una strategia per il contributo del 
programma operativo al raggiungimento 
della coesione economica, sociale e 
territoriale e alla strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, comprendente:

Or. en

Emendamento 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'individuazione delle esigenze per 
rispondere alle sfide identificate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese a 
norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e 
nelle raccomandazioni del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato, e per tenere in 
considerazione gli orientamenti integrati e 
le specificità nazionali e regionali;

(i) l'individuazione delle esigenze per 
rispondere alle sfide identificate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese e 
nelle ampie linee guida delle politiche 
economiche degli Stati membri e 
dell’Unione a norma dell'articolo 121, 
paragrafo 2, e nelle raccomandazioni del 
Consiglio, nonché nelle linee guida che 
gli Stati membri devono prendere in 
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considerazione nelle loro politiche per 
l’occupazione adottate a norma 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, 
e, in particolare, per tenere in 
considerazione le esigenze di uno sviluppo 
sostenibile degli Stati membri e/o delle 
regioni interessate.

Or. en

Emendamento 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'individuazione delle esigenze per 
rispondere alle sfide identificate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese a 
norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e 
nelle raccomandazioni del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato, e per tenere in 
considerazione gli orientamenti integrati e 
le specificità nazionali e regionali;

i) un'individuazione delle esigenze, 
tenendo in considerazione gli orientamenti 
integrati e le specificità nazionali e 
regionali

Or. fr

Emendamento 1356
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'individuazione delle esigenze per 
rispondere alle sfide identificate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese a 
norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e 
nelle raccomandazioni del Consiglio 
adottate a norma dell'articolo 148, 

(i) l'individuazione delle esigenze tenendo 
in considerazione le sfide identificate nelle 
corrispondenti raccomandazioni specifiche 
per paese a norma dell'articolo 121, 
paragrafo 2, e nelle raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell'articolo 
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paragrafo 4, del trattato, e per tenere in 
considerazione gli orientamenti integrati e 
le specificità nazionali e regionali;

148, paragrafo 4, del trattato, e tenendo in 
considerazione gli orientamenti integrati e 
le specificità nazionali e regionali;

Or. en

Emendamento 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una motivazione della scelta degli 
obiettivi tematici e delle corrispondenti 
priorità di investimento, con riguardo al 
contratto di partenariato e ai risultati della 
valutazione ex ante;

(ii) una motivazione della scelta degli 
obiettivi tematici e delle corrispondenti 
priorità di investimento, con riguardo al 
contratto di partenariato e ai risultati della 
valutazione ex ante, secondo le esigenze di 
sviluppo sostenibile degli Stati membri e/o 
delle regioni, se del caso;

Or. en

Emendamento 1358
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una motivazione della scelta degli 
obiettivi tematici e delle corrispondenti 
priorità di investimento, con riguardo al 
contratto di partenariato e ai risultati della 
valutazione ex ante;

ii) una motivazione della scelta degli 
obiettivi tematici e delle corrispondenti 
priorità di investimento, con riguardo alle 
esigenze delle corrispondenti regioni e al 
contratto di partenariato e ai risultati della 
valutazione ex ante;

Or. de
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Emendamento 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) Una presentazione delle modalità di  
coordinamento tra i programmi operativi 
"Investimento per la crescita e 
l'impiego", i programmi collegati 
all'obiettivo "Cooperazione Territoriale 
Europea" e i programmi collegati al 
FEAMP, al FEASR, allo strumento 
europeo di vicinanza (ENPI), al Fondo 
europeo di sviluppo (FES) e allo 
strumento di preadesione (IPA) per le 
regioni interessate.

Or. fr

Emendamento 1360
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) in base ai casi, una presentazione 
delle modalità di coordinamento tra i 
programmi operativi "Investimenti per la 
crescita e l'impiego" ed i programmi di 
cooperazione territoriale e i programmi 
collegati alla componente di azione 
esterna dell'Unione che coinvolge le 
regioni interessate.

Or. fr

Motivazione

Allo scopo di tener meglio conto della situazione delle regioni che non dispongono di 
frontiere europee, pare opportuno rafforzare le disposizioni che favoriscono la cooperazione 
in seno ai programmi operativi. Queste disposizioni consentirebbero allo stesso tempo la 
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nascita di progetti innovatori nel quadro di accordo della cooperazione decentralizzata

Emendamento 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) le priorità di investimento e gli obiettivi 
specifici corrispondenti;

(i) le priorità di investimento e gli obiettivi 
specifici corrispondenti, in conformità con 
le differenti opzioni definite nel paragrafo 
1 del presente articolo;

Or. en

Emendamento 1362
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) una descrizione delle azioni da 
sostenere, compresa l'individuazione dei 
principali gruppi di destinatari, dei territori 
specifici interessati e, se del caso, dei tipi 
di beneficiari e il previsto impiego di 
strumenti finanziari;

(iii) una descrizione delle azioni da 
sostenere, inclusa l'individuazione dei 
principali gruppi destinatari, dei territori 
specifici oggetto dell'intervento e, se del 
caso, e dell'uso programmato degli 
strumenti finanziari;

Or. en

Emendamento 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(c) il contributo all'approccio integrato allo 
sviluppo territoriale definito nel contratto 
di partenariato, compresi:

(c) il contributo all’approccio integrato per 
lo sviluppo territoriale, inclusi

Or. en

Emendamento 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) i meccanismi volti a garantire il 
coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP e altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la BEI;

i) i meccanismi volti a garantire il 
coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP del CEF, nonché altri strumenti 
di finanziamento dell'Unione e nazionali e 
con la BEI;

Or. de

Emendamento 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i meccanismi volti a garantire il 
coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP e altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la BEI;

(i) i meccanismi volti a garantire il 
coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP e altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali, soprattutto 
laddove essi offrano una cooperazione 
strutturata come il programma LIFE, e 
con la BEI;

Or. en
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Motivazione

“Progetti integrati” in ambito LIFE sono uno strumento concreto di integrazione per 
ambiente e clima. Hanno il potenziale di contribuire significativamente a un uso efficiente dei 
fondi, alla coerente implementazione della principale legislazione ambientale e alla’aumento 
della capacità di assorbimento dei fondi previsti per ambiente e clima nell’ambito della 
politica di coesione e agricola. Per poter essere attuabili in pratica, è necessario identificare 
in una prima fase le potenziali attività complementari con i fondi QSC.

Emendamento 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i meccanismi volti a garantire il 
coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP e altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la BEI;

(i) il meccanismo che assicura il 
coordinamento tra i Fondi QSC 
nell’ambito di uno o più assi prioritari e il 
meccanismo che assicura il 
coordinamento tra i Fondi e altri 
strumenti di finanziamento dell’Unione e 
nazionali, e con la BEI;

Or. en

Emendamento 1367
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i meccanismi volti a garantire il 
coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP e altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la BEI;

(i) i meccanismi volti a garantire il 
coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP e altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la BEI; se 
questo aspetto non è stato 
sufficientemente descritto nel contratto di 
partenariato;
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Or. en

Emendamento 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) l’organizzazione della cooperazione 
in materia di priorità ambientali e 
climatiche tra le diverse amministrazioni 
settoriali a livello nazionale e regionale, 
che porta, innanzitutto, all’identificazione
delle aree in cui si possono prevedere le 
attività che completano progetti integrati 
nel settore dell’ambiente e del clima e, in 
secondo luogo, la determinazione delle 
aree di finanziamento nell’ambito delle 
quali l’uso di soluzioni, metodi e approcci 
validati nell’ambito del programma LIFE 
possono essere vantaggiosi;

Or. en

Motivazione

“Progetti integrati” in ambito LIFE sono uno strumento concreto di integrazione per 
ambiente e clima. Hanno il potenziale di contribuire significativamente a un uso efficiente dei 
fondi, alla coerente implementazione della principale legislazione ambientale e alla’aumento 
della capacità di assorbimento dei fondi previsti per ambiente e clima nell’ambito della 
politica di coesione e agricola. Per poter essere attuabili in pratica, è necessario identificare 
in una prima fase le potenziali attività complementari con i fondi QSC.

Emendamento 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

(ii) se del caso, un approccio integrato e 
pianificato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, in particolare le disposizioni di 
attuazione per gli articoli 28 e 29;

(ii) se del caso, un approccio integrato e 
pianificato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari e il meccanismo di 
contribuzione agli investimenti territoriali 
integrati (ITI) di cui all’articolo 99 del 
presente regolamento, ivi incluso quanto 
specificato all’articolo 12, paragrafo 1 del 
regolamento (UE) n. [FSE], ivi inclusa la 
dotazione annuale indicativa per ogni 
Fondo alle azioni integrate;

Or. en

Emendamento 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) se del caso, un approccio integrato e 
pianificato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, in particolare le disposizioni di 
attuazione per gli articoli 28 e 29;

(ii) un approccio integrato e pianificato allo 
sviluppo territoriale delle zone urbane, 
rurali, costiere e di pesca e delle zone con 
caratteristiche territoriali particolari, in 
particolare le disposizioni di attuazione per 
gli articoli 28 e 29;

Or. en

Emendamento 1371
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se del caso, un approccio integrato e ii) se del caso, un approccio integrato e 
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pianificato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, in particolare le disposizioni di
attuazione per gli articoli 28 e 29;

pianificato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere, montane e di 
pesca e delle zone con caratteristiche 
territoriali particolari, in particolare le 
disposizioni di attuazione per gli articoli 28 
e 29;

Or. de

Motivazione

I territori montani si soggetti per loro natura a specifiche problematiche. Devono combattere 
con molteplici problemi come per esempio la migrazione e lo svantaggio economico. Di 
conseguenza, sarebbe auspicabile una menzione distinta per queste regioni.

Emendamento 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo dell’FSE per le azioni integrate;

(iii) le aree urbane funzionali, nelle quali 
verranno realizzate azioni integrate per lo 
sviluppo urbano sostenibile inclusivo, in 
conformità con l’articolo 7 del 
regolamento (UE) n. (FESR), a patti che 
le autorità locali e gli enti esistenti che 
gestiscono le aree urbane funzionali dove 
devono essere realizzate le azioni 
integrate abbiano dato il loro consenso;
si deve aggiungere la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo dell’FSE per le azioni integrate;

Or. en
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Emendamento 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo dell’FSE per le azioni integrate;

iii) l'elenco indicativo delle città e spazio 
funzionali nelle quali verranno realizzate 
azioni integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile, la dotazione annuale indicativa 
a titolo del FESR destinata a tali azioni, 
comprese le risorse delegate alle città per la 
gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. […] [FESR] e 
la dotazione annuale indicativa a titolo 
dell’FSE per le azioni integrate;

Or. es

Emendamento 1374
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo dell’FSE per le azioni integrate;

iii) l'elenco indicativo delle città e delle 
aree funzionali nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile. Tale elenco dovrebbe 
essere redatto in partenariato con le 
autorità regionali e locali, con dovuta 
attenzione ai sistemi istituzionali di 
ciascuno Stato Membro al fine di 
assicurare un giusto accesso ad ogni 
autorità locale che desideri attuare misure 
urbane integrate la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo dell’FSE per le azioni integrate;
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Or. it

Emendamento 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo dell’FSE per le azioni integrate;

(iii) un elenco delle città o un insieme di 
criteri per la selezione di città e aree 
urbane funzionali nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo dell’FSE per le azioni integrate;

Or. en

Emendamento 1376
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo dell’FSE per le azioni integrate;

iii) un elenco indicativo delle città, delle 
aree territorialmente funzionali e di aree 
territoriali altrimenti funzionali ai sensi 
dei criteri sanciti dall’articolo 14 lettera b 
punto ii, nell’ambito dei quali devono 
essere adottate misure integrate di sviluppo 
sostenibile cittadino, regionale o 
territoriale che richiedono dotazioni 
annuali imprecisate a partire da 
finanziamenti FESR per queste misure; ivi 
incluse le sovvenzioni trasferite alle città o 
ad altre entità esistenti conformemente 
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all’articolo 7 paragrafo 2 del regolamento 
(UE) n. […] [FESR] per la gestione delle 
aree territorialmente funzionali o delle 
aree funzionali a livello cittadino, nonché 
la dotazione annuale indicativa a titolo del 
FESR destinata ad azioni integrate;

Or. de

Motivazione

Dato che lo sviluppo sostenibile delle città non è riferito esclusivamente alle città ma, già 
oggi, a categorie spaziali più ampie, che comprendono ad esempio più città, città e periferia 
o contesti regionali, considerando che la diversità di categorie territoriali negli Stati membri 
è elevata, questo aspetto dovrebbe essere rispecchiato dalla definizione degli spazi riferiti 
alla città in fase di sviluppo.

Emendamento 1377
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo dell’FSE per le azioni integrate;

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile. Questo elenco deve 
essere stilato in collaborazione con le 
autorità locali e regionali in relazione ai 
particolari sistemi istituzionali di ogni 
Stato membro per assicurare un uguale 
accesso a tutte le autorità locali che 
intendono implementare interventi urbani 
integrati; la dotazione annuale indicativa a 
titolo del FESR destinata a tali azioni, 
comprese le risorse delegate alle città per la 
gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. […] [FESR] e 
la dotazione annuale indicativa a titolo 
dell’FSE per le azioni integrate;

Or. pt
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Emendamento 1378
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo dell’FSE per le azioni integrate;

(iii) l'elenco indicativo delle città nelle 
quali verranno realizzate azioni integrate 
per lo sviluppo urbano sostenibile, la 
dotazione annuale indicativa a titolo del 
FESR destinata a tali azioni, comprese le 
risorse delegate alle città per la gestione a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. […] [FESR] e la 
dotazione annuale indicativa a titolo 
dell’FSE per le azioni integrate;

Or. en

Emendamento 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) l'individuazione delle zone in cui 
saranno realizzate iniziative di sviluppo 
locale di tipo partecipativo;

(iv) l'individuazione delle zone in cui 
saranno realizzate iniziative di sviluppo 
locale di tipo partecipativo e degli accordi 
di implementazione per gli articoli 28 e 
29, ivi inclusa la dotazione annuale 
indicativa di ogni Fondo per azioni 
integrate;

Or. en

Emendamento 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) le modalità delle azioni interregionali e 
transnazionali con beneficiari situati in 
almeno un altro Stato membro;

v) le modalità delle azioni transfrontaliere, 
interregionali e transnazionali con 
beneficiari situati in almeno un altro Stato 
membro;

Or. fr

Emendamento 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

(vi) se del caso, il contributo degli 
interventi previsti alle strategie 
macroregionali e alle strategie relative ai 
bacini marittimi;

(vi) se del caso, il contributo degli 
interventi pianificati alle tutte le forme di
strategie macroregionali e alle strategie 
concernenti i bacini marittimi;

Or. en

Emendamento 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) se del caso, il contributo degli interventi 
previsti alle strategie macroregionali e alle 
strategie relative ai bacini marittimi;

vi) se del caso, il contributo degli interventi 
previsti alle strategie macroregionali e alle 
strategie relative ai bacini marittimi e alle 
zone montane funzionali; 

Or. es
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Emendamento 1383
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) se del caso, il contributo degli interventi 
previsti alle strategie macroregionali e alle 
strategie relative ai bacini marittimi;

vi) se del caso, il contributo degli interventi 
previsti alle strategie macroregionali e alle 
strategie relative ai bacini marittimi e le 
zone alpine;

Or. de

Motivazione

Le zone alpine sono soggette a problematiche specifiche di tipo demografico e legate alla 
natura dei posti e necessitano di conseguenza di un sostegno specifico da parte del Fondo 
strutturale UE.

Emendamento 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) l’individuazione di territori nei 
quali sono necessari collegamenti 
infrastrutturali transfrontalieri e/o 
collegamenti regionali;

Or. de

Emendamento 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(vi bis) il contributo all'approccio 
integrato definito nel contratto di 
partenariato per rispondere alle esigenze 
specifiche delle zone geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi bersaglio a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, e la dotazione finanziaria 
indicativa;

Or. en

Emendamento 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

soppresso

Or. en

Motivazione

If adopted, concerned cross-references will need to be adapted accordingly.

Emendamento 1387
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà, delle regioni con 
problematiche demografiche o dei gruppi 
bersaglio a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, e la dotazione finanziaria 
indicativa;

Or. de

Emendamento 1388
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle sfide demografiche 
regionali e alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

Or. en

Emendamento 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, dei disabili nonché 
la dotazione finanziaria indicativa;

Or. en

Emendamento 1390
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o di territori, che a causa 
della loro posizione geografica sono 
soggette a problematiche specifiche, quali 
ad esempio i territori montanti o dei 
gruppi bersaglio a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, e la dotazione finanziaria 
indicativa;

Or. de

Motivazione

I territori montani si soggetti per loro natura a specifiche problematiche. Devono combattere 
con molteplici problemi come per esempio la migrazione e lo svantaggio economico. Un 
intervento integrato al finanziamento da parte del Fondo strutturale è pertanto 
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particolarmente necessario in tale contesto.

Emendamento 1391
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

(d) ove opportuno, il contributo 
all'approccio integrato definito nel 
contratto di partenariato per rispondere alle 
esigenze specifiche delle zone geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi bersaglio a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate;

Or. en

Emendamento 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera e – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) i risultati della valutazione 
ambientale strategica del programma 
operativo svolto in conformità con la 
Direttiva 2001/42/CE;

Or. en

Emendamento 1393
Richard Seeber
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) per ogni condizionalità ex ante, stabilita 
in conformità dell'allegato IV, non 
soddisfatta alla data di presentazione del 
contratto di partenariato e del programma 
operativo, una descrizione delle azioni per 
l'adempimento della condizionalità in 
questione e il relativo calendario di 
attuazione;

(ii) per ogni condizionalità ex ante, stabilita 
in conformità dell'allegato IV, non 
soddisfatta alla data di presentazione del 
contratto di partenariato e del programma 
operativo, una descrizione delle azioni per 
l'adempimento della condizionalità in 
questione;

Or. en

Emendamento 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) le azioni adottate per associare i 
partner alla preparazione del programma 
operativo e il loro ruolo nelle attività di 
esecuzione, sorveglianza e valutazione del 
programma operativo;

(iii) le azioni adottate per associare i 
partner alla preparazione, esecuzione, 
sorveglianza e valutazione del programma 
operativo in conformità con il codice 
europeo di condotta di cui all’articolo 5, 
comprensivo di un elenco delle parti 
coinvolte, delle informazioni su come 
sono state selezionate, delle loro 
responsabilità e dei loro punti di vista.

Or. en

Emendamento 1395
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

(iii) le azioni adottate per associare i 
partner alla preparazione del programma 
operativo e il loro ruolo nelle attività di 
esecuzione, sorveglianza e valutazione del 
programma operativo;

(iii) le azioni adottate per associare i 
partner alla preparazione del programma 
operativo e il loro ruolo delle parti 
interessate nell’esecuzione del programma 
operativo;

Or. en

Emendamento 1396
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il previsto impiego dell'assistenza 
tecnica, comprese le azioni intese a 
rafforzare la capacità amministrativa delle 
autorità e dei beneficiari, con le pertinenti 
informazioni di cui al paragrafo 2, lettera 
b), per l'asse prioritario interessato;

(i) il previsto impiego dell'assistenza 
tecnica, comprese le azioni intese a 
rafforzare la capacità amministrativa delle 
autorità, delle parti interessate e dei 
beneficiari, con le pertinenti informazioni 
di cui al paragrafo 2, lettera b), per l'asse 
prioritario interessato;

Or. en

Emendamento 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il previsto impiego dell'assistenza 
tecnica, comprese le azioni intese a 
rafforzare la capacità amministrativa delle 
autorità e dei beneficiari, con le pertinenti 
informazioni di cui al paragrafo 2, lettera 
b), per l'asse prioritario interessato;

(i) il previsto impiego dell’opzione 
descritta al paragrafo 1 e) del presente 
articolo in materia di assistenza tecnica e 
azioni pianificate intese a rafforzare la 
capacità amministrativa delle autorità, dei 
beneficiari e delle parti di cui all’articolo 5 
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in conformità con il codice di condotta 
europeo, con le pertinenti informazioni di 
cui al paragrafo 2, lettera b), per l'asse 
prioritario interessato;

Or. en

Emendamento 1398
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una valutazione degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari e le 
azioni previste per ridurli, corredata di 
obiettivi;

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

Or. en

Emendamento 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una valutazione degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari e le 
azioni previste per ridurli, corredata di 
obiettivi;

(ii) le azioni pianificate per ridurre il 
carico amministrativo per i beneficiari
accompagnata dagli obiettivi;

Or. en

Emendamento 1400
Richard Seeber
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una valutazione degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari e le 
azioni previste per ridurli, corredata di 
obiettivi;

(ii) una valutazione degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari e, 
ove previste, le azioni previste per ridurre 
tali oneri;

Or. en

Emendamento 1401
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) un elenco dei grandi progetti per i 
quali la data di inizio prevista per 
l'esecuzione dei lavori principali è anteriore 
al 1° gennaio 2018;

(iii) un elenco indicativo dei grandi 
progetti per i quali la data di inizio prevista 
per l'esecuzione dei lavori principali è 
anteriore al 1° gennaio 2018;

Or. en

Emendamento 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) un elenco dei grandi progetti per i 
quali la data di inizio prevista per 
l'esecuzione dei lavori principali è anteriore 
al 1° gennaio 2018;

(iii) un elenco non esaustivo dei grandi 
progetti per i quali la data di inizio prevista 
per l'esecuzione dei lavori principali è 
anteriore al 1° gennaio 2018;

Or. en
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Emendamento 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una tabella che specifica, per l'intero 
periodo di programmazione, per il 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario, l'importo della dotazione 
finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e 
l'importo del cofinanziamento nazionale. 
Qualora il cofinanziamento nazionale sia 
costituito da cofinanziamento pubblico e 
privato, la tabella fornisce una ripartizione 
indicativa fra componente pubblica e 
componente privata. Essa indica inoltre, a 
titolo informativo, la partecipazione 
prevista della BEI;

(ii) una tabella che specifica, per l'intero 
periodo di programmazione, per il 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario, l'importo della dotazione 
finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e 
l'importo del cofinanziamento nazionale. 
Per gli assi prioritari che interessano più 
categorie di regioni, la tabella specifica i 
diversi importi a titolo di ciascun Fondo e 
i rispettivi importi cofinanziati per 
ciascuna categoria di regioni. Per gli assi 
prioritari che combinano uno o più 
priorità di investimento complementari di 
diversi Fondi QSC, la tabella dovrebbe 
specificare le quantità di ogni Fondo.
Qualora il cofinanziamento nazionale sia 
costituito da cofinanziamento pubblico e 
privato, la tabella fornisce una ripartizione 
indicativa fra componente pubblica e 
componente privata. Essa indica inoltre, a 
titolo informativo, la partecipazione 
prevista della BEI;

Or. en

Emendamento 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) l’associazione pianificata di 
sovvenzioni dal Fondo strutturale e dal 
Fondo di coesione con altri strumenti 
finanziari, in particolare il CEF;
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Or. de

Emendamento 1405
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera h – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'identificazione dell'organismo di 
accreditamento, dell'autorità di gestione, 
dell'autorità di certificazione, se 
applicabile, e dell'autorità di audit;

i) l'identificazione dell'autorità di gestione, 
dell'autorità di certificazione, se 
applicabile, e dell'autorità di audit;

Or. de

Emendamento 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera h – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'identificazione dell'organismo di 
accreditamento, dell'autorità di gestione, 
dell'autorità di certificazione, se 
applicabile, e dell'autorità di audit;

(i) l'identificazione dell'autorità di gestione, 
dell'autorità di certificazione, se 
applicabile, e dell'autorità di audit;

Or. en

Emendamento 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera h – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'identificazione dell'organismo di 
accreditamento, dell'autorità di gestione, 

i) l'identificazione dell'autorità di gestione, 
dell'autorità di certificazione, se 
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dell'autorità di certificazione, se 
applicabile, e dell'autorità di audit;

applicabile, e dell'autorità di audit;

Or. es

Emendamento 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera h – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) definizione del processo per il 
finanziamento mediante l’impiego del 
processo di competitività; 

Or. de

Emendamento 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una descrizione delle azioni specifiche 
per tenere in considerazione le esigenze di 
protezione ambientale, l'uso efficiente delle 
risorse, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi, la 
resilienza alle catastrofi, la prevenzione e 
la gestione dei rischi nella scelta degli 
interventi;

(i) una descrizione delle azioni specifiche 
per tenere in considerazione le esigenze di 
protezione ambientale, l'uso efficiente delle 
risorse, la tutela della biodiversità, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi basati 
sull'ecosistema, la resilienza alle catastrofi, 
la prevenzione e la gestione dei rischi nella 
scelta degli interventi;

Or. en

Emendamento 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una descrizione delle azioni specifiche 
per tenere in considerazione le esigenze di 
protezione ambientale, l'uso efficiente delle 
risorse, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi, la 
resilienza alle catastrofi, la prevenzione e 
la gestione dei rischi nella scelta degli 
interventi;

(i) ove appropriato, una descrizione delle 
azioni specifiche per tenere in 
considerazione le esigenze di protezione 
ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, la prevenzione e la gestione dei 
rischi nella scelta degli interventi;

Or. en

Emendamento 1411
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una descrizione delle azioni specifiche 
per tenere in considerazione le esigenze di 
protezione ambientale, l'uso efficiente delle 
risorse, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi, la 
resilienza alle catastrofi, la prevenzione e 
la gestione dei rischi nella scelta degli 
interventi;

(i) informazioni sulle azioni per tenere in 
considerazione le esigenze di protezione 
ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, la prevenzione e la gestione dei 
rischi;

Or. en

Emendamento 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una descrizione delle azioni 
specifiche per prendere in considerazione 
la promozione dell’inclusione di tutti i 
rischi in povertà o a rischio povertà ed 
esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
durante la preparazione, la definizione e 
l'esecuzione del programma operativo, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio 
di discriminazione, in particolare l'obbligo 
di garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

(ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale o 
l’identità sessuale durante la preparazione, 
la definizione e l'esecuzione del 
programma operativo, in particolare per 
quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, 
tenendo conto delle esigenze dei vari 
gruppi bersaglio a rischio di 
discriminazione, in particolare l'obbligo di 
garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

Or. en

Emendamento 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

(ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
durante la preparazione, la definizione e 
l'esecuzione del programma operativo, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio 
di discriminazione, in particolare l'obbligo 
di garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

(ii) ove appropriato, una descrizione delle 
azioni specifiche per promuovere le pari 
opportunità e prevenire le discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale durante la 
preparazione, la definizione e l'esecuzione 
del programma operativo, in particolare per 
quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, 
tenendo conto delle esigenze dei vari 
gruppi bersaglio a rischio di 
discriminazione, in particolare l'obbligo di 
garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

Or. en

Emendamento 1415
László Surján

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
durante la preparazione, la definizione e 
l'esecuzione del programma operativo, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio 
di discriminazione, in particolare l'obbligo 
di garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

(ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e per
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e 
per evitare la riproduzione della 
segregazione durante la preparazione, la 
definizione e l'esecuzione del programma 
operativo, in particolare per quanto 
riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo 
conto delle esigenze dei vari gruppi 
bersaglio a rischio di discriminazione, in 
particolare l'obbligo di garantire 
l'accessibilità per le persone disabili;

Or. en
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Emendamento 1416
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
durante la preparazione, la definizione e 
l'esecuzione del programma operativo, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio 
di discriminazione, in particolare l'obbligo 
di garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

(ii) informazioni sulle azioni per prendere 
in considerazione le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
durante la preparazione, la definizione e 
l'esecuzione del programma operativo, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio 
di discriminazione, in particolare l'obbligo 
di garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

Or. en

Emendamento 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) una descrizione del suo importo 
rispetto alla sovvenzione infrastrutturale;

Or. de

Emendamento 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

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

(iii) una descrizione del suo contributo alla 
promozione della parità tra uomini e donne 
e delle modalità per garantire l'integrazione 
della prospettiva di genere a livello di 
programma operativo e a livello di 
intervento e una descrizione delle 
specifiche azioni intraprese per 
promuovere l’uguaglianza tra uomini e 
donne.

Or. en

Emendamento 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

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

(iii) ove appropriato, una descrizione del 
suo contributo alla promozione della parità 
tra uomini e donne e, se del caso, delle 
modalità per garantire l'integrazione della 
prospettiva di genere a livello di 
programma operativo e a livello di 
intervento.

Or. en

Emendamento 1420
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) una descrizione del suo contributo alla (iii) informazioni sul suo contributo alla 
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promozione della parità tra uomini e donne 
e, se del caso, le modalità per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere a 
livello di programma operativo e a livello 
di intervento.

parità tra uomini e donne e, se del caso, le 
modalità per garantire l'integrazione della 
prospettiva di genere a livello di 
programma operativo e a livello di 
intervento.

Or. en

Emendamento 1421
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) una descrizione delle azioni 
specifiche intraprese per raggiungere 
l'obiettivo UE di riduzione della povertà, 
promuovendo l'inclusione sociale dei 
gruppi svantaggiati di persone e per 
ridurre le disuguaglianze in tutta l'Unione 
Europea.

Or. it

Emendamento 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri presentano un parere 
degli organismi nazionali per la parità 
sulle misure di cui ai punti ii) e iii) con la 
proposta di un programma operativo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione".

soppresso

Or. en
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Emendamento 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri presentano un parere 
degli organismi nazionali per la parità sulle 
misure di cui ai punti ii) e iii) con la 
proposta di un programma operativo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione".

Gli Stati membri presentano un parere 
degli organismi e dei partner nazionali per 
la parità, conformemente all’articolo 5 del 
regolamento, sulle misure di cui ai punti i), 
ii) e iii), unitamente alla proposta di un 
programma operativo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione".

Or. en

Emendamento 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 87 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 87 bis
Contenuto e adozione dei fondi di 

sviluppo macro.-regionali nell’ambito 
dell’obiettivo di cooperazione macro-

regionale
(1) Un programma operativo è costituito 
da assi prioritari. Un asse prioritario deve 
corrispondere all’obiettivo tematico in 
conformità con la strategia macro-
regionale approvata e include una o più 
priorità di investimento a partire da 
questo obiettivo tematico definito nelle 
regole di ogni fondo. Le priorità di 
investimento possono essere combinate.
(2) Il programma del fondo di sviluppo 
macro-regionale deve definire:
(a) una strategia per il contributo del 
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programma del fondo di sviluppo macro-
regionale alla strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, comprendente:
(i) l'individuazione delle esigenze per 
rispondere alle sfide identificate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese e 
nelle ampie linee guida delle politiche 
economiche degli Stati membri e 
dell’Unione a norma dell'articolo 121, 
paragrafo 2 e nelle raccomandazioni del 
Consiglio, che gli Stati membri devono 
prendere in considerazione nelle loro 
politiche per l’occupazione adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4 del 
Trattato e per tenere in considerazione le 
esigenze nazionali e regionali;. 
(ii) una giustificazione della scelta degli 
obiettivi tematici e delle corrispondenti 
priorità di investimento, considerando il 
trattato tra un gruppo di Stati membri che 
hanno costituito un fondo di sviluppo 
macro-regionale e i risultati della 
valutazione ex ante;
(b) per ciascun asse prioritario:
(i) le priorità di investimento e gli obiettivi 
specifici corrispondenti;
(ii) gli indicatori di realizzazione e di 
risultato comuni e specifici con, se del 
caso, un valore di riferimento e un valore 
obiettivo quantificato, conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo;
(iii) una descrizione delle azioni da 
sostenere, inclusa l'individuazione dei 
principali gruppi destinatari, dei territori 
specifici oggetto dell'intervento e dei tipi 
di beneficiari, se del caso, e dell'uso 
programmato degli strumenti finanziari;
(iv) le corrispondenti categorie di 
intervento basate su una nomenclatura
adottata dalla Commissione mediante 
l’implementazione di atti in conformità 
con la procedura di esame di cui 
all’articolo 143, paragrafo 3 e una 
suddivisione indicativa delle risorse 
programmate; 
(c) il contributo all’approccio integrato di 
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sviluppo territoriale definito nel trattato 
tra un gruppo di Stati membri che ha 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale, comprensivo di:
(i) meccanismo che assicura il 
coordinamento tra i Fondi, il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP) e altri 
strumenti di finanziamento nazionali e 
dell’Unione, e con la Banca Europea per 
gli Investimenti (BEI);
(ii) se del caso, un approccio integrato e 
pianificato allo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, in particolare le disposizioni 
di attuazione per gli articoli 28 e 29;
(iii) l'elenco delle città nelle quali 
verranno realizzate azioni integrate per lo 
sviluppo urbano sostenibile, la dotazione 
annuale indicativa a titolo del FESR 
destinata a tali azioni, comprese le risorse 
delegate alle città per la gestione a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. […] [FESR] e la 
dotazione annuale indicativa a titolo del 
Fondo Sociale Europeo (FSE) per le 
azioni integrate; 
(iv) l'individuazione delle zone in cui 
saranno realizzate iniziative di sviluppo 
locale di tipo partecipativo;
(v) le modalità delle azioni interregionali 
e transnazionali con beneficiari situati in 
almeno un altro Stato membro;
(vi) il contributo degli interventi previsti 
alle strategie macroregionali e alle 
strategie relative ai bacini marittimi;
(d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto degli Stati membri 
che hanno costituito un fondo di sviluppo 
macro-regionale per rispondere alle 
esigenze specifiche delle zone geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi bersaglio a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, e la dotazione finanziaria 
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indicativa;
(e) le modalità per garantire l'esecuzione 
efficace dei Fondi, tra cui:
(i) un quadro di riferimento dei risultati 
conformemente all'articolo 19, paragrafo 
1;
(ii) per ogni condizionalità ex ante non 
soddisfatta alla data di presentazione del 
contratto di partenariato e del programma 
operativo, una descrizione delle azioni per 
l'adempimento della condizionalità in 
questione, stabilita in conformità 
dell'allegato IV, e il relativo calendario di 
attuazione;
(iii) le azioni adottate per coinvolgere i 
partner nella preparazione del 
programma del fondo di sviluppo macro-
regionale e il ruolo dei partner 
nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione dei fondi di sviluppo macro-
regionale;
(f) le modalità per garantire l'esecuzione 
efficiente dei Fondi, tra cui:
(i) il previsto impiego dell'assistenza 
tecnica, comprese le azioni intese a 
rafforzare la capacità amministrativa 
delle autorità e dei beneficiari, con le 
pertinenti informazioni di cui al 
paragrafo 2, lettera b), per l'asse 
prioritario interessato;
(ii) una valutazione degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari e le 
azioni previste per ridurli, corredata di 
obiettivi;
(iii) un elenco dei progetti principali per i 
quali la data di inizio presunta di 
esecuzione dei principali lavori è 
antecedente al 1° gennaio 2018;
(g) un piano di finanziamento contenente 
due tabelle:
(i) una tabella che specifica, per ciascun 
anno, conformemente agli articoli 53, 110 
e 111, l'importo della dotazione 
finanziaria complessiva prevista a titolo di 
ciascun Fondo;
(ii) una tabella che specifica, per l’intero 
periodo di programmazione, l’importo 
delle sovvenzioni finanziarie totali del 
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supporto proveniente dai Fondi o da altre 
fonti pubbliche degli Stati membri che 
hanno costituito un fondo di sviluppo 
macro-regionale mediante trattato, e degli 
Stati che hanno avuto accesso al trattato 
costituendo il fondo di sviluppo macro-
regionale per il programma del fondo di 
sviluppo macro-regionale interessato e 
per ogni asse prioritario e proprietà
parziale. Laddove il finanziamento sia 
ottenuto anche da fonti pubbliche dagli 
Stati membri hanno costituito un fondo di 
sviluppo macro-regionale mediante 
trattato e dagli Stati che hanno avuto 
accesso al trattato costituendo il fondo di 
sviluppo macro-regionale, la tabella deve 
fornire una suddivisione indicativa tra 
queste componenti. Essa indica inoltre, a 
titolo informativo, la partecipazione 
prevista della BEI; 
(h) le disposizioni di implementazione per 
il programma del fondo di sviluppo 
macro-regionale, comprensive di:
(i) l'identificazione dell'organismo di 
accreditamento, dell'autorità di gestione, 
dell'autorità di certificazione, se 
applicabile, e dell'autorità di audit;
(ii) l'identificazione dell'organismo al 
quale la Commissione effettua i 
pagamenti.
(3) Ogni programma del fondo di sviluppo 
macro-regionale deve includere:
(i) una descrizione delle azioni specifiche 
per tenere in considerazione le esigenze di 
protezione ambientale, l'uso efficiente 
delle risorse, la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ai 
medesimi, la resilienza alle catastrofi, la 
prevenzione e la gestione dei rischi nella 
scelta degli interventi;
(ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
durante la preparazione, la definizione e 
l'esecuzione del programma operativo, in 
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particolare per quanto riguarda l'accesso 
ai finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a 
rischio di discriminazione, in particolare 
l'obbligo di garantire l'accessibilità per le 
persone disabili;
(iii) una descrizione del suo contributo 
alla promozione della parità tra uomini e 
donne e, se del caso, le modalità per 
garantire l'integrazione della prospettiva 
di genere a livello di programma 
operativo e a livello di intervento.
Il gruppo degli Stati Membri che hanno 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale devono presentare un parere 
degli organi per la parità nazionali sulle 
misure stabilite ai punti (ii) e (iii) 
unitamente alla proposta per un 
programma del fondo di sviluppo macro-
regionale nell’ambito dell’obiettivo di 
cooperazione per lo sviluppo macro-
regionale.
(4) Il gruppo di Stati membri che hanno 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale deve redigere un programma 
del fondo di sviluppo macro-regionale 
secondo il modello adottato dalla 
Commissione.
La Commissione adotta tale modello 
mediante atti di esecuzione. Detti atti sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, 
paragrafo 2.
(5) La Commissione adotta una decisione 
di approvazione del programma operativo 
mediante atti di esecuzione.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento sulla parte innovativa del quadro strategico e della 
cooperazione macro-regionale globale, sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che stabiliscono un fondo di sviluppo macro-regionale mediante trattato o gli Stati 
che accedono al trattato stabilendo un fondo di sviluppo macro-regionale.
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Emendamento 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
10% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

Or. en

Emendamento 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
10% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo nei casi in cui l’asse prioritario 
corrisponde all’opzione di cui al 
paragrafo 1 lettera b) dell’articolo 87 ed 
entro un limite del 20% di finanziamento 
dell'Unione per ciascun singolo asse 
prioritario di un programma operativo nei 
casi in cui l’asse prioritario corrisponde 
all’opzione di cui al paragrafo 1 lettera b) 
dell’articolo 87, parte di un intervento i cui 
costi sono ammissibili al sostegno dell'altro 
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Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

Or. en

Emendamento 1427
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
20% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

Or. de

Emendamento 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
10% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
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Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

Or. en

Emendamento 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
10% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

Or. es

Emendamento 1430
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
5% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 

2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in 
modo complementare e entro un limite del 
15% di finanziamento dell'Unione per 
ciascun asse prioritario di un programma 
operativo, parte di un intervento i cui costi 
sono ammissibili al sostegno dell'altro 
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Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

Fondo sulla base delle norme in materia di 
ammissibilità applicate a tale Fondo, a 
condizione che siano necessari per la 
buona esecuzione dell'intervento e siano 
direttamente associati ad essa.

Or. en

Emendamento 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai 
programmi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea".

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai 
programmi ai sensi degli obiettivi di 
cooperazione territoriale europei o ai 
programmi del fondo di sviluppo macro-
regionale che costituiscono parte
dell’obiettivo di cooperazione macro-
regionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento sulla parte innovativa del quadro strategico e della 
cooperazione macro-regionale globale, sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che stabiliscono un fondo di sviluppo macro-regionale mediante trattato o gli Stati 
che accedono al trattato stabilendo un fondo di sviluppo macro-regionale.

Emendamento 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I programmi operativi che beneficiano del 
sostegno del Fondo di coesione sono 
definiti a livello nazionale.

I programmi operativi che beneficiano del 
sostegno del Fondo di coesione sono 
definiti a livello nazionale.
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I programmi operativi incentrati sui 
gruppi vulnerabili quali i giovani, le 
donne, i migranti, i disoccupati di lunga 
durata, gli anziani, le persone con 
disabilità e le minoranze etniche devono 
poter operare nel territorio 
indipendentemente dalle limitazioni 
geografiche di riferimento.

Or. en

Emendamento 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 89 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi operativi incentrati sui 
gruppi vulnerabili quali i giovani, le 
donne, i migranti, i disoccupati di lunga 
durata, gli anziani, le persone con 
disabilità e le minoranze etniche devono 
essere eleggibili per poter operare in tutto 
il territorio indipendentemente dalle 
limitazioni geografiche di riferimento

Or. xm

Motivazione

Le azioni orientate verso le persone più vulnerabili devono essere ritenute idonee per 
l’esecuzione su diversi territori regionali. L’esperienza con i programmi pluri-regionali ha 
mostrato il valore aggiunto derivante dall’integrazione di gruppi vulnerabili tra le diverse 
regioni.

Emendamento 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 90 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di uno o più programmi 
operativi, il FESR e il Fondo di coesione 
possono sostenere un intervento 
comprendente una serie di opere, attività o 
servizi in sé intesa a realizzare un'azione 
indivisibile di precisa natura tecnica o 
economica, che ha finalità chiaramente 
identificate e il cui costo complessivo 
supera i 50 000 000 EUR (di seguito 
"grande progetto"). Gli strumenti finanziari 
non sono considerati grandi progetti.

Nell'ambito di uno o più programmi 
operativi, il FESR e il Fondo di coesione 
possono sostenere un intervento 
comprendente una serie di opere, attività o 
servizi in sé intesa a realizzare un'azione 
indivisibile di precisa natura tecnica o 
economica, che ha finalità chiaramente 
identificate e il cui costo complessivo 
idoneo supera i 50 000 000 EUR, nonché 
nei casi di operazioni che contribuiscono 
all’obiettivo tematico di cui al punto 7 
dell’articolo 9 laddove il costo 
complessivo idoneo superi i 75 000 000 
EUR (di seguito "grande progetto"). Gli 
strumenti finanziari non sono considerati 
grandi progetti.

Or. en

Emendamento 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 90 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di uno o più programmi 
operativi, il FESR e il Fondo di coesione 
possono sostenere un intervento 
comprendente una serie di opere, attività o 
servizi in sé intesa a realizzare un'azione 
indivisibile di precisa natura tecnica o 
economica, che ha finalità chiaramente 
identificate e il cui costo complessivo 
supera i 50 000 000 EUR (di seguito 
"grande progetto"). Gli strumenti finanziari 
non sono considerati grandi progetti.

Nell'ambito di uno o più programmi 
operativi o di programmi del fondo di 
sviluppo macro-regionale, il FESR e il 
Fondo di coesione possono sostenere un 
intervento comprendente una serie di 
opere, attività o servizi in sé intesa a 
realizzare un'azione indivisibile di precisa 
natura tecnica o economica, che ha finalità 
chiaramente identificate e il cui costo 
complessivo supera i 50 000 000 EUR (di 
seguito "grande progetto"). Gli strumenti 
finanziari non sono considerati grandi 
progetti. Tutti i progetti macro-regionali 
sostenuti dal programma del fondo di 
sviluppo macro-regionale devono essere 
conformi alla classificazione di grandi 
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progetti.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto dell’emendamento sulla parte innovativa del quadro strategico e della 
cooperazione macro-regionale globale, sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che stabiliscono un fondo di sviluppo macro-regionale mediante trattato o gli Stati 
che accedono al trattato stabilendo un fondo di sviluppo macro-regionale con un impatto 
diretto sulla crescita e l’impiego, attraverso l’implementazione di grandi progetti macro-
regionali multinazionali.

Emendamento 1436
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 90 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di uno o più programmi 
operativi, il FESR e il Fondo di coesione 
possono sostenere un intervento 
comprendente una serie di opere, attività o 
servizi in sé intesa a realizzare un'azione 
indivisibile di precisa natura tecnica o 
economica, che ha finalità chiaramente 
identificate e il cui costo complessivo 
supera i 50 000 000 EUR (di seguito
"grande progetto"). Gli strumenti finanziari 
non sono considerati grandi progetti.

Nell'ambito di uno o più programmi 
operativi, il FESR e il Fondo di coesione 
possono sostenere un intervento 
comprendente una serie di opere, attività o 
servizi in sé intesa a realizzare un'azione 
indivisibile di precisa natura tecnica o 
economica che crea posti di lavoro e ha 
finalità chiaramente identificate e il cui 
costo complessivo idoneo supera i 50 000 
000 EUR (di seguito "grande progetto"). 
Gli strumenti finanziari non sono 
considerati grandi progetti.

Or. pt

Motivazione

Si dovrebbe considerare il numero di posti di lavoro creati da progetti di grandi dimensioni, 
dimostrando che i fondi strutturali danno una maggiore priorità all’azione di stimolare 
l’attività economica e la creazione di posti di lavoro. Si ritiene che la Commissione dovrebbe 
soltanto considerare i progetti che presentano effettivamente un costo idoneo complessivo 
superiore ai 50 000 000 EUR e non quando il costo totale (idoneo e non idoneo) raggiunge 
tale importo. L’obiettivo è quello di semplificare il processo per il beneficiario.
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Emendamento 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 90 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nelle regioni più sviluppate è possibile 
finanziare grossi progetti se presentano
un predominante aspetto infrastrutturale 
ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7.

Or. de


