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Emendamento 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – Articolo 131

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 131 soppresso
Chiusura modulata
1. Per il FESR e il Fondo di coesione, i 
bilanci annuali di ciascun programma 
operativo comprendono, a livello di 
ciascun asse prioritario, l'elenco degli 
interventi completati durante il periodo 
contabile. Le spese relative a tali 
interventi incluse nei bilanci oggetto della 
decisione di liquidazione si considerano 
chiuse.
2. Per l’FSE le spese incluse nei bilanci 
oggetto di una decisione di liquidazione si 
considerano chiuse.

Or. es

Emendamento 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 131 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per il FESR e il Fondo di coesione, i 
bilanci annuali di ciascun programma 
operativo comprendono, a livello di 
ciascun asse prioritario, l'elenco degli 
interventi completati durante il periodo 
contabile. Le spese relative a tali interventi 
incluse nei bilanci oggetto della decisione 
di liquidazione si considerano chiuse.

1. Per il FESR e il Fondo di coesione, i 
bilanci annuali di ciascun programma 
operativo o programma del fondo di 
sviluppo macro-regionale comprendono, a 
livello di ciascun asse prioritario, l'elenco 
degli interventi completati durante il 
periodo contabile. Le spese relative a tali 
interventi incluse nei bilanci oggetto della 
decisione di liquidazione si considerano 
chiuse.
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Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – Articolo 132 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le norme in materia di aiuti di 
Stato, l'autorità di gestione assicura che 
tutti i documenti giustificativi relativi agli 
interventi siano resi disponibili su richiesta 
alla Commissione e della Corte dei conti 
europea per un periodo di tre anni, con 
decorrenza dal 31 dicembre dell'anno 
della liquidazione dei conti ai sensi 
dell'articolo 130 o, al più tardi, dalla data 
di pagamento del saldo finale.

Fatte salve le norme in materia di aiuti di 
Stato, l'autorità di gestione assicura che 
tutti i documenti giustificativi relativi agli
interventi siano resi disponibili su richiesta 
alla Commissione e della Corte dei conti 
europea per un periodo di tre anni. Tale 
periodo di tre anni deve decorrere dalla 
data di pagamento del saldo finale.

Or. es

Emendamento 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – sezione 2 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Chiusura di programmi operativi Chiusura di programmi operativi e 
programmi del fondo di sviluppo macro-
regionale

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.
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Emendamento 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 133 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Presentazione dei documenti di chiusura e 
pagamento del saldo finale

Presentazione dei documenti di chiusura 
per i programma operativi e i programmi 
del fondo di sviluppo macro-regionale e 
pagamento del saldo finale

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 133 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rapporto finale di esecuzione del 
programma operativo; e

(b) il rapporto finale di esecuzione del 
programma operativo o del programma del 
fondo di sviluppo macro-regionale;

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1747
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Parte 3 – Articolo 133 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Il beneficiario deve ricevere l’intero 
pagamento finale del saldo entro le 
scadenze e alle condizioni fissate dalla 
Direttiva europea in materia di pagamenti 
ritardati;

Or. en

Emendamento 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può sospendere la 
totalità o una parte dei pagamenti intermedi 
a livello di assi prioritari o di programmi 
operativi nei casi in cui:

1. La Commissione può sospendere la 
totalità o una parte dei pagamenti intermedi 
a livello di assi prioritari o di programmi 
operativi o programmi del fondo di 
sviluppo macro-regionale nei casi in cui:

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il sistema di gestione e controllo del 
programma operativo presenti gravi 
carenze per le quali non sono state adottate 
misure correttive;

(a) il sistema di gestione e controllo del 
programma operativo o del programma del 
fondo di sviluppo macro-regionale
presenti gravi carenze per le quali non sono 
state adottate misure correttive;
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Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) lo Stato membro non abbia adottato le 
azioni necessarie per porre rimedio alla 
situazione che ha dato origine a 
un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;

(c) lo Stato membro, o il gruppo Stati 
membri che hanno costituito un fondo di 
sviluppo macro-regionale, non abbia 
adottato le azioni necessarie per porre 
rimedio alla situazione che ha dato origine 
a un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sussistano gravi carenze nella qualità e 
nell'affidabilità del sistema di sorveglianza 
o dei dati su indicatori comuni e specifici;

(d) sussistano gravi carenze nella qualità e 
nell'affidabilità del sistema di sorveglianza;

Or. en

Emendamento 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo Stato membro non abbia intrapreso 
le azioni indicate nel programma 
operativo in relazione all'adempimento di 
una condizionalità ex ante;

soppresso

Or. en

Emendamento 1753
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) lo Stato membro non abbia intrapreso 
le azioni indicate nel programma 
operativo in relazione all'adempimento di 
una condizionalità ex ante;

soppresso

Or. it

Motivazione

La sospensione della totalità o di parte dei pagamenti intermedi da parte della Commissione 
non può essere considerata giustificabile fatta eccezione nei casi in cui il sistema di gestione 
e controllo non sia gravemente deficitario.

Emendamento 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo Stato membro non abbia intrapreso le 
azioni indicate nel programma operativo in 

(e) lo Stato membro o il gruppo di Stati 
membri che hanno costituito un fondo di 
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relazione all'adempimento di una 
condizionalità ex ante;

sviluppo macro-regionale non abbia 
intrapreso le azioni indicate nel programma 
operativo o nel programma del fondo di 
sviluppo macro-regionale in relazione 
all'adempimento di una condizionalità ex 
ante;

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) da una verifica dei risultati emerga che
un asse prioritario non ha conseguito le 
tappe fondamentali stabilite nel quadro di 
riferimento dei risultati;

soppresso

Or. en

Emendamento 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) da una verifica dei risultati emerga che 
un asse prioritario non ha conseguito le 
tappe fondamentali stabilite nel quadro di 
riferimento dei risultati;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) da una verifica dei risultati emerga che 
un asse prioritario non ha conseguito le
tappe fondamentali stabilite nel quadro di 
riferimento dei risultati;

soppresso

Or. es

Emendamento 1758
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) da una verifica dei risultati emerga che 
un asse prioritario non ha conseguito le 
tappe fondamentali stabilite nel quadro di 
riferimento dei risultati;

soppresso

Or. pt

Emendamento 1759
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) da una verifica dei risultati emerga che 
un asse prioritario non ha conseguito le 
tappe fondamentali stabilite nel quadro di 
riferimento dei risultati;

soppresso
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Or. it

Motivazione

La sospensione della totalità o di parte dei pagamenti intermedi da parte della Commissione 
non può essere considerata giustificabile fatta eccezione nei casi in cui il sistema di gestione 
e controllo non sia gravemente deficitario.

Emendamento 1760
Erminia Mazzoni

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) lo Stato membro non risponda o non 
risponda in modo soddisfacente a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) lo Stato membro non risponda o non 
risponda in modo soddisfacente a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

(g) lo Stato membro non risponda o non 
risponda in modo soddisfacente a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) lo Stato membro non risponda o non 
risponda in modo soddisfacente a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 3.

soppresso

Or. es

Emendamento 1764
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) lo Stato membro non risponda o non 
risponda in modo soddisfacente a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 3.

soppresso

Or. it

Motivazione

La sospensione della totalità o di parte dei pagamenti intermedi da parte della Commissione 
non può essere considerata giustificabile fatta eccezione nei casi in cui il sistema di gestione 
e controllo non sia gravemente deficitario.
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Emendamento 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) lo Stato membro non risponda o non 
risponda in modo soddisfacente a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 3.

(g) lo Stato membro o il gruppo di Stati 
membri che hanno costituito un fondo di 
sviluppo macro-regionale non risponda o 
non risponda in modo soddisfacente a 
norma dell'articolo 20, paragrafo 5

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1766
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, di sospendere 
la totalità o una parte dei pagamenti 
intermedi dopo aver dato allo Stato 
membro la possibilità di presentare 
osservazioni.

soppresso

Or. it

Motivazione

La sospensione della totalità o di parte dei pagamenti intermedi da parte della Commissione 
non può essere considerata giustificabile fatta eccezione nei casi in cui il sistema di gestione 
e controllo non sia gravemente deficitario.

Emendamento 1767
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, di sospendere la totalità 
o una parte dei pagamenti intermedi dopo 
aver dato allo Stato membro la possibilità 
di presentare osservazioni.

2. La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, di sospendere la totalità 
o una parte dei pagamenti intermedi dopo 
aver dato allo Stato membro, o al gruppo 
di Stati membri che hanno costituito un 
fondo di sviluppo macro-regionale, la 
possibilità di presentare osservazioni.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1768
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pone fine alla 
sospensione della totalità o di una parte 
dei pagamenti intermedi quando lo Stato 
membro ha adottato le misure necessarie 
per consentirne la revoca.

soppresso

Or. it

Motivazione

La sospensione della totalità o di parte dei pagamenti intermedi da parte della Commissione 
non può essere considerata giustificabile fatta eccezione nei casi in cui il sistema di gestione 
e controllo non sia gravemente deficitario.

Emendamento 1769
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 134 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pone fine alla 
sospensione della totalità o di una parte dei 
pagamenti intermedi quando lo Stato 
membro ha adottato le misure necessarie 
per consentirne la revoca.

3. La Commissione pone fine alla 
sospensione della totalità o di una parte dei 
pagamenti intermedi quando lo Stato 
membro, o il gruppo di Stati membri che 
hanno costituito un fondo di sviluppo 
macro-regionale, ha adottato le misure 
necessarie per consentirne la revoca.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 135 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Spetta anzitutto agli Stati membri fare 
accertamenti sulle irregolarità, effettuare le 
rettifiche finanziarie necessarie e procedere 
ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità 
sistemica, lo Stato membro estende le 
proprie indagini a tutti gli interventi che 
potrebbero essere interessati.

1. Spetta anzitutto agli Stati membri, o ai 
gruppi di Stati membri che hanno 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale, fare accertamenti sulle 
irregolarità, effettuare le rettifiche 
finanziarie necessarie e procedere ai 
recuperi. Nel caso di un'irregolarità 
sistemica, lo Stato membro, o il gruppo di 
Stati membri che hanno costituito un 
fondo di sviluppo macro-regionale, 
estende le proprie indagini a tutti gli 
interventi che potrebbero essere interessati.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.
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Emendamento 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 135 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche 
finanziarie necessarie in relazione alle 
irregolarità isolate o sistemiche individuate 
nell'ambito di interventi o programmi 
operativi. Le rettifiche finanziarie 
consistono in una soppressione totale o 
parziale del contributo pubblico a un 
intervento o al programma operativo. Lo 
Stato membro tiene conto della natura e 
della gravità delle irregolarità e della 
perdita finanziaria che ne risulta per i 
Fondi e apporta una rettifica proporzionale. 
L'autorità di gestione inserisce le rettifiche 
nei bilanci annuali del periodo contabile 
nel quale è decisa la soppressione.

2. Lo Stato membro, o il gruppo di Stati 
membri che hanno costituito un fondo di 
sviluppo macro-regionale, procede alle 
rettifiche finanziarie necessarie in relazione 
alle irregolarità isolate o sistemiche 
individuate nell'ambito di interventi o 
programmi operativi o programmi del 
fondo di sviluppo macro-regionale. Le 
rettifiche finanziarie consistono in una 
soppressione totale o parziale del 
contributo pubblico a un intervento o al 
programma operativo o a un programma 
del fondo di sviluppo macro-regionale. Lo 
Stato membro tiene conto della natura e 
della gravità delle irregolarità e della 
perdita finanziaria che ne risulta per i 
Fondi e apporta una rettifica proporzionale. 
L'autorità di gestione inserisce le rettifiche 
nei bilanci annuali del periodo contabile 
nel quale è decisa la soppressione.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 135 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il contributo dei Fondi soppresso a 3. Il contributo dei Fondi soppresso a 
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norma del paragrafo 2 può essere 
reimpiegato dallo Stato membro 
nell'ambito del programma operativo in 
questione, fatto salvo quanto disposto al 
paragrafo 4.

norma del paragrafo 2 può essere 
reimpiegato dallo Stato membro 
nell'ambito del programma operativo o del 
programma del fondo di sviluppo macro-
regionale in questione, fatto salvo quanto 
disposto al paragrafo 4

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 1 – comma 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione procede a rettifiche 
finanziarie mediante atti di esecuzione, 
sopprimendo in tutto o in parte il 
contributo dell'Unione a un programma 
operativo a norma dell'articolo 77 qualora, 
effettuate le necessarie verifiche, essa 
concluda che:

Il contributo dei Fondi soppresso a norma 
del paragrafo 2 può essere reimpiegato 
dallo Stato membro nell'ambito del 
programma operativo o del programma 
del fondo di sviluppo macro-regionale in 
questione, fatto salvo quanto disposto al 
paragrafo 4.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il sistema di gestione e di controllo del 
programma operativo presenta gravi 

(a) il sistema di gestione e di controllo del 
programma operativo o del programma del 
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carenze, tali da compromettere il 
contributo dell'Unione già versato al 
programma operativo;

fondo di sviluppo macro-regionale 
presenta gravi carenze, tali da 
compromettere il contributo dell'Unione 
già versato al programma operativo o al
programma del fondo di sviluppo macro-
regionale;

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) lo Stato membro non si è conformato 
agli obblighi che gli incombono in virtù 
dell'articolo 135 anteriormente all'avvio 
della procedura di rettifica ai sensi del 
presente paragrafo;

(b) lo Stato membro o il gruppo di Stati 
membri che hanno costituito un 
programma del fondo di sviluppo macro-
regionale non si è conformato agli obblighi 
che gli incombono in virtù dell'articolo 135 
anteriormente all'avvio della procedura di 
rettifica ai sensi del presente paragrafo.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le spese figuranti in una domanda di 
pagamento sono irregolari e non sono state 

(c) le spese figuranti in una domanda di 
pagamento sono irregolari e non sono state 
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rettificate dallo Stato membro 
anteriormente all'avvio della procedura di 
rettifica ai sensi del presente paragrafo.

rettificate dallo Stato membro, o dal 
gruppo di Stati membri che hanno 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale, anteriormente all'avvio della 
procedura di rettifica ai sensi del presente 
paragrafo.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel decidere l'ammontare di una rettifica 
ai sensi del paragrafo 1, la Commissione 
tiene conto della natura e della gravità 
dell'irregolarità, nonché della portata e 
delle implicazioni finanziarie delle carenze 
dei sistemi di gestione e controllo 
riscontrate nel programma operativo.

2. Nel decidere l'ammontare di una rettifica 
ai sensi del paragrafo 1, la Commissione 
tiene conto della natura e della gravità 
dell'irregolarità, nonché della portata e 
delle implicazioni finanziarie delle carenze 
dei sistemi di gestione e controllo 
riscontrate nel programma operativo o nel 
programma del fondo di sviluppo macro-
regionale.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Ove si basi su rapporti di revisori non 
appartenenti ai propri servizi, la 
Commissione trae conclusioni circa le 
conseguenze finanziarie dopo aver 
esaminato le misure adottate dallo Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
135, paragrafo 2, le notifiche inviate a 
norma dell'articolo 112, paragrafo 3, e le 
eventuali risposte dello Stato membro.

3. Ove si basi su rapporti di revisori non 
appartenenti ai propri servizi, la 
Commissione trae conclusioni circa le 
conseguenze finanziarie dopo aver 
esaminato le misure adottate dallo Stato 
membro interessato, o dal gruppo di Stati 
membri che hanno costituito un fondo di 
sviluppo macro-regionale, a norma 
dell'articolo 135, paragrafo 2, le notifiche 
inviate a norma dell'articolo 112, paragrafo 
3, e le eventuali risposte dello Stato 
membro o del gruppo di Stati membri che 
hanno costituito un fondo di sviluppo 
macro-regionale.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora la Commissione, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di esecuzione 
del programma operativo, riscontri una 
grave inadempienza nel conseguimento 
degli obiettivi stabiliti nel quadro di 
riferimento dei risultati, può applicare 
rettifiche finanziarie rispetto agli assi 
prioritari interessati, mediante atti di 
esecuzione.

4. Qualora la Commissione, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di esecuzione 
del programma operativo o del programma 
del fondo di sviluppo macro-regionale
riscontri una grave inadempienza nel 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel 
quadro di riferimento dei risultati, può 
applicare rettifiche finanziarie rispetto agli 
assi prioritari interessati, mediante atti di 
esecuzione.

Or. sk
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Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 136 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando uno Stato membro non rispetta 
gli obblighi di cui all'articolo 86, la 
Commissione può, in relazione al grado di 
inadempimento di tali obblighi, procedere 
a una rettifica finanziaria sopprimendo la 
totalità o una parte del contributo a titolo 
dei Fondi strutturali a favore dello Stato 
membro interessato.

5. Quando uno Stato membro, o un gruppo 
di Stati membri che hanno costituito un 
fondo di sviluppo macro-regionale, non 
rispetta gli obblighi di cui all'articolo 86, la 
Commissione può, in relazione al grado di 
inadempimento di tali obblighi, procedere 
a una rettifica finanziaria sopprimendo la 
totalità o una parte del contributo a titolo 
dei Fondi strutturali a favore dello Stato 
membro interessato o del gruppo di Stati 
membri che hanno costituito un fondo di 
sviluppo macro-regionale.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di decidere in merito a una 
rettifica finanziaria, la Commissione avvia 
la procedura comunicando allo Stato 
membro le sue conclusioni provvisorie e 
invitandolo a trasmettere osservazioni 

1. Prima di decidere in merito a una 
rettifica finanziaria, la Commissione avvia 
la procedura comunicando allo Stato 
membro, o al gruppo di Stati membri che 
hanno costituito un fondo di sviluppo 
macro-regionale, le sue conclusioni 
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entro un termine di due mesi. provvisorie e invita lo Stato membro o il 
gruppo di Stati membri che hanno 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale a trasmettere osservazioni entro 
un termine di due mesi.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di decidere in merito a una 
rettifica finanziaria, la Commissione avvia 
la procedura comunicando allo Stato 
membro le sue conclusioni provvisorie e 
invitandolo a trasmettere osservazioni 
entro un termine di due mesi.

1. Prima di decidere in merito a una 
rettifica finanziaria, la Commissione avvia 
la procedura comunicando allo Stato 
membro le sue conclusioni provvisorie e 
invitandolo a trasmettere osservazioni 
entro un termine di tre mesi.

Or. en

Emendamento 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione propone una rettifica 
finanziaria calcolata per estrapolazione o 
su base forfettaria, è data la possibilità allo 
Stato membro di dimostrare, attraverso un 
esame della documentazione pertinente, 
che la portata reale delle irregolarità è 
inferiore alla valutazione della 

2. Se la Commissione propone una rettifica 
finanziaria calcolata per estrapolazione o 
su base forfettaria, è data la possibilità allo 
Stato membro, o al gruppo di Stati membri 
che hanno costituito un fondo di sviluppo 
macro-regionale, di dimostrare, attraverso
un esame della documentazione pertinente, 
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Commissione. D'intesa con la 
Commissione, lo Stato membro può 
limitare l'ambito dell'esame a una parte o a 
un campione adeguati della 
documentazione di cui trattasi. Tranne in 
casi debitamente giustificati, il termine 
concesso per l'esecuzione dell'esame è 
limitato ai due mesi successivi al periodo 
di due mesi di cui al paragrafo 1.

che la portata reale delle irregolarità è 
inferiore alla valutazione della 
Commissione. D'intesa con la 
Commissione, lo Stato membro, o il 
gruppo di Stati membri che hanno 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale, può limitare l'ambito dell'esame 
a una parte o a un campione adeguati della 
documentazione di cui trattasi. Tranne in 
casi debitamente giustificati, il termine 
concesso per l'esecuzione dell'esame è 
limitato ai due mesi successivi al periodo 
di due mesi di cui al paragrafo 1.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione tiene conto di ogni 
prova eventualmente fornita dallo Stato 
membro entro i termini stabiliti ai paragrafi 
1 e 2.

3. La Commissione tiene conto di ogni 
prova eventualmente fornita dallo Stato 
membro, o dal gruppo di Stati membri che 
hanno costituito un fondo di sviluppo 
macro-regionale, entro i termini stabiliti ai 
paragrafi 1 e 2.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1785
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie 
della Commissione, lo Stato membro è da 
questa convocato per un'audizione, in 
modo che tutte le informazioni e 
osservazioni pertinenti siano a disposizione 
della Commissione ai fini delle conclusioni 
in merito all'applicazione della rettifica 
finanziaria.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie 
della Commissione, lo Stato membro, o il 
gruppo di Stati membri che hanno 
costituito un fondo di sviluppo macro-
regionale, è da questa convocato per 
un'audizione, in modo che tutte le 
informazioni e osservazioni pertinenti 
siano a disposizione della Commissione ai 
fini delle conclusioni in merito 
all'applicazione della rettifica finanziaria.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per applicare le rettifiche finanziarie la 
Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, entro un 
termine di sei mesi dalla data 
dell'audizione, o dalla data di ricevimento 
di informazioni aggiuntive, ove lo Stato 
membro convenga di presentarle 
successivamente all'audizione. La 
Commissione tiene conto di tutte le 
informazioni fornite e delle osservazioni 
formulate durante la procedura. Se 
l'audizione non ha luogo, il termine di sei 
mesi decorre da due mesi dopo la data 
della lettera di convocazione per 
l'audizione trasmessa dalla Commissione.

5. Per applicare le rettifiche finanziarie la 
Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, entro un 
termine di sei mesi dalla data 
dell'audizione, o dalla data di ricevimento 
di informazioni aggiuntive, ove lo Stato 
membro, o il gruppo di Stati membri che 
hanno costituito un fondo di sviluppo 
macro-regionale, convenga di presentarle 
successivamente all'audizione. La 
Commissione tiene conto di tutte le 
informazioni fornite e delle osservazioni 
formulate durante la procedura. Se 
l'audizione non ha luogo, il termine di sei 
mesi decorre da due mesi dopo la data 
della lettera di convocazione per 
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l'audizione trasmessa dalla Commissione.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se la Commissione o la Corte dei conti
europea rileva irregolarità che 
influiscono sui bilanci annuali, le 
conseguenti rettifiche finanziarie 
riducono il sostegno dei Fondi al 
programma operativo.

soppresso

Or. en

Emendamento 1788
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se la Commissione o la Corte dei conti 
europea rileva irregolarità che 
influiscono sui bilanci annuali, le 
conseguenti rettifiche finanziarie 
riducono il sostegno dei Fondi al 
programma operativo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se la Commissione o la Corte dei conti 
europea rileva irregolarità che influiscono 
sui bilanci annuali, le conseguenti rettifiche 
finanziarie riducono il sostegno dei Fondi 
al programma operativo.

6. Se la Commissione o la Corte dei conti 
europea rileva irregolarità che influiscono 
sui bilanci annuali, le conseguenti rettifiche 
finanziarie riducono il sostegno dei Fondi 
al programma operativo o al programma 
del fondo di sviluppo macro-regionale.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 137 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Laddove uno Stato membro che 
versi in una difficile situazione 
finanziaria soddisfi le condizioni di cui 
all’articolo 22, paragrafo 1, la 
Commissione dovrà, se così richiesto, 
costituire, mediante un atto esecutivo, un 
programma distinto che dovrà essere 
implementato in modo centralizzato 
conformemente all’articolo 53 bis del 
regolamento del Consiglio n. 1605/2002, 
al fine di consolidare i fondi che sono 
stati sospesi e/o recuperati e gli interessi 
attivi o i fondi inutilizzati dello Stato 
membro interessato e di utilizzarli per 
promuovere la crescita nel modo più 
efficace possibile, in particolare mediante 
progetti infrastrutturali a vantaggio 
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dell’economia;

Or. de

Emendamento 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 138 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 138 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'applicazione di una rettifica finanziaria 
da parte della Commissione lascia 
impregiudicato l'obbligo dello Stato 
membro di procedere ai recuperi di cui 
all'articolo 135, paragrafo 2, del presente 
regolamento e di recuperare gli aiuti di 
Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, 
del trattato e a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (CE) n. 659/199939 del 
Consiglio.

L'applicazione di una rettifica finanziaria 
da parte della Commissione lascia 
impregiudicato l'obbligo dello Stato 
membro, oppure l’obbligo del gruppo di 
Stati membri che hanno costituito un 
fondo di sviluppo macro-regionale, di 
procedere ai recuperi di cui all'articolo 135, 
paragrafo 2, del presente regolamento e di 
recuperare gli aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e 
a norma dell'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 659/199939 del Consiglio.

Or. sk
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Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – titolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Proporzionalità in materia di controllo dei 
programmi operativi

Proporzionalità in materia di controllo di 
programmi operativi e programmi del 
fondo di sviluppo macro-regionale

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 140 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proporzionalità in materia di controllo dei 
programmi operativi

Proporzionalità in materia di controllo di 
programmi operativi e programmi del 
fondo di sviluppo macro-regionale

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 140 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 100 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano impregiudicato il 
paragrafo 4.

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 250 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano salvo il paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 140 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 100 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano impregiudicato il 
paragrafo 4.

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 200 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano impregiudicato il 
paragrafo 4.

Or. en



PE491.058v01-00 30/85 AM\903907IT.doc

IT

Emendamento 1797
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 140 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 100 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano impregiudicato il 
paragrafo 4.

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 250 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione 
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano impregiudicato il 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 140 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 100 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit da parte 
dell'autorità di audit o della Commissione
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri 
interventi non sono soggetti a più di un 
audit per periodo contabile da parte 
dell'autorità di audit e della Commissione
prima della chiusura di tutte le spese 
interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste 
disposizioni lasciano impregiudicato il 
paragrafo 4.

1. Gli interventi per i quali la spesa totale 
ammissibile non supera 250 000 EUR non 
sono soggetti a più di un audit prima della 
chiusura di tutte le spese interessate ai 
sensi dell'articolo 131. Altri interventi non 
sono soggetti a più di un audit per periodo 
contabile prima della chiusura di tutte le 
spese interessate ai sensi dell'articolo 131. 
Queste disposizioni lasciano 
impregiudicato il paragrafo 4.
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Or. it

Motivazione

Per assicurare che il controllo cui i programmi operativi sono soggetti sia davvero 
proporzionale, il presente emendamento propone che le operazioni per le quali la spesa 
ammissibile non supera i EUR 250 000 non siano soggette a più di una verifica.  

Emendamento 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 140 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Riguardo ai programmi operativi per i 
quali il parere di audit più recente non 
segnala l'esistenza di carenze significative, 
la Commissione può concordare con 
l'autorità di audit nel successivo incontro di 
cui all'articolo 118, paragrafo 3, che il 
livello di audit richiesto può essere ridotto 
in misura proporzionale al rischio 
individuato. In tal caso, la Commissione 
svolgerà audit in loco per proprio conto 
solo qualora vi siano prove che facciano 
presumere carenze nel sistema di gestione 
e controllo che incidono sulle spese 
dichiarate alla Commissione in un periodo 
contabile i cui bilanci sono stati oggetto di 
una decisione di liquidazione.

2. Riguardo ai programmi operativi, o ai 
programmi del fondo di sviluppo macro-
regionale, per i quali il parere di audit più 
recente non segnala l'esistenza di carenze 
significative, la Commissione può 
concordare con l'autorità di audit nel 
successivo incontro di cui all'articolo 118, 
paragrafo 3, che il livello di audit richiesto 
può essere ridotto in misura proporzionale 
al rischio individuato. In tal caso, la 
Commissione svolgerà audit in loco per 
proprio conto solo qualora vi siano prove 
che facciano presumere carenze nel sistema 
di gestione e controllo che incidono sulle 
spese dichiarate alla Commissione in un 
periodo contabile i cui bilanci sono stati 
oggetto di una decisione di liquidazione.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 140 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Riguardo ai programmi operativi per i 
quali la Commissione conclude di potersi 
basare sul parere dell'autorità di audit, può 
concordare con la stessa di limitare i propri 
audit in loco alla verifica dell'operato 
dell'autorità di audit, salvo quando vi siano 
prove che facciano presumere carenze 
nell'operato dell'autorità di audit per un 
periodo contabile i cui bilanci sono stati 
oggetto di una decisione di liquidazione.

3. Riguardo ai programmi operativi, o ai 
programmi del fondo di sviluppo macro-
regionale, per i quali la Commissione 
conclude di potersi basare sul parere 
dell'autorità di audit, può concordare con la 
stessa di limitare i propri audit in loco alla 
verifica dell'operato dell'autorità di audit, 
salvo quando vi siano prove che facciano 
presumere carenze nell'operato dell'autorità 
di audit per un periodo contabile i cui 
bilanci sono stati oggetto di una decisione 
di liquidazione.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 140 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 1, l'autorità di audit e la 
Commissione possono effettuare audit 
relativi agli interventi qualora da una 
valutazione del rischio emerga un rischio 
specifico di irregolarità o di frode, qualora 
vi siano prove che facciano presumere 
gravi carenze nel sistema di gestione e 
controllo del programma operativo 
interessato, e durante i tre anni successivi 
alla chiusura di tutte le spese di un 
intervento a norma dell'articolo 131, nel 
quadro di un campione di audit. La 
Commissione può effettuare in qualsiasi 
momento audit relativi agli interventi allo 
scopo di valutare l'operato di un'autorità di 

4. Fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 1, l'autorità di audit e la 
Commissione possono effettuare audit 
relativi agli interventi qualora da una 
valutazione del rischio emerga un rischio 
specifico di irregolarità o di frode, qualora 
vi siano prove che facciano presumere 
gravi carenze nel sistema di gestione e 
controllo del programma operativo o del
programma del fondo di sviluppo macro-
regionale interessato, e durante i 3 anni 
successivi alla chiusura di tutte le spese di 
un intervento a norma dell'articolo 131, nel 
quadro di un campione di audit. La 
Commissione può effettuare in qualsiasi 
momento audit relativi agli interventi allo 
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audit, mediante la ripetizione della sua 
attività di audit.

scopo di valutare l'operato di un'autorità di 
audit, mediante la ripetizione della sua 
attività di audit.

Or. sk

Motivazione

Prende in considerazione l’aggiunta di una parte innovativa al quadro strategico comune.

Emendamento 1802
Peter Simon

Proposta di regolamento
Parte 4 – articolo 142 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo e non può 
essere applicato retroattivamente.

Or. de

Motivazione

Per assicurare la certezza giuridica ed evitare di compromettere l’obiettivo di semplificare le 
procedure amministrative, gli atti delegati non dovrebbero essere applicati in modo 
retroattivo. 

Emendamento 1803
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Parte 4 – articolo 142 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo. Gli atti 
delegati non si applicano 
retroattivamente.



PE491.058v01-00 34/85 AM\903907IT.doc

IT

Or. de

Emendamento 1804
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Parte 4 – articolo 142 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo. Gli atti 
delegati non si applicano retroattivamente

Or. de

Motivazione

Gli atti delegati con effetto retroattivo creano incertezza e sfiducia da parte delle autorità 
locali che ricevono i finanziamenti, oltre a porre dei vincoli sulla capacità amministrativa a 
tutti i livelli.

Emendamento 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 4 – articolo 142 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui al presente 
regolamento è conferita per un periodo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore dello stesso.

2. La delega di potere di cui al presente 
regolamento è conferita per un anno a 
decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

Or. es

Motivazione

Conferendo alla Commissione il potere di attuare la legislazione UE per un periodo 
indeterminato mediante atti delegati equivarrebbe a conferirle poteri di regolamentazione per 
l’intero periodo di programmazione 2014-2020 e questo porterebbe a una mancanza di 
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certezza giuridica.

Emendamento 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Allegato - I (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato - I
Quadro strategico comune

L’obiettivo di questo quadro è quello di 
servire, conformemente all’articolo 10, 
come mezzo di coordinamento, 
integrazione e bilanciamento degli 
obiettivi di diverse politiche in diversi 
contesti regionali, e, in particolare, esso 
funge da mezzo di coordinamento e 
bilanciamento delle priorità di 
investimento con gli obiettivi tematici 
sanciti dall’articolo 9.
1. Principi orizzontali e questioni 
trasversali 
1.1 Partenariato e governance multi-
livello
1.1.1. Il principio della governance multi-
livello richiede un’azione coordinata 
svolta in conformità con il principio di 
sussidiarietà e proporzionalità, e mediante 
partenariato. Inoltre, deve assumere la 
forma di cooperazione operativa e 
istituzionalizzata, in particolare in 
relazione alla stesura e implementazione 
delle politiche dell’Unione. L’esplicito
riferimento al principio della governance 
multi-livello nell’ambito del presente 
regolamento costituisce un rinforzo di tale 
principio e offre valore aggiunto alla 
politica di coesione stessa.
1.1.2 Il principio della governance multi-
livello deve essere rispettato al fine di 
semplificare la realizzazione della 
coesione sociale, economica e territoriale 
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e delle priorità dell’Unione in materia di 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.
1.1.3 Al fine di assicurare un’efficace 
governance multi-livello, gli Stati membri 
e le regioni devono attuare le seguenti 
azioni:
a) implementare partenariati in 
conformità con il codice di buona 
condotta dell’Unione conformemente 
all’articolo 5;
b) stabilire i meccanismi di 
coordinamento tra i diversi livelli di 
governance in conformità con i 
corrispondenti sistemi di poteri 
costituzionali;
c) relazionare con regolarità in merito 
all’implementazione del partenariato.
1.1.4 A tutti i livelli dell’implementazione 
dei Fondi coperti da RDC, il partenariato 
deve essere organizzato in modo tale da 
coinvolgere direttamente le autorità 
regionali e locali nella preparazione dei 
contratti di partenariato e dei programmi, 
così come nella preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione di tali 
programmi. Anche le parti sociali ed 
economiche, altre autorità pubbliche, 
nonché gli enti che rappresentano la 
società civile, ivi incluse le parti che 
operano in ambito ambientale, le 
organizzazioni non governative e gli enti 
responsabili della promozione della parità 
e della non-discriminazione devono essere 
incluse al fine di assicurare la 
collaborazione nell’ambito del 
partenariato in tutte le fasi di attuazione 
della politica.
1.2 Sviluppo sostenibile
1.2.1 Il principio di sviluppo sostenibile, 
secondo quanto sancito dall’articolo 3 del 
trattato sull’Unione europea (TEU), fa 
riferimento a un concetto di progresso 
secondo il quale considerazioni di natura
sociale, economica e ambientale devono 
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essere integrate quando si prende in 
considerazione il benessere e una migliore 
qualità di vita per le generazioni presenti 
e future.
1.2.2 Di conseguenza, le riflessioni in 
materia di sviluppo sostenibile e il 
principio “chi inquina paga” devono 
essere parte integrante di ogni piano, 
dalla progettazione alla realizzazione, fino 
alla sorveglianza e alla valutazione. La 
mancata applicazione del principio “chi 
inquina paga” può essere ammessa 
soltanto in casi eccezionali e a patto che 
siano attuate chiare misure attenuanti.
1.2.3 Gli Stati membri e le regioni 
possono sfruttare tutti gli strumenti messi 
a disposizione dalla politica dell’Unione 
al fine di gestire le complesse questioni 
che si trovano ad affrontare. In
particolare, al fine di gestire i 
cambiamenti climatici, le risorse devono 
essere focalizzate su misure preventive e 
attenuanti. Qualsiasi nuovo investimento 
reso con il supporto dei Fondi coperti da 
RDC deve essere tale da essere 
intrinsecamente resiliente all’impatto dei 
cambiamenti climatici e dei disastri 
naturali.
1.2.4 FESR e FC devono continuare a 
realizzare grandi investimenti nelle 
infrastrutture delle regioni e degli Stati 
membri al fine di raggiungere gli obiettivi 
del quadro in materia di acque1 e di altre 
direttive corrispondenti. Esistono 
soluzioni tecnologiche che mirano a 
contribuire alle azioni sostenibili e nuove 
soluzioni stanno emergendo; di 
conseguenza, il FESR deve continuare a 
fornire sostegno alla ricerca in questa 
area. Tale supporto deve essere volto a 
integrale le misure coperte dal progetto 
Orizzonte 2020. Finanziamenti per azioni 
in materia di biodiversità possono essere 
rese disponibili attraverso il FEASR e il 
FEAMP. Il FEASR può essere utilizzato 
per fornire sostegno ai manager di 
proprietà terriere laddove condizioni 
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ambientali cogenti portano a svantaggi 
specifici per tali aree.
1 GU rif.......Direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 ottobre 2000.
1.2.5 Perseguire lo sviluppo sostenibile 
non deve essere un esercizio tecnico. Al 
fine di assicurare che tale obiettivo sia 
integrato nelle operazioni dei Fondi 
coperti da RDC sul campo, le autorità di 
gestione devono prestare una dovuta e 
coerente attenzione a tale obiettivo 
durante tutto il ciclo di vita del 
programma e devono avere un approccio 
ancora più attivo nel ridurre gli effetti 
dannosi per l’ambiente degli interventi 
adottando, inter alia, le seguenti misure:
a) orientare gli investimenti verso le 
opzioni più efficienti in termini di risorse;
b) soppesare attentamente l’esigenza di 
investimenti quando questi hanno un 
significativo impatto negativo 
sull’ambiente;
c) adottare una prospettiva a lungo 
termine quando si confrontano i costi del 
“ciclo di vita” di metodi alternativi di 
investimento;
d) aumentare l’utilizzo di un 
approvvigionamento pubblico ecologico.
1.3 Promozione della parità tra uomini e 
donne e non-discriminazione
1.3.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
aumentare gli sforzi volti a eliminare le 
disuguaglianze e promuovere la parità tra 
uomini e donne, nonché combattere la 
discriminazione basata su differenze di 
genere, razziali o etniche, di religione o 
credo personale, nonché su disabilità, età 
od orientamento sessuale a tutti i livelli 
dell’attuazione dei Fondi coperti da RDC.
1.3.2 Gli Stati membri e le regioni devono 
perseguire l’obiettivo di parità tra uomini 
e donne e devono adottare misure 
adeguate per evitare qualsiasi 
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discriminazione durante la preparazione, 
la sorveglianza e la valutazione delle 
operazioni nei programmi cofinanziati dai 
Fondi coperti da RDC e indicare 
chiaramente le azioni per prendere in 
considerazione questo principio nei 
programmi.
1.3.3 Una maggiore partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, sia in veste 
di datrici di lavoro che di dipendenti, 
corroborerebbe l’economia dell’Unione. 
Sbloccare il potenziale per consentire un 
tale incremento di attività, aumentando il 
tasso di occupazione femminile, è 
essenziale per raggiungere gli obiettivi 
occupazionali del progetto Europa 2020. 
Di conseguenza, è necessario affrontare e 
risolvere appieno le barriere che si 
pongono alla partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro. Gli Stati membri e 
le regioni devono assicurare che oltre 
all’FSE, al FESR, al FC, al FEAMP e al 
DEASR, anche attività finanziare che 
promuovono l’indipendenza economica 
delle donne contribuiscono al 
raggiungimento dell’equilibrio tra lavoro 
e vita familiare, e questo aumenta le 
opportunità per le donne di diventare 
imprenditrici.
1.3.4 Programmi di sorveglianza e 
valutazione aiuteranno a misurare 
l’impatto del contributo atteso dai Fondi 
coperti da RDC sulla parità di genere.
1.4 Accessibilità
1.4.1 Tutti i prodotti e i servizi che sono 
offerti al pubblico e sono cofinanziati dai 
Fondi coperti da RDC devono essere 
accessibili. In particolare, è essenziale 
garantire l’accessibilità alla costruzione 
di tecnologie ambientali, dei trasporti, di 
informazione e comunicazione al fine di 
includere gruppi svantaggiati, tra cui le 
persone con disabilità.
1.4.2 Risulta essere fondamentale gestire 
adeguatamente le esigenze dei gruppi 
svantaggiati al fine di consentire loro di 
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integrarsi meglio nel mercato del lavoro e 
di partecipare appieno alla vita sociale.
1.4.3 Gli Stati membri e le regioni devono 
continuare a promuovere la coesione 
sociale, procedendo di pari passo nella 
coesione economica e territoriale, in tutte 
le regioni UE, se si vuole che la strategia 
UE 2020 raggiunga i suoi obiettivi.
1.5 Demografia
1.5.1 L’adattamento ai cambiamenti 
demografici è una delle questioni 
principali che gli Stati membri e le regioni 
dovranno affrontare nei decenni a venire. 
La combinazione di una più ridotta 
popolazione in età lavorativa e di una 
maggiore quota di persone in pensione 
metterà ulteriore pressione sui sistemi di 
previdenza sociale degli Stati membri e 
quindi sulla competitività economica 
dell’Unione.
1.5.2 I cambiamenti demografici creano 
nuove sfide. Tali cambiamenti 
demografici devono essere studiati e 
gestiti a livello regionale e locale, in 
particolare, qualora si rilevino diverse 
tendenze di sviluppo. Gli Stati membri e le 
regioni devono fare affidamento sui 
Fondi coperti dal RDC per sviluppare
strategie personalizzate per fare fronte ai 
problemi demografici e creare 
opportunità di sviluppo dell’”economia 
d’argento”.
1.5.3 Migliorare le opportunità di lavoro 
per le persone più anziane comporterà 
una serie di benefici per le popolazioni, le 
società e i bilanci pubblici. Gli Stati 
membri e le regioni devono utilizzare i 
Fondi coperti dal RDC per intraprendere 
azioni volte a facilitare l’inclusione di 
tutti i gruppi di età. Fare il miglior uso di 
tutte le risorse umane esistenti, ivi inclusi 
gli sforzi per arrestare la disoccupazione 
giovanile, riflette uno dei compiti 
immediati per i Fondi del RDC nel 
contribuire a massimizzare il potenziale di 
tutta la popolazione dell’Unione. Questo 
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verrà ottenuto migliorando l’accesso 
all’educazione, in termini di livelli minimi 
e qualità, e migliorando le strutture di 
supporto sociale. Anche gli investimenti 
in infrastrutture sanitarie contribuiscono 
al raggiungimento dell’obiettivo di una 
vita lavorativa lunga e sana per tutti i 
cittadini dell’Unione.
1.5.4 Nel predisporre i loro programmi, 
gli Stati membri e le regioni devono tenere 
in considerazione le sfide a lungo termine 
poste dai cambiamenti demografici. Nelle 
regioni maggiormente toccate dai 
cambiamenti demografici, essi devono 
identificare delle misure per:
a) sostenere il rinnovamento demografico 
attraverso migliori condizioni per le 
famiglie e un migliore equilibrio tra vita 
lavorativa e vita familiare;
b) promuovere l’occupazione; aumentare 
la produttività e le prestazioni economiche 
mediante investimenti in formazione e 
ricerca;
c) focalizzare l’attenzione 
sull’adeguatezza e la qualità della 
formazione e delle strutture di sostegno 
sociale;
e
d) assicurare la disponibilità di cure 
sanitarie efficienti in termini di costi, 
comprendendo investimenti nelle 
infrastrutture.
1.6 Approccio integrato
1.6.1 Un approccio territoriale integrato è 
essenziale per rispondere efficacemente 
alle sfide che gli Stati membri e le regioni 
devono affrontare. Tali sfide sono 
correlate agli effetti di: globalizzazione; 
questioni ambientali ed energetiche; 
problemi correlati all’invecchiamento e ai 
cambiamenti demografici; domande di 
trasformazione e innovazione tecnologica; 
e disuguaglianze del reddito e 
segregazione sociale. La natura 
complessa e intercorrelata di queste 
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questioni fa sì che le soluzioni debbano 
essere integrate, multi-settoriali e multi-
dimensionali per poter avere successo.
1.6.2 In questo contesto, i Fondi coperti 
dal RDC rendono possibile combinare il 
potere dei diversi fondi UE in pacchetti 
integrati che sono personalizzati per 
adeguarsi alle esigenze locali e regionali.
1.6.3 Nello sviluppare le loro strategie e i 
loro programmi focalizzando la loro 
attenzione sull’identificazione degli 
interventi più appropriati, gli Stati 
membri e le regioni devono prestare 
particolare attenzione alle caratteristiche 
territoriali, strutturali e istituzionali 
predominanti, quali la connettività della 
regione in questione, gli schemi 
occupazionali e la mobilità lavorativa; i 
collegamenti tra zone rurali e urbane; le 
interdipendenze locali tra settori diversi; il 
patrimonio culturale; l’invecchiamento e i 
cambiamenti demografici; ecc.
1.6.4 Gli Stati membri e le regioni devono 
individuale le principali questioni di 
natura sociale che devono affrontare. In 
risposta a tali sfide, essi devono 
considerare anche la questione relativa a 
quali siano gli aspetti particolari del 
benessere dei loro cittadini che essi 
intendono influenzare e migliorare 
mediante la politica, nonché in merito a 
come si debba progettare la politica e 
attuarla nel particolare contesto dello 
Stato membro e della regione in 
questione.
1.6.5 Al fine di promuovere le buone 
politiche personalizza per le specifiche 
esigenze regionali, gli Stati membri e le 
regioni devono sviluppare ulteriormente 
un approccio territoriale integrato alla 
progettazione e attuazione delle politiche, 
tenendo in considerazione i rilevanti 
aspetti contestuali ma focalizzando 
l’attenzione suoi seguenti elementi 
centrali:
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a) una valutazione della capacità e del 
potenziale di sviluppo in ambito Europa 
2020 della regione;
b) una valutazione delle sfide allo 
sviluppo che le regioni devono affrontare 
e delle capacità di queste ultime di farvi 
fronte;
c) il considerare l’appropriata scala e 
contesto territoriale per la progettazione e 
attuazione della politica secondo il 
principio di sussidiarietà;
d) la progettazione degli accordi di
governance multi-livello necessari per 
assicurare una efficace attuazione della 
politica;
(sexies) la scelta di indicatori adeguati per 
i risultati e gli esiti, da utilizzare per 
monitorare e valutare la politica.
2. Sinergie e coordinamento dei Fondi 
coperti da RDC con strumenti di altre 
politiche UE.
2.1 Introduzione
2.1.1 Nell’ottica di ottenere risultati 
ottimali per la crescita sostenibile e lo 
sviluppo sul campo, è importante 
coordinare tutte le politiche dell’Unione e 
gli strumenti correlati che giocano un 
ruolo nel raggiungimento della coesione 
economica, sociale e territoriale e di uno 
sviluppo territoriale più bilanciato in UE. 
Questo deve riflettersi altresì in un 
miglior coordinamento tra budget 
dell’Unione e budget subnazionali e 
nazionali degli Stati membri volti a 
finanziare le priorità politiche comuni 
nonché a migliorare la cooperazione 
verticale tra UE ed entità regionali e 
nazionali.
2.1.2 Le sinergie e il coordinamento non 
implicano che vi sia una soluzione adatta 
a tutto. In questo contesto è necessario 
effettuare un’analisi più approfondita 
dell’impatto delle politiche dell’Unione 
nell’ambito delle regioni e sulla coesione 
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con un’attenzione particolare a 
promuovere sinergie efficaci e ad 
identificare e sostenere i mezzi più adatti a 
livello europeo per supportare gli 
investimenti locali e regionali.
2.1.3 Gli Stati membri e le regioni devono 
assicurare coerenza nelle fasi di 
programmazione e implementazione tra 
gli interventi sostenuti dai Fondi coperti 
da RDC e gli obiettivi di altre politiche 
UE. A tale fine essi devono cercare di:
a) Identificare e sfruttare gli aspetti 
complementari tra diversi strumenti 
dell’Unione a livello nazionale e 
regionale, sia nella fase di pianificazione 
che durante l’implementazione.
b) Ottimizzare le strutture e, ove 
necessario, stabilirne di nuove che 
facilitino l’identificazione strategica delle 
priorità per diversi strumenti e strutture 
volte al coordinamento a livello nazionale, 
evitino la duplicazione degli intenti ed 
identifichino aree in cui è necessario un 
supporto finanziario supplementare.
c) Fare un uso completo del potenziale 
per combinare il supporto proveniente da 
strumenti diversi a sostegno delle singole 
operazioni e lavorare in stretta 
collaborazione con quanti sono 
responsabili dell’implementazione di altri 
strumenti nazionali, al fine di offrire delle 
opportunità coerenti e semplificate per i 
beneficiari.
2.2 Orizzonte 2020
2.2.1 Risulta essenziale rafforzare le 
sinergie e gli aspetti complementari tra 
coesione, Politica e Orizzonte 2020, 
stabilendo al contempo una netta 
divisione delle aree di intervento tra gli 
stessi.
2.2.2 In particolare, gli Stati membri e le 
regioni devono sviluppare una strategia di 
ricerca e innovazione (R&I) nazionale e 
regionale per una “specializzazione
intelligente” in linea con il Programma di 
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riforme nazionale. Queste strategie 
devono essere sviluppate mediante una 
stretta collaborazione tra autorità di 
gestione nazionali e regionali e le autorità 
direttamente coinvolte dal quadro 
Orizzonte 2020, ma anche coinvolgendo le 
parti interessate quali le università e gli 
istituti di istruzione secondaria, 
l’industria locale e le parti sociali. Queste 
strategie di innovazione devono tenere in 
considerazione sia le azioni a precedere 
che le azioni a seguire dei progetti 
Orizzonte.
2.2.3 Le azioni a precedere per preparare 
le parti interessate di R&I regionale alla 
partecipazione ai progetti Orizzonte 2020 
("la via per l’eccellenza") saranno 
sviluppate mediante lo sviluppo delle 
capacità. Si devono rafforzare la 
comunicazione e cooperazione tra punti di 
contatto nazionali Orizzonte 2020 e 
autorità di gestione dei Fondi coperti da 
RDC in particolare con riferimento a 
qualsiasi progetto nella rosa dei progetti 
Orizzonte 2020 che non sono stati 
finanziati a causa di mancanza di risorse.
2.2.4 Le azioni a seguire devono fornire i 
mezzi per sviluppare e diffondere i 
risultati  R&I, generati da Orizzonte 2020, 
nel mercato, e possono includere: 
impianti pilota e siti dimostrativi, evidenza 
del concetto e finanziamento del primo 
stadio, siti di incubazione, ricerca 
applicata, capacità di trasferimento 
specifico di tecnologia e elementi 
industriali e supporto dei cluster.
2.2.5 Si deve fornire un supporto 
congiunto alle autorità nazionali e 
regionali per la progettazione e 
l’implementazione di tali strategie di 
innovazione, che possono includere: 
supporto all’identificazione delle 
opportunità per un finanziamento 
congiunto delle infrastrutture R&I di 
interesse europeo, la promozione della 
collaborazione internazionale, il supporto 
metodologico mediante revisioni tra pari, 
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lo scambio di buone prassi e la 
formazione interregionale.
2.2.6 Gli Stati membri e le regioni devono 
considerare le seguenti misure aggiuntive 
volte a sbloccare il loro potenziale di 
eccellenza e innovazione, in un modo che 
sia complementare e crei sinergie con 
Orizzonte 2020:
a) collegare i centri di eccellenza 
emergenti e le regioni innovative negli 
Stati Membri meno sviluppati alle loro 
controparti situate altrove in Europa.
b) creazione di collegamenti con cluster 
innovativi e riconoscere l’eccellenza nelle 
regioni meno sviluppate;
c) istituire cattedre “ERA” per attirare 
accademici eccellenti; e
d) sostenere l’accesso alle reti 
internazionali per ricercatori e innovatori.
2.3 LIFE
2.3.1 Le sinergie con gli strumenti delle 
politiche dell’Unione(strumenti finanziati 
e non) che sostengono l’attenuazione dei 
cambiamenti climatici, la protezione 
ambientale e l’efficienza delle risorse 
devono essere sviluppate ove possibile.
2.3.2 Dato che i programmi 
contribuiranno agli obiettivi di crescita 
sostenibile mediante un maggiore focus 
tematico e un principio di rafforzato 
sviluppo sostenibile, le sinergie di cui al 
punto 2.3.1 sono inerenti al quadro di 
regolamentazione dei Fondi coperti da 
RDC.
2.3.3 Si devono perseguire le sinergie con 
LIFE, in particolare con i progetti 
integrati nelle aree natura (quali 
ecosistema, servizi e biodiversità), acqua, 
rifiuti, aria, attenuazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ai cambiamenti 
climatici. Il coordinamento con LIFE 
deve essere assicurato mediante progetti 
di supporto che siano di natura 
complementare, nonché promuovendo 



AM\903907IT.doc 47/85 PE491.058v01-00

IT

l’utilizzo di soluzioni, metodi e approcci 
validati nell’ambito del Programma 
LIFE.
2.3.4 L’utilizzo di valutazioni dell’impatto 
ambientale (VIA), valutazioni d'impatto 
per la sostenibilità (VIS), valutazioni 
ambientali strategiche (VAS) e di altri 
strumenti rilevanti deve essere promosso 
al fine di prendere in considerazione la 
perdita di biodiversità e gli effetti dei 
cambiamenti climatici sulla pianificazione 
territoriale (ivi incluse strategie macro-
regionali) e i processi decisionali a livello 
regionale e locale.
2.3.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
promuovere le infrastrutture ecologiche, 
l’eco-innovazione e l’adattamento delle 
tecnologie innovative al fine di creare 
un’economia più verde.
2.3.6 Lo sviluppo delle capacità è un 
prerequisito essenziale per riuscire in 
queste attività e deve migliorare i 
potenziali e sviluppare le competenze sia 
nelle autorità locali e regionali che nei 
partner.
2.3.7 Considerando che le sfide 
ambientali non rispettano i confini 
amministrativi, la cooperazione 
transfrontaliera, interregionale e 
transnazionale tra le autorità locali e 
regionali, nazionali ed europee in 
relazione alla protezione della biodiversità 
e delle risorse naturali nelle varie regioni 
è di vitale importanza. Un migliore 
impiego delle potenzialità della 
cooperazione territoriale e degli scambi di 
informazioni, di esperienza e buone prassi 
contribuirebbero in modo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi di natura 
ambientale e climatica.
2.3.8 Inoltre, i finanziamenti a partire dai 
Fondi coperti da RDC devono essere 
coordinati con il supporto del programma 
NER 300 che utilizza il ricavato di aste 
nell’ambito del sistema europeo di 



PE491.058v01-00 48/85 AM\903907IT.doc

IT

scambio delle quote di emissione2.
2 GU L 290, 6.11.2010, p. 39–48 
2010/670/UE: Decisione della 
Commissione del 3 novembre 2010 che 
stabilisce i criteri e le misure per il 
finanziamento di progetti di dimostrazione 
commerciale che mirano a catturare in 
modo ecologicamente sicuro e a 
immagazzinare geologicamente il biossido 
di carbonio, nonché i progetti dimostrativi 
di tecnologie innovative a energia 
rinnovabile nell’ambito del sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità sancito dalla 
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo del Consiglio (2010/670/UE) GU 
L 275, 25.10.2003, p. 32–46.
2.4 ERASMUS per tutti
2.4.1 Le sinergie tra Fondi coperti da 
RDC e il programma “Erasmus per tutti” 
devono essere aumentate al fine di 
massimizzare l’impatto dell’investimento 
sulle persone. Tale investimento sarà di 
vitale beneficio sia per gli individui che 
per la società nella sua globalità 
contribuendo alla crescita e alla 
prosperità. “Erasmus per tutti” sostiene 
soltanto progetti transnazionali, mentre la 
Politica di coesione ha una dimensione 
più marcatamente regionale. Gli Stati 
membri e le regioni sono incoraggiate a 
testare gli strumenti e i metodi derivanti 
dalla cooperazione transnazionale 
mediante “Erasmus per tutti” e quindi a 
implementarli nel loro territorio 
attraverso Fondi coperti da RDC.
2.4.2 La Commissione e gli Stati membri 
devono assicurare l’efficace 
coordinamento tra politica di coesione e 
“Erasmus per tutti” mediante una Chiara 
distinzione dei tipi di investimento e dei 
gruppi di destinazione supportati. 
“Erasmus per tutti” concentrerà il suo 
supporto sulla mobilità formativa 
transnazionale di studenti, giovani e 
personale; su partenariati strategici tra le 
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organizzazioni e le istituzioni in tutta 
Europa e su azioni a supporto dello 
sviluppo e dell’implementazione delle 
politiche. Gli obiettivi principali degli 
investimenti primari per la politica di 
coesione saranno: formazione, 
addestramento nel mercato del lavoro e
mobilità di adulti in fase di 
apprendimento.
2.4.3 Inoltre, si otterranno maggior 
risultati promuovendo la 
complementarietà dei finanziamenti per la 
mobilità e dei finanziamenti di attività che 
integrano migliori pratiche e progetti 
innovativi identificati a livello UE 
nell’ambito del programma “Erasmus per 
tutti”. Le agenzie nazionali, costituite 
nell’ambito di questo programma, 
possono contribuire al raggiungimento di 
questo coordinamento.
2.5 CEF + TEN, reti energetiche e di 
telecomunicazioni
2.5.1 Al fine di massimizzare il valore 
aggiunto europeo, il FESR e il Fondo di 
coesione, le reti transeuropee (TEN) e il 
meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF) devono essere 
pianificate in stretta collaborazione al fine 
di assicurare che siano garantiti 
collegamenti ottimali dei diversi tipi di 
infrastruttura (trasporti, economia, 
telecomunicazioni) a livello locale, 
regionale e nazionale, in tutta l’Unione. Il 
massimo leverage dei fondi deve essere 
assicurato per progetti con una 
dimensione europea e di mercato singolo, 
in particolare reti digitali ed energetiche, 
trasporto prioritario.
2.5.2 Proprio come le infrastrutture 
nazionali devono essere pianificate in 
modo coerente, sia considerando lo 
sviluppo dei collegamenti transfrontalieri 
dell’Unione sia sviluppando collegamenti 
tra regioni all’interno di uno Stato 
membro, i piani devono essere basati sulla 
domanda di trasporti reale e in proiezione 
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e identificare i collegamenti mancanti e i 
colli di bottiglia. Gli investimenti per la 
connettività regionale alla rete generale e 
alla principale rete dei trasporti 
infrastrutturali transeuropea (TEN-T) 
devono assicurare che le aree urbane e 
rurale traggano vantaggio dalle 
opportunità create dalle reti principali.
2.5.3 La definizione delle priorità degli 
investimenti che hanno effetto su un dato 
Stato membro deve essere coordinata alla 
pianificazione TEN-T per fare sì che gli 
investimenti fatti dal FESR e dal Fondo di 
coesione nell’infrastruttura dei trasporti 
siano perfettamente allineate con le linee 
guida TEN-T Guidelines che definiscono 
le priorità dei trasporti dell’Unione, tra 
cui: gestire la sfida dei cambiamenti 
climatici, lo sviluppo futuro di una rete 
integrata TEN-T e il concetto del 
corridoio multimodale.
2.5.4 Il Libro bianco sulla politica dei 
trasporti3 della Commissione delinea una 
descrizione di un sistema di trasporti 
efficiente in termini di risorse e 
competitivo, sottolineando che è 
necessaria una significativa riduzione dei 
gas serra nel settore dei trasporti. Per i 
Fondi coperti da RDC, questo significa 
concentrarsi su forme sostenibili di 
trasporto e investire in aree che offrono 
maggiore valore aggiunto europeo, ad 
esempio le reti transeuropee. Una volta 
identificati, si deve assegnare una priorità 
agli investimenti in base al loro contributo 
alla mobilità, alla sostenibilità, alla 
riduzione delle emissioni di gas serra e 
allo spazio unico europeo dei trasporti.
3 “Tabella di marcia verso uno spazio 
unico europeo dei trasporti – Per un 
sistema di trasporti competitivo e 
efficiente in termini di risorse” COM 
2011) 144  finale.
2.5.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
concentrare gli investimenti sulla 
costruzione di nuove infrastrutture e sul 
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miglioramento delle capacità delle 
infrastrutture esistenti mediante un 
sostanziale miglioramento delle stesse.
2.5.6 Con riferimento al trasporto 
marittimo, i porti devono essere sviluppati 
per divenire punti di ingresso e uscita 
efficienti mediante una piena integrazione 
all’infrastruttura su terra. Si deve dare la 
priorità a progetti che riguardano 
l’accesso ai porti e collegamenti alle aree 
dell’entroterra. Lo sviluppo di vie di 
navigazione interne deve rafforzare il loro 
contributo alle reti di trasporto merci 
europee sostenibili.
2.5.7 In particolare, si deve cercare di 
raggiungere una complementarietà tra gli 
investimenti in infrastrutture da parte del 
FESR e del Fondo di coesione, 
nell’ambito di una gestione condivisa, e 
dal meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF), che è un’agenzia 
gestita direttamente con una selezione 
concorrenziale dei progetti. Il CEF 
finanzierà i progetti sulla rete principale 
(la parte strategicamente più importante 
della rete complessiva) che presentano il 
valore aggiunto europeo più elevato e 
paiono essere i più complessi in relazione 
alla TEN-T in termini di 
implementazione: collegamenti 
transfrontalieri mancanti, colli di bottiglia 
chiave e modalità multimodali. Il Fondo 
di coesione si concentrerà su progetti a 
elevato valore aggiunto europeo per 
rimuovere i colli di bottiglia nelle reti di 
trasporto supportando l’infrastruttura 
TEN-T sia per la rete principale che per 
quella complessiva.
2.5.8 Il fondo di coesione e i Fondi 
strutturali forniranno le infrastrutture 
locali e regionali e i loro collegamenti alle 
reti prioritarie dell’Unione anche nelle 
aree energia e telecomunicazioni.
2.5.9 Il CEF è complementare al fondo di 
coesione e ai fondi strutturali poiché 
contribuisce al raggiungimento degli 
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obiettivi di sviluppo regionali e locali in 
termini di infrastrutture al fine di fornire 
il massimo valore aggiunto per un 
mercato unico integrato e funzionale e 
per la coesione sociale, economica e 
territoriale.
2.6 IPA, ENPI, FSE
2.6.1 Si deve cercare di aumentare le 
sinergie tra gli strumenti esterni e la 
politica di coesione al fine di migliorare 
l’efficacia nel raggiungimento di obiettivi 
multipli delle politiche dell’Unione. In 
particolare, si devono creare sinergie e 
complementarietà in relazione al Fondo 
di sviluppo europeo, allo strumento di 
assistenza pre-adesione e allo strumento 
europeo di vicinato e partenariato.
2.6.2 Si devono capitalizzare gli interventi 
che forniscono una più profonda 
integrazione territoriale, sinergie tra 
attività di cooperazione territoriale ai 
sensi della politica di coesione e gli 
strumenti europei di vicinato e 
partenariato. Il potenziale per la 
creazione di complementarietà tra questi
strumenti è più forte in relazione alle 
attività di cooperazione transfrontaliera. 
Gli Stati membri e le regioni devono 
pertanto assicurare che le esistenti attività 
siano associate ai gruppi europei di 
cooperazione territoriale di nuova 
creazione con particolare riguardo al 
coordinamento e allo scambio di migliori 
prassi. 
3. Meccanismo di coordinamento tra 
Fondi coperti da RDC.
3.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
assicurare che gli interventi finanziati dai 
Fondi coperti da RDC creino sinergie e 
che l’ottimizzazione dell’efficienza porti a 
una riduzione dei costo e del carico 
amministrativo in campo.
3.2 I ministri e le autorità di gestione 
responsabili dell’implementazione dei 
Fondi coperti da RDC devono lavorare in 
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stretta collaborazione tra loro nella 
preparazione, nell’implementazione, nel 
monitoraggio e nella valutazione degli 
accordi e programmi di partenariato. In 
particolare, devono:
a) identificare le aree di intervento in cui i 
fondi coperti da RDC possono essere 
combinati in modo complementare per 
raggiungere gli obiettivi tematici definiti 
nel presente regolamento;
b) promuovere il coinvolgimento delle 
autorità di gestione responsabili per uno 
dei fondi coperti da RDC o di altre 
autorità di gestione e corrispondenti
ministri nello sviluppo dei programmi di 
supporto per assicurare le sinergie ed 
evitare sovrapposizioni;
c) costituire comitati di sorveglianza 
congiunta per i programmi di 
implementazione di fondi coperti da RDC 
e lo sviluppo di altri accordi congiunti di 
controllo e gestione per facilitare il 
coordinamento tra le autorità responsabili 
dell’implementazione dei fondi coperti da 
RDC;
d) utilizzare soluzioni congiunte di 
governance rivolte a richiedenti e 
beneficiari e a sportelli unici per la 
consulenza sulle opportunità di supporto 
disponibili per ciascuno dei fondi coperti 
da RDC.
4. Priorità per il coordinamento 
territoriale (transfrontaliero, 
transnazionale e interregionale)
4.1 Un elevato potenziale per lo sviluppo 
regionale, la creazione di lavoro e la 
coesione risiede nella cooperazione che va 
oltre i confini amministrativi e i tentativi 
di superare quelli naturali. La 
cooperazione basata su una necessità 
condivisa in un territorio condiviso è 
spesso la più efficace.
4.2 La cooperazione transfrontaliera 
deriva dalla comprensione del fatto che 
molte questioni non si fermano ai confini 
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amministrativi. Una risposta efficace 
richiede un’azione congiunta e 
cooperativa e la condivisione di 
conoscenze ad opportuno livello 
territoriale.
4.3 Inoltre, il potenziale intrinseco delle 
regioni di confine può essere liberato 
mediante misure di supporto a 
orientamento locale.
4.4 Le due strategie macro-regionali 
esistenti hanno preparato la strada alle 
parti interessate per organizzarsi in azioni 
congiunte ad opportuno livello 
territoriale. Le strategie hanno migliorato 
la comprensione della necessità di 
cooperazione nel gestire i problemi che 
non possono essere risolti da un solo Stato 
membro, come ad esempio la pulizia del 
Mar Baltico o del Danubio. Strategie 
macro-regionali e altre forme di 
cooperazione territoriale possono essere 
supportate sia dal FESR che dall’FSE e le 
specifiche condizioni di supporto per le 
strategie macro-regionali devono essere 
definite nei programmi.
4.5 Superare le barriere deve essere parte 
della programmazione fondi coperti da 
RDC – gli obiettivi delle strategie macro-
regionali esistenti devono essere riflesse 
nell’analisi delle necessità e nella 
definizione degli obiettivi o nei 
corrispondenti programmi operativi 
risultanti a partire dalla fase di 
pianificazione. Tali strategie non si 
riveleranno utili a meno che gli obiettivi 
delle strategie macro-regionali non 
costituiscano parte della pianificazione 
strategica nei programmi della politica di 
coesione nelle regioni e nei Paesi membri 
interessati.

4.6 Allo stesso tempo, gli Stati membri e le 
regioni devono assicurare che i 
programmi di cooperazione territoriale 
contribuiscano efficacemente agli obiettivi 
di Europa 2020. Gli Stati membri e le 
regioni possono quindi promuovere la 
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cooperazione e testare, sperimentare e 
introdurre nuove soluzioni, assicurandosi 
che la cooperazione sia organizzata a 
supporto dei più ampi obiettivi della 
politica. Ove necessario, si deve adottare 
la cooperazione territoriale per riunire i 
decisori politici attraverso le frontiere nel 
lavoro di superamento dei problemi 
comuni.
4.7 Gli Stati membri e le regioni devono 
considerare i programmi di cooperazione 
territoriale come strumenti utili nel 
superare le barriere alla cooperazione che 
vanificherebbero il supporto agli 
obbiettivi politici nazionali e regionali 
impattando al di là dell’area interessata 
dal programma.
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– trasparenti, con obiettivi verificabili 
oggettivamente e fonti di dati identificate e 

– trasparenti, facili da comprendere, con 
obiettivi verificabili oggettivamente e fonti 
di dati identificate e disponibili al 
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disponibili al pubblico; pubblico;
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Emendamento 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 4 – sottopunto 4.1 – colonna 3 –
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Testo della Commissione Emendamento

– adozione delle misure necessarie per 
istituire un sistema di certificazione della 
prestazione energetica nell'edilizia 
conformemente all'articolo 11 della 
direttiva 2010/31/UE;

– adozione delle misure necessarie per 
istituire un sistema di certificazione della 
prestazione energetica nell'edilizia 
conformemente all'articolo 9.3 ter, 
all’articolo 11 e all’articolo 18 della 
direttiva 2010/31/UE;
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– sono stati presentati piani nazionali 
d'azione per l'efficienza energetica che 
traducono gli obiettivi di risparmio 
energetico in misure coerenti e concrete 
in conformità con la Direttiva 
2006/32/CE, o equivalenti documenti di 
relazionamento in attuazione della 
Direttiva sull’efficienza energetica 
quando abrogherà la Direttiva 
2006/32/CE.
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Trasposizione della Direttiva 
sull’efficienza energetica (COM(2011) 
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progettazione ecologica per i prodotti 
correlati all’energia (rifusione).

Or. en

Emendamento 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 4 – sottopunto 4.2 – colonna 3 –
trattino 1 bis nuovo

Testo della Commissione Emendamento

– Lo Stato membro ha messo in piedi 
programmi di supporto per i tre settori 
dell’energia rinnovabile fino al 2020: 
elettricità, riscaldamento e trasporto;

Or. en

Emendamento 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 6 – colonna 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro ha garantito il contributo 
a carico dei vari settori d'impiego 
dell'acqua al recupero dei costi dei servizi 
idrici in conformità dell'articolo 9 della 
direttiva 2000/60/CE.

Lo Stato membro ha adottato misure per 
assicurare che i diversi usi dell'acqua 
contribuiscano al recupero dei costi dei 
servizi idrici per settore in conformità 
dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.

Or. es

Emendamento 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 4 – sottopunto 4.1 – colonna 3 –
trattino 5 ter nuovo

Testo della Commissione Emendamento

– sono attuati meccanismi di sorveglianza 
del mercato conformemente all’articolo 3 
della Direttiva 2009/125/CE.
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Or. en

Emendamento 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 6 – sottopunto 6.1 – colonna 3 –
trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Lo Stato membro ha garantito il 
contributo a carico dei vari settori 
d'impiego dell'acqua al recupero dei costi 
dei servizi idrici in conformità dell'articolo 
9 della direttiva 2000/60/CE.

– Lo Stato membro ha garantito il 
contributo a carico dei vari settori 
d'impiego dell'acqua al recupero dei costi 
dei servizi idrici in conformità dell'articolo 
9 della direttiva 2000/60/CE, garantendo 
un uguale e universale accesso a questo 
bene comune.

Or. en

Emendamento 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Condizionalità tematiche ex ante – punto 6 – sottopunto 6.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6.2 bis Biodiversità

Lo Stato membro ha presentato, e la 
Commissione europee ha adottato, un 
piano pluriannuale per la definizione 
delle priorità e del budget di investimenti 
per i siti Natura 2000 (quadro di azioni 
prioritarie) conformemente all’articolo 8 
della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE 
del 21 maggio 1992 in materia di 
conservazione degli abitanti naturali e 
della flora e fauna selvatiche.
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Or. en

Emendamento 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 6 – sottopunto 6.2 bis (nuovo) –
colonna 3 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Lo Stato membro ha adottato un piano 
pluriannuale per la definizione delle 
priorità e del budget di investimenti 
conformemente all’articolo 8 della 
Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 
maggio 1992 sulla conservazione degli 
abitanti nazionali e della fauna e flora 
selvatiche (quadri di azioni prioritarie 
nazionali per il finanziamento di Natura 
2000), comprendente: 1. un elenco delle 
misure prioritarie nei siti Natura 2000 e 
delle corrispondenti esigenze di 
cofinanziamento UE; 2. un’analisi del 
cofinanziamento richiesto ai differenti 
fondi UE per realizzare tali misure;

Or. en

Emendamento 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV - Condizionalità tematiche ex ante – punto 6 – sottopunto 6.2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6.2 ter. Settore del patrimonio culturale: 
sviluppo di progetti volti a salvaguardare, 
trasmettere, promuovere e sviluppare il 
patrimonio culturale tangibile e non.
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Or. en

Emendamento 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 6 – sottopunto 6.2 bis (nuovo) –
colonna 3 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– sono disponibili strumenti efficaci a 
livello locale, regionale e nazionale, in 
particolare nelle regioni con 
caratteristiche specifiche;

Or. en

Emendamento 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 6 – sottopunto 6.2 ter (nuovo) –
colonna 3 – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– sono sviluppate misure progettate per 
sfruttare la diversità culturale e 
linguistica, nonché tutti gli aspetti del 
patrimonio vivente dell’Unione.

Or. en

Emendamento 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV - Condizionalità tematiche ex ante – punto 7 – sottopunto 7.1
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Testo della Commissione Emendamento

7.1. Strade: esistenza di un piano generale 
nazionale dei trasporti che prevede 
un'adeguata definizione delle priorità di 
investimento a favore dei principali assi 
della rete trans europea (di infrastrutture) 
di trasporto (RTE-T), della rete generale 
(investimenti diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e della viabilità 
secondaria (compreso il trasporto pubblico 
a livello regionale e locale).

7.1. Strade: esistenza di un piano generale 
nazionale dei trasporti che prevede 
un'adeguata definizione delle priorità di 
investimento a favore dei principali assi 
della rete trans europea (di infrastrutture) 
di trasporto (RTE-T), della rete generale 
(investimenti diversi da quelli negli assi 
principali della RTE-T) e della viabilità 
secondaria (compreso il trasporto pubblico 
a livello regionale e locale). Trasposizione
e attuazione della Direttiva 2011/76/UE 
relativa alla tassazione di autoveicoli 
pesanti adibiti al trasporto di merci su 
strada per l’uso di talune infrastrutture.

Or. en

Emendamento 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 7 – sottopunto 7.1 – colonna 3 –
sottotrattino 5 bis nuovo

Testo della Commissione Emendamento

– sistemi di riscossione di pedaggi dagli 
utenti delle strade nazionali, in linea con 
le disposizioni della Direttiva 2011/76/UE, 
ivi incluso il recupero dei costi per 
infrastrutture, inquinamento acustico e 
dell’aria, applicato a tutte le autostrade 
dall’inizio della loro messa in funzione.

Or. en

Emendamento 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 7 – sottopunto 7.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

3. una valutazione ambientale strategica 
che soddisfi i requisiti giuridici per il piano 
dei trasporti;

3. una valutazione ambientale strategica 
che soddisfi i requisiti giuridici per il piano 
dei trasporti, ivi inclusa una valutazione 
degli impatti globali sui gas serra 
risultanti dall’implementazione del piano 
fino al 2030 e al 2050, ivi inclusa, se 
opportuno, una valutazione della sezione 
transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV - Condizionalità tematiche ex ante – punto 7 – sottopunto 7. 2 bis nuovo

Testo della Commissione Emendamento

7.2 bis. Trasporto marittimo

Incorporazione delle vie marittime 
(“autostrade del mare” e cabotaggio 
marittimo) in esaustivi piani di trasporto 
transnazionali, nazionali, transregionali e 
regionali, con particolare riferimento al 
trasporto di merci.

Or. fr

Emendamento 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV - Condizionalità tematiche ex ante – punto 7 – sottopunto 7. 2 bis nuovo –
colonna 3 – trattino 1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– viene attuato un capitolo sullo sviluppo 
del trasporto marittimo nell’ambito del 
piano di trasporto esaustivo contenente:

Or. fr

Emendamento 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV - Condizionalità tematiche ex ante – punto 7 – sottopunto 7. 2 bis nuovo –
colonna 3 – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– un piano di sviluppo del progetto, 
realistico e maturo (comprensivo di un 
quadro di budget);

Or. fr

Emendamento 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 7 – sottopunto 7.2 bis nuovo –
colonna 3 – trattino 3 nuovo

Testo della Commissione Emendamento

– una valutazione ambientale strategica 
che soddisfi i requisiti di legge per il piano 
di trasporto;

Or. fr
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Emendamento 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 7 – sottopunto 7.2 bis nuovo –
colonna 3 – trattino 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– misure per rafforzare la capacità degli 
enti intermediari e dei beneficiari a 
fornire il piano di sviluppo del progetto.

Or. fr

Emendamento 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.1 – colonna 3 –
trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– I servizi dell'occupazione hanno creato 
reti con datori di lavoro e istituti di 
istruzione e formazione.

– I servizi dell'occupazione hanno creato 
reti con datori di lavoro e istituti di 
istruzione e formazione, anche in modo 
trasversale ai settori.

Or. en

Emendamento 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.2 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e 
creazione di imprese: esistenza di una 

8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità, 
creazione di imprese e trasferimento di 
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strategia organica per il sostegno alle 
nuove imprese, conformemente allo "Small 
Business Act" e in linea con lo gli 
orientamenti in materia di occupazione e 
gli indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e 
dell'Unione, per quanto riguarda le 
condizioni propizie alla creazione di posti 
di lavoro.

imprese: esistenza di una strategia organica 
per il sostegno alle nuove imprese, 
conformemente allo "Small Business Act" 
e in linea con lo gli orientamenti in materia 
di occupazione e gli indirizzi di massima 
per le politiche economiche degli Stati 
membri e dell'Unione, per quanto riguarda 
le condizioni propizie alla creazione di 
posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– azioni per aumentare l’informazione e 
la consapevolezza a livello di istruzione 
secondaria;

Or. en

Emendamento 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– consulenza correlata al genere e 
preparazione di nuove costituzioni di 
imprese;

Or. en
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Emendamento 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– misure volte alla preparazione e al 
follow-up in caso di trasferimento di 
imprese.

Or. en

Emendamento 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – sottopunto 8.4 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– lo Stato membro prevede misure per 
promuovere l'invecchiamento attivo e per 
ridurre il pensionamento anticipato.

– lo Stato membro prevede misure per 
promuovere l'invecchiamento attivo.

Or. en

Emendamento 1836
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.1 – colonna 3 –
trattino 2 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sia globale (copra tutti i settori – sia globale (copra tutti i settori 
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dell'istruzione, compreso lo sviluppo della 
prima infanzia) e tratti adeguatamente 
misure di prevenzione, intervento e 
compensazione;

dell'istruzione, compreso lo sviluppo della 
prima infanzia) interessando in modo 
efficace gruppi vulnerabili che sono più a 
rischio di abbandono scolastico precoce, 
quali i Rom e tratti adeguatamente misure 
di prevenzione, intervento e 
compensazione;

Or. en

Emendamento 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.1 – colonna 3 –
trattino 2 – sottotrattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– sia intersettoriale e coinvolga e coordini 
tutti i settori politici e le parti interessate 
che sono rilevanti per affrontare 
l'abbandono scolastico.

– sia intersettoriale e coinvolga e coordini 
tutti i settori politici e le parti interessate, 
ivi incluse le aree della cultura, delle arti 
e dello sport, che sono rilevanti per 
affrontare l'abbandono scolastico.

Or. en

Emendamento 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9,2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 1 - sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– aumentino la partecipazione all'istruzione 
superiore tra i gruppi a basso reddito e altri 
gruppi sottorappresentati;

– aumentino la partecipazione all'istruzione 
superiore tra i gruppi a basso reddito e altri 
gruppi sottorappresentati, con particolare 
riferimento ai gruppi più vulnerabili.

Or. en
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Emendamento 1839
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 1 - sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– aumentino la partecipazione all'istruzione 
superiore tra i gruppi a basso reddito e altri 
gruppi sottorappresentati;

– aumentino la partecipazione all'istruzione 
superiore tra i gruppi a basso reddito e altri 
gruppi sottorappresentati, con particolare 
riferimento ai gruppi più vulnerabili, 
quali i Rom;

Or. en

Emendamento 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.2 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– misure per aumentare l'occupabilità e 
l'imprenditorialità che:

– misure sensibili alla specificità di genere
per aumentare l'occupabilità e 
l'imprenditorialità che:

Or. en

Emendamento 1841
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.3 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– misure per un efficace sviluppo delle 
competenze dei giovani che seguono una 
formazione professionale, degli adulti, 
delle donne che rientrano nel mercato del 
lavoro, dei lavoratori scarsamente 
qualificati e anziani e di altri gruppi 
svantaggiati;

– misure per un efficace sviluppo delle 
competenze dei giovani che seguono una 
formazione professionale, degli adulti, 
delle donne che rientrano nel mercato del 
lavoro, dei lavoratori scarsamente 
qualificati e anziani, comunità emarginate, 
quali i Rom e di altri gruppi svantaggiati;

Or. en

Emendamento 1842
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.3 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– misure per migliorare la pertinenza 
dell'istruzione e della formazione e per 
adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di 
destinatari.

– misure per migliorare la pertinenza 
dell'istruzione e della formazione e per 
adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di 
destinatari con esigenze specifiche, quali 
le comunità permanentemente senza 
impiego ed emarginate;

Or. en

Emendamento 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.3 – colonna 3 –
trattino 1 – sottotrattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– misure per migliorare la pertinenza 
dell'istruzione e della formazione e per 
adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di 

– misure per migliorare la pertinenza 
dell'istruzione e della formazione e per 
adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di 
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destinatari. destinatari, ivi inclusa la conoscenza di 
lingue regionali ufficiali e non ufficiali;

Or. en

Emendamento 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV - Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9.3 bis Educazione e formazione 
professionale – l’esistenza di strategie 
nazionali o regionali per una educazione 
e formazione professionale moderna.

Or. en

Emendamento 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.3 bis (nuovo) –
colonna 3 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- riconoscimento dell’educazione e 
formazione professionale come motore 
per uno sviluppo sostenibile e per la 
crescita inclusiva;

Or. en

Emendamento 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.3 bis (nuovo) –
colonna 3 – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– misure per migliorare la qualità e 
l’efficienza della formazione 
professionale continua e iniziale;

Or. en

Emendamento 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – sottopunto 9.3 bis (nuovo) –
colonna 3 – trattino 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- misure per promuovere l’educazione e la 
formazione professionale.

Or. en

Emendamento 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sia conforme all'obiettivo nazionale 
relativo a povertà ed esclusione sociale 
(come definito nel programma nazionale di 
riforma), che comprende l'ampliamento 
delle opportunità di occupazione per i 
gruppi svantaggiati;

– definisca proposte concrete progettate 
per operare in modo da raggiungere 
l'obiettivo nazionale relativo a povertà ed 
esclusione sociale (come definito nel 
programma nazionale di riforma e nelle 
relazioni sociali nazionali), che 
comprende l'ampliamento delle opportunità 
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di occupazione di qualità per i gruppi 
svantaggiati;

Or. en

Emendamento 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– dimostri che parti sociali e parti 
interessate sono coinvolte nella
progettazione dell'inclusione attiva;

– dimostri che parti sociali e parti 
interessate sono coinvolte a tutti i livelli 
(progettazione, implementazione e 
valutazione) delle strategie anti-povertà 
nazionali e di inclusione attiva;

Or. en

Emendamento 1850
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 2 – sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili 
per l'integrazione dei Rom al fine di 
colmare il divario che li divide dal resto 
della popolazione. Tali obiettivi devono 
affrontare almeno i quattro obiettivi 
dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi 
all'accesso all'istruzione, all'occupazione, 
all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

– stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili 
per l'integrazione dei Rom al fine di 
colmare il divario che li divide dal resto 
della popolazione definendo obiettivi, 
scadenze e benchmark chiari, quantificati 
e affidabili. Tali obiettivi devono 
affrontare almeno i quattro obiettivi 
dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi 
all'accesso all'istruzione, all'occupazione, 
all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

Or. en
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Emendamento 1851
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 2 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sia coerente con il programma nazionale 
di riforma;

– sia coerente con il programma nazionale 
di riforma e la strategia nazionale per la 
riduzione della povertà;

Or. en

Emendamento 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 2 – sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sia coerente con il programma nazionale 
di riforma;

– sia coerente con il programma nazionale 
di riforma e con le relazioni sociali 
nazionali;

Or. en

Emendamento 1853
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.1 – colonna 3 
– trattino 2 – sottotrattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– identifichi ove pertinente le microregioni 
svantaggiate o i quartieri ghetto in cui 

– identifichi ove pertinente le microregioni 
svantaggiate o i quartieri ghetto in cui 
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vivono le comunità più svantaggiate, 
utilizzando indicatori socioeconomici e 
territoriali già disponibili (es. livello di 
istruzione molto basso, disoccupazione di 
lungo periodo, ecc.);

vivono le comunità più svantaggiate, 
utilizzando gli indicatori socioeconomici e 
territoriali più appropriati (es. livello di 
istruzione molto basso, disoccupazione di 
lungo periodo, ecc.).

Or. en

Emendamento 1854
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.2 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

esistenza di una strategia nazionale o 
regionale per la sanità che garantisca 
l'accesso a servizi sanitari di qualità e la 
sostenibilità economica.

esistenza di una strategia nazionale o 
regionale per la sanità che garantisca un 
uguale accesso per tutti a servizi sanitari di 
qualità e la sostenibilità economica.

Or. en

Emendamento 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.2 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– preveda misure coordinate per migliorare 
l'accesso a servizi sanitari di qualità;

– preveda misure coordinate per migliorare 
l'accesso a servizi sanitari di qualità e a 
prezzi abbordabili volti ad affrontare i 
fattori determinanti delle disparità 
sanitarie;

Or. en
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Emendamento 1856
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – sottopunto 10.2 – colonna 3 
– trattino 1 – sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

preveda misure coordinate per migliorare 
l'accesso a servizi sanitari di qualità;

preveda misure coordinate per migliorare 
un uguale accesso a servizi sanitari di 
qualità concentrandosi esplicitamente sui 
gruppi vulnerabili e sulle comunità 
emarginate;

Or. en

Emendamento 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

11. Rafforzamento della capacità 
istituzionale e amministrazione pubblica 
efficiente
(articolo 9, paragrafo 11)

11. Rafforzamento della capacità 
istituzione e amministrazione pubblica 
partecipativa, nonché promozione dello 
sviluppo di capacità per le parti sociali, le 
organizzazioni non governative, le 
autorità regionali e locali e altre parti 
interessate, in particolare le parti di cui 
all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 
[RDC...] (di cui all’articolo 9, paragrafo 
11)

Or. en

Emendamento 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– È stata elaborata ed è in corso di 
attuazione1 una strategia intesa a rafforzare 
l'efficienza amministrativa dello Stato 
membro. Tale strategia comprende:

- È stata elaborata ed è in corso di 
attuazione1 una strategia intesa a rafforzare 
l'efficienza amministrativa delle autorità 
locali e regionali dello Stato membro e le 
loro capacità di implementare metodi 
partecipativi. Tale strategia comprende:

Or. en

Emendamento 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– sviluppo di competenze a tutti i livelli; – sviluppo di competenze a tutti i livelli, ivi 
inclusa l’acquisizione di metodologie per 
assicurare la partecipazione della società 
civile nei processi decisionali;

Or. en

Emendamento 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– una strategia per lo sviluppo di capacità 
per le parti sociali, le organizzazioni non 
governative, le autorità regionali e locali e 
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altre parti interessate;

Or. en

Emendamento 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– una strategia dell’efficacia del principi 
di partenariato comprensiva di un 
concetto finanziario per un sufficiente 
sviluppo delle capacità per i partner 
conformemente all’articolo 5 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 1 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Esistenza di un meccanismo che garantisca 
l'attuazione e l'applicazione efficaci della 
direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 
2000, che stabilisce un quadro generale per 
la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro e 
della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 
2000 che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica

Esistenza di un meccanismo che garantisca 
l'attuazione e l'applicazione efficaci della 
direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 
2000, che stabilisce un quadro generale per 
la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro e 
della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 
2000 che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica e dell’articolo 5 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
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diritti delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 1 – colonna 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– L'attuazione e l'applicazione efficaci 
della direttiva 2000/78/CE e della direttiva 
2000/43/CE sulla non discriminazione 
sono garantite da:

– L'attuazione e l'applicazione efficaci 
della direttiva 2000/78/CE e della direttiva 
2000/43/CE sulla non discriminazione e 
dell’articolo 5 della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità sono garantite da:

Or. en

Emendamento 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 1 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– dispositivi istituzionali per l'attuazione, 
l'applicazione e la supervisione delle 
direttive UE sulla non discriminazione;

– dispositivi istituzionali per l'attuazione, 
l'applicazione e la supervisione delle 
direttive UE sulla non discriminazione e 
dell’articolo 5 della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità;

Or. en
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Emendamento 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 1 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– misure intese a rafforzare la capacità 
amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle direttive UE sulla non 
discriminazione.

– misure intese a rafforzare la capacità 
amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle direttive UE sulla non 
discriminazione e dell’articolo 5 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 2 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Esistenza di una strategia per la 
promozione della parità di genere e di un 
meccanismo che ne garantisca l'attuazione 
efficace.

Esistenza di una strategia per il 
raggiungimento degli obiettivi di parità di 
genere in UE e di un meccanismo che 
assicura la sua efficace attuazione 
mediante l’integrazione di genere e altre 
azioni specifiche.

Or. en

Emendamento 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 2 – colonna 3 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione e l'applicazione efficaci di una 
strategia esplicita per la promozione della 
parità di genere sono garantite da:

L'attuazione e l'applicazione efficaci di una 
strategia esplicita per il raggiungimento 
degli obiettivi di parità di genere UE sono 
garantite da:

Or. en

Emendamento 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 2 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– un piano e criteri ex-ante per 
l'integrazione di obiettivi di parità di
genere attraverso norme e orientamenti in 
materia di genere;

– un piano e criteri ex-ante per 
l'integrazione di obiettivi di parità di 
genere attraverso norme e orientamenti in 
materia di genere di parità per tutti i fondi 
QSC;

Or. en

Emendamento 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 2 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– meccanismi di attuazione che, nella 
preparazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione degli interventi, coinvolgano le 
competenze pertinenti e un organismo che 
si occupa di questioni di genere.

– meccanismi di attuazione che, nella 
preparazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione degli interventi, coinvolgano le 
competenze pertinenti e un organismo che 
si occupa di questioni di genere o esperti di 
genere.
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Or. en

Emendamento 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 3 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'attuazione di misure in linea con 
l'articolo 9 della Convenzione ONU per 
prevenire, individuare ed eliminare gli 
ostacoli e le barriere all'accessibilità per le 
persone disabili;

– l'attuazione di misure in linea con 
l'articolo 9 della Convenzione ONU per 
prevenire, individuare ed eliminare gli 
ostacoli e le barriere all'accessibilità per le 
persone disabili per tutti i settori ivi inclusi 
infrastrutture, servizi e merci;

Or. en

Emendamento 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 3 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– dispositivi istituzionali per l'attuazione e 
la supervisione della Convenzione ONU in 
linea con l'articolo 33 della stessa;

– dispositivi istituzionali per l'attuazione e 
la supervisione della Convenzione ONU in 
linea con l'articolo 33 della stessa; e il 
coinvolgimento delle organizzazioni 
rappresentanti di disabilità nella 
progettazione e implementazione di tali 
accordi;

Or. en
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Emendamento 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 4 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– il pieno recepimento delle direttive 
2004/18/CE e 2004/17/CE;

soppresso

Or. es

Emendamento 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 4 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– misure di idonea supervisione e 
vigilanza a garanzia della trasparenza nelle 
procedure di aggiudicazione dei contratti e 
adeguatezza delle relative informazioni;

– misure a garanzia della trasparenza nelle 
procedure di aggiudicazione dei contratti e 
adeguatezza delle relative informazioni;

Or. es

Emendamento 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato IV – Condizionalità generali ex ante – punto 4 – colonna 3 – trattino 1 –
sottotrattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– una strategia per consentire e 
incentivare lo sviluppo degli acquisti verdi 
della pubblica amministrazione.
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Or. en

Emendamento 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato V- Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai Fonti – parte 1 –
paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– nome del beneficiario (solo per persone 
giuridiche; non devono essere nominate 
persone fisiche);

– nome del beneficiario (solo per persone 
giuridiche; non devono essere nominate 
persone fisiche, ivi incluse entità 
giuridiche che operano con strumenti 
finanziari secondo quanto sancito 
dall’articolo 33);

Or. en

Emendamento 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato V- Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai Fonti – parte 2 –
paragrafo 2.1 – paragrafo 2 – punto d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis. pubblicazione almeno della 
percentuale che corrisponde alla quota 
dell’Unione europea nell’importo del 
finanziamento totale attribuito alle 
pubblicazioni in merito a un progetto 
finanziato o un’azione finanziata;

Or. en

Emendamento 1877
Peter Simon
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Proposta di regolamento
Allegato V – parte 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) un aggiornamento annuale che riporti le 
attività di informazione e comunicazione 
da svolgere.

(i) un aggiornamento annuale che riporti le 
attività di informazione e comunicazione 
da svolgere, secondo quanto previsto al 
momento in cui l’aggiornamento è stato 
completato.

Or. de

Motivazione

La formulazione delle disposizioni deve essere chiarita per assicurare che le attività di 
comunicazione vengano organizzate in modo sufficientemente flessibile per fare fronte a 
requisiti di comunicazione imprevisti. 


