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Emendamento 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 –alinea

Testo della Commissione Emendamento

In merito ai grandi progetti, lo Stato 
membro o l'autorità di gestione, non 
appena completati i lavori preparatori, 
presenta alla Commissione le informazioni 
seguenti:

Lo Stato membro, un gruppo di Stati 
membri che abbia stabilito un fondo di 
sviluppo macroregionale, o l'autorità di 
gestione dovrà presentare alla 
Commissione le seguenti informazioni sui 
grandi progetti non appena completati i 
lavori preparatori.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1439
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informazioni sull'investimento e sua
descrizione e ubicazione;

(b) un'analisi strategica che include una 
descrizione di e informazioni 
sull'investimento, posizione e in che modo 
essa aiuterà a dare un impulso 
all'economia e allo sviluppo regionale;

Or. pt

Motivazione

Sapendo che i fondi strutturali mirano a garantire una maggior coesione economica, sociale 
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e territoriale tra gli Stati membri e le loro regioni, è importante comprendere in che modo i 
grandi progetti aiuteranno a stimolare l'attività economica e lo sviluppo delle regioni in cui 
verrà fatto l'investimento.

Emendamento 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) informazioni sugli studi di fattibilità 
effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, i 
risultati e l'analisi indipendente della 
qualità;

(d) informazioni sugli studi di fattibilità 
svolti, che includono l'analisi delle opzioni, 
i risultati ed una revisione indipendente 
della qualità, l'impatto sociale a lungo 
termine per i budget pubblici e la 
coerenza con lo sviluppo sostenibile 
regionale e locale;

Or. en

Emendamento 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un'analisi dei costi-benefici, compresa 
un'analisi economica e finanziaria, e una 
valutazione dei rischi;

(e) un'analisi dei costi-benefici, compresa 
un'analisi economica e finanziaria, 
un'analisi dell'applicazione del principio 
"chi inquina paga" e 
dell'internalizzazione dei costi ambientali 
e sociali esterni, e una valutazione dei 
rischi.

Or. en
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Emendamento 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) un'analisi dell'impatto ambientale, 
tenendo conto delle esigenze di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento ai medesimi e della resilienza 
alle catastrofi;

(f) un'analisi dell'impatto ambientale in 
conformità con le Direttive 85/337/CEE e 
97/11/CE, tenendo conto delle esigenze di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento ai medesimi, biodiversità 
protezione, efficienza delle risorse e della 
resilienza alle catastrofi;

Or. en

Emendamento 1443
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la descrizione del modo, portata e 
risultato del coinvolgimento dei partner 
nella preparazione dei grandi progetti;

Or. en

Emendamento 1444
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una descrizione del processo di 
consultazione pubblica proposto per lo 
sviluppo ed implementazione di un grande 
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progetto;

Or. en

Emendamento 1445
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) la descrizione del modo, portata e 
risultato del coinvolgimento dei partner 
nella preparazione dei grandi progetti;

Or. en

Emendamento 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una descrizione di come e in che 
misura i partner citati nell'Articolo 5 sono 
coinvolti nella decisione sui progetti 
principali, inclusa una lista dei partner 
coinvolti, in che modo essi sono stati 
selezionati, le loro responsabilità e le loro 
opinioni sul contenuto del programma e 
sull'implementazione del principio di 
partnership;

Or. en

Emendamento 1447
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 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) una descrizione di come e in che 
misura il pubblico è stato consultato in 
merito alla preparazione ed 
implementazione del grande progetto.

Or. en

Emendamento 1448
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) una descrizione del processo di 
consultazione pubblica proposto per lo 
sviluppo ed implementazione dei grandi 
progetti;

Or. en

Emendamento 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione fornisce orientamenti 
indicativi in materia di metodologia da 
seguire per effettuare l'analisi dei costi-
benefici di cui alla lettera e), 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

La Commissione avrà il potere di adottare 
degli atti delegati che stabiliscano la 
metodologia da usarsi per svolgere l'analisi 
costi-benefici di cui alla lettera (e) 
precedente.

Or. en
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Motivazione

L'adozione della metodologia è una misura di portata generale che intende integrare alcuni 
elementi non essenziali dell'atto legislativo di base.

Emendamento 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I grandi progetti presentati alla 
Commissione per l'approvazione figurano 
nell'elenco di grandi progetti di un 
programma operativo. L'elenco è 
riesaminato dallo Stato membro o 
dall'autorità di gestione due anni dopo 
l'adozione del programma operativo e, su 
richiesta dello Stato membro, può essere 
modificato conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in 
particolare per inserire grandi progetti la 
cui data di completamento è prevista entro 
la fine del 2022.

2. I grandi progetti presentati alla 
Commissione per l'approvazione figurano 
nell'elenco di grandi progetti di un 
programma operativo. I grandi progetti
potranno anche essere approvati durante il 
periodo di programmazione.

Or. en

Motivazione

Considerata la specifica natura dei grandi progetti, la loro revisione da parte degli Stati 
Membri dovrebbe essere svolta senza eccessive costrizioni.

Emendamento 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I grandi progetti presentati alla 
Commissione per l'approvazione figurano 

2. I grandi progetti presentati alla 
Commissione per l'approvazione figurano 
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nell'elenco di grandi progetti di un 
programma operativo. L'elenco è 
riesaminato dallo Stato membro o 
dall'autorità di gestione due anni dopo 
l'adozione del programma operativo e, su 
richiesta dello Stato membro, può essere 
modificato conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in 
particolare per inserire grandi progetti la 
cui data di completamento è prevista entro 
la fine del 2022.

nell'elenco non esaustivo di grandi progetti 
di un programma operativo. L'elenco è 
riesaminato dallo Stato membro o 
dall'autorità di gestione due anni dopo 
l'adozione del programma operativo e, su 
richiesta dello Stato membro, può essere 
modificato conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in 
particolare per inserire grandi progetti la 
cui data di completamento è prevista entro 
la fine del 2022.

Or. en

Emendamento 1452
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I grandi progetti presentati alla 
Commissione per l'approvazione figurano 
nell'elenco di grandi progetti di un 
programma operativo. L'elenco è 
riesaminato dallo Stato membro o 
dall'autorità di gestione due anni dopo 
l'adozione del programma operativo e, su 
richiesta dello Stato membro, può essere 
modificato conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in 
particolare per inserire grandi progetti la 
cui data di completamento è prevista entro 
la fine del 2022.

2. I grandi progetti presentati alla 
Commissione per l'approvazione figurano 
nell'elenco di grandi progetti di un 
programma operativo. Anche i grandi 
progetti potranno essere approvati nel 
corso del periodo di programmazione. Le 
spese previste per un grande progetto 
potranno essere dichiarate anche prima 
dell'approvazione da parte della 
Commissione. I grandi progetti che 
dovranno essere conclusi prima della fine 
dell'anno 2022.

Or. fr

Motivazione

La modalità d'approvazione in corso d'opera e la dichiarazione delle domande di spesa prima 
dell'approvazione dei grandi progetti da parte della Commissione come nel corso del periodo 
attuale ha il merito di semplificare e di rendere più efficace la loro attuazione.
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Emendamento 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I grandi progetti presentati alla 
Commissione per l'approvazione figurano 
nell'elenco di grandi progetti di un 
programma operativo. L'elenco è 
riesaminato dallo Stato membro o 
dall'autorità di gestione due anni dopo 
l'adozione del programma operativo e, su 
richiesta dello Stato membro, può essere 
modificato conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in 
particolare per inserire grandi progetti la 
cui data di completamento è prevista entro 
la fine del 2022.

2. I grandi progetti presentati alla 
Commissione per l'approvazione figurano, 
per quanto possibile, nell'elenco di grandi 
progetti di un programma operativo. I 
grandi progetti potranno anche essere 
approvati durante il periodo di 
programmazione. La spesa per un grande 
progetto può essere dichiarata prima che 
il progetto venga approvato dalla
Commissione. I grandi progetti devono
essere completati entro la fine del 2022.

Or. en

Motivazione

Desideriamo che i grandi progetti presentati durante il periodo di programmazione siano in 
grado di essere avviati senza attendere l'approvazione della Commissione, come proposto 
all'interno dell'attuale periodo di programmazione. Richiediamo che l'opzione di spesa venga 
dichiarata prima che il grande progetto sia approvato dalla Commissione per poter evitare 
ritardi nell'avvio delle operazioni.

Emendamento 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 91 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I progetti macroregionali presentati 
al Consiglio Direttivo del fondo di 
sviluppo macroregionale per 
l'approvazione devono essere inclusi 
nell'elenco dei progetti macroregionali 
contenuti nel programma per il fondo di 
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sviluppo macroregionale. Il gruppo di 
Stati Membri che ha stabilito il fondo di 
sviluppo macroregionale, o il Consiglio 
Direttivo del fondo di sviluppo 
macroregionale, dovranno controllare 
l'elenco due anni dopo l'adozione del 
programma per il fondo di sviluppo 
macroregionale. Su richiesta del gruppo 
degli Stati membri, l'elenco potrà essere 
rivisto con l'obiettivo primario di 
includere i progetti macroregionali che ci 
si aspetta siano completati per la fine del 
2022.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Quando valuta i grandi progetti, la 
Commissione dovrà verificare se i 
finanziamenti comporteranno delle  
significative perdite di posti di lavoro
presso le posizioni esistenti in Unione 
Europea, in modo da garantire che i 
finanziamenti della Comunità non 
sostengano la delocalizzazione delle 
attività all'interno dell'Unione;

Or. de
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Emendamento 1456
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro tre mesi dalla data di 
presentazione delle informazioni, la 
Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, una decisione che approva un 
grande progetto ai sensi dell'articolo 91. 
Tale decisione riporta l'oggetto fisico, 
l'importo cui si applica il tasso di 
cofinanziamento dell'asse prioritario, gli 
indicatori fisici e finanziari per la verifica 
dei progressi e il contributo atteso del 
grande progetto al conseguimento degli 
obiettivi dell'asse o degli assi prioritari 
interessati. La decisione di approvazione è 
subordinata alla conclusione del primo 
contratto d'opera entro due anni dalla data 
della decisione.

2. Entro tre mesi dalla data di 
presentazione delle informazioni ai sensi 
dell'articolo 91, la Commissione adotta, su 
approvazione di un grande progetto, 
mediante atti di esecuzione, una decisione 
relativa all'approvazione di un grande 
progetto. Tale decisione riporta l'oggetto 
fisico, l'importo cui si applica il tasso di 
cofinanziamento dell'asse prioritario, gli 
indicatori fisici e finanziari per la verifica 
dei progressi e il contributo atteso del 
grande progetto al conseguimento degli 
obiettivi dell'asse o degli assi prioritari 
interessati. L'approvazione da parte della 
Commissione è subordinata alla 
conclusione del primo contratto d'opera o, 
nel caso di interventi realizzati nel quadro
di strutture (PPP), alla firma del contratto 
di PPP tra l'organismo pubblico e quello 
privato entro tre anni dalla data 
dell'approvazione. Su richiesta 
debitamente motivata dello Stato membro, 
in particolare in caso di ritardi dovuti a 
procedimenti amministrativi e giudiziari 
connessi all'attuazione di grandi progetti, 
e presentata entro tre anni, la 
Commissione può adottare, mediante un 
atto di esecuzione, una decisione, per 
mezzo di un atto delegato, sulla proroga 
del periodo di non più di due anni.

Or. en

Emendamento 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Entro tre mesi dalla data di 
presentazione delle informazioni, la 
Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, una decisione che approva un 
grande progetto ai sensi dell'articolo 91. 
Tale decisione riporta l'oggetto fisico, 
l'importo cui si applica il tasso di 
cofinanziamento dell'asse prioritario, gli 
indicatori fisici e finanziari per la verifica 
dei progressi e il contributo atteso del 
grande progetto al conseguimento degli 
obiettivi dell'asse o degli assi prioritari 
interessati. La decisione di approvazione è 
subordinata alla conclusione del primo 
contratto d'opera entro due anni dalla data 
della decisione.

2. Entro tre mesi dalla data di 
presentazione delle informazioni, la 
Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, una decisione che approva un 
grande progetto ai sensi dell'articolo 91. 
Tale decisione riporta l'oggetto fisico, 
l'importo cui si applica il tasso di 
cofinanziamento dell'asse prioritario, gli 
indicatori fisici e finanziari per la verifica 
dei progressi e il contributo atteso del 
grande progetto al conseguimento degli 
obiettivi dell'asse o degli assi prioritari 
interessati. L'approvazione da parte della 
Commissione ai sensi dell'articolo 92(1) e 
92(2) è subordinata alla conclusione del 
primo contratto d'opera o, nel caso di 
interventi realizzati nel quadro di strutture 
(PPP), alla firma del contratto di PPP tra 
l'organismo pubblico e quello privato
entro tre anni dalla data dell'approvazione.
Su richiesta debitamente motivata dello 
Stato membro, in particolare in caso di 
ritardi dovuti a procedimenti 
amministrativi e giudiziari connessi 
all'attuazione di grandi progetti, e 
presentata entro tre anni, la Commissione 
può adottare, mediante un atto di 
esecuzione, una decisione sulla proroga 
del periodo di non più di due anni.

Or. en

Emendamento 1458
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La spesa relativa ai grandi progetti 
può essere inclusa nelle domande di 
pagamento dopo la presentazione di un 
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grande progetto alla Commissione.

Or. en

Emendamento 1459
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei 
Fondi a un grande progetto, la 
Commissione ne comunica i motivi allo 
Stato membro entro il termine di cui al 
paragrafo 2.

3. Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei 
Fondi a un grande progetto, la 
Commissione ne comunica i motivi allo 
Stato membro entro il termine di cui al 
paragrafo 2. Le domande di pagamento 
successive all'adozione della decisione 
della Commissione devono essere 
rettificate conformemente.

Or. en

Emendamento 1460
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La spesa relativa ai grandi progetti non 
è inclusa nelle domande di pagamento 
prima dell'adozione di una decisione di 
approvazione da parte della Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 92 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La spesa relativa ai grandi progetti non è 
inclusa nelle domande di pagamento prima 
dell'adozione di una decisione di 
approvazione da parte della Commissione.

4. La spesa relativa ai grandi progetti può
essere inclusa in una domanda di
pagamento dopo la presentazione per 
approvazione di un grande progetto alla
Commissione.

Or. en

Emendamento 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 93 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un piano d'azione comune è un 
intervento definito e gestito in relazione 
alle realizzazioni e ai risultati che 
conseguirà. Comprende un gruppo di 
progetti, che non prevedono la fornitura di 
infrastrutture, realizzati sotto la 
responsabilità del beneficiario, nell'ambito 
di uno o più programmi operativi. Le 
realizzazioni e i risultati di un piano 
d'azione comune sono convenuti fra lo 
Stato membro e la Commissione, 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi specifici dei programmi operativi 
e costituiscono la base per il sostegno a 
titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono 
agli effetti diretti del piano d'azione 
comune. Il beneficiario è un organismo di 
diritto pubblico. I piani d'azione comuni 
non sono considerati grandi progetti.

1. Un piano d'azione comune è un 
intervento definito e gestito in relazione 
alle realizzazioni e ai risultati che 
conseguirà. Esso comprende un gruppo di 
progetti e progetti macroregionali, che non 
prevedono la fornitura di infrastrutture, 
realizzati sotto la responsabilità del 
beneficiario, nell'ambito di un programma 
operativo, programmi operativi o 
programmi per fondi di sviluppo 
macroregionali. Le realizzazioni e i 
risultati di un piano d'azione comune sono 
convenuti fra lo Stato membro o un 
gruppo di Stati membri che abbiano 
stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale e la Commissione, e 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi specifici dei programmi operativi 
e costituiscono la base per il sostegno a 
titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono 
agli effetti diretti del piano d'azione 
comune. Il beneficiario è un organismo di 
diritto pubblico. I piani d'azione comuni 
non sono considerati grandi progetti.
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Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 93 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno pubblico destinato a un piano 
d'azione comune è pari ad almeno 
10 000 000 EUR o al 20% del sostegno 
pubblico al programma operativo o ai 
programmi operativi, se inferiore.

2. Il sostegno pubblico destinato a un piano 
d'azione comune è pari ad almeno 
10 000 000 EUR o al 20% del sostegno 
pubblico al programma operativo o ai 
programmi operativi, se inferiore. Il 
sostegno pubblico destinato a un piano 
d'azione comune per Stato membro è pari 
ad almeno 5 000 000 EUR.

Or. en

Emendamento 1464
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 93 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un piano d'azione comune è un 
intervento definito e gestito in relazione 
alle realizzazioni e ai risultati che 
conseguirà. Comprende un gruppo di 
progetti, che non prevedono la fornitura di 
infrastrutture, realizzati sotto la 
responsabilità del beneficiario, nell'ambito 
di uno o più programmi operativi. Le 

1. Un piano d'azione comune è un 
intervento definito e gestito in relazione 
alle realizzazioni e ai risultati che 
conseguirà. Esso comprende un gruppo di 
progetti realizzati sotto la responsabilità del 
beneficiario, incluse le autorità locali e 
regionali, come parte di un programma o 
programmi operativi. Le realizzazioni e i 
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realizzazioni e i risultati di un piano 
d'azione comune sono convenuti fra lo 
Stato membro e la Commissione, 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi specifici dei programmi operativi 
e costituiscono la base per il sostegno a 
titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono 
agli effetti diretti del piano d'azione 
comune. Il beneficiario è un organismo di 
diritto pubblico. I piani d'azione comuni 
non sono considerati grandi progetti.

risultati di un piano d'azione comune sono 
convenuti fra lo Stato membro e la 
Commissione, contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici dei
programmi operativi e costituiscono la base 
per il sostegno a titolo dei Fondi. I risultati 
si riferiscono agli effetti diretti del piano 
d'azione comune. Il beneficiario è un 
organismo di diritto pubblico. I piani 
d'azione comuni non sono considerati 
grandi progetti.

Or. en

Emendamento 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 93 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno pubblico destinato a un piano 
d'azione comune è pari ad almeno 
10 000 000 EUR o al 20% del sostegno 
pubblico al programma operativo o ai 
programmi operativi, se inferiore.

2. Il sostegno pubblico destinato a un piano 
d'azione comune è pari ad almeno 5 000 
000 EUR o al 10% del sostegno pubblico 
al programma operativo o ai programmi 
operativi, se inferiore.

Or. en

Emendamento 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 93 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno pubblico destinato a un piano 
d'azione comune è pari ad almeno 
10 000 000 EUR o al 20% del sostegno 
pubblico al programma operativo o ai 
programmi operativi, se inferiore.

2. Il sostegno pubblico destinato a un piano 
d'azione comune è pari ad almeno 
XX XXX XXX EUR o al 20% del sostegno 
pubblico al programma operativo, se 
questa cifra risulta inferiore.
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Or. es

Emendamento 1467
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 93 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno pubblico destinato a un piano 
d'azione comune è pari ad almeno 
10 000 000 EUR o al 20 % del sostegno 
pubblico al programma operativo o ai 
programmi operativi, se inferiore.

2. Il sostegno pubblico destinato a un piano 
d'azione comune è pari ad almeno 5 000 
000 EUR o al 10% del sostegno pubblico 
al programma operativo o ai programmi 
operativi, se inferiore.

Or. en

Emendamento 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 93 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 93 bis
Decisione relativa a un grande progetto

 (1) Il Consiglio Direttivo di un fondo di 
sviluppo macroregionale dovrà verificare 
un progetto macroregionale  sulla base 
delle informazioni di cui all'Articolo 91 
allo scopo di stabilire se il sostegno 
proposto dai Fondi è giustificato.
(2) Il consiglio Direttivo del fondo di 
sviluppo macroregionale dovrà prendere 
una decisione non oltre i tre mesi dopo la 
fornitura delle informazioni sulla base 
delle quali il progetto macroregionale 
deve essere approvato conformemente 
all'Articolo 91. Questa decisione dovrà 
contenere una descrizione concreta del 
progetto, l'importo coperto dal tasso di 
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cofinanziamento per l'asse prioritario e 
gli indicatori finanziari per sorvegliare 
l'evoluzione ed il contributo atteso di 
progetti macroregionali per adempiere 
agli obiettivi del relativo asse od assi 
prioritari. La decisione in merito 
all'approvazione è soggetta alla 
conclusione di un contratto d'opera 
iniziale entro due anni dalla data della 
decisione.
(3) Se il Consiglio Direttivo del fondo di 
sviluppo macroregionale si rifiuta di 
consentire alla fornitura di supporto dai 
Fondi per un progetto macroregionale, 
esso dovrà fornire delle spiegazioni al 
gruppo di Stati membri che hanno 
stabilito il fondo per il progetto 
macroregionale in merito ai motivi di tale 
rifiuto entro il periodo specificato nel 
Paragrafo 2.

(4) Le spese collegate ai progetti 
macroregionali non dovranno essere 
incluse nelle richieste di pagamento fino a 
quando il Consiglio Direttivo del fondo di 
sviluppo macroregionale non avrà preso 
una decisione favorevole.
(5) Il Consiglio Direttivo del fondo di 
sviluppo macroregionale dovrà informare 
la Commissione in merito alla propria
decisione.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale. L'approvazione 
dei progetti macroregionali sarà soggetta allo schema speciale.

Emendamento 1469
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 94 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o 
qualsiasi organismo di diritto pubblico 
designato può presentare una proposta di 
piano d'azione comune al momento della 
presentazione dei programmi operativi 
interessati o successivamente. Tale 
proposta contiene tutti gli elementi di cui 
all'articolo 95.

1. Lo Stato Membro, o un gruppo di Stati 
membri che abbiano stabilito un fondo di 
sviluppo macroregionale, l'autorità di 
gestione o qualsiasi organismo di diritto 
pubblico designato può presentare una 
proposta di piano d'azione comune al 
momento della presentazione dei 
programmi operativi e dei programmi per i 
fondi di sviluppo macroregionali
interessati. Tale proposta contiene tutti gli 
elementi di cui all'articolo 95.
Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla 
parte di innovazione del quadro strategico 
comune sulla reale cooperazione 
macroregionale sulla base del dialogo e del 
consenso tra gli Stati membri che 
concordano di stabilire un fondo di 
sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un 
fondo di sviluppo macroregionale.

Or. sk

Emendamento 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un piano d'azione comune copre parte 
del periodo compreso fra il 
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022. Le 
realizzazioni e i risultati del piano d'azione 
comune danno luogo a rimborso soltanto se 
conseguiti dopo la data della decisione di 
approvazione del piano d'azione comune e 

2. Un piano d'azione comune copre l'intero 
periodo di programmazione o parte del 
periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2022. Le realizzazioni e i 
risultati del piano d'azione comune danno 
luogo a rimborso soltanto se conseguiti 
dopo la data della decisione di 
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prima della fine del periodo di attuazione 
stabilito.

approvazione del piano d'azione comune e 
prima della fine del periodo di attuazione 
stabilito.

Or. en

Emendamento 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) un'analisi delle esigenze e degli 
obiettivi di sviluppo che giustificano il 
piano d'azione comune, tenendo conto 
degli obiettivi dei programmi operativi e, 
se applicabile, delle raccomandazioni 
specifiche per paese, degli orientamenti di 
massima delle politiche economiche degli 
Stati membri e dell'Unione ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, e delle 
raccomandazioni del Consiglio di cui gli 
Stati membri tengono conto nelle politiche 
per l'occupazione a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato;

(1) un'analisi delle esigenze e degli 
obiettivi di sviluppo che giustificano il 
piano d'azione comune, tenendo conto 
degli obiettivi dei programmi operativi e 
dei programmi per i fondi di sviluppo 
macroregionale, se applicabile, delle 
raccomandazioni specifiche per paese, 
degli orientamenti di massima delle 
politiche economiche degli Stati membri e 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, e delle raccomandazioni del 
Consiglio di cui gli Stati membri, o un 
gruppo di Stati membri che abbia stabilito 
dei fondi di sviluppo macroregionali, 
tengono conto nelle politiche per 
l'occupazione a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi 
di sviluppo che giustificano il piano 
d'azione comune, tenendo conto degli 
obiettivi dei programmi operativi e, se 
applicabile, delle raccomandazioni 
specifiche per paese, degli orientamenti di 
massima delle politiche economiche degli 
Stati membri e dell'Unione ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, e delle 
raccomandazioni del Consiglio di cui gli 
Stati membri tengono conto nelle politiche 
per l'occupazione a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato;

1) un'analisi dei bisogni ed obiettivi di 
sviluppo che giustifichi il piano d'azione 
comune, tenuto conto degli obiettivi dei 
programmi operativi.

Or. fr

Emendamento 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) un'analisi delle esigenze e degli 
obiettivi di sviluppo che giustificano il 
piano d'azione comune, tenendo conto 
degli obiettivi dei programmi operativi e, 
se applicabile, delle raccomandazioni 
specifiche per paese, degli orientamenti di 
massima delle politiche economiche degli 
Stati membri e dell'Unione ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, e delle 
raccomandazioni del Consiglio di cui gli 
Stati membri tengono conto nelle politiche 
per l'occupazione a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato;

(1) un'analisi delle esigenze e degli 
obiettivi di sviluppo che giustificano il 
piano d'azione comune, tenendo conto 
degli obiettivi dei programmi operativi, 
delle strategie macroregionali e delle 
strategie dei bacini marini ove hanno un 
impatto significativo e, se applicabile, 
delle raccomandazioni specifiche per 
paese, degli orientamenti di massima delle 
politiche economiche degli Stati membri e 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, 
paragrafo 2, e delle raccomandazioni del 
Consiglio di cui gli Stati membri tengono 
conto nelle politiche per l'occupazione a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
Trattato;
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Or. en

Motivazione

I fondi dovrebbero essere strettamente coordinati con le strategie macroregionali e le 
strategie sui bacini marini  per poter garantire un'allocazione sufficiente dei Fondi a queste 
strategie.

Emendamento 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) il quadro di riferimento che descrive il 
nesso fra gli obiettivi generali e specifici 
del piano d'azione comune, le tappe 
fondamentali e gli obiettivi in termini di 
realizzazioni e risultati, nonché i progetti o 
i tipi di progetti previsti;

(2) il quadro di riferimento che descrive il 
nesso fra gli obiettivi generali e specifici 
del piano d'azione comune, le tappe 
fondamentali e gli obiettivi in termini di 
realizzazioni e risultati, nonché i progetti e 
i progetti macroregionali pianificati o i 
tipi di progetti e i tipi di progetti macro 
regionali previsti;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) un'analisi degli effetti del piano 
d'azione comune sulla promozione della 

(6) un'analisi degli effetti del piano 
d'azione comune sulla promozione della 
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parità tra uomini e donne e sulla 
prevenzione delle discriminazioni;

parità tra uomini e donne e sulla 
prevenzione delle discriminazioni di cui 
all'Articolo 7;

Or. en

Emendamento 1476
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) un'analisi degli effetti del piano 
d'azione comune sulla promozione della 
parità tra uomini e donne e sulla 
prevenzione delle discriminazioni;

(6) un'analisi degli effetti del piano 
d'azione comune sulla promozione della 
parità tra uomini e donne e sulla 
prevenzione delle discriminazioni se del 
caso;

Or. en

Emendamento 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) un'analisi degli effetti del piano 
d'azione comune sulla promozione 
dell'inclusione di tutti i gruppi che 
affrontano o che sono a rischio di povertà 
ed esclusione sociale.

Or. en

Emendamento 1478
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 95 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) un'analisi degli effetti del piano 
d'azione comune sulla promozione dello 
sviluppo sostenibile, se del caso;

(7) un'analisi degli effetti del piano 
d'azione comune sulla promozione dello 
sviluppo sostenibile di cui all'Articolo 8;

Or. en

Emendamento 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il piano di finanziamento per ciascun 
programma operativo ed asse prioritario, 
compreso l'importo complessivo 
ammissibile e il sostegno pubblico.

(c) il piano di finanziamento per ciascun 
programma operativo, o programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale,  ed 
asse prioritario, compreso l'importo 
complessivo ammissibile e il sostegno 
pubblico.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1480
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Uno stato dell'arte delle misure 
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intraprese per associare i partner nello 
sviluppo di un piano d'azione comune ed 
il loro ruolo nell'implementazione, séguito 
e valutazione;

Or. en

Emendamento 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 95 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) misure prese o pianificate per 
coinvolgere i partner di cui all'Articolo 5 
di questo Regolamento nella 
preparazione, implementazione, 
valutazione e sorveglianza del piano 
d'azione comune, inclusi nei loro ruoli in 
qualità di membri del comitato di 
sorveglianza.

Or. en

Emendamento 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 96 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, entro tre mesi dalla presentazione di 
una proposta di piano d'azione comune, 
ritiene che non soddisfi i criteri di 
valutazione, la Commissione trasmette 
osservazioni allo Stato membro. Lo Stato 
membro fornisce alla Commissione tutte le 
informazioni supplementari richieste e, se 
del caso, rivede il piano d'azione comune 
di conseguenza.

Se, entro tre mesi dalla presentazione di 
una proposta di piano d'azione comune, 
ritiene che non soddisfi i criteri di 
valutazione, la Commissione trasmette 
osservazioni allo Stato membro, o un 
gruppo di Stati membri che abbiano 
stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale. Lo Stato membro, o il 
gruppo di Stati Membri che hanno 
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stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale, dovranno fornire alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari richieste e, se del caso, 
rivedere il piano d'azione comune di 
conseguenza.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 96 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che le eventuali 
osservazioni siano state adeguatamente 
recepite, la Commissione adotta una 
decisione di approvazione del piano 
d'azione comune entro sei mesi dalla sua 
presentazione da parte dello Stato membro, 
ma non prima dell'adozione dei programmi 
operativi interessati.

2. A condizione che le eventuali 
osservazioni siano state adeguatamente 
recepite, la Commissione adotta una 
decisione di approvazione del piano 
d'azione comune entro sei mesi dalla sua 
presentazione da parte dello Stato membro, 
o da un gruppo di Stati membri che abbia 
stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale  ma non prima 
dell'adozione dei programmi operativi, o 
programmi per fondi di sviluppo 
macroregionali interessati.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.
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Emendamento 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 96 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica 
il beneficiario e gli obiettivi del piano 
d'azione comune, le tappe fondamentali e 
gli obiettivi in termini di realizzazioni e 
risultati, i costi per conseguire le tappe 
fondamentali e gli obiettivi in termini di 
realizzazioni e risultati e il piano di 
finanziamento per ciascun programma 
operativo ed asse prioritario, compreso 
l'importo complessivo ammissibile e il 
contributo pubblico, il periodo di 
esecuzione e, se pertinente, la copertura 
geografica e i gruppi di destinatari del 
piano d'azione comune.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica 
il beneficiario e gli obiettivi del piano 
d'azione comune, le tappe fondamentali e 
gli obiettivi in termini di realizzazioni e 
risultati, i costi per conseguire le tappe 
fondamentali e gli obiettivi in termini di 
realizzazioni e risultati e il piano di 
finanziamento per ciascun programma 
operativo o programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale ed asse 
prioritario, compreso l'importo 
complessivo ammissibile e il contributo 
pubblico, il periodo di esecuzione e, se 
pertinente, la copertura geografica e i 
gruppi di destinatari del piano d'azione 
comune.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 96 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei 
Fondi al piano d'azione comune, la 

4. Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei 
Fondi al piano d'azione comune, la 
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Commissione ne comunica i motivi allo 
Stato membro entro il termine di cui al 
paragrafo 2.

Commissione ne comunica i motivi allo 
Stato membro, o gruppo di Stati membri 
che abbiano stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale, entro il termine di cui al 
paragrafo 2.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
istituisce un comitato direttivo del piano 
d'azione comune, diverso dal comitato di 
sorveglianza dei programmi operativi. Il 
comitato direttivo si riunisce almeno due 
volte l'anno.

Lo Stato membro , o un gruppo di Stati 
membri che abbia stabilito un fondo di 
sviluppo macroregionale, o l'autorità di 
gestione istituisce un comitato direttivo del 
piano d'azione comune, diverso dal 
comitato di sorveglianza dei programmi 
operativi o il comitato di sorveglianza del 
programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale. Il comitato direttivo si 
riunisce almeno due volte l'anno.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.
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Emendamento 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 97 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La sua composizione è stabilita dallo Stato 
membro in accordo con l'autorità di 
gestione, nel rispetto del principio di 
partenariato.

La sua composizione è stabilita dallo Stato 
membro, o da un gruppo di Stati membri 
che abbia stabilito un fondo di sviluppo
macroregionale in accordo con l'autorità di 
gestione, nel rispetto del principio di 
partenariato.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 97 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) verifica i progressi verso il 
conseguimento delle tappe fondamentali, 
delle realizzazioni e dei risultati del piano 
d'azione comune;

(a) verifica i progressi verso il 
conseguimento delle tappe fondamentali, 
delle realizzazioni e dei risultati del piano 
d'azione comune e trasmette i risultati al 
comitato di sorveglianza;

Or. en

Emendamento 1489
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 97 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) esamina e approva eventuali proposte 
di modifica del piano d'azione comune al 
fine di tenere conto degli aspetti che 
incidono sulla sua esecuzione efficace.

(b) esamina e approva eventuali proposte 
di modifica del piano d'azione comune al 
fine di tenere conto degli aspetti che 
incidono sulla sua esecuzione efficace e 
trasmette i risultati al comitato di 
sorveglianza.

Or. en

Emendamento 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 97 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le richieste di modifica dei piani 
d'azione comuni presentate da uno Stato 
membro sono debitamente motivate. La 
Commissione valuta se la richiesta di 
modifica sia giustificata, tenendo conto 
delle informazioni fornite dallo Stato 
membro. La Commissione può formulare 
osservazioni e lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie. La Commissione 
adotta una decisione sulla richiesta di 
modifica entro tre mesi dalla sua 
presentazione ufficiale da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite. Salvo diversa 
indicazione, la modifica entra in vigore alla 
data di adozione della decisione.

3. Le richieste di modifica dei piani 
d'azione comuni presentate da uno Stato 
membro, o da un gruppo di Stati membri 
che abbia stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale sono debitamente 
motivate. La Commissione valuta se la 
richiesta di modifica sia giustificata, 
tenendo conto delle informazioni fornite 
dallo Stato membro, o da un gruppo di 
Stati membri che abbia stabilito un fondo 
di sviluppo macroregionale. La 
Commissione può formulare osservazioni e 
lo Stato membro, o un gruppo di Stati 
membri che abbia stabilito un fondo di 
sviluppo macroregionale fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie. La Commissione 
adotta una decisione sulla richiesta di 
modifica entro tre mesi dalla sua 
presentazione ufficiale da parte dello Stato 
membro, o da un gruppo di Stati membri 
che abbia stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale, a condizione che le 
eventuali osservazioni da essa formulate 
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siano state adeguatamente recepite. Salvo 
diversa indicazione, la modifica entra in 
vigore alla data di adozione della 
decisione.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 98 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La gestione finanziaria, il controllo e 
l'audit del piano d'azione comune mirano 
esclusivamente a verificare il rispetto delle 
condizioni di pagamento definite nella 
decisione di approvazione del piano 
d'azione comune.

2. La gestione finanziaria, il controllo e 
l'audit del piano d'azione comune mirano 
esclusivamente a verificare il rispetto delle 
condizioni di pagamento definite nella 
decisione di approvazione del piano 
d'azione comune. Oltre a ciò, gli Stati 
membri o regioni interessati potranno 
decidere in merito agli stadi di 
adempimento dei requisiti per un piano 
d'azione comune ed un periodo annuale o 
pluriennale di pagamenti.

Or. en

Emendamento 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo 
urbano o un'altra strategia o patto 
territoriale, quale definita all'articolo 12, 
paragrafo 1, del regolamento … [FSE], 
richieda un approccio integrato che 
comporti investimenti nell'ambito di più 
assi prioritari di uno o più programmi 
operativi, l'azione è eseguita sotto forma 
di investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

soppresso

Or. en

Emendamento 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – capo 4 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo territoriale Sviluppo territoriale

__________________
1 L'intero capitolo IV "Sviluppo 
territoriale" sarà spostato alla Parte Uno 
del Regolamento.

Or. en

Emendamento 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o un'altra strategia o patto territoriale, quale 
definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 

1. Qualora una strategia di sviluppo 
urbano, una strategia infrastrutturale, 
un'altra strategia o patto territoriale, quale 
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regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento …  [FSE], richieda un
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

Or. de

Emendamento 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o un'altra strategia o patto territoriale, quale 
definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
sostenibile come citato dall'Articolo 7 del 
Regolamento ... [FESR] o un'altra 
strategia o patto territoriale, quale definito
all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

Or. en

Motivazione

Questo emendamento chiarifica che gli Stati membri hanno la possibilità di usare ITI per 
delle strategie di sviluppo urbano sostenibili come indicato nel regolamento proposto 
dall'FESR e per altri tipi di strategie territoriali come indicato nel regolamento proposto 
dall'FSE.

Emendamento 1496
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o un'altra strategia o patto territoriale, quale 
definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o un'altra strategia o patto territoriale, quale 
definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
o programmi per fondi di sviluppo 
macroregionale, l'azione è eseguita sotto 
forma di investimento territoriale integrato 
(di seguito "ITI").

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o un'altra strategia o patto territoriale, quale 
definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato che comporti 
investimenti nell'ambito di più assi 
prioritari di uno o più programmi operativi, 
l'azione è eseguita sotto forma di 
investimento territoriale integrato (di 
seguito "ITI").

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano 
o un'altra strategia o patto territoriale, quale 
definita all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento … [FSE], richieda un 
approccio integrato come indicato 
nell'Articolo 87 paragrafo 1 (ter), (quater) 
e (quinquies) che comporti investimenti 
nell'ambito di uno o più assi prioritari di 
uno o più programmi operativi, l'azione è 
eseguita sotto forma di investimento 
territoriale integrato (di seguito "ITI").
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Or. en

Emendamento 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Laddove gli Stati membri e le 
regioni partecipano alle strategie 
macroregionali o alle strategie di bacini 
marini, le ITI sono coerenti con queste 
strategie.

Or. en

Motivazione

I fondi dovrebbero essere strettamente coordinati con le strategie macroregionali e le 
strategie sui bacini marini  per poter garantire un'allocazione sufficiente dei Fondi a queste 
strategie.

Emendamento 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di 
ciascun asse prioritario destinata a 
ciascun ITI.

soppresso

Or. en

Emendamento 1500
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di 
ciascun asse prioritario destinata a ciascun 
ITI.

2. I programmi operativi interessati, o i 
programmi per fondi di sviluppo 
macroregionale individuano gli ITI 
previsti e stabiliscono la dotazione 
finanziaria indicativa di ciascun asse 
prioritario destinata a ciascun ITI.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di
ciascun asse prioritario destinata a ciascun
ITI.

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa 
all'interno di ciascun asse prioritari o 
all'interno dell'asse prioritario coinvolto 
in ciascun ITI pianificato.

Or. en

Emendamento 1502
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di 
ciascun asse prioritario destinata a ciascun 
ITI.

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI sulla scorta dell’elenco 
indicativo delle città, delle aree urbane 
funzionali o di altre aree territorialmente 
funzionali, nelle quali gli ITI devono 
essere realizzati e stabiliscono la dotazione 
finanziaria indicativa destinata a ciascun 
ITI. Nell’ambito di un ITI è possibile 
combinare tra loro e convertire priorità di 
investizione di tutti gli obiettivi tematici ai 
sensi dell’articolo 9 indipendentemente 
dagli assi di proprietà dei programmi 
operativi.

Or. de

Motivazione

Per poter trarre il maggior vantaggio da una strategia sostenibile integrata di sviluppo 
territoriale, regionale e urbano attraverso il nuovo strumento ITI e per poter offrire la 
possibilità di reagire in modo flessibile in loco alle esigenze di sviluppo, la definizione delle 
aree urbane in via di sviluppo dovrebbe orientarsi in questo senso e l’allocamento delle 
dotazioni agli ITI dovrebbe avvenire anche senza riferimento agli assi prioritari dei 
programmi operativi.

Emendamento 1503
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di 
ciascun asse prioritario destinata a ciascun 
ITI.

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di 
ciascun asse prioritario destinata a ciascun 
ITI. Per la realizzazione di ITI è possibile 
utilizzare anche obiettivi tematici che non 
possono essere serviti al di fuori degli ITI.

Or. de
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Motivazione

Dai dipartimenti specializzati competenti per il sostegno delle città è stato segnalato che 
sarebbe difficile realizzare, sotto forma di concetto integrato, un’esecuzione di ITI 
nell’ambito dei tre obiettivi tematici FESR da gestire in modo prioritario. Per poter eseguire 
uno sviluppo integrato in modo efficiente sono necessari più assi prioritari. Poiché fino all’80 
% degli stanziamenti sono riservati agli obiettivi tematici prioritari nell’ambito del FESR e 
circa un ulteriore 15 % viene messo a disposizione per altri fini, è pressoché impossibile 
istituire altri assi prioritari.

Emendamento 1504
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di 
ciascun asse prioritario destinata a ciascun 
ITI.

2. I rispettivi Programmi operativi
individuano la procedura di selezione 
riguardante gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di 
ciascun asse prioritario destinata a ciascun 
ITI.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento che riguarda l'Art. 87 2 quater iii un'implementazione positiva 
della Politica di Coesione UE post 2013 a livello locale richiede tempo sufficiente per 
redigere le strategie di sviluppo su cui gli ITI si basano.

Emendamento 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro o l'autorità di 
gestione può designare uno o più 
organismi intermedi, compresi enti locali, 
organismi di sviluppo regionale o 

soppresso
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organizzazioni non governative, cui 
delegare la gestione e l'attuazione di un 
ITI.

Or. en

Emendamento 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può designare uno o più organismi 
intermedi, compresi enti locali, organismi 
di sviluppo regionale o organizzazioni non 
governative, cui delegare la gestione e 
l'attuazione di un ITI.

3. I programmi operativi interessati 
individuano gli ITI previsti e stabiliscono 
la dotazione finanziaria indicativa di 
ciascun asse prioritario destinata a 
ciascun ITI. Lo Stato membro, un gruppo 
di Stati membri che abbia stabilito un 
fondo di sviluppo macroregionale o 
l'autorità di gestione può designare uno o 
più organismi intermedi, compresi enti 
locali, organismi di sviluppo regionale o 
organizzazioni non governative, cui 
delegare la gestione e l'attuazione di un 
ITI.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può designare uno o più organismi 
intermedi, compresi enti locali, organismi 
di sviluppo regionale o organizzazioni non 
governative, cui delegare la gestione e 
l'attuazione di un ITI.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può designare uno o più organismi
intermedi, compresi enti locali, organismi 
di sviluppo regionale o organizzazioni non 
governative, o gruppi di azione locale di 
cui all'Articolo 30, cui delegare la gestione 
e l'attuazione di un ITI. Si deve garantire 
la coerenza dell'ITI con le strategie di 
sviluppo regionale sostenibili a livello 
regionale.

Or. en

Emendamento 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro o le autorità di 
gestione competenti provvedono affinché 
il sistema di sorveglianza del programma 
operativo preveda l'individuazione degli 
interventi e delle realizzazioni di un asse 
prioritario che contribuiscono a un ITI.

soppresso

Or. en

Emendamento 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro o le autorità di 
gestione competenti provvedono affinché il 
sistema di sorveglianza del programma 

4. Lo Stato membro, un gruppo di Stati 
membri che abbia stabilito un fondo di 
sviluppo macroregionale o le autorità di 
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operativo preveda l'individuazione degli 
interventi e delle realizzazioni di un asse 
prioritario che contribuiscono a un ITI.

gestione competenti provvedono affinché il 
sistema di sorveglianza del programma 
operativo, o il programma  per un fondo 
di sviluppo macroregionale preveda 
l'individuazione degli interventi e delle 
realizzazioni di un asse prioritario che 
contribuiscono a un ITI.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro o le autorità di 
gestione competenti provvedono affinché il 
sistema di sorveglianza del programma 
operativo preveda l'individuazione degli 
interventi e delle realizzazioni di un asse 
prioritario che contribuiscono a un ITI.

4. Lo Stato membro o le autorità di 
gestione competenti provvedono affinché il 
sistema di sorveglianza del programma 
operativo preveda l'individuazione degli 
interventi e delle realizzazioni di un ITI.

Or. en

Emendamento 1511
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 99 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro o le autorità di 4. Lo Stato membro o le autorità di 
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gestione competenti provvedono affinché il 
sistema di sorveglianza del programma 
operativo preveda l'individuazione degli 
interventi e delle realizzazioni di un asse 
prioritario che contribuiscono a un ITI.

gestione competenti provvedono affinché il 
sistema di sorveglianza del programma 
operativo preveda l'individuazione degli 
interventi e delle realizzazioni di un asse 
prioritario che contribuiscono a un ITI. Se 
un ITI è sostenuto da più di un asse 
programmatico o prioritario le operazioni 
e i risultati possono essere allocati a 
livello di ITI senza essere assegnati ad 
una certa priorità.

Or. en

Emendamento 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli aspetti che incidono sui risultati del 
programma operativo;

(a) gli aspetti che incidono sui risultati del 
programma operativo, o il programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'esecuzione dei grandi progetti; (d) l'esecuzione dei grandi progetti e dei 
progetti macroregionali;

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le azioni intese a promuovere la parità 
tra uomini e donne, le pari opportunità, la 
non discriminazione, ivi compresa 
l'accessibilità per i disabili;

(f) le azioni intese a garantire la parità tra 
uomini e donne, le pari opportunità, la non 
discriminazione, ivi compresa 
l'accessibilità per i disabili;

Or. en

Emendamento 1515
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le azioni intese a promuovere la parità 
tra uomini e donne, le pari opportunità, la 
non discriminazione, ivi compresa 
l'accessibilità per i disabili;

(f) le azioni per tener conto della parità tra
uomini e donne, le pari opportunità, la non 
discriminazione, ivi compresa 
l'accessibilità per i disabili;

Or. en

Emendamento 1516
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

f bis) azioni volte a combattere la povertà
e promuovere l'inclusione sociale delle 
categorie svantaggiate di persone;

Or. it

Emendamento 1517
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le azioni intese a promuovere lo 
sviluppo sostenibile;

(g) azioni di cui tener conto per lo 
sviluppo sostenibile

Or. en

Emendamento 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) le azioni del programma operativo 
relative all'adempimento di condizionalità 
ante;

(h) le azioni del programma operativo, o il 
programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale relative all'adempimento 
di condizionalità ex ante.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.
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Emendamento 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) gli strumenti finanziari. (i) l'attuazione degli strumenti finanziari

Or. en

Emendamento 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i rapporti annuali e finali di esecuzione; (b) i rapporti annuali e finali di esecuzione 
e i rapporti di evoluzione nel 2017 e 2019;

Or. en

Emendamento 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il piano di valutazione del programma 
operativo ed eventuali modifiche dello 
stesso;

(c) il piano di valutazione del programma 
operativo, o il programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale ed eventuali 
modifiche dello stesso;

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la strategia di comunicazione per il 
programma operativo ed eventuali 
modifiche della stessa;

(d) il piano di strategia di comunicazione 
del programma operativo, o il programma 
per un fondo di sviluppo macroregionale
ed eventuali modifiche della strategia;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 100 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) eventuali proposte di modifiche al 
programma operativo presentate 
dall'autorità di gestione.

(e) eventuali proposte di modifiche al 
programma operativo o al programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale 
presentate dall'autorità di gestione.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.
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Emendamento 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 
aprile di ogni anno successivo fino al 2022 
compreso, lo Stato membro trasmette alla 
Commissione un rapporto annuale 
conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. 
Il rapporto presentato nel 2016 copre gli 
esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il 
periodo tra la data iniziale di ammissibilità 
della spesa e il 31 dicembre 2013.

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 
giugno di ogni anno successivo fino al 
2022 compreso, lo Stato membro trasmette 
alla Commissione un rapporto annuale di 
esecuzione conformemente all'articolo 44, 
paragrafo 1. Il rapporto presentato nel 2016 
copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, 
nonché il periodo tra la data iniziale di 
ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 
2013.

Or. en

Emendamento 1525
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, ivi 
compreso lo sviluppo urbano sostenibile e 
lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel 
quadro del programma operativo;

(a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, ivi 
compreso lo sviluppo di territori che 
affrontano handicap demografici naturali 
permanenti o gravi, lo sviluppo urbano 
sostenibile e lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo nel quadro del programma 
operativo;

Or. en

Emendamento 1526
Fiorello Provera
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, ivi 
compreso lo sviluppo urbano sostenibile e 
lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel 
quadro del programma operativo;

a) dei progressi nell'attuazione 
dell'approccio integrato allo sviluppo 
territoriale, ivi compreso lo sviluppo 
urbano sostenibile e lo sviluppo dei 
territori che affrontano degli handicap 
naturali o demografici permanenti e 
gravi, dello sviluppo locale condotto dagli 
attori locali nel quadro del programma 
operativo.

Or. fr

Emendamento 1527
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, ivi 
compreso lo sviluppo urbano sostenibile e 
lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel 
quadro del programma operativo;

(a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, ivi 
compreso lo sviluppo di territori che 
affrontano handicap demografici naturali 
permanenti o gravi, lo sviluppo urbano 
sostenibile e lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo nel quadro del programma 
operativo;

Or. en

Emendamento 1528
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) i progressi nell'attuazione delle azioni 
intese a rafforzare la capacità delle 
autorità degli Stati membri e dei 
beneficiari di amministrare e utilizzare i 
Fondi;

soppresso

Or. en

Emendamento 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i progressi nell'attuazione di eventuali 
azioni interregionali e transnazionali;

(c) se del caso, i progressi nell'attuazione 
di strategie macroregionali e strategie di 
bacini marini e di altre azioni 
interregionali e transnazionali;

Or. en

Motivazione

I fondi dovrebbero essere strettamente coordinati con le strategie macroregionali e le 
strategie sui bacini marini  per poter garantire un'allocazione sufficiente dei Fondi a queste 
strategie.

Emendamento 1530
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i progressi nell'attuazione di eventuali 
azioni interregionali e transnazionali;

(c) i progressi nell'attuazione di eventuali 
azioni interregionali e transnazionali, se del 
caso;
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Or. en

Emendamento 1531
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) le azioni specifiche intraprese per 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne e prevenire la discriminazione, ivi 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili, e i dispositivi attuati per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere 
nei programmi operativi e negli interventi, 
nonché le misure specifiche adottate per 
combattere la povertà e promuovere 
l'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili 
di persone;

Or. it

Emendamento 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) delle misure prese per favorire la 
parità di risultati dei giovani, per favorire 
l'educazione di tutti i giovani alla cultura 
e per favorire la parità di accesso dei 
giovani agli sport, ai divertimenti e alle 
vacanze

Or. fr
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Emendamento 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) delle azioni intraprese per favorire lo 
sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;

f) delle misure prese per favorire lo 
sviluppo sostenibile conformemente 
all'articolo 8, delle misure prese per 
l'adattamento e la lotta contro il 
cambiamento climatico, e delle misure 
prese per favorire il rispetto e la 
salvaguardia dell'ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi.

Or. fr

Emendamento 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) i progressi nell'attuazione delle azioni in 
materia di innovazione sociale, se del caso;

h) dei progressi ottenuti nell'attuazione 
delle azioni in materia di innovazione 
sociale e di economia sociale, se del caso;

Or. fr

Emendamento 1535
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 

(i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle sfide demografiche 
regionali e alle esigenze specifiche delle 
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povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

aree geografiche più colpite da handicap 
demografici e naturali permanenti o 
gravi, povertà o di gruppi bersaglio a 
maggior rischio di discriminazione o di 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, ivi comprese, se del 
caso, le risorse finanziarie utilizzate;

Or. en

Emendamento 1536
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

i) dei progressi ottenuti nell'esecuzione di 
misure intese a rispondere alle esigenze 
specifiche delle aree che affrontano degli 
handicap naturali o demografici 
permanenti e gravi, delle aree geografiche
più colpite dalla povertà o di gruppi 
bersaglio a maggior rischio di 
discriminazione o di esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

Or. fr

Emendamento 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 

(i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
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povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione 
sociale, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, ivi comprese, se del 
caso, le risorse finanziarie utilizzate;

Or. en

Emendamento 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate e per le persone con disabilità, 
ivi comprese, se del caso, le risorse 
finanziarie utilizzate;

Or. xm

Motivazione

L'inclusione delle persone con disabilità rafforza il paragrafo, rimanendo al contempo 
coerente con altre disposizioni del Regolamento.

Emendamento 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 

(i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
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povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate e le persone con disabilità, ivi 
comprese, se del caso, le risorse finanziarie 
utilizzate;

Or. en

Emendamento 1540
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

(i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le donne, 
comunità emarginate e le persone con 
disabilità, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

Or. en

Emendamento 1541
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) il coinvolgimento dei partner nelle fasi 
di attuazione, sorveglianza e valutazione 
del programma operativo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1542
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) Dell'esecuzione delle priorità e dei 
principi dello Small Business Act per 
l'Europa;

Or. en

Emendamento 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 101 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 bis
Rapporti di esecuzione per gli obiettivi di 

cooperazione macroregionale
(1) Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 
aprile di ogni anno successivo fino al 
2022 compreso, il gruppo di Stati membri 
che abbia stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale trasmette alla 
Commissione un rapporto annuale 
conformemente all'articolo 44, paragrafo 
1. Il rapporto presentato nel 2016 copre 
gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché 
il periodo tra la data iniziale di 
ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 
2013.
(2) I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni su quanto 
segue:
(a) esecuzione del programma per il fondo 
di sviluppo macroregionale 
conformemente all'Articolo 44 paragrafo 
2;
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(b) progressi nella preparazione e 
attuazione di progetti macroregionali e 
piani d'azione comuni.
(3) I rapporti annuali di esecuzione 
presentati nel 2017 e nel 2019 contengono 
e valutano le informazioni previste a 
norma dell'articolo 44, rispettivamente 
paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al 
paragrafo 2, nonché:
(c) progressi nell'esecuzione di un 
approccio integrato allo sviluppo 
macroregionale in base al programma per 
il fondo di sviluppo macroregionale;
(d) i progressi nell'attuazione delle azioni 
intese a rafforzare la capacità delle 
autorità degli Stati membri e dei 
beneficiari di amministrare e utilizzare i 
Fondi;
(e) i progressi nell'attuazione di eventuali 
azioni interregionali e transnazionali;
(f) i progressi nell'attuazione del piano di 
valutazione e il seguito dato alle 
risultanze delle valutazioni;
(g) le azioni specifiche intraprese per 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne e prevenire la discriminazione, ivi 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili, e i dispositivi attuati per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere 
nel programma per il fondo di sviluppo 
macroregionale e negli interventi;
(h) le azioni intraprese per promuovere lo 
sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 
8;
(i) i risultati delle misure di informazione 
e pubblicità dei Fondi promosse 
nell'ambito della strategia di 
comunicazione;
(j) i progressi nell'attuazione delle azioni 
in materia di innovazione sociale, se del 
caso;
(k) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze 
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specifiche delle aree geografiche più 
colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio 
a maggior rischio di discriminazione o di 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, ivi comprese, se del 
caso, le risorse finanziarie utilizzate;
(l) il coinvolgimento dei partner nelle fasi 
di attuazione, monitoraggio e valutazione 
del programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale.
(4) I rapporti annuali e finali di 
esecuzione vengono preparati sulla base 
dei modelli adottati dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. Detti atti sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, 
paragrafo 2.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune 
sulla reale cooperazione macroregionale sulla base del dialogo e del consenso tra gli Stati 
membri che concordano di stabilire un fondo di sviluppo macroregionale o gli Stati che 
accedono ad un accordo per stabilire un fondo di sviluppo macroregionale.

Emendamento 1544
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 102 soppresso
Trasmissione di dati finanziari
1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 
luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione 
trasmette per via elettronica alla 
Commissione ai fini della sorveglianza, 
relativamente a ciascun programma 
operativo e per ciascun asse prioritario:
(a) il costo totale e la spesa pubblica 
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ammissibile degli interventi e il numero di 
interventi selezionati per il sostegno;
(b) il costo totale e la spesa pubblica 
ammissibile di contratti o altri impegni 
legali stipulati dai beneficiari 
nell'esecuzione degli interventi selezionati 
per il sostegno;
(c) la spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di gestione.
2. Inoltre la trasmissione del 31 gennaio 
contiene i dati di cui sopra ripartiti per 
categoria di intervento. Tale trasmissione 
è considerata adempimento dell'obbligo di 
presentazione dei dati finanziari di cui 
all'articolo 44, paragrafo 2.
3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 
gennaio e il 31 luglio sono accompagnate 
da una previsione dell'importo per il 
quale gli Stati membri prevedono di 
presentare domande di pagamento per 
l'esercizio finanziario in corso e quello 
successivo.
4. La data limite per i dati presentati ai 
sensi del presente articolo è la fine del 
mese precedente quello della 
presentazione.

Or. de

Motivazione

Gli obblighi di relazionamento sono stati significativamente incrementati sia in termini 
quantitativi che di frequenza rispetto all’attuale periodo di finanziamento. Questo vincola 
troppe capacità e compromette una realizzazione omogenea.

Emendamento 1545
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 soppresso
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luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione 
trasmette per via elettronica alla 
Commissione ai fini della sorveglianza, 
relativamente a ciascun programma 
operativo e per ciascun asse prioritario:
(a) il costo totale e la spesa pubblica 
ammissibile degli interventi e il numero di 
interventi selezionati per il sostegno;
(b) il costo totale e la spesa pubblica 
ammissibile di contratti o altri impegni 
legali stipulati dai beneficiari 
nell'esecuzione degli interventi selezionati 
per il sostegno;
(c) la spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di gestione.

Or. en

Emendamento 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 
luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione 
trasmette per via elettronica alla 
Commissione ai fini della sorveglianza, 
relativamente a ciascun programma 
operativo e per ciascun asse prioritario:

1. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio, 
l'autorità di gestione trasmette per via 
elettronica alla Commissione ai fini della 
sorveglianza, relativamente a ciascun 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario:

Or. en

Emendamento 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 
luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione 
trasmette per via elettronica alla 
Commissione ai fini della sorveglianza, 
relativamente a ciascun programma 
operativo e per ciascun asse prioritario:

1. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio, 
l'autorità di gestione trasmette per via 
elettronica alla Commissione ai fini della 
sorveglianza, relativamente a ciascun 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario:

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1548
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 
luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione 
trasmette per via elettronica alla 
Commissione ai fini della sorveglianza, 
relativamente a ciascun programma
operativo e per ciascun asse prioritario:

1. Entro il 30 aprile e il 31 ottobre 
l’autorità di gestione trasmette per via 
elettronica alla Commissione ai fini della 
sorveglianza, relativamente a ciascun 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario:

Or. de

Motivazione

Con riferimento agli obiettivi di semplificazione della gestione e di focalizzare l’attenzione su 
una omogenea realizzazione dei progetti, la trasmissione dei dati finanziari dovrebbe essere 
maggiormente orientata secondo un principio di proporzionalità.

Emendamento 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 
luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione 
trasmette per via elettronica alla 
Commissione ai fini della sorveglianza, 
relativamente a ciascun programma 
operativo e per ciascun asse prioritario:

1. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio, 
l'autorità di gestione trasmette per via 
elettronica alla Commissione ai fini della 
sorveglianza, relativamente a ciascun 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario:

Or. fr

Emendamento 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il costo totale e la spesa pubblica 
ammissibile di contratti o altri impegni 
legali stipulati dai beneficiari 
nell'esecuzione degli interventi selezionati 
per il sostegno;

soppresso

Or. en

Emendamento 1551
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Inoltre la trasmissione del 31 gennaio 
contiene i dati di cui sopra ripartiti per 
categoria di intervento. Tale trasmissione 
è considerata adempimento dell'obbligo di 
presentazione dei dati finanziari di cui 
all'articolo 44, paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1552
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Inoltre la trasmissione del 31 gennaio
contiene i dati di cui sopra ripartiti per 
categoria di intervento. Tale trasmissione è 
considerata adempimento dell'obbligo di 
presentazione dei dati finanziari di cui 
all'articolo 44, paragrafo 2.

2. Inoltre la trasmissione del 30 aprile
contiene i dati di cui sopra ripartiti per 
categoria di intervento. Tale trasmissione è 
considerata adempimento dell'obbligo di 
presentazione dei dati finanziari di cui 
all'articolo 44, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Con riferimento agli obiettivi di semplificazione della gestione e di focalizzare l’attenzione su 
una omogenea realizzazione dei progetti, la trasmissione dei dati finanziari dovrebbe essere 
maggiormente orientata secondo un principio di proporzionalità.

Emendamento 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 
gennaio e il 31 luglio sono accompagnate 
da una previsione dell'importo per il 
quale gli Stati membri prevedono di 
presentare domande di pagamento per 
l'esercizio finanziario in corso e quello 
successivo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1554
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 
gennaio e il 31 luglio sono accompagnate 
da una previsione dell'importo per il quale 
gli Stati membri prevedono di presentare 
domande di pagamento per l'esercizio 
finanziario in corso e quello successivo.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 30 
aprile sono accompagnate da una 
previsione dell'importo per il quale gli Stati 
membri prevedono di presentare domande 
di pagamento per l'esercizio finanziario in 
corso e quello successivo.

Or. de

Motivazione

Con riferimento agli obiettivi di semplificazione della gestione e di focalizzare l’attenzione su 
una omogenea realizzazione dei progetti, la trasmissione dei dati finanziari dovrebbe essere 
maggiormente orientata secondo un principio di proporzionalità.

Emendamento 1555
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La data limite per i dati presentati ai 
sensi del presente articolo è la fine del 
mese precedente quello della 
presentazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 102 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 
gennaio e il 31 luglio sono accompagnate 
da una previsione dell'importo per il quale 
gli Stati membri prevedono di presentare 
domande di pagamento per l'esercizio 
finanziario in corso e quello successivo.

4. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 
gennaio e il 31 luglio sono accompagnate 
da una previsione dell'importo per il quale 
gli Stati membri, o un gruppo di Stati 
membri che abbia stabilito un fondo di 
sviluppo macroregionale prevedono di 
presentare domande di pagamento per 
l'esercizio finanziario in corso e quello 
successivo.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 103 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La relazione della Commissione di cui 
all'articolo 175 del trattato comprende:

1. La relazione della Commissione di cui 
all'articolo 175 del trattato comprende in 
particolare:

Or. en

Emendamento 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 103 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il rapporto dovrà inoltre contenere, se 
necessario, qualsiasi proposta sulle 
misure e politiche che dovrebbero essere 



PE491.057v01-00 66/163 AM\903906IT.doc

IT

adottate per poter rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale, nonché 
per realizzare le priorità dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 104 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione prepara un piano di 
valutazione per ciascun programma 
operativo. Il piano di valutazione viene 
presentato alla prima riunione del comitato 
di sorveglianza. Laddove un unico 
comitato di sorveglianza sia competente 
per più di un programma operativo, il 
piano di valutazione può riguardare tutti i 
programmi operativi interessati.

1. L'autorità di gestione prepara un piano di 
valutazione per ciascun programma 
operativo o programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale. Il piano di 
valutazione viene presentato alla prima 
riunione del comitato di sorveglianza. 
Laddove un unico comitato di sorveglianza 
sia competente per più di un programma 
operativo, il piano di valutazione può 
riguardare tutti i programmi operativi 
interessati.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1560
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 104 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione prepara un piano di 
valutazione per ciascun programma 
operativo. Il piano di valutazione viene 
presentato alla prima riunione del 

1. L'autorità di gestione prepara un piano di 
valutazione per ciascun programma 
operativo. Il piano di valutazione viene 
presentato con il primo rapporto di 



AM\903906IT.doc 67/163 PE491.057v01-00

IT

comitato di sorveglianza. Laddove un 
unico comitato di sorveglianza sia 
competente per più di un programma 
operativo, il piano di valutazione può 
riguardare tutti i programmi operativi 
interessati.

esecuzione. Laddove un unico comitato di 
sorveglianza sia competente per più di un 
programma operativo, il piano di 
valutazione può riguardare tutti i 
programmi operativi interessati.

Or. en

Emendamento 1561
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 104 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2020, le autorità 
di gestione presentano alla Commissione, 
per ciascun programma, un rapporto che 
sintetizza le conclusioni delle valutazioni 
effettuate durante il periodo di 
programmazione, ivi compresa una 
valutazione delle realizzazioni e dei 
risultati principali ottenuti dal 
programma.

soppresso

Or. en

Emendamento 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 104 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2020, le autorità di 
gestione presentano alla Commissione, per 
ciascun programma, un rapporto che 
sintetizza le conclusioni delle valutazioni 
effettuate durante il periodo di 
programmazione, ivi compresa una 
valutazione delle realizzazioni e dei 

2. Entro il 31 dicembre 2020, le autorità di 
gestione presentano alla Commissione, per 
ciascun programma, o programma per un 
fondo di sviluppo macroregionale, un 
rapporto che sintetizza le conclusioni delle 
valutazioni effettuate durante il periodo di 
programmazione, ivi compresa una 
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risultati principali ottenuti dal programma. valutazione delle realizzazioni e dei 
risultati principali ottenuti dal programma, 
o programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 104 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione effettua valutazioni ex 
post in stretta collaborazione con gli Stati 
membri e le autorità di gestione.

3. La Commissione effettua valutazioni ex 
post in stretta collaborazione con gli Stati 
membri o con un gruppo di Stati membri 
che abbia stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale e le autorità di gestione.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione 
sono responsabili di quanto segue:

1. Gli Stati membri, o un gruppo di Stati 
membri che abbia stabilito un fondo di 
sviluppo macroregionale e le autorità di 
gestione sono responsabili di quanto segue:
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Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni su tutti i programmi 
operativi di uno Stato membro e 
sull'accesso agli stessi;

(a) garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni su tutti i programmi 
operativi di uno Stato membro, o i 
programmi per fondi di sviluppo 
macroregionale in queste macroregioni e 
sull'accesso agli stessi;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni su tutti i programmi 
operativi di uno Stato membro e 
sull'accesso agli stessi;

(a) garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni su tutti i programmi 
operativi di uno Stato membro e 
sull'accesso agli stessi, inclusi i documenti 
programmatici, osservazioni ricevute dal 
pubblico e dai partner e il modo in cui si è 
tenuto conto di essi (inclusa una 
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giustificazione in caso di rigetto).

Or. en

Emendamento 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informare i potenziali beneficiari in 
merito alle opportunità di finanziamento 
nel quadro dei programmi operativi;

(b) informare i potenziali beneficiari in 
merito alle opportunità di finanziamento 
nel quadro dei programmi operativi, o dei 
programmi per fondi di sviluppo 
macroregionale;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) pubblicizzare presso i cittadini 
dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della 
politica di coesione e dei Fondi mediante 
azioni di informazione e comunicazione sui 
risultati e sull'impatto dei contratti di 
partenariato, dei programmi operativi e 
degli interventi.

(c) pubblicizzare presso i cittadini 
dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della 
politica di coesione e dei Fondi mediante 
azioni di informazione e comunicazione sui 
risultati e sull'impatto dei contratti di 
partenariato, dei programmi operativi, o i 
programmi per fondi di sviluppo 
macroregionale e degli interventi.

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) informare il pubblico in merito alle 
tabelle di marcia per la programmazione 
ed in merito alle tabelle di marcia previste 
per tutti i processi di consultazione 
pubblica ad ogni fase di avanzamento 
della preparazione del Contatto di 
Partenariato e dei programmi;

Or. en

Emendamento 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) informare il pubblico in merito alla 
tabella di marcia della programmazione e 
alla tabella di marcia e forma prevista di 
tutti processi collegati alla consultazione 
pubblica dall'inizio della redazione della 
bozza dei Contratti di Partenariato e 
aggiornare questa tabella di marcia 
almeno ogni tre mesi.

Or. en
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Emendamento 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le istituzioni UE e gli organi 
consultivi dovranno organizzare azioni di 
sensibilizzazione per spiegare in che modo 
funziona la politica di coesione.

Or. en

Emendamento 1572
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis.  informare il pubblico in merito alla 
tabella di marcia della programmazione e 
alla tabella di marcia e forma prevista di 
tutti processi collegati alla consultazione 
pubblica dall'inizio della redazione della 
bozza delle strategie di riforma nazionale 
che formano la base dei Contratti di 
Partenariato e aggiornare questa tabella 
di marcia almeno ogni due mesi.

Or. en

Emendamento 1573
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Azioni di sensibilizzazione possono 
anche essere organizzate dalle istituzioni 
europee e dagli organi consultivi al fine di 
spiegare come funziona la politica di 
coesione, nonché il suo valore aggiunto 
per l'UE

Or. it

Emendamento 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire la trasparenza del 
sostegno fornito a titolo dei Fondi, gli Stati 
membri mantengono un elenco degli 
interventi suddivisi per programma 
operativo e per Fondo, in formato CSV o 
XML, accessibile tramite il sito web unico 
o il portale web unico e che fornisce un 
elenco e una sintesi di tutti i programmi 
operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di garantire la trasparenza del 
sostegno fornito a titolo dei Fondi, gli Stati 
membri, o un gruppo di Stati membri che 
abbia stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale mantengono un elenco 
degli interventi suddivisi per programma 
operativo, o programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale e per Fondo, in 
formato CSV o XML, accessibile tramite il 
sito web unico o il portale web unico e che 
fornisce un elenco e una sintesi di tutti i 
programmi operativi dello Stato membro, o 
i programmi per fondi di sviluppo 
macroregionale nelle macroregioni
interessati.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1575
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Gli Stati membri dovranno, all'interno 
dello stesso sito, pubblicare i documenti 
programmatici per la consultazione 
pubblica e le osservazioni e commenti 
ricevuti dal pubblico, inclusi i partner, e il 
feedback sulle osservazioni e i commenti, 
inclusa una giustificazione in caso di 
rigetto.

Or. en

Emendamento 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco degli interventi viene aggiornato 
almeno ogni tre mesi.

L'elenco degli interventi viene aggiornato 
almeno ogni sei mesi.

Or. en

Emendamento 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 106 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità di gestione elabora una strategia 
di comunicazione per ciascun programma 
operativo. È possibile definire una strategia 
di comunicazione comune per diversi 
programmi operativi.

L'autorità di gestione elabora una strategia 
di comunicazione per ciascun programma 
operativo, o programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale. È possibile 
definire una strategia di comunicazione 
comune per diversi programmi operativi.
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Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1578
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 106 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La strategia di comunicazione comprende 
gli elementi indicati nell'allegato V e 
aggiornamenti annuali comprendenti i 
dettagli delle attività di informazione e 
pubblicità programmate.

La strategia di comunicazione comprende 
gli elementi indicati nell'allegato V e  i 
dettagli delle attività di informazione e 
pubblicità programmate.

Or. en

Emendamento 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 106 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La strategia di comunicazione è discussa e 
approvata dalla prima riunione del 
comitato di sorveglianza successiva 
all'adozione del programma operativo.

La strategia di comunicazione è discussa e 
approvata dalla prima riunione del 
comitato di sorveglianza successiva 
all'adozione del programma operativo, o 
programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.
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Emendamento 1580
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 106 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'eventuale revisione della strategia di 
comunicazione è discussa e approvata dal
comitato di sorveglianza.

L'eventuale revisione della strategia di 
comunicazione è discussa e approvata dal 
comitato di sorveglianza.

Or. en

Emendamento 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 106 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di gestione informa il comitato 
di sorveglianza di ciascun programma 
operativo almeno una volta all'anno in 
merito ai progressi nell'attuazione della 
strategia di comunicazione e alla sua 
valutazione dei risultati.

3. L'autorità di gestione informa il comitato 
di sorveglianza di ciascun programma 
operativo, o programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale almeno una volta 
all'anno in merito ai progressi 
nell'attuazione della strategia di 
comunicazione e alla sua valutazione dei 
risultati.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1582
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 106 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di gestione informa il comitato 
di sorveglianza di ciascun programma 
operativo almeno una volta all'anno in 
merito ai progressi nell'attuazione della 
strategia di comunicazione e alla sua 
valutazione dei risultati.

3. L'autorità di gestione informa il comitato 
di sorveglianza di ciascun programma 
operativo almeno una volta all'anno in 
merito ai progressi nell'attuazione della 
strategia di comunicazione.

Or. en

Emendamento 1583
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 107

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 107 soppresso
Funzionari incaricati dell'informazione e 
della comunicazione e relative reti
1. Ogni Stato membro designa un 
funzionario incaricato dell'informazione e 
della comunicazione che coordina le 
azioni di informazione e di comunicazione 
in relazione a uno o più Fondi e ne 
informa la Commissione.
2. Il funzionario incaricato 
dell'informazione e della comunicazione 
coordina e presiede le riunioni di una rete 
nazionale di comunicatori sui Fondi, e i 
suoi compiti comprendono i programmi 
pertinenti di cooperazione territoriale 
europea, la creazione e il mantenimento 
del sito o del portale web di cui 
all'allegato V e l'obbligo di fornire una 
panoramica delle misure di 
comunicazione intraprese a livello 
nazionale.
3. Ciascuna autorità di gestione nomina 
una persona responsabile 
dell'informazione e della comunicazione a 
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livello del programma operativo e ne 
informa la Commissione.
4. La Commissione istituisce reti a livello 
dell'Unione che comprendono le persone 
designate dagli Stati membri e dalle 
autorità di gestione, al fine di garantire lo 
scambio sui risultati dell'attuazione delle 
strategie di comunicazione, lo scambio di 
esperienze nell'attuazione delle misure di 
informazione e di comunicazione e lo 
scambio di buone pratiche.

Or. en

Emendamento 1584
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un 
funzionario incaricato dell'informazione e 
della comunicazione che coordina le azioni 
di informazione e di comunicazione in 
relazione a uno o più Fondi e ne informa la 
Commissione.

1. Ogni Stato membro designa un 
funzionario incaricato dell'informazione e 
della comunicazione che coordina, assieme 
ai partner per ciascun relativo livello le 
azioni di informazione e di comunicazione 
in relazione a uno o più Fondi e ne informa 
la Commissione.

Or. en

Emendamento 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un 
funzionario incaricato dell'informazione e 
della comunicazione che coordina le azioni 
di informazione e di comunicazione in 

1. Ogni Stato membro o ciascun gruppo di 
Stati membri che abbia stabilito un fondo 
di sviluppo macroregionale designa un 
funzionario incaricato dell'informazione e 
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relazione a uno o più Fondi e ne informa la 
Commissione.

della comunicazione che coordina le azioni 
di informazione e di comunicazione in 
relazione a uno o più Fondi e ne informa la 
Commissione.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il funzionario incaricato 
dell'informazione e della comunicazione 
coordina e presiede le riunioni di una rete 
nazionale di comunicatori sui Fondi, e i 
suoi compiti comprendono i programmi 
pertinenti di cooperazione territoriale 
europea, la creazione e il mantenimento del 
sito o del portale web di cui all'allegato V e 
l'obbligo di fornire una panoramica delle 
misure di comunicazione intraprese a 
livello nazionale.

2. Il funzionario incaricato 
dell'informazione e della comunicazione 
coordina e presiede le riunioni di una rete 
nazionale di comunicatori sui Fondi, e i 
suoi compiti comprendono i programmi 
pertinenti di cooperazione territoriale 
europea, la creazione e il mantenimento del 
sito o del portale web di cui all'allegato V e 
l'obbligo di fornire una panoramica delle 
misure di comunicazione intraprese a 
livello nazionale. Il funzionario incaricato 
dell'informazione e della comunicazione 
coordina e presiede le riunioni di una rete 
macroregionale di comunicatori sui 
Fondi, e i suoi compiti comprendono i 
programmi pertinenti di creazione e il 
mantenimento del sito o del portale web di 
cui all'allegato V e l'obbligo di fornire 
una panoramica delle misure di 
comunicazione intraprese a livello macro-
regionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.
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Emendamento 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 107 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuna autorità di gestione nomina 
una persona responsabile dell'informazione 
e della comunicazione a livello del 
programma operativo e ne informa la 
Commissione.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina 
una persona responsabile dell'informazione 
e della comunicazione a livello del 
programma operativo, o a livello del 
programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale e ne informa la 
Commissione.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 107 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione istituisce reti a livello 
dell'Unione che comprendono le persone 
designate dagli Stati membri e dalle 
autorità di gestione, al fine di garantire lo 
scambio sui risultati dell'attuazione delle 
strategie di comunicazione, lo scambio di 
esperienze nell'attuazione delle misure di 
informazione e di comunicazione e lo 
scambio di buone pratiche.

4. La Commissione istituisce reti a livello 
dell'Unione che comprendono le persone 
designate dagli Stati membri e dalle 
autorità di gestione, al fine di garantire lo 
scambio sui risultati dell'attuazione delle 
strategie di comunicazione, lo scambio di 
esperienze nell'attuazione delle misure di 
informazione e di comunicazione e lo 
scambio di buone pratiche.

Ogni autorità di gestione si avvarrà 
operativamente dei Centri Europe Direct 
della rete di informazione dell'UE 
nell'implementazione delle attività di 
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informazione e comunicazione a livello 
locale e regionale.

Or. it

Motivazione

Si ribadisce l'importanza dei Centri Europe Direct quale utile strumento delle autorità di 
gestione per veicolare l'attività di informazione e comunicazione sui fondi strutturali.

Emendamento 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 107 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione istituisce reti a livello 
dell'Unione che comprendono le persone 
designate dagli Stati membri e dalle 
autorità di gestione, al fine di garantire lo 
scambio sui risultati dell'attuazione delle 
strategie di comunicazione, lo scambio di 
esperienze nell'attuazione delle misure di 
informazione e di comunicazione e lo 
scambio di buone pratiche.

4. La Commissione istituisce reti a livello 
dell'Unione che comprendono le persone 
designate dagli Stati membri, gruppi di 
Stati membri che abbia stabilito un fondo 
di sviluppo macroregionale e dalle autorità 
di gestione, al fine di garantire lo scambio 
sui risultati dell'attuazione delle strategie di 
comunicazione, lo scambio di esperienze 
nell'attuazione delle misure di 
informazione e di comunicazione e lo 
scambio di buone pratiche.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 109 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'assistenza tecnica assume la forma di 
un asse prioritario monofondo all'interno 
di un programma operativo o di un 
programma operativo specifico.

2. L'assistenza tecnica assume la forma di 
una parte di asse prioritario o di asse 
prioritario all'interno di un programma 
operativo o di un programma operativo 
specifico.

Or. en

Emendamento 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 109 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 bis
Assistenza tecnica di un gruppo di Stati 
membri che abbia stabilito un fondo di 

sviluppo macroregionale
(1) Ogni Fondo può finanziare interventi 
di assistenza tecnica ammissibili ai sensi 
di uno degli altri Fondi. L'ammontare dei 
Fondi destinato all'assistenza tecnica è 
limitato al 4% dell'importo complessivo 
dei Fondi assegnato ai programmi 
operativi per i fondi di sviluppo 
macroregionali nell'ambito di ciascuna 
categoria di regione dell'obiettivo di 
Cooperazione macroregionale. Affinché 
lo schema di concessioni favorisca la 
competitività e l'impiego, l'importo dei 
Fondi assegnato all'assistenza tecnica 
verrà aumentato di un ulteriore 6 % sui 
Fondi totali assegnati ai programmi per i 
fondi di sviluppo macroregionale 
nell'ambito di ciascuna categoria di 
regione dell'obiettivo di Cooperazione 
macroregionale.
(2) L'assistenza tecnica assume la forma 
di un asse prioritario monofondo 
all'interno di un programma operativo per 
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un fondo di sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune. In 
conformità con il Consiglio europeo del 30 Gennaio 2012, l'Unione e gli Stati membri 
dovranno modernizzare le loro economie e favorire la competitività per poter garantire una 
crescita sostenibile. L'Unione e gli Stati membri dovranno applicare un approccio coerente e 
comprensivo che combini un investimento intelligente mantenendo il consolidamento fiscale e 
le misure strutturali per la crescita ed impiego futuri.

Emendamento 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La decisione della Commissione che 
adotta un programma operativo fissa il 
tasso di cofinanziamento e l'importo 
massimo del sostegno dei Fondi per 
ciascun asse prioritario.

1. La decisione della Commissione che 
adotta un programma operativo, o un 
programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale fissa il tasso di 
cofinanziamento e l'importo massimo del 
sostegno dei Fondi per ciascun asse 
prioritario.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La decisione della Commissione che 1. La decisione della Commissione che 
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adotta un programma operativo fissa il 
tasso di cofinanziamento e l'importo 
massimo del sostegno dei Fondi per 
ciascun asse prioritario.

adotta un programma operativo fissa il 
tasso di cofinanziamento e l'importo 
massimo del sostegno di ciascun Fondo 
per ciascun asse prioritario.

Or. en

Emendamento 1594
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) laddove sia necessario un co-
finanziamento statale, questo può essere 
sostituito anche da finanziamenti
provenienti da finanziatori privati.

Or. de

Emendamento 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i programmi relativi all'obiettivo 
"Cooperazione Territoriale Europea" le 
decisioni della Commissione indicate al 
paragrafo 1 e 2 vengono effettuate a 
livello di programma operativo, e non per 
ciascun asse prioritario.

Or. fr

Emendamento 1596
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 –alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" non può superare:

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" non può sostanzialmente
superare, fatta eccezione in singoli casi 
motivati previo accordo con la 
Commissione UE:

Or. de

Motivazione

In molti casi un finanziamento fallisce perché i singoli comuni non sono in grado di dare il 
loro contributo finanziario. Pertanto una flessibilizzazione nei singoli casi, previo accordo 
con la Commissione UE, appare necessaria. 

Emendamento 1597
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 –alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" non può superare:

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" non può sostanzialmente
superare:

Or. de

Emendamento 1598
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) l'85% per il fondo di coesione; (a) il 75% per il fondo di coesione;

Or. en

Motivazione

Il tasso massimo di finanziamento dovrebbe limitarsi al 75 % per il Fondo di coesione. Un 
genuino finanziamento proprio è la miglior garanzia di impegno delle regioni e dello Stato 
membro per la qualità e prestazione della politica di coesione e anche per una gestione 
finanziaria adeguata.

Emendamento 1599
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'85% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri il cui la media del PIL 
pro capite per il periodo 2007-2009 è stata 
inferiore all'85% della media UE-27 
relativa allo stesso periodo e alle regioni 
ultraperiferiche;

(b) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri il cui la media del PIL 
pro capite per il periodo 2007-2009 è stata 
inferiore all'85% della media UE-27 
relativa allo stesso periodo e alle regioni 
ultraperiferiche;

Or. en

Motivazione

Il tasso massimo di finanziamento dovrebbe limitarsi al 75 %. Un genuino finanziamento 
proprio è la miglior garanzia di impegno delle regioni e dello Stato membro per la qualità e 
prestazione della politica di coesione e anche per una gestione finanziaria adeguata.

Emendamento 1600
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) l'80% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alla lettera b), ammissibili al regime 
transitorio del Fondo di coesione alla data 
del 1º gennaio 2014;

(c) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alla lettera b), ammissibili al regime 
transitorio del Fondo di coesione alla data 
del 1º gennaio 2014;

Or. en

Motivazione

Il tasso massimo di finanziamento dovrebbe limitarsi al 75 %. Un genuino finanziamento 
proprio è la miglior garanzia di impegno delle regioni e dello Stato membro per la qualità e 
prestazione della politica di coesione e anche per una gestione finanziaria adeguata.

Emendamento 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per 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 
superiore al 75% della media del PIL 
della UE-27;

soppresso

Or. en

Emendamento 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per 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 
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27;

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per 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 
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27, nonché per le regioni che essendo 
regioni in fase di phasing-out sono state 
sostenute nel periodo 2007-2013 
nell’ambito dell’obiettivo di convergenza;

Or. de

Emendamento 1603
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per 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 
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27;

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per tutte le regioni che 
nel periodo 2007-2013 sono state 
finanziate nell’ambito dell’obiettivo di 
convergenza, ivi incluse le regioni che in 
questo periodo sono state finanziate 
conformemente all’articolo 8 paragrafo 1 
del Regolamento n. 1083/2006 in qualità 
di regioni in fase di phasing-out, il cui 
PIL pro capite è stato comunque superiore 
al 75% della media del PIL della UE-27;

Or. de

Motivazione

Um keine zerrissene Förderkulisse mit verschiedenen Kofinanzierungssätzen innerhalb eines 
Operationellen Programmes zu haben, müssen die Kofinanzierungssätze vereinheitlicht 
werden. Die Phasing Out Regionen sollten dementsprechend mit den anderen Regionen, die 
unter dem Konvergenzziel gefördert werden, gleichbehandelt werden. Die Anpassungen des 
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Sicherheitsnetzes ergeben sich auch aus den Änderungsanträgen zu Erwägungsgrund 54 und 
Art. 84. Bei Beibehaltung des Textes würden verschiedene Regionen innerhalb eines 
Bundeslandes bzw. eines Operationellen Programmes verschiedene Kofinanzierungsraten 
haben.

Emendamento 1604
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per 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 
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27;

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per 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 
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27, e per le regioni che erano 
eleggibili per i finanziamenti in base al 
supporto Transitorio di cui all'Articolo 8 
paragrafo 1 del regolamento del Consiglio 
(CE) n. 1083/2006.;

Or. en

Emendamento 1605
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per 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
superiore al 75% della media del PIL della 
UE-27;

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per tutte le regioni 
sostenute a titolo dell'obiettivo 
convergenza nel periodo 2007-2013 il cui 
PIL pro capite è stato superiore al 75% 
della media del PIL dell'UE-27;
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Or. de

Motivazione

Per evitare eccessive difficoltà e distorsioni statistiche è necessario individuare delle regole 
transitorie.

Emendamento 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il 60% per le regioni in transizione 
diverse da quelle di cui alla lettera d);

soppresso

Or. de

Emendamento 1607
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

In singoli casi motivati, il tasso di co-
finanziamento per i singoli assi prioritari 
per programmi operativi nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti per la crescita 
e l’occupazione” delle regioni può essere 
aumentato in accordo con la 
Commissione.

Or. de

Emendamento 1608
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare l'85 %. Per i programmi 
operativi in base all'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea dove 
almeno un partecipante appartiene ad 
uno Stato membro il cui PIL medio pro 
capite per il periodo  2001–2003 fosse 
inferiore all' 85 % della media della UE-
25 durante lo stesso periodo, il contributo 
FESR non potrà eccedere l'85 % della 
spesa disponibile. Per tutti gli altri 
programmi operativi il contributo FESR 
non potrà eccedere il 75 % della spesa 
disponibile cofinanziata dal FESR. Il 
sostegno dai fondi a livello di ciascun asse 
prioritario viene fissato garantendo la 
conformità con l'importo massimo del 
sostegno dei fondi ed il tasso di contributo 
massimo di ciascun fondo stabilito a 
livello di ogni programma operativo.

Or. pt

Emendamento 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare l'85%.

Or. en
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Emendamento 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75 %. Per i programmi con 
la partecipazione delle regioni meno 
sviluppate il tasso di finanziamento può 
essere aumentato di ulteriori dieci punti 
percentuale (fino all'85%).

Or. en

Emendamento 1611
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare l'85%.

Or. en

Emendamento 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare l'85%.

Or. en

Emendamento 1613
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare l'85%.

Or. en

Emendamento 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75 %, ad eccezione delle 
Regioni meno sviluppate quali quelle 
definite nell'articolo 82.2(a) e delle 
Regioni Ultraperiferiche quali quelle 
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definite all'articolo 349 del Trattato per le 
quali viene fissato un tasso massimo dell' 
85%.

Or. fr

Emendamento 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%. Per le regioni 
ultraperiferiche non dovrà eccedere 
l'85%.

Or. es

Emendamento 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Or. fr

Emendamento 1617
Nuno Teixeira
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
può superare il 75%. Per i programmi che 
coinvolgono le regioni ultraperiferiche, il 
tasso di cofinanziamento non potrà essere 
superiore all'85 %.

Or. pt

Motivazione

A causa delle loro condizioni economiche e sociali, chiaramente stabilite nell'articolo 349 del 
Trattato, le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di un 10 % aggiuntivo di fondi 
rispetto alle altre regioni UE.

Emendamento 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il tasso di cofinanziamento della 
dotazione supplementare ai sensi 
dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera e), 
non può superare il 50%.

soppresso

Lo stesso tasso di cofinanziamento si 
applica alla dotazione supplementare ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 
[regolamento CTE].

Or. fr
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Emendamento 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento della dotazione 
supplementare ai sensi dell'articolo 84, 
paragrafo 1, lettera e), non può superare il 
50%.

Il tasso di cofinanziamento della dotazione 
supplementare ai sensi dell'articolo 84, 
paragrafo 1, lettera e), sarà dell'85%.

Or. es

Emendamento 1620
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento della dotazione 
supplementare ai sensi dell'articolo 84, 
paragrafo 1, lettera e), non può superare il 
50%.

Il tasso di cofinanziamento della dotazione 
supplementare ai sensi dell'articolo 84, 
paragrafo 1, lettera e), non può superare 
l'85%.

Or. pt

Motivazione

E' adeguato standardizzare il tasso di cofinanziamento delle disponibilità aggiuntive 
specifiche ricevute dalle regioni meno sviluppate, le regioni di transizione e le regioni più 
sviluppate. Inoltre, l'Articolo 110 paragrafo 3 ter già stabilisce che il tasso di 
cofinanziamento delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere dell'85 %, e che ci dovrebbe 
essere uniformità tra le disponibilità normali per le regioni e delle disponibilità specifiche 
aggiuntive.

Emendamento 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai 
sensi del paragrafo 3 a livello di asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali laddove l'asse prioritario sia 
attuato interamente attraverso strumenti 
finanziari o attraverso iniziative di sviluppo 
locale di tipo partecipativo.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai 
sensi del paragrafo 3 a livello di asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali laddove l'asse prioritario sia 
attuato interamente attraverso strumenti 
finanziari o attraverso strumenti 
territoriali che sostengono iniziative di 
sviluppo locale di tipo partecipativo (ITI, 
JAP o CLLD).

Or. en

Emendamento 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai 
sensi del paragrafo 3 a livello di asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali laddove l'asse prioritario sia 
attuato interamente attraverso strumenti 
finanziari o attraverso iniziative di sviluppo 
locale di tipo partecipativo.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai 
sensi del paragrafo 3 a livello di asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali laddove un 50 % delle risorse 
che contribuiscono ad una priorità di 
investimento sia attuato interamente 
attraverso strumenti finanziari o attraverso 
iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Or. es

Motivazione

Si rileva che la condizione che obbliga a eseguire la totalità di un asse prioritario attraverso 
degli strumenti finanziari, per sfruttare un incremento di 10 punti percentuale nel tasso di 
cofinanziamento, può risultare assai costrittiva e converrebbe ammorbidirla stabilendo una 
percentuale più elastica a livello di priorità di investimento.
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Emendamento 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai 
sensi del paragrafo 3 a livello di asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali laddove l'asse prioritario sia 
attuato interamente attraverso strumenti 
finanziari o attraverso iniziative di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai 
sensi del paragrafo 3 a livello di asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali laddove l'asse prioritario sia 
attuato interamente attraverso iniziative di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Or. en

Emendamento 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Nell'ambito di un programma operativo 
può essere stabilito un asse prioritario 
separato con un tasso di cofinanziamento 
fino al 100% per sostenere gli interventi 
realizzati attraverso strumenti finanziari 
istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla 
Commissione. Quando è stabilita a tal fine 
una priorità separata, il sostegno previsto 
nel quadro di tale asse non può essere 
attuato con altri mezzi.

7. Nell'ambito di un programma operativo 
può essere stabilito un asse prioritario 
separato con un tasso di cofinanziamento 
fino al 100% per sostenere gli interventi 
realizzati attraverso strumenti finanziari 
istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla 
Commissione oppure dagli organismi 
indicati all’articolo 33, paragrafo 4, 
lettera b ii). Quando è stabilita a tal fine 
una priorità separata, il sostegno previsto 
nel quadro di tale asse non può essere 
attuato con altri mezzi.

Or. de

Motivazione

Parità di trattamento, non discriminazione degli strumenti finanziari istituiti dagli Stati 
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membri.

Emendamento 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Nell'ambito di un programma operativo 
può essere stabilito un asse prioritario 
separato con un tasso di cofinanziamento 
fino al 100% per sostenere gli interventi 
realizzati attraverso strumenti finanziari 
istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla 
Commissione. Quando è stabilita a tal fine 
una priorità separata, il sostegno previsto 
nel quadro di tale asse non può essere 
attuato con altri mezzi.

7. Solo nei casi di cui all'Articolo 22 può 
essere stabilito un asse prioritario separato 
con un tasso di cofinanziamento fino al 
100% per sostenere gli interventi realizzati 
attraverso strumenti finanziari istituiti a 
livello dell'Unione e gestiti direttamente o 
indirettamente dalla Commissione. Quando 
è stabilita a tal fine una priorità separata, il 
sostegno previsto nel quadro di tale asse 
non può essere attuato con altri mezzi.

Or. en

Emendamento 1626
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Nell'ambito di un programma operativo 
può essere stabilito un asse prioritario 
separato con un tasso di cofinanziamento 
fino al 100% per sostenere gli interventi 
realizzati attraverso strumenti finanziari 
istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla 
Commissione. Quando è stabilita a tal fine 
una priorità separata, il sostegno previsto 
nel quadro di tale asse non può essere 
attuato con altri mezzi.

7. Nell'ambito di un programma operativo 
può essere stabilito un asse prioritario 
separato con un tasso di cofinanziamento 
fino al 75% per sostenere gli interventi 
realizzati attraverso strumenti finanziari 
istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla 
Commissione. Quando è stabilita a tal fine 
una priorità separata, il sostegno previsto 
nel quadro di tale asse non può essere 
attuato con altri mezzi.
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Or. en

Motivazione

Il tasso massimo di finanziamento dovrebbe limitarsi al 75 %. Un genuino finanziamento 
proprio è la miglior garanzia di impegno delle regioni e dello Stato membro per la qualità e 
prestazione della politica di coesione e anche per una gestione finanziaria adeguata.

Emendamento 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 110 – paragrafo 7 a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 a. Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario programmatico 
per i fondi di sviluppo macroregionale in 
base alla Cooperazione macroregionale 
potrebbe essere del 100 %.

Or. sk

Motivazione

A causa di una combinazione di vari obiettivi strategici dell'Unione (integrazione europea, 
competitività, consolidamento fiscale mantenimento della crescita e dell'impiego), è 
necessario essere in grado di finanziare i progetti macroregionali implementati in base ai 
programmi prioritari per i fondi di sviluppo macroregionali in qualità di grandi progetti, sul 
territorio di almeno quattro Stati membri della strategia macroregionale approvata ed 
assieme allo schema di concessioni per promuovere la competitività e l'impiego, al 100 %.

Emendamento 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) importanza dell'asse prioritario ai fini 
della realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 

(1) L'importanza dell'asse prioritario ai fini 
della realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
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sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle 
carenze specifiche da affrontare;

sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle 
carenze specifiche da affrontare, nel 
raggiungere gli obiettivi delle iniziative 
faro della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva.

Or. en

Emendamento 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) la copertura delle Regioni 
Ultraperiferiche quali quelle definite
nell'articolo 349 del Trattato

Or. fr

Emendamento 1630
Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L’autosostenibilità economica e 
finanziaria del progetto, favorendo le 
operazioni che generano proventi con 
tassi di cofinanziamento più elevati 
rispetto ai progetti che non generano 
proventi.

Or. de

Motivazione

Alcuni vettori sono obbligati a generare sempre proventi, mentre per altri questo obbligo non 
esiste. L’utilizzo di questa regola porterebbe a fare in modo che lo stesso tasso di 
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cofinanziamento UE abbia per conseguenza una dotazione di stanziamenti UE superiore in 
generale per quei progetti che sono sovvenzionati pressoché interamente in modo pubblico; 
mentre i progetti che generano proventi otterrebbero parimenti meno sovvenzioni UE.

Emendamento 1631
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) riduzione della povertà e 
promozione dell'inclusione sociale dei 
gruppi vulnerabili di persone, 
specialmente attraverso approcci integrati 
di inclusione attiva;

Or. it

Emendamento 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Stati membri insulari ammissibili al 
Fondo di coesione e altre isole, ad 
eccezione di quelle in cui è situata la 
capitale di uno Stato membro o che 
dispongono di un collegamento 
permanente con la terraferma;

(a) Piccoli Stati membri insulari  e altre 
isole, ad eccezione di quelle in cui è situata 
la capitale di uno Stato membro o che 
dispongono di un collegamento 
permanente con la terraferma;

Or. en

Emendamento 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c – trattino 1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- In tali aree il plafond dei tassi di 
cofinanziamento stabilito nell'Articolo  
110.3 potrebbe essere aumentato del 10% 
fino a un plafond massimo dell'80%.

Or. en

Emendamento 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) altre aree con gravi handicap 
demografici.

Or. en

Emendamento 1635
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le città frontaliere lontane;

Or. es

Motivazione

Si devono includere tra le zone con svantaggi naturali o demografici gravi permanente le 
città frontaliere lontane.
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Emendamento 1636
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) altre zone con limitazioni 
demografiche gravi e permanenti.

Or. pt

Emendamento 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) altre zone che devono affrontare 
gravi sfide demografiche.

Or. es

Emendamento 1638
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) altre zone che devono affrontare 
gravi sfide demografiche.

Or. es

Motivazione

Si devono includere le regioni che soffrono problemi demografici importanti quali la 
diminuzione graduale o brusca della popolazione, l'invecchiamento della popolazione, la 
dispersione demografica o l'abbassamento del tasso di natalità.
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Emendamento 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) regioni che soffrono una grave 
vulnerabilità demografica

Or. en

Motivazione

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and 
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for “areas with severe and permanent natural or 
demographic handicaps” in article 111, paragraph 4 of the proposed Common Provisions 
Regulation for the Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe 
demographic challenges.As an indicator for these severe demographic challenges a referral 
could be made to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 
2020 assessment.

Emendamento 1640
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- In tali aree il plafond dei tassi di 
cofinanziamento stabilito nell'Articolo  
110.3 potrebbe essere aumentato del 10% 
fino a un plafond massimo dell'80%.

Or. en

Motivazione

L'aumento del tasso di cofinanziamento potrà aiutare queste regioni a superare le limitazioni 
collegate alla loro particolare permanente condizione geografica e demografica e allo stesso 
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tempo permetterà loro di sfruttare il proprio potenziale di sviluppo.

Emendamento 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In quelle zone il limite massimo delle 
percentuali di cofinanziamento stabilito 
dall'articolo 110.3 può essere aumentato 
fino ad un 10% con un limite massimo 
dell'80%.

Or. es

Emendamento 1642
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Territori con altre gravi e permanenti 
problematiche demografiche come ad 
esempio un permanente saldo negativo di 
migrazione o una perdita della 
popolazione complessiva pari ad almeno il 
15% entro il 2025.

Or. de

Motivazione

Per la misurazione si potrebbe utilizzare in questo caso un indice di variabilità demografica 
2020.

Emendamento 1643
Victor Boştinaru
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 111 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 bis
Massimo livello di trasferimento dei 

Fondi
Per contribuire all'obiettivo di 
concentrare adeguatamente il 
finanziamento a sostegno della coesione 
nelle regioni e negli Stati membri meno 
sviluppati e per ridurre le disparità 
dell'intensità media dell'aiuto pro capite 
dovute ai massimali, il livello massimo del 
trasferimento dai Fondi a ogni singolo 
Stato membro ai sensi del presente 
regolamento si calcola come segue:
- per gli Stati membri aventi nel periodo 
XXXX-XXX un RNL medio pro capite 
(SPA) inferiore a 40 % della media 
dell'UE a 27: 3,7893 % del loro PIL,
per gli Stati membri aventi nel periodo 
XXXX-XXXX un RNL medio pro capite 
(SPA) pari o superiore a 40 % e inferiore 
a 50 % della media dell'UE a 27: 3,7135 
% del loro PIL,
per gli Stati membri aventi nel periodo 
XXXX-XXXX un RNL medio pro capite 
(SPA) pari o superiore a 50 % e inferiore 
a 55 % della media dell'UE a 27: 3,6188 
% del loro PIL,
per gli Stati membri aventi nel periodo 
XXXX-XXXX un RNL medio pro capite 
(SPA) pari o superiore a 55 % e inferiore 
a 60 % della media dell'UE a 27: 3,5240 
% del loro PIL,
per gli Stati membri aventi nel periodo 
XXXX-XXXX un RNL medio pro capite 
(SPA) pari o superiore a 60 % e inferiore 
a 65 % della media dell'UE a 27: 3,4293 
% del loro PIL,
per gli Stati membri aventi nel periodo 
XXXX-XXXX un RNL medio pro capite 
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(SPA) pari o superiore a 65 % e inferiore 
a 70 % della media dell'UE a 27: 3,3346 
% del loro PIL,
per gli Stati membri aventi nel periodo 
XXXX-XXXX un RNL medio pro capite 
(SPA) pari o superiore a 70 % e inferiore 
a 75 % della media dell'UE a 27: 3,2398 
% del loro PIL,
oltre, il livello massimo del trasferimento 
è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL 
per ogni incremento di 5 punti percentuali 
di RNL medio pro capite (SPA) nel 
periodo XXXX-XXXX raffrontato alla 
media dell'UE a 27.

Or. en

Motivazione

Il massimo livello di supporto dei Fondi dovrebbe essere differenziato in base al livello di 
Sviluppo degli Stati membri. La disposizione per l'attuale periodo di programmazione 
dovrebbe continuare a restare in vigore. Il periodo di riferimento triennale (per esempio dal 
2007 al 2009) dovrebbe essere determinato sulla base dei più recenti dati disponibili.

Emendamento 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
sistemi di gestione e controllo dei 
programmi operativi siano istituiti 
conformemente agli articoli 62 e 63.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
sistemi di gestione e controllo dei 
programmi operativi siano istituiti 
conformemente agli articoli 62 e 63. Gli 
stati membri devono assicurare che i 
fondamenti essenziali della 
proporzionalità (articolo 4.5) e della 
riduzione degli oneri amministrativi 
(articolo 4. 10) vengano rispettati.

Or. de
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Emendamento 1645
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevengono, individuano 
e correggono le irregolarità e recuperano 
gli importi indebitamente versati compresi, 
se del caso, gli interessi di mora. Essi ne 
danno notifica alla Commissione e la 
informano sull'andamento dei relativi 
procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri prevengono, individuano 
e correggono le irregolarità e recuperano 
gli importi indebitamente versati compresi, 
se del caso, gli interessi di mora. Si può 
evitare un tracciamento e recupero dei 
fondi concessi in modo erroneo qualora 
questi non superino un importo di 400 
Euro per singolo caso. Lo stesso dicasi 
per gli interessi ad essi collegati. Tali 
importi non devono essere detratti dalla 
dichiarazione di spesa. Essi ne danno 
notifica alla Commissione e la informano 
sull'andamento dei relativi procedimenti 
amministrativi e giudiziari.

Or. de

Motivazione

La definizione di un limite minimo appare auspicabile per ridurre le spese amministrative.

Emendamento 1646
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevengono, individuano 
e correggono le irregolarità e recuperano 
gli importi indebitamente versati compresi, 
se del caso, gli interessi di mora. Essi ne 
danno notifica alla Commissione e la 
informano sull'andamento dei relativi 
procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri prevengono, individuano 
e correggono le irregolarità e recuperano 
gli importi indebitamente versati compresi,
se del caso, gli interessi di mora. Se nel 
singolo caso, i fondi concessi per errore 
come ad esempio errori di arrotondamenti 
o di calco, o le spese non ammissibili non 
superano l’importo di 250 euro, si 
rinuncia al recupero e al tracciamento. 
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Questo limite minimo vale anche per gli 
interessi corrispondenti, qualora 
l’importo degli interessi complessivamente 
non superasse l’importo di 250 euro. 
Queste spese non devono essere detratte 
dalle spese incluse nella dichiarazione di 
spesa. Essi ne danno notifica alla 
Commissione e la informano 
sull'andamento dei relativi procedimenti 
amministrativi e giudiziari.

Or. de

Motivazione

Ai sensi della semplificazione delle regole, della semplificazione amministrativa e del rispetto 
del principio di proporzionalità, l’introduzione di un limite minimo per il recupero di 
sovvenzioni è ragionevole.

Emendamento 1647
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevengono, individuano 
e correggono le irregolarità e recuperano 
gli importi indebitamente versati compresi, 
se del caso, gli interessi di mora. Essi ne 
danno notifica alla Commissione e la 
informano sull'andamento dei relativi 
procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri prevengono, individuano 
e correggono le irregolarità e recuperano 
gli importi indebitamente versati compresi, 
se del caso, gli interessi di mora. Si può 
evitare un tracciamento e recupero delle 
dotazioni dei fondi concesse 
erroneamente (per esempio spese non 
ammissibili, errori di arrotondamento e 
calcolo) qualora per singolo importo non 
superino i 250 euro. Lo stesso dicasi per 
gli interessi corrispondenti, qualora 
l’importo degli stessi non superi 
complessivamente i 250 euro. Questi 
importi non devono essere dedotti dalle 
somme riportate nella dichiarazione di 
spesa. Essi ne danno notifica alla 
Commissione e la informano 
sull'andamento dei relativi procedimenti 
amministrativi e giudiziari.



AM\903906IT.doc 111/163 PE491.057v01-00

IT

Or. de

Motivazione

L’introduzione di un limite minimo per il recupero di tali importi è pertanto auspicabile 
poiché questo riduce significativamente le spese amministrative che non sono proporzionali 
al valore degli importi da recuperare.

Emendamento 1648
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che 
entro il 31 dicembre 2014 tutti gli scambi 
di informazioni tra beneficiari e autorità 
di gestione, autorità di certificazione, 
autorità di audit e organismi intermedi 
possano essere effettuati esclusivamente 
mediante sistemi di scambio elettronico di 
dati.

soppresso

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i 
framework nazionali e dell'Unione e 
consentono ai beneficiari di trasmettere 
una sola volta tutte le informazioni di cui 
al primo comma.
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, norme dettagliate concernenti 
gli scambi di informazioni di cui al 
presente paragrafo. Detti atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
143, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1649
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che entro il 
31 dicembre 2014 tutti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità 
di audit e organismi intermedi possano 
essere effettuati esclusivamente mediante 
sistemi di scambio elettronico di dati.

Gli Stati membri garantiscono che entro il 
31 dicembre 2016 tutti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità 
di audit e organismi intermedi possano 
essere effettuati esclusivamente mediante 
sistemi di scambio elettronico di dati.

Or. de

Motivazione

Poiché nell’ambito della conversione degli scambi informativi mediante sistemi di scambio 
dati elettroni non deve soltanto essere chiarita e risolta una serie di questioni tecniche ma 
anche di questioni legali tra i vari Stati membri, il termine per l’introduzione di questi sistemi 
dovrebbe essere moderatamente ampliato. 

Emendamento 1650
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che entro il 
31 dicembre 2014 tutti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità 
di audit e organismi intermedi possano 
essere effettuati esclusivamente mediante 
sistemi di scambio elettronico di dati.

Gli Stati membri garantiscono che entro il 
31 dicembre 2015 tutti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità 
di audit e organismi intermedi possano 
essere effettuati esclusivamente mediante 
sistemi di scambio elettronico di dati.

Or. de

Emendamento 1651
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che entro il 
31 dicembre 2014 tutti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità 
di audit e organismi intermedi possano 
essere effettuati esclusivamente mediante 
sistemi di scambio elettronico di dati.

Gli Stati membri garantiscono che entro il 
31 dicembre 2015 tutti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità 
di audit e organismi intermedi possano 
essere effettuati esclusivamente mediante 
sistemi di scambio elettronico di dati.

Or. de

Emendamento 1652
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Di norma, in virtù del principio "Una 
tantum," dell' SBA, il beneficiario può 
fornire solo una tantum le informazioni 
necessarie a prescindere dal supporto 
tecnico, le autorità di gestione a livello 
regionale, nazionale ed europeo, a 
prescindere dal Fondo del CSC 
interessato. E' compito delle varie autorità 
di gestione scambiarsi le informazioni.

Or. en

Emendamento 1653
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 3 – comma 3 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione dovrà adottare per mezzo 
di atti esecutivi e dopo consultazione con 
gli Stati membri e con i rappresentanti 
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europei dei partner secondo l'Art. 5, 
l'elenco preciso e non esaustivo delle parti 
candidate a tutti i fondi, nonché le parti 
specifiche per ciascun fondo.

Or. en

Emendamento 1654
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 – paragrafo 3 – comma 3 quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro o autorità regionale 
potranno, per ragioni legate alle 
specificità nazionali, richiedere ulteriori 
parti su autorizzazione del Comitato di 
Sorveglianza. Per le informazioni del 
destinatario, l'elenco delle parti 
aggiuntive deve essere allegato
all'Accordo del Contratto di Partenariato 
Nazionale ed in alcuni casi ai programmi 
operativi interessati. Questo elenco è 
soggetto ad una verifica da parte della 
Commissione come parte del processo di 
approvazione dell'Accordo di Partenariato 
e, ove applicabile, dei programmi 
operativi.

Or. en

Emendamento 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 112 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 112 bis
Responsabilità di un gruppo di Stati 

membri che abbia stabilito un fondo di 
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sviluppo macroregionale
(1) Il gruppo di Stati membri che abbia 
stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale dovrà garantire che i 
sistemi di gestione e controllo per i 
programmi operativi vengano stabiliti in 
conformità con gli Articoli 62 e 63.
(2) Il gruppo di Stati membri che abbiano 
stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale dovrà evitare, rilevare e 
correggere le irregolarità e dovrà 
recuperare gli importi indebitamente 
pagati con tutti gli interessi sui ritardati 
pagamenti. Essi ne danno notifica alla 
Commissione e la informano 
sull'andamento dei relativi procedimenti 
amministrativi e giudiziari.
Qualora gli importi indebitamente pagati 
ad un beneficiario non possano essere 
recuperati e questo sia il risultato di un 
errore o di negligenza di uno o di un 
gruppo di Stati membri che abbiano 
stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale, il gruppo di Stati membri 
che ha stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale sarà responsabile del 
rimborso degli importi interessati nei 
confronti del budget generale dell'Unione.
È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 142, per stabilire norme 
dettagliate concernenti gli obblighi degli 
Stati membri che hanno stabilito un fondo 
di sviluppo macroregionale specificati nel 
presente paragrafo.
(3) Il gruppo di Stati membri che ha 
stabilito un fondo macroregionale 
garantisce che entro il 31 dicembre 2014 
tutti gli scambi di informazioni tra 
beneficiari e autorità di gestione, autorità 
di certificazione, autorità di audit e 
organismi intermedi possano essere 
effettuati esclusivamente mediante sistemi 
di scambio elettronico di dati.
I sistemi agevolano l'interoperabilità con i 
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framework nazionali e dell'Unione e 
consentono ai beneficiari di trasmettere 
una sola volta tutte le informazioni di cui 
al primo comma.
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, norme dettagliate concernenti 
gli scambi di informazioni di cui al 
presente paragrafo. Detti atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
143, paragrafo 3.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di 
gestione. La stessa autorità o lo stesso 
organismo pubblico possono essere 
designati come autorità di gestione per più 
di un programma operativo.

1. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di 
gestione. La stessa autorità o lo stesso 
organismo pubblico possono essere 
designati come autorità di gestione per più 
di un programma operativo. In quegli Stati 
in cui l'organizzazione amministrativa lo 
permette, e qualora una parte 
rappresentativa dei fondi inclusi in un 
programma operativo siano gestiti da una 
autorità regionale, che questa sia 
designata autorità di gestione.

Or. es



AM\903906IT.doc 117/163 PE491.057v01-00

IT

Motivazione

Nella linea di semplificazione proposta dalla Commissione, ed in accordo con il principio di 
sussidiarietà, ci si propone di avvicinare la gestione al cittadino.

Emendamento 1657
Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di 
gestione. La stessa autorità o lo stesso 
organismo pubblico possono essere 
designati come autorità di gestione per più 
di un programma operativo.

1. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di 
gestione. La stessa autorità o lo stesso 
organismo pubblico possono essere 
designati come autorità di gestione per più 
di un programma operativo, un organismo 
pubblico, nazionale, regionale o locale. 
La stessa autorità o lo stesso organismo 
pubblico possono essere designati come 
autorità di gestione per più di un 
programma operativo.

Or. fr

Emendamento 1658
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di 
gestione. La stessa autorità o lo stesso 
organismo pubblico possono essere 
designati come autorità di gestione per più 

1. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
multiregionale, regionale o locale quale 
autorità di gestione. La stessa autorità o lo 
stesso organismo pubblico possono essere 
designati come autorità di gestione per più 
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di un programma operativo. di un programma operativo.

Or. en

Emendamento 1659
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di 
gestione. La stessa autorità o lo stesso 
organismo pubblico possono essere 
designati come autorità di gestione per più 
di un programma operativo.

1. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
multiregionale, regionale o locale quale 
autorità di gestione. La stessa autorità o lo 
stesso organismo pubblico possono essere 
designati come autorità di gestione per più 
di un programma operativo.

Or. en

Emendamento 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di 
gestione. La stessa autorità o lo stesso 
organismo pubblico possono essere 
designati come autorità di gestione per più 
di un programma operativo.

1. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di 
gestione. La stessa autorità o lo stesso 
organismo pubblico possono essere 
designati come autorità di gestione per più 
di un programma operativo. Per poter 
garantire la capacità amministrativa delle 
autorità di gestione, il possesso di 
credenziali verificabili di Gestione di 
progetto e programmazione, si deve creare 
una condizione obbligatoria di impiego 
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per il personale interno e si deve fornire 
la necessaria formazione se si ravvisano 
delle lacune.

Or. en

Emendamento 1661
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Si richiede agli Stati membri di 
indicare un unico referente per i 
candidati (one stop agency).

Or. de

Emendamento 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di 
certificazione, fermo restando il paragrafo 
3. La stessa autorità di certificazione può 
essere designata per più di un programma 
operativo.

2. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di 
certificazione, fermo restando il paragrafo 
3. La stessa autorità di certificazione può 
essere designata per più di un programma 
operativo. In quegli Stati in cui 
l'organizzazione amministrativa lo 
permette, e qualora una parte 
rappresentativa dei fondi inclusi in un 
programma operativo siano gestiti da una 
autorità regionale, che questa sia 
designata autorità di certificazione.
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Or. es

Motivazione

Nella linea di semplificazione proposta dalla Commissione, ed in accordo con il principio di 
sussidiarietà, ci si propone di avvicinare la gestione al cittadino.

Emendamento 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di audit, 
funzionalmente indipendente dall'autorità 
di gestione e dall'autorità di certificazione. 
La stessa autorità di audit può essere 
designata per più di un programma 
operativo.

4. Per ciascun programma operativo, lo 
Stato membro designa un'autorità pubblica 
o un organismo pubblico nazionale, 
regionale o locale quale autorità di audit, 
funzionalmente indipendente dall'autorità 
di gestione e dall'autorità di certificazione. 
La stessa autorità di audit può essere 
designata per più di un programma 
operativo. In quegli Stati in cui 
l'organizzazione amministrativa lo 
permette, e qualora una parte 
rappresentativa dei fondi inclusi in un 
programma operativo siano gestiti da una 
autorità regionale, che questa sia 
designata autorità di revisione.

Or. es

Emendamento 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può affidare la gestione di parte di un 

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può affidare la gestione di parte di un 



AM\903906IT.doc 121/163 PE491.057v01-00

IT

programma operativo ad un organismo 
intermedio mediante un accordo scritto tra 
l'organismo intermedio e lo Stato membro 
o l'autorità di gestione (di seguito 
"sovvenzione globale"). L'organismo 
intermedio garantisce la propria solvibilità 
e competenza nel settore interessato, 
nonché in materia di gestione 
amministrativa e finanziaria.

programma operativo ad un organismo 
intermedio mediante un accordo scritto tra 
l'organismo intermedio e lo Stato membro 
o l'autorità di gestione (di seguito 
"sovvenzione globale") incluse le autorità 
locali, enti di sviluppo regionali o 
organizzazioni non governative.. Allo 
scopo di facilitare l'accesso ai Fondi 
strutturali per le piccole organizzazioni 
non governative, l'autorità di gestione 
dovrà promuovere l'uso di piccole 
concessioni globali personalizzate.
L'organismo intermedio garantisce la 
propria solvibilità e competenza nel settore 
interessato, nonché in materia di gestione 
amministrativa e finanziaria.

Or. en

Emendamento 1665
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può affidare la gestione di parte di un 
programma operativo ad un organismo 
intermedio mediante un accordo scritto tra 
l'organismo intermedio e lo Stato membro 
o l'autorità di gestione (di seguito 
"sovvenzione globale"). L'organismo 
intermedio garantisce la propria 
solvibilità e competenza nel settore 
interessato, nonché in materia di gestione
amministrativa e finanziaria.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può affidare la gestione di parte di un 
programma operativo ad un organismo 
intermedio mediante un accordo scritto tra 
l'organismo intermedio e lo Stato membro 
o l'autorità di gestione (di seguito 
"sovvenzione globale").

Or. en

Emendamento 1666
Monika Smolková, Anna Záborská



PE491.057v01-00 122/163 AM\903906IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 113 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 bis
Designazione delle autorità per un fondo 

di sviluppo macroregionale
(1) Il Gruppo di Stati membri, 
nell'accordo che stabilisce il fondo di 
sviluppo macroregionale dovrà 
concordare nello stabilire un programma 
per il fondo di sviluppo macroregionale. 
In questo accordo essi dovranno anche 
concordare nello stabilire un Consiglio 
Direttivo che rappresenterà l'autorità di 
governo per il programma e per il fondo 
di sviluppo macroregionale. I Governatori 
saranno nominati dagli Stati membro che 
hanno stabilito il fondo di sviluppo 
macroregionale ed i paesi che hanno 
acceduto all'accordo stabilendo il fondo di 
sviluppo macroregionale nomineranno un 
Governatore e un Vicegovernatore. In 
caso di Stato membro, il relativo membro 
del Consiglio europeo sarà il Governatore 
rappresentante. In caso di Stato non 
membro dell'Unione europea,  il relativo 
Primo Ministro sarà il Governatore 
rappresentante. Anche due rappresentanti 
della Commissione ed un rappresentante 
della Banca di investimento europea 
saranno membri del Consiglio direttivo. 
In assenza del Governatore, il 
Vicegovernatore rappresenterà il 
Governatore alle riunioni del Consiglio 
direttivo. Le decisioni del Consiglio 
direttivo saranno determinate da un voto. 
Un Governatore che rappresenta uno 
stato non membro dell'Unione Europea 
non avrà diritto al voto. Le decisioni 
saranno approvate a maggioranza 
semplice dei membri votanti del Consiglio 
direttivo presenti, o dai loro vice. Il 
Consiglio Direttivo sarà un partner 
pubblico del Comitato esecutivo I compiti 
del Consiglio Direttivo verranno eseguiti 
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dalla Segreteria generale del Consiglio 
Direttivo.
(2) Il Gruppo di Stati membri, 
nell'accordo che stabilisce il fondo di 
sviluppo macroregionale dovrà 
concordare nello stabilire un Comitato 
Finanziario, che sarà l'ente certificatore 
del programma per il fondo di sviluppo 
macroregionale. Il Consiglio Finanziario 
si comporrà dei ministri delle finanze dei 
paesi partecipanti e di un rappresentante 
della Commissione. Ciascun membro del 
Comitato Finanziario nominerà un vice 
che rappresenterà quel membro alle 
riunioni del Comitato Finanziario in sua 
assenza. Le decisioni del Consiglio 
Finanziario saranno determinate da un 
voto. Le decisioni saranno approvate a 
maggioranza semplice dei membri votanti 
del Consiglio Finanziario presenti, o dai 
loro vice. I compiti del Comitato Esecutivo 
verranno eseguiti dalla Segreteria 
generale del Comitato Esecutivo.
(3) La Corte dei Conti europea 
rappresenterà l'autorità di revisione del 
programma per il fondo di sviluppo 
macroregionale.
(4) Il Gruppo di Stati membri, 
nell'accordo che stabilisce il fondo di 
sviluppo macroregionale dovrà 
concordare nello stabilire un Comitato 
Esecutivo, che sarà l'organismo 
intermedio per il fondo di sviluppo 
macroregionale. I relativi accordi tra le 
autorità governative e l'autorità 
mediatrice devono essere registrati 
ufficialmente per iscritto, sotto forma di 
accordo scritto concluso tra l'organismo 
intermedio e l'autorità governativa ("la 
sovvenzione globale"). L'organismo 
intermedio garantisce la propria 
solvibilità e competenza nel settore 
interessato, nonché in materia di gestione 
amministrativa e finanziaria. Il Comitato 
Esecutivo sarà un partner privato del 
Consiglio Direttivo Il Comitato Esecutivo 
sarà governato da un Direttore Generale e 
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da quattro Direttori Esecutivi. Il Direttore 
Generale verrà nominato dal Consiglio 
Direttivo. I Direttori Esecutivi verranno 
nominati dal partner privato. I compiti del 
Comitato Esecutivo saranno eseguiti dal 
partner privato, che sarà un consorzio di 
almeno quattro entità legali. In questo 
accordo essi dovranno anche concordare 
nello stabilire un Consiglio Direttivo che 
rappresenterà l'autorità di governo per il 
programma e per il fondo di sviluppo 
macroregionale. I Governatori saranno 
nominati dagli Stati membro che hanno 
stabilito il fondo di sviluppo 
macroregionale ed i paesi che hanno 
acceduto all'accordo stabilendo il fondo di 
sviluppo macroregionale nomineranno un 
Governatore e un Vicegovernatore. In 
caso di Stato membro, il relativo membro 
del Consiglio europeo sarà il Governatore 
rappresentante. In caso di Stato non 
membro dell'Unione europea,  il relativo 
Primo Ministro sarà il Governatore 
rappresentante. Anche due rappresentanti 
della Commissione ed un rappresentante 
della Banca di investimento europea 
saranno membri del Consiglio direttivo. 
In assenza del Governatore, il 
Vicegovernatore rappresenterà il 
Governatore alle riunioni del Consiglio 
direttivo. Le decisioni del Consiglio 
direttivo saranno determinate da un voto. 
Un Governatore che rappresenta uno 
stato non membro dell'Unione Europea 
non avrà diritto al voto. Le decisioni 
saranno approvate a maggioranza 
semplice dei membri votanti del Consiglio 
direttivo presenti, o dai loro vice. Il 
Consiglio Direttivo sarà un partner 
pubblico del Comitato esecutivo I compiti 
del Consiglio Direttivo verranno eseguiti 
dalla Segreteria generale del Consiglio 
Direttivo.
(5) Il gruppo di Stati Membri, 
nell'accordo che stabilisce il fondo di 
sviluppo macroregionale, stabilirà dei 
regolamenti scritti che governino le 
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relazioni tra l'autorità di certificazione e 
l'autorità di revisione e le relazioni tra 
queste autorità e la Commissione.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune. Per le 
autorità del fondo di sviluppo macroregionale, il modello governativo utilizzato è quello 
applicato dal Fondo Monetario Internazionale; inoltre, ad esso sono stati applicati i principi 
esecutivi ed operativi del partenariato pubblico-privato. Questo modello tiene conto anche 
degli interessi degli Stati membri coinvolti.

Emendamento 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione è responsabile 
della gestione del programma operativo 
conformemente al principio della sana 
gestione finanziaria.

1. L'autorità di gestione è responsabile 
della gestione del programma operativo, o 
del programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale, conformemente al 
principio della sana gestione finanziaria.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto concerne la gestione del 
programma operativo, l'autorità di 

2. Per quanto concerne la gestione del 
programma operativo, l'autorità di 
gestione, o il programma per un fondo di 
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gestione: sviluppo macroregionale dovrà:

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assiste il comitato di sorveglianza nei 
suoi lavori e fornisce ad esso le 
informazioni necessarie allo svolgimento 
dei suoi compiti, in particolare dati relativi 
ai progressi del programma operativo nel 
raggiungimento degli obiettivi, dati 
finanziari e dati relativi a indicatori e tappe 
fondamentali;

(a) assistere il comitato di sorveglianza nei 
suoi lavori e fornisce ad esso le 
informazioni necessarie allo svolgimento 
dei suoi compiti, in particolare dati relativi 
ai progressi del programma operativo, o il 
programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale nel raggiungimento degli 
obiettivi, dati finanziari e dati relativi a 
indicatori e tappe fondamentali;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assiste il comitato di sorveglianza nei 
suoi lavori e fornisce ad esso le 
informazioni necessarie allo svolgimento 
dei suoi compiti, in particolare dati relativi 

(a) assistere il comitato di sorveglianza nei 
suoi lavori e in particolare garantire che i 
partner di cui all'Art.5 di questo 
Regolamento, in conformità con il Codice 
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ai progressi del programma operativo nel 
raggiungimento degli obiettivi, dati 
finanziari e dati relativi a indicatori e tappe 
fondamentali;

europeo di condotta, abbiano le 
necessarie capacità per partecipare alla 
preparazione, esecuzione, sorveglianza e 
valutazione del Contratto di Partenariato 
e dei programmi, fornendo al comitato di 
sorveglianza le informazioni necessarie 
allo svolgimento dei suoi compiti, in 
particolare dati relativi ai progressi del 
programma operativo nel raggiungimento 
degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi 
a indicatori e tappe fondamentali

Or. en

Emendamento 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) 
siano raccolti, inseriti e memorizzati nel 
sistema e che i dati sugli indicatori siano 
suddivisi per sesso, ove richiesto 
dall'allegato I del regolamento FSE.

(e) garantire che i dati di cui alla lettera d) 
siano raccolti, inseriti e memorizzati nel 
sistema e che i dati sugli indicatori siano 
suddivisi per sesso.

Or. en

Emendamento 1672
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) Intraprendere delle misure attive 
per garantire che il proprio personale così 
come coloro che operano all'interno degli 
organismi intermedi siano pienamente 
competenti in termini di Gestione di 
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programma e progetto e forniscano la 
necessaria formazione conformemente 
agli standard per correggere qualsiasi 
lacuna identificata dall'autorità di 
gestione;

Or. en

Emendamento 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 3 – lettera a –alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) elabora e, previa approvazione, applica 
procedure e criteri di selezione adeguati 
che:

(a) assieme al comitato di sorveglianza, 
elaborare e, previa approvazione, applicare 
procedure e criteri di selezione adeguati 
che:

Or. en

Emendamento 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto concerne la gestione 
finanziaria e il controllo del programma 
operativo, l'autorità di gestione:

4. Per quanto concerne la gestione 
finanziaria e il controllo del programma 
operativo, o il programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale, l'autorità di 
gestione:

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.
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Emendamento 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) verifica che i prodotti e servizi 
cofinanziati siano stati forniti, che i 
beneficiari abbiano pagato le spese 
dichiarate e che queste ultime siano 
conformi alle norme nazionali e 
dell'Unione, al programma operativo e alle 
condizioni per il sostegno dell'intervento;

(a) verifica che i prodotti e servizi 
cofinanziati siano stati forniti, che i 
beneficiari abbiano pagato le spese 
dichiarate e che queste ultime siano 
conformi alle norme nazionali e 
dell'Unione, al programma operativo, o il 
programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale e alle condizioni per il 
sostegno dell'intervento;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) istituisce misure antifrode efficaci e 
proporzionate, tenendo conto dei rischi 
individuati;

(c) istituisce misure antifrode efficaci e 
proporzionate, tenendo conto dei rischi 
individuati, quali una ricezione 
indipendente in ufficio di informazioni da 
parte di informatori;

Or. en
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Emendamento 1677
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) prepara la dichiarazione di affidabilità 
di gestione sul funzionamento del sistema 
di gestione e controllo, sulla legalità e 
regolarità delle transazioni sottostanti e 
sul rispetto del principio della sana 
gestione finanziaria, unitamente a una 
relazione contenente i risultati dei 
controlli gestionali effettuati, eventuali 
carenze individuate nel sistema di 
gestione e controllo ed eventuali misure 
correttive adottate.

soppresso

Or. en

Emendamento 1678
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) verifiche in loco degli interventi. (b) verifiche a campione su progetti di 
investimento sopra i 500 000 EUR di 
spesa pubblica.

Or. en

Emendamento 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche 
un beneficiario nell'ambito del 
programma operativo, le disposizioni 
relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, 
lettera a), garantiscono un'adeguata 
separazione delle funzioni.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può affidare la gestione di parte di un
programma operativo ad un organismo 
intermedio mediante un accordo scritto 
tra l'organismo intermedio e lo Stato 
membro o l'autorità di gestione (di seguito 
"sovvenzione globale") incluse le autorità 
locali, enti di sviluppo regionali o 
organizzazioni non governative. Allo 
scopo di facilitare l'accesso ai Fondi 
strutturali per le piccole organizzazioni 
non governative, gli Stati membri 
dovranno promuovere l'uso di piccole 
concessioni globali personalizzate.

Or. en

Motivazione

Le sovvenzioni globali sono uno strumento finanziario potente e ben consolidato che facilita 
l'adeguata realizzazione di risultati di inclusione sociale attraverso dei progetti ben mirati 
che coinvolgono ONG di inclusione sociale, le quali vengono realmente incontro ai bisogni 
dei gruppi di persone vulnerabili. The European Platform against Poverty

Emendamento 1680
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 114 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, il modello per la 
dichiarazione di gestione di cui al 
paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 115 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) certificare la completezza, esattezza e 
veridicità dei bilanci annuali e che le spese 
in esse iscritte sono conformi alle norme 
applicabili dell'Unione e nazionali e sono 
state sostenute in rapporto ad interventi 
selezionati per il finanziamento 
conformemente ai criteri applicabili al 
programma operativo e nel rispetto delle 
norme dell'Unione e nazionali;

(c) certificare la completezza, esattezza e 
veridicità dei bilanci annuali e che le spese 
in esse iscritte sono conformi alle norme 
applicabili dell'Unione e nazionali e sono 
state sostenute in rapporto ad interventi 
selezionati per il finanziamento 
conformemente ai criteri applicabili al 
programma operativo, o il programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale e nel 
rispetto delle norme dell'Unione e 
nazionali;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 115 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) garantire l'esistenza di un sistema di 
registrazione e conservazione 
informatizzata dei dati contabili per 
ciascun intervento, che gestisce tutti i dati 
necessari per la preparazione delle 
domande di pagamento e dei bilanci 
annuali, ivi compresi i dati degli importi 
recuperabili, recuperati e ritirati a seguito 
della soppressione totale o parziale del 
contributo a favore di un intervento o di un 
programma operativo;

(d) garantire l'esistenza di un sistema di 
registrazione e conservazione 
informatizzata dei dati contabili per 
ciascun intervento, che gestisce tutti i dati
necessari per la preparazione delle 
domande di pagamento e dei bilanci 
annuali, ivi compresi i dati degli importi 
recuperabili, recuperati e ritirati a seguito 
della soppressione totale o parziale del 
contributo a favore di un intervento o di un 
programma operativo, o il programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale;
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Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 115 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) tenere una contabilità degli importi 
recuperabili e degli importi ritirati a 
seguito della soppressione totale o parziale 
del contributo a un intervento. Gli importi 
recuperati sono restituiti al bilancio 
generale dell'Unione prima della chiusura 
del programma operativo detraendoli dalla 
dichiarazione di spesa successiva.

(h) tenere una contabilità degli importi 
recuperabili e degli importi ritirati a 
seguito della soppressione totale o parziale 
del contributo a un intervento. Gli importi 
recuperati sono restituiti al bilancio 
generale dell'Unione prima della chiusura 
del programma operativo, o il programma 
per un fondo di sviluppo macroregionale
detraendoli dalla dichiarazione di spesa 
successiva.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 116 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro sei mesi dall'adozione del 
programma operativo, l'autorità di audit 
prepara una strategia di audit per lo 
svolgimento dell'attività di audit. La 
strategia di audit definisce la metodologia 
di audit, il metodo di campionamento per 

4. Entro sei mesi dall'adozione del 
programma operativo, l'autorità di audit 
prepara una strategia di audit per lo 
svolgimento dell'attività di audit. La 
strategia di audit definisce la metodologia 
di audit, il metodo di campionamento per 
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le attività di audit sugli interventi e la 
pianificazione delle attività di audit in 
relazione al periodo contabile corrente e ai 
due successivi. La strategia di audit viene 
aggiornata annualmente a partire dal 2016 
e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si 
applichi un sistema comune di gestione e 
controllo a più programmi operativi, è 
possibile preparare un'unica strategia di 
audit per i programmi operativi interessati. 
L'autorità di audit presenta alla 
Commissione la strategia di audit su 
richiesta.

le attività di audit sugli interventi e la 
pianificazione delle attività di audit in 
relazione al periodo contabile corrente e ai 
due successivi. La strategia di audit viene 
aggiornata annualmente a partire dal 2016 
e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si 
applichi un sistema comune di gestione e 
controllo a più di un programma operativa, 
o a un programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale, è possibile 
preparare un'unica strategia di audit per i 
programmi operativi, o programma per un 
fondo di sviluppo macroregionale
interessato. L'autorità di audit presenta alla 
Commissione la strategia di audit su 
richiesta.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1685
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 117

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Emendamento 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 117

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. en

Emendamento 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 117

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. es

Emendamento 1688
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 117

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. it

Motivazione

Si respinge l'accreditamento di organismi di gestione e controllo previsto nella proposta di 
regolamento

Emendamento 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 117 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La decisione formale di cui al paragrafo 
1 si basa su una relazione e su un parere di 
un organismo di audit indipendente che 
valuta il sistema di gestione e controllo, 

2. La decisione formale di cui al paragrafo 
1 si basa su una relazione e su un parere di 
un organismo di audit indipendente che 
valuta il sistema di gestione e controllo, 



PE491.057v01-00 136/163 AM\903906IT.doc

IT

compreso il ruolo degli organismi 
intermedi all'interno dello stesso e la sua 
conformità agli articoli 62, 63, 114 e 115. 
L'organismo di accreditamento valuta se i 
sistemi di gestione e controllo per il 
programma operativo siano simili a quelli 
istituiti per il precedente periodo di 
programmazione, nonché eventuali prove 
dell'efficacia del loro funzionamento.

compreso il ruolo degli organismi 
intermedi all'interno dello stesso e la sua 
conformità agli articoli 62, 63, 114 e 115. 
L'organismo di accreditamento valuta se i 
sistemi di gestione e controllo per il 
programma operativo, o il programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale, 
siano simili a quelli istituiti per il 
precedente periodo di programmazione, 
nonché eventuali prove dell'efficacia del 
loro funzionamento.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte di innovazione del quadro strategico comune.

Emendamento 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 117 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro presenta alla 
Commissione la decisione formale di cui al 
paragrafo 1 entro sei mesi dall'adozione 
della decisione che adotta il programma 
operativo.

3. Lo Stato membro, o il gruppo di Stati 
membri che abbia stabilito un fondo di 
sviluppo macroregionale presenta alla 
Commissione la decisione formale di cui al 
paragrafo 1 entro sei mesi dall'adozione 
della decisione che adotta il programma 
operativo, o il programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1691
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 117 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'importo complessivo del 
sostegno fornito dai Fondi ad un 
programma operativo superi 250 000 000 
EUR, la Commissione può richiedere, 
entro due mesi dal ricevimento della 
decisione formale di cui al paragrafo 1, la 
relazione e il parere dell'organismo di audit 
indipendente e la descrizione del sistema di 
gestione e controllo.

Qualora l'importo complessivo del 
sostegno fornito dai Fondi ad un 
programma operativo, o il programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale
superi 250 000 000 EUR, la Commissione 
può richiedere, entro due mesi dal 
ricevimento della decisione formale di cui 
al paragrafo 1, la relazione e il parere 
dell'organismo di audit indipendente e la 
descrizione del sistema di gestione e 
controllo.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 119 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro assicura che, entro la 
chiusura del programma operativo, 
l'importo del sostegno pubblico erogato ai 
beneficiari sia almeno pari al contributo dei 
Fondi versato dalla Commissione allo Stato 
membro.

Lo Stato membro, o il gruppo di Stati 
membri che abbia stabilito un fondo di 
sviluppo macroregionale assicura che, 
entro la chiusura del programma operativo, 
o il programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale l'importo del sostegno 
pubblico erogato ai beneficiari sia almeno 
pari al contributo dei Fondi versato dalla 
Commissione allo Stato membro, o il 
gruppo di Stati membri che abbia stabilito 
un fondo di sviluppo macroregionale.

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 120 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione rimborsa a titolo di 
pagamento intermedio il 90% dell'importo 
risultante dall'applicazione del tasso di 
cofinanziamento, previsto per ciascun asse 
prioritario nella decisione che adotta il 
programma operativo, alle spese 
ammissibili per l'asse prioritario che 
figurano nella domanda di pagamento. Il 
saldo annuale viene determinato a norma 
dell'articolo 130, paragrafo 1.

1. La Commissione rimborsa a titolo di 
pagamento intermedio il 95% dell'importo 
risultante dall'applicazione del tasso di 
cofinanziamento, previsto per ciascun asse 
prioritario nella decisione che adotta il 
programma operativo, alle spese 
ammissibili per l'asse prioritario che 
figurano nella domanda di pagamento. Il 
saldo annuale viene determinato a norma 
dell'articolo 130, paragrafo 1.

Or. it

Motivazione

Il pagamento intermedio pari al 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di 
cofinanziamento è immotivato, in quanto priverebbe l'autorità di gestione di liquidità 
indispensabili alla realizzazione del programma. La soglia del 95% appare più adeguata, 
tenuto conto che il restante 5% serve quale riserva di gestione.

Emendamento 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 120 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione rimborsa a titolo di 
pagamento intermedio il 90% dell'importo 
risultante dall'applicazione del tasso di 
cofinanziamento, previsto per ciascun asse 

1. La Commissione rimborsa a titolo di 
pagamento intermedio il 90% dell'importo 
risultante dall'applicazione del tasso di 
cofinanziamento, previsto per ciascun asse 
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prioritario nella decisione che adotta il 
programma operativo, alle spese 
ammissibili per l'asse prioritario che 
figurano nella domanda di pagamento. Il 
saldo annuale viene determinato a norma 
dell'articolo 130, paragrafo 1.

prioritario nella decisione che adotta il 
programma operativo, o il programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale, alle 
spese ammissibili per l'asse prioritario che 
figurano nella domanda di pagamento. Il 
saldo annuale viene determinato a norma 
dell'articolo 130, paragrafo 1. Lo Stato 
membro, o il gruppo di Stati membri che 
abbia stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale assicura che, entro la 
chiusura del programma 
operativo,l'importo del sostegno pubblico 
erogato ai beneficiari sia almeno pari al 
contributo dei Fondi versato dalla 
Commissione allo Stato membro, o il 
gruppo di Stati membri che abbia stabilito 
un fondo di sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

(b) al contributo dei Fondi per l'asse 
prioritario indicato nella decisione della 
Commissione che approva il programma 
operativo.

(b) al contributo dei Fondi per l'asse 
prioritario indicato nella decisione della 
Commissione che approva il programma 
operativo, o il programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale.

.

Emendamento 1695
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 120 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione rimborsa a titolo di 
pagamento intermedio il 90% dell'importo 
risultante dall'applicazione del tasso di 
cofinanziamento, previsto per ciascun asse 
prioritario nella decisione che adotta il 
programma operativo, alle spese 
ammissibili per l'asse prioritario che 
figurano nella domanda di pagamento. Il 
saldo annuale viene determinato a norma 

1. La Commissione rimborsa a titolo di 
pagamento intermedio il 100% dell'importo 
risultante dall'applicazione del tasso di 
cofinanziamento, previsto per ciascun asse 
prioritario nella decisione che adotta il 
programma operativo, alle spese 
ammissibili per l'asse prioritario che 
figurano nella domanda di pagamento. Il 
saldo annuale viene determinato a norma 
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dell'articolo 130, paragrafo 1. dell'articolo 130, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 120 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) al contributo dei Fondi per l'asse 
prioritario indicato nella decisione della 
Commissione che approva il programma 
operativo.

(b) al contributo dei Fondi per l'asse 
prioritario indicato nella decisione della 
Commissione che approva il programma 
operativo, o il programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 120 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fermo restando l'articolo 22, il sostegno 
dell'Unione mediante i pagamenti 
intermedi e i pagamenti del saldo finale 
non supera il sostegno pubblico e l'importo 
massimo del contributo dei Fondi per 
ciascun asse prioritario, secondo quanto 
fissato nella decisione della Commissione 
che approva il programma operativo.

3. Fermo restando l'articolo 22, il sostegno
dell'Unione mediante i pagamenti 
intermedi e i pagamenti del saldo finale 
non supera il sostegno pubblico e l'importo 
massimo del contributo dei Fondi per 
ciascun asse prioritario, secondo quanto 
fissato nella decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, o il 
programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale.

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 123 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che non hanno adottato 
l'euro come valuta nazionale alla data della 
domanda di pagamento convertono in euro 
gli importi delle spese sostenute in valuta 
nazionale. L'importo è convertito in euro al 
tasso di cambio contabile mensile della 
Commissione in vigore nel mese durante il 
quale la spesa è stata contabilizzata 
dall'autorità di gestione del programma 
operativo interessato. Detto tasso è 
pubblicato in formato elettronico ogni 
mese dalla Commissione.

1. Gli Stati membri che non hanno adottato 
l'euro come valuta nazionale alla data della 
domanda di pagamento convertono in euro 
gli importi delle spese sostenute in valuta 
nazionale. L'importo è convertito in euro al 
tasso di cambio contabile mensile della 
Commissione in vigore nel mese durante il 
quale la spesa è stata contabilizzata nella 
contabilità dell'autorità di certificazione o
dall'autorità di gestione del programma 
operativo interessato. Detto tasso è 
pubblicato in formato elettronico ogni 
mese dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad offrire la possibilità di mantenere le disposizioni dell'attuale periodo 
di programmazione (Articolo 81 del 1083/2006), e quindi di evitare l'introduzione di ulteriori 
circuiti amministrativi. Qualora le autorità di certificazione e di gestione vengano 
conglobate, la contabilità della seconda prevarrà.

Emendamento 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 123 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che non hanno adottato 
l'euro come valuta nazionale alla data della 

1. Gli Stati membri che non hanno adottato 
l'euro come valuta nazionale alla data della 
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domanda di pagamento convertono in euro 
gli importi delle spese sostenute in valuta 
nazionale. L'importo è convertito in euro al 
tasso di cambio contabile mensile della 
Commissione in vigore nel mese durante il 
quale la spesa è stata contabilizzata 
dall'autorità di gestione del programma 
operativo interessato. Detto tasso è 
pubblicato in formato elettronico ogni 
mese dalla Commissione.

domanda di pagamento convertono in euro 
gli importi delle spese sostenute in valuta 
nazionale. L'importo è convertito in euro al 
tasso di cambio contabile mensile della 
Commissione in vigore nel mese durante il 
quale la spesa è stata contabilizzata 
dall'autorità di gestione del programma 
operativo, o il programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale interessato. Detto 
tasso è pubblicato in formato elettronico 
ogni mese dalla Commissione.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in 2014: 2% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

(a) in 2014: 2,5% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

Or. en

Emendamento 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in 2014: 2% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 

(a) in 2014: 2% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo, o il programma per un fondo di 
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programmazione; sviluppo macroregionale per l'intero 
periodo di programmazione;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1702
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) en 2014: 2% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

a) in 2014: 3% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

Or. fr

Motivazione

La possibilità per le autorità di gestione di pagare i beneficiari prima di introdurre le 
richieste di rimborso alla Commissione esige una maggior flessibilità in termini di anticipo 
allo scopo di permettere alle autorità di gestione di disporre di risorse sufficienti per 
rispondere alle domande dei beneficiari.

Emendamento 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in 2015: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

(b) in 2015: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo, o il programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale per l'intero 
periodo di programmazione;
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Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1704
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in 2015: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

(b) in 2015: 2% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

Or. en

Emendamento 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in 2015: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

(b) in 2015: 2,5% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

Or. en

Emendamento 1706
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) in 2015: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

b) in 2015: 2% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

Or. fr

Motivazione

La possibilità per le autorità di gestione di pagare i beneficiari prima di introdurre le 
richieste di rimborso alla Commissione esige una maggior flessibilità in termini di anticipo 
allo scopo di permettere alle autorità di gestione di disporre di risorse sufficienti per 
rispondere alle domande dei beneficiari.

Emendamento 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in 2015: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

(b) in 2015: 3% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

Or. en

Emendamento 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in 2015: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 

(b) in 2015: 3% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
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programmazione; programmazione;

Or. en

Emendamento 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in 2015: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

(b) in 2015: 3% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione;

Or. en

Motivazione

Accogliamo la proposta che richiede che le autorità di gestione eroghino del denaro ai 
beneficiari prima di richiedere alla Commissione il rimborso; tuttavia, questo sistema 
richiede un sistema di pagamenti anticipati più flessibile se le autorità di gestione devono 
avere sufficienti risorse per anticipare le somme richieste dai beneficiari.

Emendamento 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in 2016: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

(c) in 2016: 2,5% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

Or. en
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Emendamento 1711
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in 2016: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

c) in 2016: 2% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi a profitto del 
programma operativo per l'intero periodo 
di programmazione.

Or. fr

Motivazione

La possibilità per le autorità di gestione di pagare i beneficiari prima di introdurre le 
richieste di rimborso alla Commissione esige una maggior flessibilità in termini di anticipo 
allo scopo di permettere alle autorità di gestione di disporre di risorse sufficienti per 
rispondere alle domande dei beneficiari.

Emendamento 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in 2016: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

(c) in 2016: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo, o il programma per un fondo di 
sviluppo macroregionale per l'intero 
periodo di programmazione;

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1713
Evgeni Kirilov
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in 2016: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

(c) in 2016: 2% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

Or. en

Emendamento 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in 2016: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

(c) in 2016: 2% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

Or. en

Emendamento 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in 2016: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

(c) in 2016: 3% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

Or. en
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Emendamento 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in 2016: 1% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

(c) in 2016: 3% dell'ammontare del 
contributo dei Fondi al programma 
operativo per l'intero periodo di 
programmazione.

Or. en

Motivazione

Accogliamo la proposta che richiede che le autorità di gestione eroghino del denaro ai 
beneficiari prima di richiedere alla Commissione il rimborso; tuttavia, questo sistema 
richiede un sistema di pagamenti anticipati più flessibile se le autorità di gestione devono 
avere sufficienti risorse per anticipare le somme richieste dai beneficiari.

Emendamento 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Negli anni dal 2016 al 2022, un importo 
di prefinanziamento annuale viene pagato 
entro il 1° luglio. Nel 2016 esso è pari al 
2% dell'ammontare del contributo dei 
Fondi al programma operativo per l'intero 
periodo di programmazione. Negli anni dal 
2017 al 2022, esso è pari al 2,5% 
dell'ammontare del contributo dei Fondi al 
programma operativo per l'intero periodo 
di programmazione.

2. Negli anni dal 2016 al 2022, un importo 
di prefinanziamento annuale viene pagato 
entro il 1° luglio. Nel 2016% sarà il 2 % 
dell'ammontare del contributo dei Fondi al 
programma operativo, o il programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale per 
l'intero periodo di programmazione; Negli 
anni dal 2017 al 2002 sarà il 2,5 % 
dell'ammontare del contributo dei Fondi al 
programma operativo, o il programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale per 
l'intero periodo di programmazione;

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1718
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 124 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Negli anni dal 2016 al 2022, un importo 
di prefinanziamento annuale viene pagato 
entro il 1° luglio. Nel 2016 esso è pari al 
2% dell'ammontare del contributo dei 
Fondi al programma operativo per l'intero 
periodo di programmazione. Negli anni dal 
2017 al 2022, esso è pari al 2,5% 
dell'ammontare del contributo dei Fondi al 
programma operativo per l'intero periodo 
di programmazione.

2. Negli anni dal 2016 al 2022, un importo 
di prefinanziamento annuale viene pagato 
entro il 1° luglio. Nel 2016 esso è pari al 
2,5% dell'ammontare del contributo dei 
Fondi al programma operativo per l'intero 
periodo di programmazione. Negli anni dal 
2017 al 2022, esso è pari al 3% 
dell'ammontare del contributo dei Fondi al 
programma operativo per l'intero periodo 
di programmazione.

Or. en

Emendamento 1719
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 126 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La prima domanda di pagamento 
intermedio non può essere presentata 
prima che l'atto formale di 
accreditamento dell'autorità di gestione 
sia pervenuto alla Commissione.

soppresso

Or. de
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Emendamento 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 126 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi 
per un programma operativo se il rapporto 
annuale di esecuzione non è stato inviato 
alla Commissione a norma dell'articolo 
101.

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi 
per un programma operativo, o un 
programma per un fondo di sviluppo 
macroregionale se il rapporto annuale di 
esecuzione non è stato inviato alla 
Commissione a norma dell'articolo 101.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 126 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Compatibilmente con la disponibilità di 
fondi, la Commissione effettua il 
pagamento intermedio entro 60 giorni 
dalla data di registrazione presso la 
Commissione della domanda di 
pagamento.

5. istituisce misure antifrode efficaci e 
proporzionate, tenendo conto dei rischi 
individuati, quali una ricezione 
indipendente in ufficio di informazioni da 
parte di informatori;

Or. en

Emendamento 1722
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 126 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il prefinanziamento iniziale ed i 
pagamenti intermedi devono raggiungere
i beneficiari prima dell'impegno del 
programma o la fase successiva, 
assicurandosi che le date previste per i 
pagamenti non causino dei ritardi nella 
realizzazione del programma e che il 
beneficiario non debba anticipare 
finanziamenti pubblici.

Or. en

Emendamento 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione procede al disimpegno 
della parte dell'importo, calcolato in 
conformità al secondo comma in rapporto 
ad un programma operativo, che non sia 
stata utilizzata per il pagamento del 
prefinanziamento iniziale e annuale, per i 
pagamenti intermedi e per il saldo annuale 
entro il 31 dicembre del secondo esercizio 
finanziario successivo a quello 
dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo, o per la quale non 
sia stata presentata, a norma dell'articolo 
126, una domanda di pagamento redatta a 
norma dell'articolo 121.

La Commissione procede al disimpegno 
della parte dell'importo, calcolato in 
conformità al secondo comma in rapporto 
ad un programma operativo, che non sia 
stata utilizzata per il pagamento del 
prefinanziamento iniziale e annuale, per i 
pagamenti intermedi e per il saldo annuale 
entro il 31 dicembre del terzo esercizio 
finanziario successivo a quello 
dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo, o per la quale non 
sia stata presentata, a norma dell'articolo 
126, una domanda di pagamento redatta a 
norma dell'articolo 121.

Or. en

Emendamento 1724
Monika Smolková, Anna Záborská



AM\903906IT.doc 153/163 PE491.057v01-00

IT

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione procede al disimpegno 
della parte dell'importo, calcolato in 
conformità al secondo comma in rapporto 
ad un programma operativo, che non sia 
stata utilizzata per il pagamento del 
prefinanziamento iniziale e annuale, per i 
pagamenti intermedi e per il saldo annuale 
entro il 31 dicembre del secondo esercizio 
finanziario successivo a quello 
dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo, o per la quale non 
sia stata presentata, a norma dell'articolo 
126, una domanda di pagamento redatta a 
norma dell'articolo 121.

La Commissione procede al disimpegno 
della parte dell'importo, calcolato in 
conformità al secondo comma in rapporto 
ad un programma operativo, che non sia 
stata utilizzata per il pagamento del 
prefinanziamento iniziale e annuale, per i 
pagamenti intermedi e per il saldo annuale 
entro il 31 dicembre del secondo esercizio 
finanziario successivo a quello 
dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo, o il programma per 
un fondo di sviluppo macroregionale, o 
per la quale non sia stata spedita una 
domanda di pagamento ai sensi 
dell'articolo 126, paragrafo 1.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1725
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione procede al disimpegno 
della parte dell'importo, calcolato in 
conformità al secondo comma in rapporto 
ad un programma operativo, che non sia 
stata utilizzata per il pagamento del 
prefinanziamento iniziale e annuale, per i 
pagamenti intermedi e per il saldo annuale 
entro il 31 dicembre del secondo esercizio 
finanziario successivo a quello 
dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo, o per la quale non 

La Commissione procede al disimpegno 
della parte dell'importo, calcolato in 
conformità al secondo comma in rapporto 
ad un programma operativo, che non sia 
stata utilizzata per il pagamento del 
prefinanziamento iniziale e annuale, per i 
pagamenti intermedi e per il saldo annuale 
entro il 31 dicembre del secondo esercizio 
finanziario successivo a quello 
dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo, e per il fondo di 
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sia stata presentata, a norma dell'articolo 
126, una domanda di pagamento redatta a 
norma dell'articolo 121.

Coesione entro il 31 dicembre del terzo 
esercizio finanziario successivo a quello 
dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo o per la quale non 
sia stata presentata, a norma dell'articolo 
126, una domanda di pagamento redatta a 
norma dell'articolo 121.

Or. en

Emendamento 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora uno stato in gravi condizioni 
finanziarie soddisfi i requisiti di cui 
all’articolo 22 paragrafo 1, la 
Commissione, su richiesta, deve stilare, 
mediante atti di esecuzione, un 
programma speciale soggetto a gestione 
centrale 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, in particolare nell’ambito dei 
progetti infrastrutturali orientati alle 
attività economiche.

Or. de

Emendamento 1727
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuova)



AM\903906IT.doc 155/163 PE491.057v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Per gli stati membri in cui il PIL pro 
capite nel periodo 2007–2009 era 
inferiore all' 85 % della media UE 
durante lo stesso periodo di riferimento, il 
periodo di cui al Sottoparagrafo 1 del 
Paragrafo 1, sarà il 31 Dicembre del terzo 
esercizio finanziario successivo 
all'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo.

Or. pt

Motivazione

Le regioni più svantaggiate dovrebbero avere il beneficio della flessibilità rispetto ad altre 
regioni europee.

Emendamento 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 127 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4bis. In relazione agli impegni di bilancio 
cui si riferisce il paragrafo 1, e qualora 
corrispondano a dotazioni destinate a 
operazioni di innovazione I + D degli 
obiettivi tematici 1 e 3 dell'articolo 9, e 
che non consistano in infrastrutture, la 
Commissione libererà gli impegni, 
conformemente al comma secondo di 
detto paragrafo, il 31 dicembre del quarto 
esercizio finanziario successivo a quello 
in cui sia stato contratto l'impegno di 
bilancio corrispondente a quella parte del 
programma operativo.

Or. es
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Motivazione

L'esecuzione di operazioni di innovazione e I + D cofinanziate da FEDER in altri periodi di 
programmazione evidenziano la difficoltà di realizzazione della norma comune stabilita per 
tutti i programmi di disimpegno automatico delle risorse. Si propone lo stabilimento di un 
livello di compimento della norma di disimpegno più attenuato per gli impegni di bilancio 
destinati a questo tipo di operazioni.

Emendamento 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 127 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando la Commissione decide di 
autorizzare un grande progetto, gli 
importi potenzialmente soggetti a 
disimpegno automatico sono ridotti degli 
importi annuali previsti da tali grandi 
progetti.
Per tali importi annuali la data d'inizio 
per il calcolo dei termini per il disimpegno 
automatico di cui alla lettera 1 è la data 
della decisione successiva necessaria al 
fine di autorizzare tali grandi progetti.

Or. en

Emendamento 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – capo 2 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Liquidazione dei conti e chiusura dei 
programmi operativi

Liquidazione dei conti e chiusura dei 
programmi operativi e dei programmi 
macroregionali.

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1731
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 128

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 128 soppresso
Contenuto dei bilanci annuali
1. I bilanci annuali certificati per ciascun 
programma operativo coprono il periodo 
contabile e indicano, a livello di ciascun 
asse prioritario:
(a) l'importo totale di spese ammissibili 
contabilizzato dall'autorità di 
certificazione come pagato dai beneficiari 
nell'esecuzione degli interventi e il 
corrispondente sostegno pubblico 
ammissibile che è stato versato, nonché 
l'importo totale del sostegno pubblico 
relativo all'esecuzione degli interventi;
(b) gli importi ritirati e recuperati nel 
corso del periodo contabile, gli importi da 
recuperare al termine del periodo 
contabile, i recuperi effettuati a norma 
dell'articolo 61 e gli importi non 
recuperabili;
(c) per ciascun asse prioritario, l'elenco di 
interventi, completati nel corso del 
periodo contabile, sostenuti dal FESR e 
dal Fondo di coesione;
(d) per ciascun asse prioritario, un 
raffronto tra le spese dichiarate ai sensi 
della lettera a) e le spese dichiarate 
rispetto al medesimo periodo contabile 
nelle domande di pagamento, 
accompagnato da una spiegazione delle 
eventuali differenze.
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2. L'autorità di certificazione può 
specificare nei bilanci, per asse 
prioritario, un accantonamento non 
superiore al 5% della spesa totale indicata 
nelle domande di pagamento presentate 
per un determinato periodo contabile se la 
valutazione della legalità e regolarità 
della spesa è oggetto di una procedura in 
corso presso l'autorità di audit. L'importo 
interessato è escluso dall'ammontare 
complessivo delle spese ammissibili di cui 
al paragrafo 1, lettera a). Tali importi 
sono inclusi o esclusi in via definitiva dai 
bilanci annuali dell'esercizio successivo.

Or. de

Emendamento 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 128

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 128 soppresso
Contenuto dei bilanci annuali
1. I bilanci annuali certificati per ciascun 
programma operativo coprono il periodo 
contabile e indicano, a livello di ciascun 
asse prioritario:
a) l'importo totale di spese ammissibili 
contabilizzato dall'autorità di 
certificazione come pagato dai beneficiari 
nell'esecuzione degli interventi e il 
corrispondente sostegno pubblico 
ammissibile che è stato versato, nonché 
l'importo totale del sostegno pubblico 
relativo all'esecuzione degli interventi;
b) gli importi ritirati e recuperati nel corso 
del periodo contabile, gli importi da 
recuperare al termine del periodo 
contabile, i recuperi effettuati a norma 
dell'articolo 61 e gli importi non 
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recuperabili;
c) per ciascun asse prioritario, l'elenco di 
interventi, completati nel corso del 
periodo contabile, sostenuti dal FESR e 
dal Fondo di coesione;
d) per ciascun asse prioritario, un 
raffronto tra le spese dichiarate ai sensi 
della lettera a) e le spese dichiarate 
rispetto al medesimo periodo contabile 
nelle domande di pagamento, 
accompagnato da una spiegazione delle 
eventuali differenze.
2. L'autorità di certificazione può 
specificare nei bilanci, per asse 
prioritario, un accantonamento non 
superiore al 5% della spesa totale indicata 
nelle domande di pagamento presentate 
per un determinato periodo contabile se la 
valutazione della legalità e regolarità 
della spesa è oggetto di una procedura in 
corso presso l'autorità di audit. L'importo 
interessato è escluso dall'ammontare 
complessivo delle spese ammissibili di cui 
al paragrafo 1, lettera a). Tali importi 
sono inclusi o esclusi in via definitiva dai 
bilanci annuali dell'esercizio successivo.

Or. es

Emendamento 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 128 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I bilanci annuali certificati per ciascun 
programma operativo coprono il periodo 
contabile e indicano, a livello di ciascun 
asse prioritario:

1. I bilanci annuali certificati per ciascun 
programma operativo,o programma per un 
fondo di sviluppo macroregionale,
coprono il periodo contabile e indicano, a 
livello di ciascun asse prioritario:

Or. sk
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Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 129

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 129 soppresso
Presentazione di informazioni
Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e 
fino al 2022 compreso, lo Stato membro 
trasmette i documenti di cui all'articolo 
75, paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 1735
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 129 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e 
fino al 2022 compreso, lo Stato membro 
trasmette i documenti di cui all'articolo 
75, paragrafo 1.

soppresso

Or. de

Emendamento 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 129 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino 
al 2022 compreso, lo Stato membro 
trasmette i documenti di cui all'articolo 75, 
paragrafo 1.

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino 
al 2022 compreso, lo Stato membro o il 
gruppo di Stati membri che abbia stabilito 
un fondo di sviluppo macroregionale
trasmette i documenti di cui all'articolo 75, 
paragrafo uno.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1737
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 130

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Emendamento 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 130

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. es

Emendamento 1739
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 130 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il saldo annuale che, a seguito della 
liquidazione dei conti, deve essere 
recuperato dallo Stato membro è oggetto di 
un ordine di recupero della Commissione. 
Il saldo annuale dovuto allo Stato membro 
è aggiunto al successivo pagamento 
intermedio effettuato dalla Commissione 
dopo la liquidazione dei conti.

2. Il saldo annuale che, a seguito della 
liquidazione dei conti, deve essere 
recuperato dallo Stato membro, o gruppo 
di Stati membri che abbia stabilito un 
fondo di sviluppo macroregionale  è 
oggetto di un ordine di recupero della 
Commissione. Il saldo annuale dovuto allo 
Stato membro, o gruppo di Stati membri 
che abbia stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale è aggiunto al successivo 
pagamento intermedio effettuato dalla 
Commissione dopo la liquidazione dei 
conti.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.

Emendamento 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 130 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, per motivi imputabili a uno Stato 
membro, la Commissione non è in grado di 
liquidare i conti entro il 30 aprile dell'anno 
successivo alla chiusura di un periodo 
contabile, la Commissione comunica allo 
Stato membro le azioni che devono essere 
intraprese dalle autorità di gestione o di 
audit, o le indagini aggiuntive che la 
Commissione si propone di svolgere ai 
sensi dell'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

3. Se, per motivi imputabili a uno Stato 
membro, o gruppo di Stati membri che 
abbia stabilito un fondo di sviluppo 
macroregionale, la Commissione non è in 
grado di liquidare i conti entro il 30 aprile 
dell'anno successivo alla chiusura di un 
periodo contabile, la Commissione 
comunica allo Stato membro, o gruppo di 
Stati membri che abbia stabilito un fondo 
di sviluppo macroregionale, le azioni che 
devono essere intraprese dalle autorità di 
gestione o di audit, o le indagini aggiuntive 
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che la Commissione si propone di svolgere 
ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

Or. sk

Motivazione

Tenere conto degli emendamenti sulla parte innovativa del quadro strategico comune.


