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Emendamento 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le espressioni contenenti il termine 
"deve" e "devono" dovrebbero essere 
cambiate in "dovrebbe" e "dovrebbero". 
Ad eccezione delle regole che riguardano 
il partenariato (in conformità con l'Art. 
5), in questo caso si deve mantenere 
"dovrà" e "dovranno".
(emendamento globale che dovrebbe 
essere applicato all'intero testo del QSC)

Or. en

Motivazione

Da applicarsi in tutto l'Allegato QSC

Emendamento 1879
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Alinea - Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo di questo quadro è di servire, in 
conformità con l'Articolo 10, come mezzo 
di coordinamento, integrazione e 
bilanciamento degli obiettivi delle diverse 
politiche in contesti regionali specifici e, 
in particolare, come mezzo per coordinare 
ed equilibrare le priorità di investimento 
con gli obiettivi tematici stabiliti 
nell'Articolo 9, senza pregiudizio nei 
confronti delle priorità ed obiettivi stabiliti 
nei regolamenti specifici del fondo. 
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Or. en

Emendamento 1880
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Alinea - Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo di questo quadro è di servire, in 
conformità con l'Articolo 10, come mezzo 
di coordinamento, integrazione e 
bilanciamento degli obiettivi delle diverse 
politiche EU in contesti nazionali, 
regionali e locali specifici e, in 
particolare, come mezzo per coordinare ed 
equilibrare le priorità di investimento con 
gli obiettivi tematici stabiliti nell'Articolo 
9.  L'implementazione di questo quadro 
deve rispettare il principio della 
semplificazione in modo da non generare 
ulteriori oneri amministrativi

Or. en

Motivazione

In questo testo si dovrebbero riflettere tutti i livelli territoriali tenendo conto della dimensione 
territoriale della politica di coesione. Anche questo regolamento non deve generare ulteriori 
oneri amministrativi.

Emendamento 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Alinea - Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta al quadro contenuto in questo 
Allegato, la Commissione dovrebbe 
sostenere gli Stati membri e le regioni 
adottando un menù non esaustivo di 
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azioni raccomandate per i Fondi coperti 
dal RDC sotto forma di un atto delegato 
in conformità con l'Articolo 142. Questo 
menù non esaustivo, essendo parte del 
QSC, dovrebbe fornire agli Stati membri e 
alle regioni una guida che permetta loro 
di tradurre gli obiettivi tematici stabiliti 
nell'Articolo 9 di questo Regolamento in 
una programmazione, considerando i 
diversi bisogni, delle sfide ed opportunità 
delle regioni, assieme alla flessibilità 
necessaria per uno sviluppo regionale 
sostenibile.
(A Introduzione, Scopo del QSC)

Or. en

Emendamento 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.1 - Paragrafo 1.1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.1.2. Si deve rispettare il principio della 
governance multilivello per favorire il 
raggiungimento di una coesione sociale, 
economica e territoriale.

Or. en

Motivazione

Le priorità dell'Unione non dovrebbero comparire.

Emendamento 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.1 - Paragrafo 1.1.2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1.1.2 bis In conformità con l'Articolo 5, 
gli Stati membri dovranno organizzare un 
partenariato con i rappresentanti delle 
competenti autorità regionali, locali, 
urbane ed altre, nonché con i partner 
economici e sociali e le istituzioni che 
rappresentano la società civile, inclusi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e le istituzioni responsabili 
della promozione dell'uguaglianza tra i 
generi, la non discriminazione e le 
organizzazioni non governative che 
promuovono l'integrazione sociale, oltre 
alle organizzazioni attive nelle aree ella 
cultura, educazione e politiche per la 
gioventù. Si dovrà prestare una 
particolare attenzione ai gruppi che 
potrebbero essere interessati dai 
programmi e che potrebbero incontrare 
delle difficoltà nell'influenzarli.

Or. en

Emendamento 1884
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.1 - Paragrafo 1.1.3

Testo della Commissione Emendamento

1.1.3 Per poter garantire una governance 
multilivello efficace gli Stati membri
devono sviluppare le seguenti azioni:
a) implementare dei partenariati in 
conformità con il codice europeo di 
condotta di cui all'Articolo 5
b) stabilire dei meccanismi di 
coordinamento tra i vari livelli di 
governance in conformità con i rispettivi 
sistemi di poteri costituzionali;
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c) riferire regolarmente in merito 
all'implementazione del partenariato.

Or. en

Motivazione

Sono Stati membri responsabili della programmazione. All'interno della loro conformazione 
essi possono, quindi, decidere in merito a qualsiasi autorità responsabile della 
programmazione o dell'approccio integrato.

Emendamento 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.1 - Paragrafo 1.1.3

Testo della Commissione Emendamento

1.1.3 Per poter garantire una governance 
multilivello efficace gli Stati membri e le 
regioni devono sviluppare le seguenti 
azioni:
a) stabilire dei meccanismi di 
coordinamento tra i vari livelli di 
governance in conformità con i rispettivi 
sistemi di poteri costituzionali;
b) riferire regolarmente in merito 
all'implementazione del partenariato.

Or. en

Emendamento 1886
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.1 - Paragrafo 1.1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4 Ad ogni stadio di implementazione 
dei Fondi coperti dal RDC, il partenariato 
deve essere organizzato in conformità con 
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le norme e pratiche nazionali in modo da 
coinvolgere direttamente le autorità locali 
e regionali nella preparazione dei 
Contratti di Partenariato e dei 
programmi, oltre che nella preparazione, 
implementazione. monitoraggio e 
valutazione di tali programmi. Oltre a ciò, 
i rappresentanti dei governi locali e 
regionali dovrebbero partecipare alle 
negoziazioni del Contratto di Partenariato 
e ai programmi a livello Ue, con la 
Commissione. Si devono includere 
adeguatamente anche i partner sociali ed 
economici, le altre autorità pubbliche, 
nonché le istituzioni che rappresentano la 
società civile, inclusi i partner ambientali, 
organizzazioni non governative ed 
istituzioni responsabili della promozione 
dell'uguaglianza e contro la 
discriminazione, in modo da garantire il 
partenariato in tutte le fasi di 
implementazione della politica.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento riflette le diverse disposizioni istituzionali e costituzionali nei diversi 
Stati membri. Esso prevede anche l'implementazione del principio del partenariato a tutti i 
livelli UE e ad ogni stadio delle politiche.

Emendamento 1887
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.1 - Paragrafo 1.1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4 Ad ogni stadio di implementazione 
dei Fondi coperti dal RDC, il partenariato 
deve essere organizzato in modo tale da 
coinvolgere le autorità regionali e locali 
nella preparazione ed eventuale modifica 
dei Contratti di Partenariato, oltre che 
nella preparazione, implementazione, 
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monitoraggio e valutazione dei 
programmi. Si devono includere 
adeguatamente in tutte le fasi sopraccitate 
anche i partner sociali ed economici, le 
altre autorità pubbliche, nonché le 
istituzioni che rappresentano la società 
civile, inclusi i partner ambientali, 
organizzazioni non governative ed 
istituzioni responsabili della promozione 
dell'uguaglianza e contro la 
discriminazione, in modo da garantire il 
partenariato in tutte le fasi di 
implementazione della politica.

Or. en

Emendamento 1888
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.1 - Paragrafo 1.1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4 Ad ogni stadio di implementazione 
dei Fondi coperti dal 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, oltre che nella preparazione, 
implementazione, monitoraggio e 
valutazione di tali programmi. Si devono 
includere anche i partner sociali ed 
economici, le altre autorità pubbliche, 
nonché le istituzioni che rappresentano la 
società civile, inclusi i partner ambientali, 
organizzazioni non governative ed 
istituzioni responsabili della promozione 
dell'uguaglianza e contro la 
discriminazione, in modo da garantire il 
partenariato in tutte le fasi di 
implementazione della politica.

Or. en
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Emendamento 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.1 - Paragrafo 1.1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4 Ad ogni stadio di implementazione 
dei Fondi coperto dal RDC il partenariato 
deve essere organizzato come segue:
I partner dovranno rappresentare i diversi 
livelli territoriali in conformità con la 
struttura istituzionale degli Stati membri 
ed il partenariato dovrà essere stabilito 
rispettando i seguenti requisiti minimi:_ 
(i) la rappresentanza dei diversi partner si 
basa sulle loro rispettive responsabilità 
durante l'implementazione dei 
programmi, (ii) i partner selezionano e 
nominano i propri membri che li 
rappresentano nei comitati di 
sorveglianza ed altri organi consultivi e 
gruppi di lavoro stabiliti all'interno del 
quadro dei fondi, (iii) i comitati di 
sorveglianza sono equilibrati dal punto di 
vista della parità tra uomini e donne e 
variegati nella loro composizione, (iv) 
l'elenco dei membri dei comitati di 
sorveglianza e di altri gruppi di lavoro 
viene reso pubblico, (v) ciascun partner 
selezionato è consapevole dei propri 
doveri collegati alla riservatezza e al 
conflitto di interessi generati dalla 
specifica formazione e formalizzazione dei 
suoi doveri tramite una dichiarazione 
sottoscritta.
I partner saranno coinvolti direttamente 
nella preparazione dei Contratti di 
Partenariato ed in ciascun stadio di 
preparazione, implementazione, 
sorveglianza e valutazione dei programmi.
(modifiche e cancellazione di parti di 
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1.1.4)

Or. en

Emendamento 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.1 - Paragrafo 1.1.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4 bis La cooperazione con i partner 
dovrà seguire le migliori pratiche. 
Ciascuno Stato Membro dovrà garantire 
un adeguato livello di assistenza tecnica 
in modo da facilitare il coinvolgimento e 
la partecipazione dei partner ad ogni 
stadio del processo di programmazione.

Or. en

Emendamento 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.1 - Paragrafo 1.1.4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4 ter Gli Stati membri dovranno 
stabilire un partenariato che rispetti i 
seguenti requisiti minimi in termini di 
procedura: (i) trasmissione puntuale delle 
informazioni durante i dibattiti su 
documenti strategici (ii) tempo sufficiente 
per i soggetti interessati del settore per 
analizzare i documenti, consultare i 
propri membri e conformazioni e fornire 
un feedback (iii) adeguati canali per i 
soggetti interessati del settore per porre 
dei quesiti o proporre suggerimenti e 
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commenti, (iv) trasparenza sul modo in 
cui le propose ed i commenti da parte dei 
partner sono stati presi in considerazione, 
ivi inclusa una spiegazione in caso di 
rigetto di commenti; e (v) disseminazione 
dei risultati delle consultazioni. Inoltre, si 
dovrebbe garantire accessibilità a questo 
processo alle persone con disabilità, in 
termini di ambiente fisico. 

Or. en

Emendamento 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.1

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1 Il principio dello sviluppo 
sostenibile, come stabilito dall'Articolo 3 
del Trattato sull'Unione europea (TUE), 
si collega al concetto di progresso in base 
al quale si devono integrare delle 
considerazioni sociali, economiche ed 
ambientali allorché si considera il 
benessere ed una migliore qualità di vita
per le generazioni presenti e future. 
Lo sviluppo sostenibile richiede una 
conformità con l'acquis ambientale. 
Inoltre, si dovrebbe dimostrare che 
l'investimento globale comporta dei netti 
benefici per la società.

(Aggiunta della seconda frase all'Art. 1.2.1 
alla fine.)

Or. en

Emendamento 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2.2 Le considerazioni sullo Sviluppo 
Sostenibile, nonché il principio "chi 
inquina paga" devono essere, perciò, 
parte integrante di ciascun piano, dalla 
progettazione all'esecuzione, alla 
sorveglianza e valutazione.
Gli Stati membri e le regioni dovrebbero 
fornire informazioni puntuali e 
comprensive in merito alla quantità di 
spese connesse al clima in conformità con 
la metodologia stabilita nel Regolamento 
delle Disposizioni Comuni. Gli Stati 
membri e le regioni dovrebbero tracciare 
le spese collegate alla biodiversità 
basandosi sulle disposizioni di 
rendicontazione proposte. Si dovrebbe 
dimostrare il progresso 
nell'implementazione dei principi 
orizzontali stabiliti dall'Articolo 8 di 
questo Regolamento applicando degli 
indicatori orizzontali. Come regola 
generale, color che causano un danno 
ambientale dovrebbero sostenere i costi 
per evitarlo o compensarlo e non si 
dovrebbero usare i fondi per venire 
incontro ai costi da sostenere per 
conformarsi con la legislazione in vigore.
(Aggiunta del secondo blocco di testo a 
1.2.2 e cancellazione dell'ultima frase del 
testo originale dei Relatori.)

Or. en

Emendamento 1894
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.2
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Testo della Commissione Emendamento

1.2.2 Le considerazioni sullo Sviluppo 
Sostenibile, nonché il principio "chi 
inquina paga" devono essere, perciò, 
parte integrante di ciascun piano, dalla 
progettazione all'esecuzione, alla 
sorveglianza e valutazione. La non 
applicazione del principio "chi inquina 
paga" potrebbe essere permessa solo in 
casi eccezionali previsti dalla legislazione 
primaria della UE e purché vengano 
messe in atto delle chiare misure di 
attenuazione.

Or. en

Motivazione

Il principio "chi inquina paga" dovrebbe essere sempre valido. Le eccezioni potrebbero aver 
luogo esclusivamente se previste dalla legislazione primaria dell'Unione europea.

Emendamento 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2.2 Le considerazioni sullo Sviluppo 
Sostenibile, nonché il principio "chi 
inquina paga" devono essere, perciò, 
parte integrante di ciascun piano, dalla 
progettazione all'esecuzione, alla 
sorveglianza e valutazione. La non 
applicazione del principio "chi inquina 
paga" potrebbe essere permessa solo in 
casi eccezionali sostenuti da una forte 
evidenza e purché vengano messe in atto 
delle chiare misure di attenuazione. Le 
decisioni sulle eccezioni devono essere 
parte di Valutazioni ex-ante e d'Impatto 
Ambientale Strategiche del contratto di 
Partenariato e di tutti i relativi 
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programmi.

Or. en

Motivazione

È necessario stabilire delle norme solide e delle metodologie chiare per la presa delle 
decisioni in merito all'applicazione del principio "chi inquina paga" in modo da evitare 
decisioni arbitrarie nei casi in cui gli interessi dei responsabili individuali delle decisioni 
contraddicano la protezione ambientale della UE. La decisione sulla proporzionalità dei costi 
di protezione ambientale deve essere valutata molto attentamente e ben in anticipo rispetto 
all'implementazione del progetto, in modo da evitare che i progetti dannosi dal punto di vista 
ambientale possano beneficiare di una assegnazione di fondi. Ciò aumenta l'uso efficace dei 
fondi ed impedisce degli eventuali comportamenti non trasparenti durante l'implementazione 
del programma.

Emendamento 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.3

Testo della Commissione Emendamento

1.2.3 Per poter affrontare i complessi 
cambiamenti che li attendono, gli Stati 
membri e le regioni devono dispiegare 
tutti gli strumenti messi a disposizione 
dalla politica dell'Unione. In particolare, 
allo scopo di affrontare il cambiamento 
climatico, le risorse devono essere 
focalizzate su misure di prevenzione e di 
attenuazione, riducendo al contempo i 
costi esterni. Qualsiasi nuovo 
investimento eseguito con il supporto dei 
Fondi coperti dal RDC deve essere di 
natura tale da essere intrinsecamente 
resistente all'impatto del cambiamento 
climatico e delle catastrofi naturali.
(Aggiungere le ultime quattro parole alla 
seconda frase del paragrafo 1.2.3 del testo 
dei Relatori.)

Or. en
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Emendamento 1897
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.3

Testo della Commissione Emendamento

1.2.3 Per poter affrontare i complessi 
cambiamenti che li attendono, gli Stati 
membri e le regioni devono dispiegare 
tutti gli strumenti messi a disposizione 
dalla politica dell'Unione. In particolare, 
allo scopo di affrontare il cambiamento 
climatico che presenta diversi rischi per 
diverse regioni, le risorse devono essere 
focalizzate su misure di prevenzione e di 
attenuazione. Qualsiasi nuovo 
investimento eseguito con il supporto dei 
Fondi coperti dal RDC deve essere di 
natura tale da essere intrinsecamente 
resistente all'impatto del cambiamento 
climatico e delle catastrofi naturali.
(Sostituisce il paragrafo 1.2.3 
dell'emendamento dei Relatori sul QSC, 
ma aggiunge un riferimento al fatto che il 
cambiamento climatico rappresenta diversi 
rischi per diverse regioni .)

Or. en

Emendamento 1898
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.3

Testo della Commissione Emendamento

1.2.3 Per poter affrontare i complessi 
cambiamenti che li attendono, gli Stati 
membri devono dispiegare tutti gli 
strumenti messi a disposizione dalla 
politica dell'Unione. In particolare, allo 
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scopo di affrontare il cambiamento 
climatico, le risorse devono essere 
focalizzate su misure di prevenzione e di 
attenuazione. Qualsiasi nuovo 
investimento eseguito con il supporto dei 
Fondi coperti dal RDC deve essere di 
natura tale da essere intrinsecamente 
resistente all'impatto del cambiamento 
climatico e delle catastrofi naturali.

Or. en

Motivazione

Sono Stati membri responsabili della programmazione. All'interno del loro sistema 
istituzionale e costituzionale essi possono, quindi, decidere in merito a qualsiasi autorità 
responsabile della programmazione o dell'approccio integrato.

Emendamento 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.3

Testo della Commissione Emendamento

1.2.3 Per poter affrontare i complessi 
cambiamenti che li attendono, gli Stati 
membri e le regioni devono dispiegare 
tutti gli strumenti messi a disposizione 
dalla politica dell'Unione. In particolare, 
allo scopo di affrontare il cambiamento 
climatico, le risorse devono essere 
focalizzate sul risparmio energetico e su 
misure di prevenzione e di attenuazione; 
per affrontare la perdita di biodiversità, le 
risorse dovranno essere focalizzate su 
misure di prevenzione e ristabilimento. 
Qualsiasi nuovo investimento eseguito 
con il supporto dei Fondi coperti dal RDC
deve essere altamente efficiente dal punto 
di vista dell'energia e delle risorse e di 
natura tale da essere intrinsecamente 
resistente all'impatto del cambiamento 
climatico e delle catastrofi naturali. 
Inoltre, per riflettere l'importanza degli 
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impatti climatici e sulla biodiversità degli 
investimenti finanziati dalla UE, le 
valutazioni di impatto ambientale 
strategiche dei programmi dovrebbero 
includere anche un valutazione 
dell'impatto climatico e delle biodiversità, 
inclusa la misurazione delle emissioni dei 
gas serra.

Or. en

Motivazione

Oltre a tracciare la spesa collegata al clima, è necessario incorporare orizzontalmente 
l'attenuazione dell'impatto climatico in tutti i programmi come mezzo per garantire la qualità 
dell'investimento rispetto agli obiettivi della UE riferiti all'attenuazione del cambiamento 
climatico. Per garantire lo sviluppo sostenibile è necessario realizzare una valutazione 
sull'impatto ambientale e sulla biodiversità e questo è il modo maggiormente fattibile per 
evitare che vengano implementati investimenti con impatto negativo, migliorando la qualità 
della Politica di Coesione. Inoltre, l'impatto climatico è facilmente misurabile ed esiste già 
una chiara metodologia, che consentirà una valutazione trasparente del programma.

Emendamento 1900
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.4

Testo della Commissione Emendamento

1.2.4 L'FESR e il FC devono continuare a 
fare investimenti consistenti presso le 
infrastrutture degli Stati membri in modo 
da soddisfare i requisiti dell'accordo 
quadro in materia di risorse idriche ed 
altre direttive pertinenti. Le soluzioni 
tecnologiche, che mirano a contribuire ad 
azioni sostenibili esistono e delle nuove 
soluzioni stanno emergendo; l'FESR deve 
perciò continuare a fornire supporto alla 
ricerca in quest'area. Tale sostegno deve 
mirare alle misure di complemento 
coperte da Horizon 2020. I finanziamenti 
per le azioni sulla biodiversità potrebbero 
essere resi disponibili tramite il FEASR e 
il FEAMP. Si potrebbe utilizzare il 



AM\904624IT.doc 19/104 PE491.163v01-00

IT

FEASR anche per fornire sostegno ai 
manager delle proprietà terriere in cui i 
requisiti ambientali obbligatori 
conducono a svantaggi specifici per 
l'area.

Or. en

Motivazione

Sono Stati membri responsabili della programmazione. All'interno del loro sistema 
istituzionale e costituzionale essi possono, quindi, decidere in merito a qualsiasi autorità 
responsabile della programmazione o dell'approccio integrato.

Emendamento 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.4

Testo della Commissione Emendamento

1.2.4 Se l'FESR e il FC sostengono 
investimenti consistenti nelle 
infrastrutture degli Stati membri e delle 
Regioni, questi investimenti dovranno 
soddisfare i requisiti dell'accordo quadro 
sulle risorse idriche ed altre direttive 
pertinenti. Il principio "chi inquina 
paga" si applica anche ai fondi erogati 
per le attività potenzialmente dannose dal 
punto di vista ambientale, nella fattispecie 
al finanziamento dell'infrastruttura. In 
tali casi, i fondi dovrebbero essere erogati 
esclusivamente qualora le spese per 
l'utente e l'internazionalizzazione delle 
esternalità non copra il costo 
dell'investimento ed il costo di qualsiasi 
danno causato.[1] GU rif.......Direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 Ottobre 2000.
(Cambiamenti e frase aggiuntiva a 1.2.4)

Or. en
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Emendamento 1902
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.4

Testo della Commissione Emendamento

1.2.4 L'FESR e il FC devono continuare a 
fare investimenti consistenti presso le 
infrastrutture degli Stati membri e le 
Regioni in modo da soddisfare i requisiti 
dell'accordo quadro in materia di risorse 
idriche ed altre direttive pertinenti. Le 
soluzioni tecnologiche, che mirano a 
contribuire ad azioni sostenibili esistono e 
delle nuove soluzioni stanno emergendo; 
l'FESR deve perciò continuare a fornire 
supporto alla ricerca in quest'area. Tale 
sostegno deve mirare alle misure di 
complemento coperte da Horizon 2020. I 
finanziamenti per le azioni sulla 
biodiversità potrebbero essere resi 
disponibili anche tramite il FEASR e il 
FEAMP. Si potrebbe utilizzare il FEASR 
anche per fornire un sostegno alla 
gestione sostenibile delle risorse naturali, 
per favorire il trasferimento della 
conoscenza e l'innovazione, favorire la 
competitività dell'agricoltura e lo sviluppo 
globale delle aree rurali.

Or. en

Emendamento 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.4

Testo della Commissione Emendamento

1.2.4 L'FESR e il FC devono continuare a 
sostenere gli investimenti consistenti 
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presso le infrastrutture degli Stati membri
e le Regioni in modo da soddisfare i 
requisiti dell'acquis ambientale (ad es. 
l'accoro quadro in materia di risorse 
idriche ed altre direttive pertinenti). Le 
soluzioni tecnologiche e non tecnologiche 
basate sull'ecosistema, che mirano a 
contribuire ad azioni sostenibili esistono e 
delle nuove soluzioni stanno emergendo; 
l'FESR deve perciò continuare a fornire 
supporto alla ricerca in quest'area. Tale 
sostegno deve mirare alle misure di 
complemento coperte da Horizon 2020. Il 
finanziamento per le azioni di biodiversità 
tramite un'azione cui deve essere data la 
priorità potrebbe essere reso disponibile 
attraverso i fondi coperti dal RDC. Si 
potrebbe utilizzare il FEASR anche per 
fornire sostegno ai manager delle 
proprietà terriere in cui i requisiti 
ambientali obbligatori conducono a 
svantaggi specifici per l'area

Or. en

Motivazione

Il FESR non riguarda esclusivamente i principali investimenti e i nuovi approcci a soluzioni 
basate sull'ecosistema nel campo del clima e le tecnologie intelligenti non sono relative 
esclusivamente alle infrastrutture e alla tecnologia. La strategia della UE sulla biodiversità 
evidenzia che tutti i fondi dovranno contribuire a finanziare la biodiversità, perciò tutti i 
fondi CRS dovrebbero garantire degli investimenti nella biodiversità.

Emendamento 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.4

Testo della Commissione Emendamento

1.2.4 L'FESR e il FC devono continuare a 
fare investimenti consistenti presso le 
infrastrutture degli Stati membri e le 
Regioni in modo da soddisfare i requisiti 
dell'accordo quadro in materia di risorse 
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idriche ed altre direttive pertinenti. Le 
soluzioni tecnologiche, che mirano a 
contribuire ad azioni sostenibili esistono e 
delle nuove soluzioni stanno emergendo; 
l'FESR deve perciò continuare a fornire 
supporto alla ricerca in quest'area. I 
finanziamenti per le azioni sulla 
biodiversità potrebbero essere resi 
disponibili tramite il FEASR e il FEAMP. 
Si potrebbe utilizzare il FEASR anche per 
fornire sostegno ai manager delle 
proprietà terriere in cui i requisiti 
ambientali obbligatori conducono a 
svantaggi specifici per l'area.

Or. en

Motivazione

Cancellazione di: Tale sostegno deve mirare alle misure di complemento coperte da Horizon 
2020.

Emendamento 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.2.4 bis. Il FEAMP dovrà aiutare a 
raggiungere gli obiettivi di crescita, 
occupazione e sostenibilità della Politica 
Comune della Pesca e dovrà sostenere 
l'implementazione della  Politica 
Marittima Integrata per l'Unione 
europea. Il FEAMP può finanziare la 
pesca sostenibile e l'acquacoltura, 
contribuendo allo sviluppo di ecosistemi 
marini sostenibili e ad una gestione e 
sviluppo territoriale globale

Or. en
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Emendamento 1906
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.5

Testo della Commissione Emendamento

1.2.5 Perseguire lo sviluppo sostenibile 
non deve essere un mero esercizio tecnico. 
Per poter garantire che questo obiettivo 
venga integrato nell'operatività dei Fondi 
coperti dal RDC sul campo, le autorità 
dirigenziali devono dedicare una debita e 
costante attenzione a questo obiettivo per 
tutto il ciclo di vita di questo programma e 
intraprendere un approccio più attivo 
nella riduzione degli effetti dannosi dal 
punto di vista ambientale degli interventi 
avviando, tra le altre cose, le seguenti 
azioni:
a) dirigere gli investimenti verso le 
opzioni più efficaci dal punto di vista delle 
risorse.
b) soppesare attentamente la necessità di 
investimenti laddove tali investimenti 
hanno un impatto ambientale 
significativamente negativo,
c) munirsi di una prospettiva a lungo 
termine quando si paragonano i costi del 
"ciclo vitale" di metodi alternativi,
(Sostituisce il paragrafo 1.2.5 dell'Allegato 
proposto nell'emendamento dei Relatori 
sul QSC; cancellazione della lettera d) 
(aumento dell'uso dell'appalto pubblico 
verde))

Or. en

Motivazione

In tempi di crisi un appalto pubblico efficiente in termini di costi potrebbe essere in taluni 
casi più ragionevole di un piano avanzato di appalto verde pubblico.
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Emendamento 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'utilizzo dell'appalto verde pubblico
(La parola "aumento" cancellata nel 
Paragrafo 1.2.5, lettera d))

Or. en

Emendamento 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.2.5 bis La valutazione della sostenibilità 
ambientale degli investimenti dovrebbe 
essere svolta sulla base di criteri 
ambientali di sostenibilità chiaramente 
definiti, specialmente per i settori che 
sono ad alta intensità di risorse naturali o 
che hanno un forte impatto sul clima e 
sulla biodiversità (trasporti, infrastrutture, 
rifiuti, energia – segnatamente l'uso di 
biomassa, ecc.).

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità degli investimenti sono necessari per evitare investimenti nocivi. Per 
esempio, lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile può essere controproducente per gli 
obiettivi di biodiversità della UE, se essi vengono progettati ed implementati in modo 
scadente. Perciò è necessario stabilire delle rigide norme vincolanti per il loro utilizzo. I 
criteri di sostenibilità permettono alla UE di raggiungere una coerenza tra i suoi molteplici 
obiettivi e di evitare investimenti controproducenti.
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Emendamento 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.2 - Paragrafo 1.2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.2.5 bis Si dovrebbe promuovere la 
gestione sostenibile della biodiversità  
degli ecosistemi, specialmente nelle 
Regioni Ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.3 - Paragrafo 1.3.1

Testo della Commissione Emendamento

1.3.1 Gli Stati membri e le regioni 
dovrebbero intraprendere dei passi 
adeguati per eliminare le disparità e per 
evitare qualsiasi discriminazione fondata 
sul sesso, origine razziale o etnica, 
religione o credo, disabilità, età od 
orientamento sessuale o identità di 
genere, ad ogni stadio di implementazione 
dei Fondi coperti dal RDC.
(Cambiamenti al 1.3.1)

Or. en

Emendamento 1911
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.3 - Paragrafo 1.3.1
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Testo della Commissione Emendamento

1.3.1 Gli Stati membri dovrebbero 
aumentare i propri sforzi per eliminare le 
disparità e promuovere la parità tra 
uomini e donne, nonché combattere la 
discriminazione basata sul sesso, origine 
razziale o etnica, religione o credo, 
disabilità, età od orientamento sessuale, 
ad ogni stadio di implementazione dei 
Fondi coperti dal RDC.

Or. en

Motivazione

I dettagli di implementazione dei fondi dovrebbero essere lasciati aperti per gli Stati membri
e le regioni sulla base del loro livello di progresso nel garantire la parità.

Emendamento 1912
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.3 - Paragrafo 1.3.2

Testo della Commissione Emendamento

1.3.2 Gli Stati membri dovrebbero 
perseguire l'obiettivo della parità tra 
uomini e donne e dovrebbero 
intraprendere dei passi adeguati per 
evitare qualsiasi discriminazione durante 
l'implementazione della preparazione, 
sorveglianza e valutazione delle 
operazioni nei programmi cofinanziati dai 
Fondi coperti dal RDC ed indicare 
chiaramente le azioni da prendere in 
considerazione per questo principio nei 
programmi. Si dovrebbero pertanto 
valutare ed affrontare gli ostacoli alla 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro.

Or. en
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Motivazione

Ogni azione dovrebbe essere intrapresa sulla base di valutazioni ed analisi.

Emendamento 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.3 - Paragrafo 1.3.3

Testo della Commissione Emendamento

1.3.3 Gli Stati membri e le regioni 
dovrebbero perseguire l'obiettivo di parità 
tra uomini e donne in base a quanto 
stabilito dall'Articolo 8 del TFUE ed 
assicurare la sua integrazione nella 
preparazione, implementazione, 
sorveglianza e valutazione delle azioni 
nell'ambito di tutti i Fondi coperti dal 
RDC e l'integrazione della prospettiva di 
parità dei sessi come principio vincolante. 
I programmi del FESR, FSE e Fondo di 
Coesione dovrebbero specificare in modo 
esplicito i contributi allocati da questi 
Fondi per la parità dei sessi, sviluppando 
dettagliatamente gli obiettivi e gli 
strumenti. L'analisi sulla parità dei sessi 
dovrebbe essere inclusa nell'analisi degli 
obiettivi dell'intervento. Anche i sistemi di 
sorveglianza e di raccolta dei dati sono 
essenziali per fornire un quadro chiaro 
del modo in cui i programmi stanno 
soddisfacendo gli obiettivi di parità dei 
sessi. Il progresso dovrà essere dimostrato 
applicando degli indicatori orizzontali. Si 
dovrebbe garantire la partecipazione delle 
relative istituzioni responsabili della 
promozione della parità tra i sessi nel 
partenariato. Si raccomanda vivamente di 
organizzare strutture permanenti o di 
assegnare in maniera esplicita una 
funzione alle strutture esistenti per fornire 
consulenza sulla parità tra i sessi in modo 
da fornire la necessaria assistenza nella 
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preparazione, implementazione, 
sorveglianza e valutazione dei programmi.

Una maggior partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro, sia in qualità di 
datori di lavoro che di dipendenti, 
rinvigorirebbe l'economia dell'Unione. 
Sbloccare il potenziale per un tale 
aumento nell'attività, aumentando il tasso 
di impiego di personale femminile è 
fondamentale per raggiungere gli obiettivi 
di impiego di Europa 2020. Si devono 
pertanto affrontare appieno gli ostacoli 
alla partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro. Gli Stati membri e le regioni 
devono garantire che oltre al FSE, 
l'FESR, FC, FEAMP e FEASR finanzino 
anche le attività che promuovono 
l'indipendenza economica delle donne, 
contribuiscano a raggiungere un 
adeguato equilibrio tra la vita lavorativa e 
quella familiare, e che ci siano delle 
opportunità di avanzamento di carriera 
per le donne in qualità di imprenditrici.
(Aggiunta del primo blocco di frasi 
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all'inizio di 1.3.3)

Or. en

Emendamento 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.3 - Paragrafo 1.3.3

Testo della Commissione Emendamento

1.3.3 Una maggior partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, sia in qualità 
di datori di lavoro che di dipendenti, 
rinvigorirebbe l'economia dell'Unione. Lo 
sblocco del potenziale per un tale 
aumento di attività, aumentando il tasso 
di impiego femminile è fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi di impiego del 75 
% di Europa 2020 per le donne e gli 
uomini. Si devono affrontare appieno, 
quindi, le barriere che ostacolano la 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro attraverso, tra le altre cose, la 
riduzione della segmentazione del 
mercato della manodopera per 
occupazione e per settore incoraggiando, 
tra le altre cose, una maggior 
partecipazione delle donne nel campo 
della R & S ed includendo delle 
lavoratrici nella formazione e nella 
formazione professionale nei 'lavori 
verdi'; Gli Stati membri e le regioni 
devono garantire con specifiche azioni 
che oltre al FSE, l'FESR, FC, FEAMP e 
FEASR finanzino anche le attività che 
promuovono l'indipendenza economica 
delle donne, contribuiscano a raggiungere 
un adeguato equilibrio tra la vita 
lavorativa e quella familiare, e che ci 
siano delle opportunità di avanzamento di 
carriera per le donne in qualità di 
imprenditrici.
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(Cambiamenti alla seconda parte del 
paragrafo 1.3.3.)

Or. en

Emendamento 1915
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.3 - Paragrafo 1.3.3

Testo della Commissione Emendamento

1.3.3 Una maggior partecipazione delle 
donne sulla stessa base degli uomini al 
mercato del lavoro, sia in qualità di datori 
di lavoro che di dipendenti, rinvigorirebbe 
l'economia dell'Unione. Sbloccare il 
potenziale per un tale aumento 
nell'attività, aumentando il tasso di 
impiego di personale femminile è 
fondamentale per raggiungere gli obiettivi 
di impiego di Europa 2020. Si devono 
pertanto affrontare appieno gli ostacoli 
alla partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro. Gli Stati membri e le regioni 
devono garantire che oltre al FSE, 
l'FESR, FC, FEAMP e FEASR finanzino 
anche le attività che promuovono 
l'indipendenza economica delle donne, 
contribuiscano a raggiungere un 
adeguato equilibrio tra la vita lavorativa e 
vita personale e familiare, e che ci siano 
delle opportunità di avanzamento di 
carriera per le donne in qualità di 
imprenditrici.
(Sostituisce il paragrafo 1.3.3 degli 
emendamenti dei Relatori al QSC, ma 
aggiunge un riferimento al fatto che la 
partecipazione delle donne deve avvenire 
sulla stessa base degli uomini.)

Or. en
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Emendamento 1916
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.3 - Paragrafo 1.3.3

Testo della Commissione Emendamento

1.3.3 Una maggior partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, sia in qualità 
di datori di lavoro che di dipendenti, 
rinvigorirebbe l'economia dell'Unione. 
Sbloccare il potenziale per un tale 
aumento nell'attività, aumentando il tasso 
di impiego di personale femminile è 
fondamentale per raggiungere gli obiettivi 
di impiego di Europa 2020.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento prende in considerazione il fatto che promuovere la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro dovrebbe essere preso in considerazione alla luce delle 
disposizioni di concentrazione tematica per l'FSE, che limita il numero di priorità di 
investimento,  soprattutto in considerazione della circoscrizione per l'inclusione sociale.  
Questo emendamento suggerisce di mantenere l'aspirazione ma lascia il dettaglio aperto agli 
Stati membri e alle regioni.

Emendamento 1917
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.3 - Paragrafo 1.3.4

Testo della Commissione Emendamento

1.3. Promozione della parità fra uomini e 
donne e non discriminazione
1.3.1 Gli Stati membri dovrebbero 
aumentare i propri sforzi per eliminare le 
disparità e promuovere la parità tra 
uomini e donne, nonché combattere la 
discriminazione basata sul sesso, origine 
razziale o etnica, religione o credo, 
disabilità, età od orientamento sessuale, 
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ad ogni stadio di implementazione dei 
Fondi coperti dal RDC.
1.3.2 Gli Stati membri dovrebbero 
perseguire l'obiettivo della parità tra 
uomini e donne e dovrebbero 
intraprendere dei passi adeguati per 
evitare qualsiasi discriminazione durante 
l'implementazione della preparazione, 
sorveglianza e valutazione delle 
operazioni nei programmi cofinanziati dai 
Fondi coperti dal RDC ed indicare 
chiaramente le azioni da prendere in 
considerazione per questo principio nei 
programmi. Si dovrebbero pertanto 
valutare ed affrontare gli ostacoli alla 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro.
1.3.3 Una maggior partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, sia in qualità 
di datori di lavoro che di dipendenti, 
rinvigorirebbe l'economia dell'Unione. 
Sbloccare il potenziale per un tale 
aumento nell'attività, aumentando il tasso 
di impiego di personale femminile è 
fondamentale per raggiungere gli obiettivi 
di impiego di Europa 2020.
(Cancellazione del paragrafo 1.3.4 del 
testo dei Relatori)

Or. en

Emendamento 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.3 - Paragrafo 1.3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.3.4 bis L'opinione espressa dagli 
organismi per la parità sui programmi per 
l'FSE, FESR e Fondo di Coesione 
dovrebbero mirare a garantire che 
vengano applicate tutte le disposizioni 
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necessarie per la promozione della parità 
tra i sessi. Inoltre, il coinvolgimento delle 
istituzioni per la parità od altre 
organizzazioni attive nel combattere la 
discriminazione è fortemente 
raccomandata per poter fornire la 
necessaria consulenza nella preparazione, 
sorveglianza e valutazione dei Fondi.

Or. en

Emendamento 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.4 - Paragrafo 1.4.1

Testo della Commissione Emendamento

1.4.1 Tutti i prodotti e servizi che vengono 
offerti e sono cofinanziati dai Fondi 
coperti dal RDC devono essere accessibili. 
In particolare, l'accessibilità all'ambiente 
edificato, trasporti, tecnologie 
informatiche e di comunicazione è 
essenziale per gli scopi di inclusione dei 
gruppi svantaggiati, incluse le persone 
con mobilità ridotta, e le persone con 
disabilità, tenendo particolarmente conto 
della convenzione dell'ONU sui Diritti 
delle Persone con Disabilità in vigore dal 
3 Maggio 2008 e la politica dell'UE per 
implementare la convenzione dell'ONU.
(Modifiche ed aggiunte a 1.4.1)

Or. en

Emendamento 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.4 - Paragrafo 1.4.2

Testo della Commissione Emendamento

1.4.2 E' fondamentale affrontare 
adeguatamente i bisogni di coloro che si 
trovano maggiormente ai margini del 
mercato del lavoro, persone con disabilità, 
migranti, rifugiati e persone in cerca 
d'asilo, senzatetto ed altri gruppi a rischio 
di povertà, bambini e giovani, anziani, 
minoranze etniche e altri gruppi 
svantaggiati, in modo da permettere loro 
di integrarsi maggiormente nel mercato 
del lavoro e di partecipare appieno alle 
attività della società.
(Modifiche al 1.4.2)

Or. en

Emendamento 1921
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.4 - Paragrafo 1.4.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.4.2 bis Al fine di conseguire questi 
obiettivi, è importante intraprendere delle 
misure adeguate per garantire 
l'accessibilità alle persone con disabilità 
durante la preparazione ed 
implementazione dei programmi ed 
operazioni cofinanziate dai Fondi coperti 
dal RDC.

Or. en

Emendamento 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.4 - Paragrafo 1.4.3

Testo della Commissione Emendamento

1.4.3 Gli Stati membri e le regioni devono 
continuare a promuovere la coesione 
sociale, su una pari base per la coesione 
economica e territoriale, attraverso tutte 
le regioni della UE, se la Strategia UE 
2020 è quella di raggiungere questi 
obiettivi. Una quota minima per l'FSE per 
ciascuna categoria di regioni viene 
stabilita in conformità con l'articolo 84 
paragrafo 3 del Regolamento (UE) No 
(...RDC), che comporta una quota globale 
minima per l'FSE del 25% del the budget 
allocato alla politica di coesione (escluso 
il Meccanismo per collegare l'Europa).
(Aggiunta dell'ultima frase alla fine del 
paragrafo 1.4.3)

Or. en

Emendamento 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.4 - Paragrafo 1.4.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.4.3 bis. Adattamento degli alloggi per 
adempiere agli obiettivi di Europa 2020, 
in particolare nei distretti svantaggiati e 
nei centri storici.

Or. en

Emendamento 1924
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.4 - Paragrafo 1.4.3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1.4.3 bis Gli Stati membri e le regioni 
dovrebbero intraprendere dei passi 
adeguati per garantire l'accessibilità alle 
persone con disabilità durante la 
preparazione ed implementazione dei 
programmi ed operazioni cofinanziate dai 
Fondi coperti dal RDC, ed avviare delle 
azioni positive che devono essere 
sostenute dai Fondi coperti dal RDC per 
promuovere le pari opportunità.

Or. en

Motivazione

L'accessibilità per le persone con disabilità dovrebbe essere garantita durante la 
preparazione ed implementazione dei programmi, assieme alla promozione delle pari 
opportunità.

Emendamento 1925
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.5 - Paragrafo 1.5.1

Testo della Commissione Emendamento

1.5.1 L'adattamento al cambiamento 
demografico è una delle sfide 
fondamentali che gli Stati membri e le 
regioni affronteranno nelle prossime 
decadi. La combinazione di una minor 
popolazione lavorativa ed una maggiore 
quota di pensionati, nonché i problemi di 
dispersione della popolazione 
apporteranno maggior tensione ai sistemi 
del welfare degli Stati membri e di 
conseguenza alla competitività economica 
dell'Unione.
(Sostituisce il paragrafo 1.5.1 
dell'emendamento dei Relatori sul QSC, 
ma aggiunge un riferimento al fatto che i 
problemi della dispersione della 
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popolazione sono concreti.)

Or. en

Emendamento 1926
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.5 - Paragrafo 1.5.2

Testo della Commissione Emendamento

1.5.2 Il cambiamento demografico sta 
svelando nuove sfide e perciò si devono 
analizzare gli sviluppi demografici, 
studiarli e nella fattispecie incontrarsi a 
livello regionale e locale, laddove diverse 
tendenze di sviluppo divengono evidenti. 
Gli Stati membri e le regioni dovranno, in 
base ai casi, attingere ai Fondi coperti dal 
RDC per sviluppare delle strategie 
personalizzate in modo da affrontare i 
problemi demografici e creare 
opportunità per sviluppare l'"economia 
d'argento".

Or. en

Motivazione

Le parole “dovranno fare affidamento” sono troppo forti e non riflettono le risorse nazionali 
previste per questo scopo che, in molti casi, saranno molto più consistenti della quantità di 
fondi RDC ricevuti.

Emendamento 1927
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.5 - Paragrafo 1.5.3

Testo della Commissione Emendamento

1.5.3 Gli Stati membri dovranno usare i 
Fondi coperti dal RDC per intraprendere 
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delle azioni che promuovano l'inclusione 
di tutti i gruppi di età, ivi compresa la 
promozione di opportunità di lavoro per 
gli anziani; ciò porterà ad una serie di 
molteplici benefici per le persone, società 
e budget pubblici. Fare il miglior uso di 
tutte le risorse umani esistenti, ivi inclusa 
la gioventù disoccupata, evidenzia i 
compiti immediati per i Fondi coperti dal 
RDC contribuendo a massimizzare il 
potenziale di tutti attraverso politiche di 
inclusione attiva, nonché un migliorato 
accesso, sufficienza e qualità di 
educazione e di strutture di assistenza 
sociale. Gli investimenti nelle 
infrastrutture sanitarie servirebbero la 
stessa causa per una vita lavorativa estesa 
e sana per tutti i cittadini dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta pone l'attenzione non solo sulle opportunità lavorative per gli 
anziani, ma anche su altre misure che migliorino l'accesso al mercato del lavoro, anche per i 
giovani disoccupati.

Emendamento 1928
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.5 - Paragrafo 1.5.4

Testo della Commissione Emendamento

1.5.4 Nella stesura dei propri programmi, 
gli Stati membri dovranno tener conto 
delle importanti sfide generate dal 
cambiamento demografico. Essi potranno 
identificare, nelle regioni maggiormente 
colpite dal cambiamento demografico, 
degli approcci per:
a) sostenere il rinnovo demografico 
attraverso delle migliori condizioni per le 
famiglie ed una migliorata riconciliazione 
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di vita lavorativa e familiare; 
b) dare un impulso all'impiego aumentare 
la produttività e la performance 
economica attraverso investimenti 
nell'educazione e nella ricerca;
c) concentrarsi in modo appropriato 
sull'adeguatezza della qualità della 
formazione ed educazione e sulle strutture 
di sostegno sociale; e
d) garantire una erogazione di assistenza 
sanitaria, sociale e a lungo termine 
efficace dal punto di vista dei costi, che 
comprenda degli investimenti 
infrastrutturali.

Or. en

Motivazione

Si devono prendere in considerazione lo scopo legale ed i principi della concentrazione 
tematica. La parola “dovrà/dovranno” introduce un obbligo che non compare nel corpo del 
regolamento. Gli emendamenti  in a), b), c) e d) specificano le azioni in modo più chiaro.

Emendamento 1929
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.5 - Paragrafo 1.5.4

Testo della Commissione Emendamento

1.5.4 Nella stesura dei propri programmi, 
gli Stati membri e le regioni devono tener 
conto delle sfide a lungo termine generate 
dal cambiamento demografico. Nelle 
regioni maggiormente colpite dal 
cambiamento demografico esse devono 
identificare delle misure per:
a) sostenere il rinnovo demografico 
attraverso delle migliori condizioni per le 
famiglie ed un migliorato equilibrio  tra 
vita lavorativa e familiare; 
b) dare un impulso all'impiego aumentare 
la produttività e la performance 
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economica attraverso investimenti 
nell'educazione e nella ricerca;
c) concentrarsi sull'adeguatezza e qualità 
dell'educazione, protezione sociale e 
strutture di sostegno sociale;
e
d) garantire una erogazione di assistenza 
sanitaria, sociale e a lungo termine 
efficace dal punto di vista dei costi, che 
comprenda degli investimenti 
infrastrutturali.
(Sostituisce il paragrafo 1.5.4 degli 
emendamenti dei Relatori sul QSC, ma 
aggiunge un riferimento all'investimento 
sull'innovazione e sulla protezione 
sociale.)

Or. en

Emendamento 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.5 - Paragrafo 1.5.4

Testo della Commissione Emendamento

1.5.4 Nella stesura dei propri programmi, 
gli Stati membri e le regioni devono tener 
conto delle sfide a lungo termine generate 
dal cambiamento demografico. Nelle 
regioni maggiormente colpite dal 
cambiamento demografico esse devono 
identificare delle misure per:
a) sostenere il rinnovo demografico 
attraverso delle migliori condizioni per le 
famiglie ed un migliorato equilibrio  tra 
vita lavorativa e privata; 
b) dare un impulso all'impiego aumentare 
la produttività e la performance 
economica attraverso investimenti 
nell'educazione e nella ricerca;
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c) concentrarsi sull'adeguatezza e qualità 
delle strutture educative e di sostegno 
sociale; e
d) garantire una erogazione di assistenza 
sanitaria e a lungo termine efficace dal 
punto di vista dei costi, che comprenda 
degli investimenti infrastrutturali.
(Modifica di parole nel paragrafo 1.5.4 
lettera a))

Or. en

Emendamento 1931
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.5 - Paragrafo 1.5.4

Testo della Commissione Emendamento

1.5.4 Nella stesura dei propri programmi, 
gli Stati membri e le regioni devono tener 
conto delle sfide a lungo termine generate 
dal cambiamento demografico. Nelle 
regioni maggiormente colpite dal 
cambiamento demografico esse devono 
identificare delle misure per:
a) sostenere il rinnovo demografico 
attraverso delle migliori condizioni per le 
famiglie ed un migliorato equilibrio  tra 
vita lavorativa e familiare; 
b) dare un impulso all'impiego aumentare 
la produttività e la performance 
economica attraverso investimenti 
nell'educazione e nella ricerca;
c) concentrarsi sull'adeguatezza e qualità 
dell'educazione, protezione sociale e 
strutture di sostegno sociale;
e
d) garantire una erogazione di assistenza 
sanitaria, sociale e a lungo termine 
efficace dal punto di vista dei costi, che 
comprenda degli investimenti 
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infrastrutturali.

Or. en

Emendamento 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.5 - Paragrafo 1.5.4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire una erogazione di assistenza 
sanitaria e a lungo termine che 
comprenda degli investimenti 
infrastrutturali.

Or. en

Motivazione

Cancellazione di "efficace dal punto di vista dei costi".

Emendamento 1933
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.2

Testo della Commissione Emendamento

1.6.2 In questo contesto, i Fondi coperti 
dal RDC rendono possibile combinare il 
potere dei diversi fondi EU in pacchetti 
integrati che sono personalizzati per 
adattarsi agli specifici bisogni locali e 
regionali. Questi strumenti sono gli 
Investimenti Territoriali Integrati, lo 
Sviluppo Locale diretto dalla Comunità, i 
Piani di Operazioni Integrate e di Azioni 
Congiunte.

Or. en
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Motivazione

Si dovrebbero specificare gli strumenti offerti dal presente regolamento. 

Emendamento 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.2

Testo della Commissione Emendamento

1.6.2 In questo contesto, i Fondi coperti 
dal RDC rendono possibile combinare il 
potere dei diversi fondi EU in pacchetti 
integrati che sono personalizzati per 
adattarsi agli specifici bisogni locali, 
territoriali e regionali.

Or. en

Motivazione

E' importante aggiungere la dimensione territoriale.

Emendamento 1935
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.6.2 bis Per affrontare appieno il 
principio della coesione territoriale, 
l'approccio integrato per promuovere una 
crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva ha bisogno di riflettere il ruolo 
delle città, aree rurali, aree di pesca e 
costiere, aree che affrontino specifici 
problemi geografici o demografici, e tener 
conto delle sfide specifiche delle regioni 
ultraperiferiche, le regioni più a nord con 
una densità di popolazione molto bassa e 
le regioni insulari, transfrontaliere o di 
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montagna. Esso deve anche affrontare i 
collegamenti urbano-rurali, in termini di 
accesso a servizi ed infrastrutture di 
qualità e convenienti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge un ulteriore punto (1.6.2 nuovo) alla Sezione 1.6 dell'Allegato 
proposto nell'emendamento dei Relatori sul QSC.

Emendamento 1936
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.3

Testo della Commissione Emendamento

1.6.3 Quando sviluppano le proprie 
strategie e programmi allo scopo di 
identificare gli interventi più adeguati, gli 
Stati membri e le regioni devono prestare 
particolare attenzione alle caratteristiche 
predominanti territoriali, strutturali ed 
istituzionali quali la connettività della
regione in questione, i modelli di impiego 
e la mobilità di lavoro; le interconnessioni 
transfrontaliere; i collegamenti rurali-
urbani; le interdipendenze locali tra i vari 
settori; il patrimonio culturale; i 
cambiamenti demografici e 
l'invecchiamento; ecc.
(Sostituisce il paragrafo 1.6.3 dell'Allegato 
proposto nell'emendamento dei Relatori 
sul QSC; aggiungere l'interconnessione 
transfrontaliera)

Or. en

Emendamento 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.3

Testo della Commissione Emendamento

1.6.3 Quando sviluppano le proprie 
strategie e programmi allo scopo di 
identificare gli interventi più adeguati, gli 
Stati membri e le regioni devono prestare 
particolare attenzione alle caratteristiche 
predominanti territoriali, strutturali ed 
istituzionali quali la connettività della 
regione in questione, i modelli di impiego 
e la mobilità di lavoro; collegamenti 
rurali-urbani e sviluppo sostenibile; le 
interdipendenze locali tra i vari settori; il 
patrimonio culturale; i cambiamenti 
demografici e l'invecchiamento; ecc.
(Modifiche al 1.6.3)

Or. en

Emendamento 1938
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.3

Testo della Commissione Emendamento

1.6.3 Quando sviluppano le proprie 
strategie e programmi allo scopo di 
identificare gli interventi più adeguati, gli 
Stati membri, con le regioni ed i governi 
locali devono prestare particolare 
attenzione alle caratteristiche 
predominanti territoriali, strutturali ed 
istituzionali quali la connettività del 
territorio in questione, i modelli di 
impiego e la mobilità di lavoro; i 
collegamenti rurali-urbani; le 
interdipendenze locali tra i vari settori; il 
patrimonio culturale e storico; i 
cambiamenti demografici e 
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l'invecchiamento; ecc.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo integrato deve essere implementato in collaborazione con i governi regionali e 
locali.

Emendamento 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.3

Testo della Commissione Emendamento

1.6.3 Quando sviluppano le proprie 
strategie e programmi allo scopo di 
identificare gli interventi più adeguati, gli 
Stati membri e le regioni devono prestare 
particolare attenzione alle caratteristiche 
predominanti territoriali, strutturali ed 
istituzionali quali la connettività della 
regione in questione, i modelli di impiego 
e la mobilità di lavoro; i collegamenti 
rurali-urbani; le sfide transfrontaliere; le 
interdipendenze locali tra i vari settori; il 
patrimonio culturale; i cambiamenti 
demografici e l'invecchiamento, ecc.

Or. xm

Motivazione

E' importante tener conto delle sfide transfrontaliere.

Emendamento 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.3
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Testo della Commissione Emendamento

1.6.3 Quando sviluppano le proprie 
strategie e programmi allo scopo di 
identificare gli interventi più adeguati, gli 
Stati membri e le regioni devono prestare 
particolare attenzione alle caratteristiche 
predominanti territoriali, strutturali ed 
istituzionali quali la mobilità all'interno 
della regione, i modelli di impiego e la 
struttura del lavoro; il potenziale locale 
per il risparmio energetico, l'uso 
sostenibile di risorse e di energie 
rinnovabili, la protezione della 
biodiversità; i collegamenti rurali-urbani; 
le interdipendenze locali tra i vari settori; 
il patrimonio culturale; i cambiamenti 
demografici e l'invecchiamento; ecc.

Or. en

Motivazione

Il sostegno dell'Unione dovrebbe rispettare il potenziale di sviluppo locale esistente e 
motivare gli Stati membri e le regioni ad utilizzarlo. Il potenziale locale per il risparmio 
energetico, l'uso sostenibile di risorse, energie rinnovabili e protezione della biodiversità 
dovrebbe essere un elemento chiave degli approcci integrati.

Emendamento 1941
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.4

Testo della Commissione Emendamento

1.6.4 Gli Stati membri assieme alle loro 
regioni e governi locali devono analizzare 
quali sono le principali sfide economiche 
e sociali che essi affrontano. In risposta a 
queste sfide essi devono anche 
considerare quale particolare aspetto del 
benessere dei cittadini essi desiderano 
influenzare e favorire per mezzo della 
politica e in che modo la politica deve 
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essere progettata e realizzata nel contesto 
particolare dello Stato membro o regione 
in questione.

Or. en

Motivazione

L'approccio integrato deve affrontare sia le sfide economiche che sociali. I governi locali non 
possono essere estromessi da questo processo.

Emendamento 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.4

Testo della Commissione Emendamento

Lo sviluppo locale condotto dalla 
comunità (sulla base dell'esperienza del 
LEADER nell'ambito dello sviluppo 
rurale) può complementare e favorire la 
realizzazione di politiche pubbliche per 
tutti i Fondi QSC. Esso mira ad 
aumentare l'efficacia ed efficienza delle 
strategie di sviluppo territoriale delegando 
la presa di decisioni e l'implementazione 
ad un partenariato locale di attori 
pubblici, privati e della società civile. 
Lo sviluppo locale condotto dalla 
comunità dovrebbe essere implementato 
nel contesto di un approccio strategico 
seguito da realizzatori di politiche 
pubbliche in modo da garantire che la 
definizione "bottom-up" dei bisogni locali 
tenga conto delle priorità stabilite a livelli 
più alti. Gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con i partner di cui 
all'Articolo 5 di questo Regolamento, 
dovranno perciò definire il loro approccio 
nei confronti dello sviluppo locale 
condotto dalla comunità attraverso i 
Fondi QSC. Ai sensi del FEASR, 
LEADER continuerà ad essere un 
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elemento obbligatorio in ciascun 
programma di sviluppo rurale. I gruppi 
LEADER esistenti dovrebbero essere in 
grado di continuare delle strategie di 
sviluppo positive.

(Aggiungere il secondo blocco di frasi alla 
fine di 1.6.4)

Or. en

Emendamento 1943
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.6.4 bis Qualsiasi strumento di approccio 
integrato usato dallo Stato membro deve 
essere implementato nel contesto di 
approcci strategici seguiti dai realizzatori 
politici eletti, in modo da assicurare che la 
definizione "bottom-up"  dei bisogni 
locali tenga conto delle priorità stabilite 
ad un livello più alto.

Or. en

Emendamento 1944
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.5
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Testo della Commissione Emendamento

1.6.5 Al fine di promuovere buone 
politiche che siano adattate agli specifici 
bisogni regionali, gli Stati membri e le 
regioni devono sviluppare ulteriormente 
un approccio territoriale integrato verso 
la progettazione e realizzazione delle 
politiche, tenendo conto dei rispettivi 
aspetti contestuali ma concentrandosi  
sulla base dei seguenti elementi centrali:
a) una valutazione del potenziale e 
capacità di sviluppo della regione in seno 
a Europa 2020;
b) una valutazione e verifica 
dell'implementazione di nuovi strumenti 
territoriali quali gli Investimenti 
territoriali integrati, i Piani di Azione 
Congiunta e lo sviluppo locale condotto 
dalla Comunità;
c) una verifica delle sfide di sviluppo che 
la regione deve affrontare e la sua 
capacità di farvi fronte;
d) considerazione della scala territoriale e 
contesto adeguati per la progettazione e 
realizzazione delle politiche, in conformità 
con il principio di sussidiarietà;
e) progettazione degli accordi di 
governance multilivello necessari per 
garantire una realizzazione efficace delle 
politiche;
f) scelta di indicatori adeguati di risultato 
e di produzione, da usarsi per la 
sorveglianza e valutazione delle politiche. 

Or. en

Motivazione

Sostituisce il paragrafo 1.6.5 dell'Allegato proposto nell'emendamento dei Relatori nel QSC, 
ma aggiunge un riferimento agli strumenti territoriali recentemente proposti.
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Emendamento 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.5

Testo della Commissione Emendamento

1.6.5 Al fine di promuovere buone 
politiche che siano adattate agli specifici 
bisogni regionali, gli Stati membri e le 
regioni devono sviluppare ulteriormente 
un approccio territoriale integrato verso 
la progettazione e realizzazione delle 
politiche, tenendo conto dei rispettivi 
aspetti contestuali ma concentrandosi  
sulla base dei seguenti elementi centrali:
a) una valutazione del potenziale e 
capacità di sviluppo della regione in seno 
a Europa 2020;
b) una verifica delle sfide di sviluppo che 
la regione deve affrontare e la sua 
capacità di farvi fronte;
c) una verifica delle sfide di natura 
transfrontaliera.
d) considerazione della scala territoriale e 
contesto adeguati per la progettazione e 
realizzazione delle politiche, in conformità 
con il principio di sussidiarietà;
e) progettazione degli accordi di 
governance multilivello necessari per 
garantire una realizzazione efficace delle 
politiche;
f) scelta di indicatori adeguati di risultato 
e di produzione, da usarsi per la 
sorveglianza e valutazione delle politiche. 

Or. xm

Motivazione

L'emendamento aggiunge una lettera c) per tener conto delle sfide transfrontaliere.
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Emendamento 1946
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.5

Testo della Commissione Emendamento

1.6.5 Al fine di promuovere buone
politiche che siano adattate agli specifici 
bisogni regionali, gli Stati membri devono 
sviluppare ulteriormente un approccio 
territoriale integrato verso la 
progettazione e realizzazione delle 
politiche, tenendo conto dei rispettivi 
aspetti contestuali ma concentrandosi  
sulla base dei seguenti elementi centrali:
a) una valutazione del potenziale e 
capacità di sviluppo di Europa 2020 dello 
stato, regioni e governi locali:
b) una verifica delle sfide di sviluppo che 
devono affrontare lo stato e le sue regioni 
ed i governi locali e la sua abilità di 
affrontarle;
c) considerazione della scala territoriale e 
contesto adeguati per la progettazione e 
realizzazione delle politiche, in conformità 
con il principio di sussidiarietà.
d) progettazione degli accordi di 
governance multilivello necessari per 
garantire una realizzazione efficace delle 
politiche;
e) scelta di indicatori adeguati di risultato 
e di produzione, da usarsi per la 
sorveglianza e valutazione delle politiche. 

Or. en

Motivazione

Sono Stati membri responsabili della programmazione. All'interno del loro sistema 
istituzionale e costituzionale essi possono, quindi, decidere in merito a qualsiasi autorità 
responsabile della programmazione o dell'approccio integrato. D'altro canto, dovrebbero 
essere anche le regioni ed i governi locali la cui capacità e sfide devono essere verificate.
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Emendamento 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.5

Testo della Commissione Emendamento

1.6.5 Al fine di favorire delle buone 
politiche che siano personalizzate per i 
bisogni regionali specifici, gli Stati 
membri e le regioni devono sviluppare 
ulteriormente un approccio territoriale 
integrato alla progettazione e 
realizzazione delle politiche. Il metodo 
dell'investimento integrato territoriale 
dovrebbe essere lo strumento principale 
per ottenere uno sviluppo sostenibile 
equilibrato, con il potenziale per 
promuovere l'impiego, l'inclusione sociale 
e la prosperità, tenendo conto dei relativi 
aspetti contestuali ma concentrandosi sui 
seguenti elementi centrali:
(Modifiche al 1.6.5)

Or. en

Emendamento 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(quater bis) la possibilità di combinare 
una o più priorità complementari di 
investimento da diversi obiettivi tematici 
in un asse prioritario o all'interno di un 
programma;
(Aggiungere a 1.6.5 un nuovo quater bis))

Or. en
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Emendamento 1949
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 - Paragrafo 1.6.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.6.5 bis Qualsiasi strumento di approccio 
integrato usato dallo Stato membro deve 
essere implementato nel contesto di 
approcci strategici seguiti dai realizzatori 
politici eletti, in modo da assicurare che la 
definizione "bottom-up"  dei bisogni 
locali tenga conto delle priorità stabilite 
ad un livello più alto.

Or. en

Motivazione

L'approccio integrato implementato attraverso vari strumenti integrati suggerito in questo 
Regolamento deve essere sempre conforme agli approcci strategici dei realizzatori politici 
eletti.

Emendamento 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1.6 bis Inclusione sociale
Promozione dell'inclusione di tutti i 
gruppi che affrontano o rischiano la 
povertà e l'esclusione sociale. Promozione 
dell'economia sociale. Lotta per lo 
sradicamento della povertà. Promozione 
del dialogo sociale. Combattere la 
disoccupazione con politiche attive sui 
mercati del lavoro. Prevenzione della 
Disoccupazione a Lungo Termine 
Promozione della parità di opportunità e 
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parità di successo. Facilitare l'accesso di 
ciascuno all'assistenza sanitaria.

Or. en

Emendamento 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1.6 ter Sviluppare l'occupazione
Incoraggiare la partecipazione 
dell'insieme della popolazione attiva e 
nella fattispecie i giovani e gli anziani. 
Migliorare il funzionamento del mercato 
del lavoro. Investire nell'educazione, 
nell'apprendimento permanente, nelle 
competenze e nella formazione per tutta la 
vita. Sostenere la creazione di imprese, 
nella fattispecie innovatrici, 
incoraggiando i partenariati tra la ricerca 
pubblica e le imprese, nonché l'assistenza 
ai creatori di imprese attraverso delle reti 
di appoggio e consulenza.. Favorire la 
creazioni di posti di lavoro attraverso chi 
cerca lavoro.

Or. fr

Emendamento 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 1.6 quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

1.6 quater Infrastrutture di trasporti

1.6.1 Garantire l'apertura e la continuità 
territoriale dei territori maggiormente 
isolati. Migliorare l'accesso ai servizi dei 
passeggeri e delle merci. Migliorare lo 
sviluppo di linee di navigazione che 
servono tra le isole e costiere per le 
regioni d'oltremare insulari.
1.6.2 Promuovere dei mezzi di trasporto 
rispettosi dell'ambiente naturale 
(inquinamento, impronta del carbonio), e 
rispettoso della qualità di vita degli 
abitanti in ambiente urbano 
(inquinamento, rumore, traffico) 
favorendo le iniziative di trasporto 
alternativo, trasporti in comune e 
perseguendo gli sforzi di strutturazione 
della rete stradale e la 
professionalizzazione dei trasportatori.

Or. fr

Emendamento 1953
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.1 - Paragrafo 2.1.1

Testo della Commissione Emendamento

2.1.1 Al fine di raggiungere dei risultati 
ottimali per una crescita e sviluppo 
sostenibili sul campo, è importante 
coordinare tutte le politiche dell'Unione e 
i relativi strumenti che giocano un ruolo 
importante nel raggiungere la coesione 
economica, sociale e territoriale ed uno 
sviluppo territoriale meglio equilibrato 
nella UE. Questo si deve riflettere anche 
in una miglior coordinazione tra il budget 
dell'Unione ed i budget nazionali e 
subnazionali degli Stati membri nel 
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finanziare priorità politiche comuni, 
nonché in una miglior cooperazione 
verticale tra le entità della UE e quelle 
nazionali, regionali e locali.

Or. en

Motivazione

Si devono includere le entità locali.

Emendamento 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 1 – Sezione 2.1 - Paragrafo 2.1.1

Testo della Commissione Emendamento

2.1.1 Al fine di raggiungere dei risultati 
ottimali per una crescita e sviluppo 
sostenibili sul campo, è importante 
coordinare tutte le politiche dell'Unione e 
i loro strumenti che giocano un ruolo 
importante nel raggiungere la coesione 
economica, sociale e territoriale ed uno 
sviluppo territoriale meglio equilibrato 
nella UE. Questo si deve riflettere anche 
in una miglior coordinazione tra il budget 
dell'Unione ed i budget nazionali e 
subnazionali degli Stati membri
rafforzando l'integrazione e l'efficacia 
delle politiche ed il controllo sui bilanci di 
finanza pubblica, e nel finanziare le 
priorità politiche comuni, nonché in una 
miglior cooperazione verticale tra le entità 
della UE e quelle nazionali e regionali.

Or. en

Motivazione

È importante evidenziare che la miglior coordinazione tra i budget non implica l'introduzione 
di una condizionalità macroeconomica.
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Emendamento 1955
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.1 - Paragrafo 2.1.2

Testo della Commissione Emendamento

2.1.2 Le sinergie ed il coordinamento non 
implicano semplicemente delle soluzioni 
adatte a tutto. In questo contesto è 
necessario intraprendere un'analisi più 
ravvicinata dell'impatto delle politiche 
dell'Unione e sulla coesione al fine di 
favorire sinergie efficaci ed identificare e 
promuovere i mezzi più adeguati a livelli 
europeo per sostenere gli investimenti 
locali e regionali.

Or. en

Emendamento 1956
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.1 - Paragrafo 2.1.3 – Alinea

Testo della Commissione Emendamento

2.1.3 Gli Stati membri devono garantire 
conformità nella programmazione e negli 
stadi di implementazione tra gli interventi 
sostenuti dai Fondi coperti dal QSC e gli 
obiettivi di altre politiche EU. A questo 
scopo, essi devono cercare di:

Or. en

Emendamento 1957
Oldřich Vlasák
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Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.2 - Paragrafo 2.2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2.2 In particolare, gli stati Membri e le 
regioni devono sviluppare una strategia 
nazionale o regionale di ricerca e 
innovazione (R&I) per la 
"specializzazione intelligente" in linea 
con il Programma Nazionale di Riforma.
Queste strategie devono essere sviluppate 
in stretta collaborazione tra le autorità 
nazionali, regionali ed altre autorità 
dirigenziali e le autorità direttamente 
interessate da Horizon 2020, ma anche 
coinvolgendo i soggetti interessati quali le 
università e le istituzioni di educazione 
superiore, l'industria locale ed i partner 
sociali. Queste strategie di innovazione 
devono tener conto sia delle azioni a 
monte che a valle verso e da Horizon 
2020.

Or. en

Motivazione

Non c'è necessariamente bisogno che ci siano autorità dirigenziali solo a livello di uno stato 
o di una regione.

Emendamento 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.2 - Paragrafo 2.2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2.2 In particolare, gli stati Membri e le 
regioni devono sviluppare una strategia 
nazionale o regionale di ricerca e 
innovazione (R&I)per la 'specializzazione 
intelligente' in linea con il Programma 
Nazionale di Riforma. Queste strategie 
devono essere sviluppate in stretta 
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collaborazione tra le autorità nazionali o 
regionali e le autorità direttamente 
interessate da Horizon 2020, ma anche 
coinvolgendo i soggetti interessati quali le 
università e le istituzioni di educazione 
superiore, l'industria locale, le PMI ed i 
partner sociali. Queste strategie di 
innovazione devono tener conto sia delle 
azioni a monte che a valle verso e da 
Horizon 2020.

Or. en

Emendamento 1959
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.2 - Paragrafo 2.2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2.2 In particolare, gli stati Membri e le 
regioni devono sviluppare una strategia 
nazionale o regionale di ricerca e 
innovazione (R&I)per la 'specializzazione 
intelligente' in linea con il Programma 
Nazionale di Riforma. Queste strategie 
devono essere sviluppate in stretta 
collaborazione tra le autorità nazionali o 
regionali e le autorità direttamente 
interessate da Horizon 2020, ma anche 
coinvolgendo i soggetti interessati quali le 
università e le istituzioni di educazione 
superiore, l'industria locale ed i partner 
economici sociali. Queste strategie di 
innovazione devono tener conto sia delle 
azioni a monte che a valle verso e da 
Horizon 2020.

Or. en

Emendamento 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.2 - Paragrafo - 2.2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-2.2.2 bis 'Specializzazione intelligente' 
indica il concetto per lo sviluppo della 
politica di  R&S ed innovazione 
dell'Unione europea. Lo scopo della 
specializzazione intelligente è di 
promuovere l'uso efficiente ed efficace 
dell'investimento pubblico utilizzando 
delle sinergie tra i paesi e le regioni e 
rafforzando la loro capacità di 
innovazione. La strategia di 
specializzazione intelligente viene 
sviluppata su un programma di strategia 
pluriennale il cui scopo è di sviluppare un 
sistema funzionale nazionale o regionale 
di innovazione nella ricerca.
(Un nuovo punto 2.2.2 prima del punto 
2.2.2 del testo dei Relatori)

Or. en

Emendamento 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.2 - Paragrafo -2.2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2.2 bis. "Le infrastrutture di ricerca 
sono strutture, risorse, sistemi 
organizzativi e servizi che vengono usati 
dalle comunità di ricerca per condurre 
ricerca ed innovazione nei propri campi. 
Se del caso, esse possono essere utilizzate 
al di là della ricerca, ad. es. per scopi 
educativi o di servizio pubblico. Ciò 
include: attrezzatura scientifica di 
primaria importanza (o gruppi di 
strumenti); risorse basate sulla 
conoscenza quali collezioni, archivi o dati 
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scientifici; infrastrutture elettroniche 
quali sistemi per dato, calcolo e software, 
reti e sistemi di comunicazione per 
promuovere l'apertura e la fiducia 
digitale. qualsiasi altra infrastruttura di 
natura unica essenziale per raggiungere 
l'eccellenza nella ricerca e 
nell'innovazione".

Or. en

Emendamento 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.2 - Paragrafo 2.2.4

Testo della Commissione Emendamento

2.2.4 Le azioni a valle devono fornire i 
mezzi per sviluppare e diffondere i 
risultati della R&I, derivanti da Horizon 
2020, nel mercato e nella più ampia 
comunità di ricerca, e potrebbero 
includere: finanziamento di impianti 
pilota e siti dimostrativi, dimostrazione di 
concetto e primo stadio, strutture di 
incubazione, ricerca applicata, capacità di 
trasferimento industriale e tecnologico 
specifiche, e sostegno ai distretti.
(Modifiche al 2.2.4)

Or. en

Emendamento 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.2 - Paragrafo 2.2.5
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Testo della Commissione Emendamento

2.2.5 Il sostegno congiunto deve essere 
fornito alle autorità nazionali e regionali 
per la progettazione e implementazione di 
tali strategie di innovazione, che 
potrebbero includere: sostegno per 
identificare le opportunità per un 
finanziamento congiunto delle 
infrastrutture di R&I di interesse europeo, 
di collaborazione internazionale, supporto 
metodologico attraverso le peer review, 
strategie di accesso libero alle 
pubblicazioni e dati di ricerca, scambio di 
buone pratiche e formazione attraverso le 
regioni.
(Modifiche al 2.2.5)

Or. en

Emendamento 1964
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.3 - Paragrafo 2.3.3

Testo della Commissione Emendamento

2.3.3 Si dovrebbero perseguire delle 
sinergie con il LIFE, in particolare con i 
progetti integrati nelle aree della natura 
(in particolare i servizi degli ecosistemi e 
biodiversità), acqua, rifiuti, aria, 
attenuazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ai cambiamenti climatici. Il 
coordinamento con LIFE può essere 
garantito attraverso il sostegno a progetti 
che siano di natura complementare, 
nonché promuovendo l'uso di soluzioni, 
metodi ed approcci convalidati 
nell'ambito del programma LIFE.

Or. en
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Motivazione

Questo emendamento mantiene la flessibilità per gli Stati membri, specialmente in 
considerazione dei requisiti per la concentrazione tematica.

Emendamento 1965
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.3 - Paragrafo 2.3.4

Testo della Commissione Emendamento

2.3.4 Se del caso, si dovrebbe promuovere 
l'uso di Valutazioni di Impatto 
Ambientale (VIA), Valutazioni di Impatto 
sulla Sostenibilità (VIS), Valutazione 
Ambientale Strategica  (VAS) ed altri 
strumenti pertinenti per poter tener conto 
della perdita di biodiversità e degli effetti 
del cambiamento climatico nella 
pianificazione del territorio (incluse le 
strategie macroregionali) e le decisioni 
regionali e locali.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mantiene la flessibilità per gli Stati membri e le regioni.

Emendamento 1966
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.3 - Paragrafo 2.3.4

Testo della Commissione Emendamento

2.3.4 Si deve promuovere l'uso di 
Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), 
Valutazioni di Impatto sulla Sostenibilità 
(VIS), Valutazione Ambientale Strategica  
(VAS) ed altri strumenti pertinenti per 
poter tener conto della perdita di 
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biodiversità e degli effetti del 
cambiamento climatico nella 
pianificazione del territorio (incluse le 
strategie macroregionali) e le decisioni 
regionali e locali.

Or. en

Emendamento 1967
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.3 - Paragrafo 2.3.5

Testo della Commissione Emendamento

2.3.5 Gli Stati membri dovrebbero 
promuovere le infrastrutture verdi, l'eco 
innovazione e l'adozione di tecnologie 
innovative per creare un'economia più 
verde.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mantiene la flessibilità per gli Stati membri e le regioni.

Emendamento 1968
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.3 - Paragrafo 2.3.5

Testo della Commissione Emendamento

2.3.5 Gli Stati membri devono promuovere 
le infrastrutture verdi, l'eco innovazione, 
il risparmio energetico e l'adozione di 
tecnologie innovative per creare 
un'economia più verde.

Or. en
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Emendamento 1969
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.3 - Paragrafo 2.3.5

Testo della Commissione Emendamento

2.3.5 Gli Stati membri e le regioni 
dovranno promuovere le infrastrutture 
verdi, l'eco innovazione e l'adozione di 
tecnologie innovative per creare 
un'economia più verde.
(Sostituisce il paragrafo 2.3.5 dell'Allegato 
proposto nell'emendamento dei Relatori 
sul QSC; salvaguarda il fatto che gli Stati 
membri dovranno promuovere le 
infrastrutture verdi, ma non possono essere 
forzate quando sono in gioco altre 
problematiche pressanti).

Or. en

Emendamento 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.3 - Paragrafo 2.3.5

Testo della Commissione Emendamento

2.3.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
promuovere le infrastrutture verdi, l'eco 
innovazione, le soluzioni basate su 
ecosistemi e l'adozione di tecnologie 
innovative per creare un'economia più 
verde.

Or. en

Motivazione

Tra le varie soluzioni, l'Unione dovrebbe sostenere in modo esplicito le soluzioni basate su 
ecosistemi che sono estremamente promettenti e possono fornire la miglior efficacia dal 
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punto di vista dei costi in molti casi, quali il trattamento delle acque, la gestione delle 
alluvioni. Esse non sono ancora sufficientemente visibili per essere integrate, perciò meritano 
un sostegno esplicito.

Emendamento 1971
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.3 - Paragrafo 2.3.8

Testo della Commissione Emendamento

2.3.8 Inoltre, il finanziamento dai Fondi 
coperti dal RDC potrebbe essere 
coordinato con il supporto del 
Programma NER 300, che utilizza le 
entrate delle vendite delle quote 
nell'ambito del Sistema Europeo di 
Emission Trading.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mantiene la flessibilità per gli Stati membri e le regioni.

Emendamento 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.3 - Paragrafo 2.3.8

Testo della Commissione Emendamento

2.3.8 Inoltre, il finanziamento dai Fondi 
coperti dal RDC deve essere coordinato 
con il supporto del Programma NER 300, 
che utilizza le entrate delle vendite delle 
quote nell'ambito del Sistema Europeo di 
Emission Trading.
[1] GU L 290, 6.11.2010, p. 39–48 
2010/670/UE: Decisione della 
Commissione del 3 Novembre 2010 che 
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stabilisce i criteri e le misure per 
finanziare i progetti di dimostrazione 
commerciale che mirano alla cattura 
sicura dal punto di vista ambientale e 
all'immagazzinamento geologico di CO2 
nonché ai progetti dimostrativi di 
tecnologie innovative delle energie 
rinnovabili nel quadro del sistema per lo 
scambio di quote di emissioni di gas serra 
nella Comunità stabiliti dalla Direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (2010/670/UE) GU L 275, 
25.10.2003, p. 32–46.
(Cambiamenti al 2.3.8)

Or. en

Emendamento 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4

Testo della Commissione Emendamento

2.4. Nuovo programma educativo -
"ERASMUS per Tutti".

Or. en

Emendamento 1974
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4 - Paragrafo 2.4.1

Testo della Commissione Emendamento

2.4.1 Le sinergie tra i Fondi coperti dal 
RDC ed il programma ‘Erasmus per 
Tutti’ devono essere incrementate per 
poter massimizzare l'impatto 
dell'investimento sulle persone. Tale 
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investimento recherà beneficio globale in 
modo fondamentale sia agli individui che 
alla società contribuendo alla crescita ed 
alla prosperità. ‘Erasmus per Tutti’ 
sostiene esclusivamente progetti 
transnazionali, laddove la Politica di 
coesione ha una dimensione regionale più 
pronunciata. Si incoraggiano gli Stati 
membri a collaudare gli strumenti ed i 
metodi che risultano dalla cooperazione 
transnazionale "Erasmus per Tutti" e 
quindi di implementarli nel proprio 
territorio attraverso i Fondi coperti dal 
RDC.

Or. en

Emendamento 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4 - Paragrafo 2.4.1

Testo della Commissione Emendamento

2.4.1 Le sinergie tra i Fondi coperti dal 
RDC ed il programma ‘Erasmus per 
Tutti’ devono essere garantire per poter 
massimizzare l'efficacia degli strumenti 
sviluppati e l'impatto sociale ed 
economico dell'investimento sulle 
persone. Tale 'investimento sincronizzato 
recherà un beneficio globale sia agli 
individui che alla società contribuendo 
alla crescita ed alla prosperità, fornendo 
una miglior comprensione interculturale, 
fornendo accesso ad un'ampia gamma di 
azioni educative e formative, sia formali 
che informali, e fornendo degli impulsi 
alle iniziative giovani, alle azioni dei 
cittadini e diretto a tutte le generazioni. Il 
nuovo programma educativo proposto 
dalla Commissione "Erasmus per Tutti" 
sostiene i progetti principalmente 
transnazionali, laddove la Politica di 
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coesione ha una dimensione regionale più 
pronunciata. Si incoraggiano gli Stati 
membri e le Regioni a collaudare gli 
strumenti ed i metodi che risultano dalla 
cooperazione transnazionale "Erasmus 
per Tutti" e quindi di implementarli nel 
proprio territorio attraverso i Fondi 
coperti dal RDC.

Or. en

Emendamento 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4 - Paragrafo 2.4.2

Testo della Commissione Emendamento

2.4.2 La Commissione e gli stati Membri 
devono garantire un coordinamento 
efficace tra la politica di coesione ed 
‘Erasmus per Tutti’ attraverso una chiara 
distinzione nei tipi di investimento ed i 
gruppi di obiettivi sostenuti. ‘Erasmus per 
Tutti’ dovrà focalizzare il proprio 
supporto sui progetti transnazionali che 
includono la mobilità degli studenti, dei 
giovani e del personale; su partenariati 
strategici tra le organizzazioni e le 
istituzioni attraverso l'Europa e su azioni 
che sostengano lo sviluppo e 
l'implementazione delle politiche. Gli 
obiettivi primari di investimento 
prioritario per la politica di coesione 
dovranno rispondere al bisogno di 
garantire un'azione complementare ad 
'Erasmus per tutti" nei campi di: 
educazione (sostegno alle infrastrutture di 
asili, scuole elementari e medie, 
università), formazione al mercato del 
lavoro (per assicurarsi che gli adulti in 
cerca di lavoro o che vogliono cambiare la 
loro carriera ricevano adeguato supporto, 
(come accadeva nel sottoprogramma 
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Leonardo da Vinci, azione di mobilità 
PLM - People in the Labour Market) e 
discenti adulti in generale.

Or. en

Emendamento 1977
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4 - Paragrafo 2.4.2

Testo della Commissione Emendamento

2.4.2 La Commissione e gli stati Membri 
devono garantire un coordinamento 
efficace tra la politica di coesione ed 
‘Erasmus per Tutti’ attraverso una chiara 
distinzione nei tipi di investimento ed i 
gruppi di obiettivi sostenuti. 'Erasmus per 
Tutti' si focalizzerà sul sostegno alla 
mobilità di apprendimento transnazionale 
degli studenti, giovani, imprenditori, 
personale e rappresentanti dei consigli 
locali e regionali; su partenariati 
strategici tra le organizzazioni e le 
istituzioni attraverso l'Europa e su azioni 
che sostengano lo sviluppo e 
l'implementazione delle politiche. Gli 
obiettivi prioritari di investimento 
primario per la politica di coesione 
dovrebbero essere: educazione, 
formazione al mercato del lavoro, 
mobilità dei discenti adulti e costruzione 
di capacità, specialmente nelle regioni 
meno sviluppate.

Or. en

Motivazione

Oltre agli imprenditori e al personale, il programma Erasmus per Tutti dovrebbe fornire 
degli scambi di rappresentanti di consigli locali e regionali e di personale della pubblica 
amministrazione. La politica di coesione deve contribuire a costruire capacità, come 
dichiarato in questo Regolamento.
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Emendamento 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4 - Paragrafo 2.4.3

Testo della Commissione Emendamento

2.4.3 Inoltre, si raggiungeranno migliori 
risultati aggiungendo dei fondi per la 
mobilità e le attività che integrano le 
migliori pratiche ed i progetti innovativi a 
livello di UE in base al nuovo programma 
per l'educazione, i giovani e gli sport’, 
assicurandosi che si crei una 
comunicazione reale, trasparente e 
facilmente accessibile verso i cittadini, a 
livello UE, nazionale e regionale.

Or. en

Emendamento 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4 bis (nuova) - Paragrafo -2.4 bis 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.4 bis Programma per il Cambiamento 
Sociale e l'Innovazione (PSCI)
2.4 bis.1 Le sinergie tra i Fondi coperti 
dal RDC ed il Programma dell'Unione 
europea per il Cambiamento Sociale e 
l'Innovazione (PSCI) dovrebbero essere 
incrementate, allo scopo di contribuire 
all'implementazione della strategia 
Europa 2020, i suoi obiettivi principali, le 
iniziative faro, le Linee Guida Integrate e 
l'Iniziativa "Opportunità per i Giovani"  
fornendo un supporto finanziario agli 
obiettivi dell'Unione europea in termini di 
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promozione di un alto livello di impiego di 
alta qualità, garantendo una protezione 
sociale adeguata e decente, combattendo 
l'esclusione sociale e la povertà, 
migliorando le condizioni lavorative e 
migliorando la situazione lavorativa ed 
educativa dei giovani.

Or. en

Emendamento 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4 bis nuova - Paragrafo 2.4 bis 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.4 bis 2 Gli Stati membri dovrebbero 
sfruttare l'opportunità e realizzare azioni 
complementari in base al Fondo Sociale 
Europeo (FSE) coerenti con le attività 
svolte in base al PSCI in aree quali il 
dialogo sociale, diritti fondamentali, pari 
opportunità, educazione, formazione 
professionale, diritti dei bambini e 
benessere, politiche per i giovani, 
politiche sull'immigrazione, ricerca ed 
innovazione, imprenditorialità, salute, 
condizioni lavorative, allargamento e 
relazioni esterne, nonché politica 
economica generale.

Or. en

Emendamento 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4 bis nuova - Paragrafo 2.4 bis 3 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2.4 bis 3 Nelle regioni frontaliere, il 
partenariato transfrontaliero EURES 
gioca un ruolo importane nello sviluppo 
di un genuino mercato del lavoro 
europeo. I partenariati transfrontalieri 
EURES dovrebbero perciò continuare ad 
essere sostenuti attraverso le attività 
orizzontali dell'Unione che potrebbero 
essere completate da risorse nazionali o 
dal FSE.

Or. en

Emendamento 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4 bis nuova - Paragrafo 2.4 bis 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.4 bis 4 Per poter garantire una 
complementarietà, le azioni in base al 
PSCI dovrebbero essere strettamente 
coordinate con quelle intraprese nel 
quadro della politica di coesione. Gli Stati 
membri dovrebbero coordinare le 
corrispondenti azioni in base ai Fondi 
QSC, in particolare in base al FSE e 
FESR, con azioni della microfinanza del 
pilastro PSCI, che mirano ad aumentare 
l'accesso a e la disponibilità della 
microfinanza alle persone che hanno 
perso o che rischiano di perdere il proprio 
lavoro, o che hanno delle difficoltà ad 
entrare o rientrare nel mercato del lavoro, 
nonché le persone che sono a rischio di 
esclusione sociale e le persone vulnerabili 
in posizioni svantaggiate in riferimento 
all'accesso al mercato convenzionale del 
credito e che desiderano avviare o 
sviluppare le proprie microimprese, 
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incluse le attività professionali autonome, 
senza nessuna discriminazione in 
riferimento all'età, nonché alle 
microimprese, specialmente 
nell'economia sociale, e le microimprese 
che impiegano le persone più lontane dal 
mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.4 bis nuova - Paragrafo 2.4 bis 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.4 bis 5 Su iniziativa del Parlamento 
europeo, un'asse di Iniziativa della 
Gioventù' nell'ambito del PSCI sostiene le 
azioni per le persone di età inferiore ai 25 
anni, con azioni adeguate per prevenire 
l'abbandono precoce della scuola, 
attraverso la reintegrazione nella 
formazione, per sviluppare abilità che 
siano pertinenti con il mercato del lavoro, 
in modo da ravvicinare maggiormente i 
mondi dell'impiego, dell'educazione e 
della formazione, per sostenere una prima 
esperienza lavorativa e di formazione sul 
lavoro in modo da offrire l'opportunità ai 
giovani di acquisire sia le abilità e 
l'esperienza lavorativa, assieme alla 
qualità dei tirocini e degli apprendistati e 
di sostenere il loro accesso al mercato del 
lavoro. Per poter rafforzare queste azioni, 
gli Stati membri e le regioni dovrebbero 
stabilire delle azioni corrispondenti nei 
programmi, in base ai fondi QSC.

Or. en
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Emendamento 1984
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.1

Testo della Commissione Emendamento

2.5.1 Per poter massimizzare il valore 
aggiunto europeo, il FESR ed il Fondo di 
Coesione, le Reti Transeuropee e il 
Meccanismo per collegare l'Europa 
(CEF) devono essere pianificati in stretta 
collaborazione, in modo da assicurare che 
vengano forniti dei collegamenti ottimali 
di diversi tipi di infrastrutture (nei 
Trasporti, Energia e Telecomunicazioni) 
a livello locale, regionale e nazionale, ed 
attraverso l'Unione. Si deve garantire una 
massima disposizione di fondi per i 
progetti con dimensione europea e di 
mercato singolo, in particolare dando 
priorità ai trasporti, energia e reti digitali. 
In particolare le connessioni Est-Ovest 
richiedono dei miglioramenti, attraverso 
la creazione di nuove infrastrutture di 
trasporti e/o manutenzione, ripristino o 
aggiornamento di infrastrutture esistenti.

Or. en

Emendamento 1985
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.1

Testo della Commissione Emendamento

2.5.1 Per poter massimizzare il valore 
aggiunto europeo, si devono assicurare 
complementarietà e coordinamento nei 
campi comuni di intervento, tra FESR ed 
il Fondo di Coesione, le Reti 
Transeuropee e il Meccanismo per 
collegare l'Europa (CEF), in modo da 
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assicurare che vengano forniti dei 
collegamenti ottimali di diversi tipi di 
infrastrutture (nei Trasporti, Energia e 
Telecomunicazioni) a livello locale, 
regionale e nazionale, ed attraverso 
l'Unione. Si deve garantire una massima 
disposizione di fondi per i progetti con 
dimensione europea e di mercato singolo, 
in particolare dando priorità ai trasporti, 
energia e reti digitali.

Or. en

Emendamento 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.5.2 Così come l'infrastruttura nazionale 
ha bisogno di essere pianificata 
coerentemente, sia tenendo conto dello 
sviluppo dell'Unione attraverso le 
frontiere, e sviluppando dei collegamenti 
attraverso le regioni all'interno di uno 
Stato membro, i piani si devono basare su  
una richiesta reale e progettata di 
trasporto, identificando i collegamenti 
mancanti ed i colli di bottiglia. 
L'investimento nella connettività 
regionale verso la rete comprensiva e la 
fondamentale Rete Transeuropea 
dell'infrastruttura di trasporto (TEN-T) 
deve garantire che le aree urbane e rurali 
trovino beneficio nelle opportunità create 
dalle reti principali e dai collegamenti 
mancanti delle modalità di trasporto 
sostenibili nei collegamenti 
transfrontalieri.
(Cambiamenti al 2.5.2)

Or. en
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Emendamento 1987
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.3

Testo della Commissione Emendamento

2.5.3 La definizione delle priorità degli  
investimenti che hanno un impatto al di là 
di un determinato Stato membro deve 
essere coordinata con la pianificazione 
TEN-T in modo che gli investimenti da 
parte del FESR e del Fondo di Coesione 
nell'infrastruttura dei trasporti siano 
pienamente in linea con le Linee Guida 
TEN-T, che definiscono le priorità di 
trasporto dell'Unione, incluso: lo sviluppo 
futuro di una rete integrata TEN-T, e il 
concetto di corridoio multimodale.

Or. en

Emendamento 1988
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.4

Testo della Commissione Emendamento

2.5.4 Il Libro Bianco della Commissione 
sui Trasporti stabilisce una visione per un 
sistema di trasporti efficace dal punto di 
vista delle risorse, evidenziando che è 
richiesta una significativa riduzione delle 
emissioni di gas serra  nel settore dei 
trasporti. Per i Fondi coperti dal RDC, ciò 
significa concentrarsi su forme sostenibili 
di trasporto ed investire in aree che 
offrono il maggior valore aggiunto 
europeo, per esempio le reti transeuropee. 
Una volta identificati, gli investimenti 
devono ricevere una definizione delle 
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priorità in conformità con il loro 
contributo alla mobilità, sostenibilità, 
crescita economica sostenibile, riduzione 
delle emissioni di gas serra e Spazio 
Unico europeo dei Trasporti. Il 
coinvolgimento degli stati membri nel 
processo di creazione della 'lista di 
progetti preidentificati nella rete 
fondamentale nel campo del trasporto 
dovrà essere considerato necessario ed i 
bisogni dei paesi per la coesione non 
dovranno essere trascurati.

Or. en

Emendamento 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.4

Testo della Commissione Emendamento

2.5.4 Il Libro Bianco della Commissione 
sui Trasporti [1] stabilisce una visione per 
un sistema di trasporti efficace dal punto 
di vista delle risorse, evidenziando che è 
richiesta una significativa riduzione delle 
emissioni di gas serra  nel settore dei 
trasporti. Per i Fondi coperti dal RDC, ciò 
significa concentrarsi su forme sostenibili 
di trasporto ed investire in aree che 
offrono il maggior valore aggiunto 
europeo, per esempio le reti transeuropee. 
Una volta identificati, gli investimenti 
devono ricevere una definizione delle 
priorità in conformità con il loro 
contributo alla mobilità, sostenibilità, 
crescita economica sostenibile, riduzione 
delle emissioni di gas serra, sicurezza, 
riduzione del rumore e Spazio Unico 
europeo dei Trasporti.
[1] "Tabella di Marcia verso uno spazio 
unico dei trasporti – Per una politica dei 
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trasporti competitiva e sostenibile" COM 
2011) 144 finale
(Cambiamenti al 2.5.4)

Or. en

Emendamento 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.4

Testo della Commissione Emendamento

2.5.4. 2.5.4 Il Libro Bianco sui Trasporti 
stabilisce una visione per un sistema di 
trasporti efficace che è richiesta una 
riduzione del 60 % dei gas serra nel 
settore dei trasporti entro il 2050 rispetto 
ai dati del 1990.
(...)
Una volta identificati, gli investimenti 
devono ricevere una definizione delle 
priorità in conformità con il loro 
contributo alla mobilità, sostenibilità, 
specialmente impatto ambientale ridotto, 
riduzione delle emissioni di gas serra e 
Spazio Unico europeo dei Trasporti.

Or. en

Motivazione

Il Libro Bianco sul Trasporto fornisce un chiaro obiettivo misurabile che dovrebbe essere 
citato qui per ragioni di maggior chiarezza. Gli impatti climatici non rappresentano l'unico 
impatto ambientale del trasporto (per esempio anche la frammentazione degli ecosistemi è 
importante) quindi si dovrebbe menzionare il requisito di riduzione di impatti ambientali in 
senso ampio.

Emendamento 1991
María Irigoyen Pérez
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Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.4

Testo della Commissione Emendamento

2.5.4 Il Libro Bianco della Commissione 
sui Trasporti stabilisce una visione per un 
sistema di trasporti efficace dal punto di 
vista delle risorse, evidenziando che è 
richiesta una significativa riduzione delle 
emissioni di gas serra  nel settore dei 
trasporti. Per i Fondi coperti dal RDC, ciò 
significa concentrarsi su forme sostenibili 
di trasporto ed investire in aree che 
offrono il maggior valore aggiunto 
europeo, per esempio le reti transeuropee. 
Una volta identificati, gli investimenti 
devono ricevere una definizione delle 
priorità in conformità con il loro 
contributo all'accessibilità e mobilità, 
sostenibilità, riduzione delle emissioni di 
gas serra e Spazio Unico europeo dei 
Trasporti.
(Sostituisce il paragrafo 2.5.4 degli 
emendamenti dei Relatori sul QSC, ma 
aggiunge un riferimento all'accessibilità.)

Or. en

Emendamento 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.5

Testo della Commissione Emendamento

2.5.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
concentrare gli investimenti favorendo la 
capacità dell'infrastruttura esistente 
attraverso un aggiornamento sostanziale 
e, ove necessario, attraverso la 
costruzione di nuove infrastrutture. Si 
dovrebbe sviluppare anche un'azione allo 
scopo di utilizzare il potenziale degli 
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aggiornamenti e manutenzione 
dell'infrastruttura primaria per preparare 
o facilitare lo sviluppo di reti in fibra 
ottica, sia per raggiungere le aree rurali 
che come investimento in fibra ottica per 
la casa.

(Cambiamenti al 2.5.5)

Or. en

Emendamento 1993
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.5

Testo della Commissione Emendamento

2.5.5 Gli Stati membri devono concentrare 
gli investimenti sulla costruzione di nuove 
infrastrutture e favorendo la capacità 
dell'infrastruttura esistente attraverso un 
aggiornamento sostanziale. Il 
mantenimento delle infrastrutture TEN-T 
può attirare anche un investimento 
significativo ove necessario.

Or. en

Motivazione

La ricostruzione e manutenzione dell'infrastruttura reca degli investimenti e al contempo 
occupazione.

Emendamento 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.6
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Testo della Commissione Emendamento

2.5.6 In riferimento al trasporto 
marittimo, i porti devono essere sviluppati 
come punti di ingresso ed uscita efficienti 
attraverso una piena integrazione con 
l'infrastruttura terrestre. Si deve dare 
priorità ai progetti che riguardano 
l'accesso al porto e alle connessione 
interne. Lo sviluppo di vie marittime a 
corto raggio e vie navigabili interne deve 
rafforzare il loro contributo alle reti di 
trasporto merci sostenibili europee.
(Cambiamenti al 2.5.6)

Or. en

Emendamento 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.6

Testo della Commissione Emendamento

2.5.6. In riferimento al trasporto 
marittimo, i porti devono essere sviluppati 
come punti di ingresso efficienti 
attraverso una piena integrazione con 
l'infrastruttura terrestre. Si deve dare 
priorità ai progetti che riguardano 
l'accesso al porto e alle connessione 
interne. Lo sviluppo di vie navigabili 
interne dovrebbe verificare il loro impatto 
ambientale rinforzando al contempo il 
loro contributo alle reti di trasporto merci 
sostenibili europee.

Or. en

Motivazione

Il trasporto nelle vie navigabili interne non è sostenibile per definizione: esso deve garantire 
che potenziali impatti disastrosi sugli ecosistemi di acqua corrente, controproducenti per gli 
obiettivi UE sulla biodiversità vengano attentamente evitati ed attenuati.
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Emendamento 1996
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.7

Testo della Commissione Emendamento

2.5.7 In particolare, si deve cercare una 
complementarietà tra gli investimenti in 
infrastruttura da parte del FESR ed il 
Fondo di Coesione, in base a duna 
gestione condivisa, e il Meccanismo per 
collegare l'Europa (CEF), che è un 
meccanismo gestito centralmente con una 
selezione competitiva di progetto. Il CEF 
dovrà finanziare i progetti soprattutto 
nella rete principale (le parti 
strategicamente più importanti della rete 
comprensiva) che hanno il valore 
aggiunto europeo maggiore e che paiono 
essere le più complesse rispetto al TEN-T 
in termini di implementazione: i 
collegamenti transfrontalieri mancanti, 
colli di bottiglia chiave e interconnessione 
delle modalità di trasporto. Il Fondo di 
Coesione si dovrà concentrare su alti 
progetti di valore aggiunto europei nelle 
reti di trasporto sostenendo 
l'infrastruttura TEN-T, sia per le reti 
principali che comprensive. 

Or. en

Emendamento 1997
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.8

Testo della Commissione Emendamento

2.5.8 I Fondi di Coesione e Strutturali 
dovranno realizzare le infrastrutture 
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locali e regionali ed i loro collegamenti 
alle reti prioritarie dell'Unione anche 
nelle aree dell'energia e 
telecomunicazioni. Inoltre, essi dovranno 
promuovere la mobilità urbana sostenibile 
tramite investimenti, in particolare 
superando le aree urbane, con la 
promozione di trasporti pubblici  moderni 
e vicini all'ambiente, sistemi di gestione 
intelligente del traffico e piattaforme 
logistiche pubbliche o terminali 
intermodali.

Or. en

Emendamento 1998
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.5 - Paragrafo 2.5.8

Testo della Commissione Emendamento

2.5.8 I Fondi di Coesione e Strutturali 
dovranno realizzare le infrastrutture 
locali e regionali ed i loro collegamenti 
alle reti prioritarie dell'Unione anche 
nelle aree dell'energia e 
telecomunicazioni; con un'enfasi speciale 
sulle regioni di confine;
(Sostituisce il paragrafo 2.58 dell'Allegato 
proposto nell'emendamento dei Relatori 
sul QSC, enfatizzando le regioni di 
confine)

Or. en

Motivazione

Le regioni di confine dimostrano di essere specialmente vulnerabili nei confronti dei 
collegamenti con infrastrutture mancanti e si dovrebbero pertanto enfatizzare nel 
collegamento alle reti principali.
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Emendamento 1999
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.6 - Paragrafo 2.6.2

Testo della Commissione Emendamento

2.6.2 Fornendo una maggior integrazione 
territoriale, si deve capitalizzare sulle 
sinergie tra le attività di cooperazione e gli 
strumenti Europei di Vicinato. Il 
potenziale per creare delle 
complementarietà tra questi strumenti è 
più forte rispetto alle attività di 
cooperazione transfrontaliere. Gli Stati 
membri dovrebbero, perciò, garantire che 
le attività esistenti siano associate con i 
Gruppi Europei di Cooperazione 
Territoriale appena creati, con una 
considerazione speciale al coordinamento 
e allo scambio delle migliori pratiche.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mantiene la flessibilità per gli Stati membri.

Emendamento 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 2 – Sezione 2.6 - Paragrafo 2.6.2

Testo della Commissione Emendamento

2.6.2 Fornendo una maggior integrazione 
territoriale, si deve capitalizzare sulle 
sinergie tra le attività di cooperazione e gli 
strumenti Europei di Vicinato. Il 
potenziale per creare delle 
complementarietà tra questi strumenti è 
più forte rispetto alle attività di 
cooperazione transfrontaliere e le 
strategie macroregionali. Gli Stati membri 
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e le regioni devono, perciò, garantire che 
le attività esistenti siano associate con i 
Gruppi Europei di Cooperazione 
Territoriale appena creati, con una 
considerazione speciale al coordinamento 
e allo scambio delle migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 2001
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 3 – Paragrafo 3.1

Testo della Commissione Emendamento

3.1 Gli Stati membri devono garantire che 
gli interventi finanziati attraverso i Fondi 
coperti dal RDC creino delle sinergie e 
che l'integrazione conduca ad una 
riduzione del costo amministrativo e degli 
oneri sul campo.

Or. en

Motivazione

Sono Stati membri responsabili della programmazione.

Emendamento 2002
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 3 – Paragrafo 3.2

Testo della Commissione Emendamento

3.2 I Ministri e le autorità dirigenziali 
responsabili dell'implementazione dei 
Fondi coperti dal RDC devono lavorare a 
assieme a stretto contatto alla 
preparazione, implementazione, 
sorveglianza e valutazione  del Contratto 
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di Partenariato e dei programmi. In 
particolare essi devono:
a) garantire lo sviluppo del meccanismo 
di coordinamento tra i fondi QSC, ovvero 
il coordinamento tra la politica di
coesione (Fondo di coesione e fondi 
strutturali), lo sviluppo rurale (Fondo 
agricolo europeo per lo sviluppo rurale) e 
la politica marittima (Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca);
b) identificare le aree di intervento ove i 
Fondi coperti dal RDC possono essere 
combinati in modo complementare per 
raggiungere gli obiettivi tematici stabiliti 
in questo Regolamento;
c) sviluppare i programmi operativi 
plurifondo;
d) promuovere il coinvolgimento da parte 
delle autorità dirigenziali responsabili di 
uno dei Fondi coperti dal RDC o altre 
autorità dirigenziali ed i relativi ministri 
nello sviluppo di schemi di supporto per 
garantire sinergie ed evitare 
sovrapposizioni;
e) stabilire dei comitati di monitoraggio 
congiunti per i programmi che 
implementano i Fondi coperti dal RDC e 
lo sviluppo di altre disposizioni di gestione 
e controllo congiunte per facilitare il 
coordinamento tra le autorità responsabili 
dell'implementazione dei Fondi coperti 
dal RDC;
f) usare delle soluzioni congiunte di 
eGovernance volte a richiedenti e 
beneficiari e sportelli per la consulenza 
sulle opportunità disponibili attraverso 
ciascun Fondo dei Fondi coperti dal 
RDC.

Or. en

Motivazione

Sostituisce il paragrafo 3.2 dell'Allegato proposto nell'emendamento dei Relatori nel QSC, 
ma aggiunge un riferimento ai meccanismi di coordinamento e ai programmi operativi 
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plurifondo.

Emendamento 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 3 – Paragrafo 3.2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) identificare le aree di intervento ove i 
Fondi coperti dal RDC possono essere 
combinati in modo complementare per 
raggiungere uno o più obiettivi tematici 
stabiliti in questo Regolamento;
(Cambiamenti al 3.2) a)

Or. en

Emendamento 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 3 – Paragrafo 3.2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) identificare le aree di intervento in cui i 
Fondi coperti dal RDC possono essere 
combinati in modo complementare per 
raggiungere gli obiettivi tematici stabiliti 
in questo Regolamento, tenendo in 
considerazione gli aspetti transfrontalieri 
e la situazione dall'altro lato del confine;

Or. xm

Motivazione

Le aree di intervento in cui i fondi possono essere combinati devono tener conto anche delle 
zone transfrontaliere.
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Emendamento 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 3 – Paragrafo 3.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere il coinvolgimento da parte 
delle autorità dirigenziali responsabili di 
uno dei Fondi coperti dal RDC o altre 
autorità dirigenziali ed i relativi ministri 
nello sviluppo di schemi di supporto per 
garantire sinergie ed evitare 
sovrapposizioni e promuovere un 
approccio plurifondo;
(Modifica al 3.2) b)

Or. en

Emendamento 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 3 – Paragrafo 3.2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) realizzare delle verifiche ambientali 
strategiche congiunte sugli impatti 
cumulativi di tutti i programmi 
implementando i Fondi coperti dal RDC
assieme. Ciò può assumere la forma di 
una verifica ambientale strategica sul 
Contratto di Partenariato.

Or. en

Motivazione

La performance ambientale globale dei Fondi coperti dal RDC in ciascun paese o regione 
può essere valutata esclusivamente se i programmi che determinano l'implementazione di 
questi Fondi sono valutati assieme. Ciò è anche essenziale per garantire la complementarietà 
e la coerenza dei programmi
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Emendamento 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

4. Priorità per la cooperazione territoriale 
(transfrontaliera, transnazionale ed 
interregionale)

Or. xm

Motivazione

Allo scopo di chiarimento, l'emendamento sostituisce il termine coordinamento con 
cooperazione.

Emendamento 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 – Sezione 4.3 - Paragrafo 4.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4.3 bis. Lo sviluppo locale transfrontaliero 
condotto dalla Comunità  (sulla base 
dell'esperienza del LEADER in virtù dello 
sviluppo rurale e del precedente "Fondo 
Piccolo Progetto") potrebbe completare e 
favorire la realizzazione di una positiva 
cooperazione territoriale, volta ad 
aumentare l'efficacia e l'efficienza dei 
programmi transfrontalieri  delegando le 
decisioni e l'implementazione ad un 
partenariato locale di attori pubblici, 
privati e della società civile.

Or. en
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Emendamento 2009
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 – Paragrafo 4.4

Testo della Commissione Emendamento

4. Priorità per il coordinamento 
territoriale (transfrontaliera, 
transnazionale ed interregionale)
4.1 Grande potenziale per lo sviluppo 
regionale, la creazione di occupazione e 
coesione poggia sulla cooperazione che va 
al di là dei confini amministrativi e tenta 
di superare quelli naturali. La 
cooperazione che si basa su un bisogno 
condiviso in un territorio condiviso è 
spesso quella più efficace.
4.2 La cooperazione transfrontaliera 
deriva da una comprensione che molte 
sfide non si arrestano ai confini 
amministrativi. Una risposta efficace 
richiede un'azione cooperativa ed una 
condivisione di conoscenza a livello 
territoriale adeguato.
4.3 Inoltre, il potenziale nascosto delle 
regioni di confine potrebbe essere 
sfruttato attraverso delle misure di 
supporto orientate localmente.
4.4 Il superamento delle barriere 
necessita di essere parte della 
programmazione dei Fondi coperti dal 
RDC - gli obiettivi delle attuali strategie 
macroregionali devono essere riflessi 
nell'analisi dei bisogni e nello 
stabilimento degli obiettivi per i relativi 
programmi operativi dalla fase di 
pianificazione in poi. Queste strategie non 
avranno servito il loro scopo a meno che 
gli obiettivi delle strategie macroregionali 
non formino parte della pianificazione 
strategica nella politica di coesione nelle 
regioni e negli stati membri interessati.
4.5 Allo stesso tempo, gli Stati membri e le 
regioni devono garantire che i programmi 
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di cooperazione territoriale rendano un 
contributo effettivo agli obiettivi di 
Europa 2020. Gli Stati membri e le 
regioni possono perciò favorire la 
cooperazione e i test, pilotando ed 
introducendo nuove soluzioni, 
assicurandosi che la cooperazione venga 
organizzata a supporto degli obiettivi di 
politica più ampi. Ove necessario, si deve 
usare la cooperazione territoriale per 
mettere assieme i decisori politici 
attraverso i confini per lavorare verso un 
superamento dei problemi comuni.
4.6 Gli Stati membri e le regioni devono 
vedere i programmi di cooperazione 
territoriale innanzitutto come degli 
strumenti utili per superare le barriere per 
la cooperazione, che a loro volta 
sosterrebbero gli obiettivi di politica 
nazionale e regionale con un impatto al di 
là dell'area di programma.

Or. en

Motivazione

Sostituisce il paragrafo 4 dell'Allegato proposto nell'emendamento dei Relatori sul QSC, 
cancella la sezione originale 4.4

Emendamento 2010
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 – Paragrafo 4.4

Testo della Commissione Emendamento

4.4 Le due strategie macroregionali 
esistenti hanno preparato il percorso per 
l'organizzazione delle parti interessate in 
azioni congiunte ad un adeguato livello 
territoriale. I progetti all'interno delle 
strategie macroregionali ed altre forme di 
cooperazione territoriale potranno essere 
supportati sia dal FESR che dal FSE e 
perciò si potranno illustrare nei 
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programmi, nella fattispecie, le specifiche 
condizioni a supporto delle strategie 
macroregionali.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mantiene la flessibilità per gli Stati membri, specialmente in 
considerazione del fatto che non tutti i territori della UE sono coperti da strategie 
macroregionali.

Emendamento 2011
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 – Paragrafo 4.5

Testo della Commissione Emendamento

4.5 Il superamento delle barriere richiede 
di essere parte della programmazione dei 
Fondi coperti dal RDC – gli obiettivi delle 
attuali strategie macroregionali possono 
essere riflessi, ove necessario, nell'analisi 
dei bisogni e nello stabilimento degli 
obiettivi per i relativi programmi operativi 
dalla fase di pianificazione in poi.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mantiene la flessibilità per gli Stati membri, specialmente in 
considerazione del fatto che non tutti i territori della UE sono coperti da strategie 
macroregionali.

Emendamento 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 – Paragrafo 4.6
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Testo della Commissione Emendamento

4. Priorità per il coordinamento 
territoriale (transfrontaliero, 
transnazionale ed interregionale)

4.1 Grande potenziale per lo sviluppo 
regionale, la creazione di occupazione e 
coesione poggia sulla cooperazione che va 
al di là dei confini amministrativi e tenta 
di superare quelli naturali. La 
cooperazione che si basa su un bisogno 
condiviso in un territorio condiviso è 
spesso quella più efficace.
4.2 La cooperazione transfrontaliera 
deriva da una comprensione che molte 
sfide non si arrestano ai confini 
amministrativi. Una risposta efficace 
richiede un'azione cooperativa ed una 
condivisione di conoscenza a livello 
territoriale adeguato.

4.3 Inoltre, il potenziale nascosto delle 
regioni di confine potrebbe essere 
sfruttato attraverso delle misure di 
supporto orientate localmente.
4.4 Le due strategie macroregionali 
esistenti hanno preparato il percorso per 
l'organizzazione delle parti interessate in 
azioni congiunte ad un adeguato livello 
territoriale. Le strategie hanno aumentato 
la comprensione del bisogno di 
cooperazione nell'affrontare i problemi 
che non possono essere risolti 
esclusivamente da uno Stato membro, 
quali ad esempio la pulizia del Mar 
Baltico o del Danubio. Le strategie 
macroregionali ed altre forme di 
cooperazione territoriale potranno essere 
supportati sia dal FESR che dal FSE e si 
potranno illustrare nei programmi, nella 
fattispecie, le specifiche condizioni a 
supporto delle strategie macroregionali.
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4.5 Il superamento delle barriere 
necessita di essere parte della 
programmazione dei Fondi coperti dal 
RDC - gli obiettivi delle attuali strategie 
macroregionali devono essere riflessi 
nell'analisi dei bisogni e nello 
stabilimento degli obiettivi per i relativi 
programmi operativi dalla fase di 
pianificazione in poi. Queste strategie non 
avranno servito il loro scopo a meno che 
gli obiettivi delle strategie macroregionali 
non formino parte della pianificazione 
strategica nella politica di coesione nelle 
regioni e negli Stati membri interessati.
4.6 Gli Stati membri e le regioni devono 
vedere i programmi di cooperazione 
territoriale innanzitutto come degli 
strumenti utili per superare le barriere per 
la cooperazione, che a loro volta 
sosterrebbero gli obiettivi di politica 
nazionale e regionale con un impatto al di 
là dell'area di programma.
Paragrafo 4.6 cancellato dalla Parte 4 del 
testo dei Relatori.

Or. en

Emendamento 2013
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 – Paragrafo 4.6

Testo della Commissione Emendamento

4.6 Allo stesso tempo, gli Stati membri 
devono garantire che i programmi di 
cooperazione territoriale rendano un 
contributo effettivo agli obiettivi di 
Europa 2020. Gli Stati membri e le 
regioni possono perciò favorire la 
cooperazione e i test, pilotando ed 
introducendo nuove soluzioni, 
assicurandosi che la cooperazione venga 
organizzata a supporto degli obiettivi di 
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politica più ampi. Ove necessario, si deve 
usare la cooperazione territoriale per 
mettere assieme i decisori politici 
attraverso i confini per lavorare verso un 
superamento dei problemi comuni.

Or. en

Motivazione

Sono Stati membri responsabili della programmazione.

Emendamento 2014
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 – Paragrafo 4.7

Testo della Commissione Emendamento

4.7 Gli Stati membri devono vedere i 
programmi di cooperazione territoriale 
innanzitutto come degli strumenti utili per 
superare le barriere per la cooperazione, 
che a loro volta sosterrebbero gli obiettivi 
di politica nazionale e regionale con un 
impatto al di là dell'area di programma.

Or. en

Motivazione

Sono Stati membri responsabili della programmazione.

Emendamento 2015
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 – Paragrafo 4.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4.7 bis Lo Stato membro e la 
Commissione devono garantire che i 
programmi di cooperazione territoriale 
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forniscano un collegamento effettivo, 
operativo tra i fondi coperti dal RDC
nonché con il Meccanismo per collegare 
l'Europa ed i Regolamenti TEN;
(Questo deve essere collegato dietro al 
testo dei coautori al 4.7, aggiungendo 
un'attenta pianificazione dei collegamenti 
di infrastruttura dai vari fondi, 
specialmente nelle regioni di confine.)

Or. en

Emendamento 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato 5 – Parte 4 – Paragrafo 4.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4.7 bis Nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera, territoriale ed 
interregionale, si deve dedicare 
un'attenzione particolare alle regioni di
cui all'Articolo 349 TFUE che devono 
affrontare delle specifiche costrizioni.

Or. fr

Emendamento 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Valutazione degli investimenti di 
coesione
4 bis 1 Per valutare il valore aggiunto 
europea della Politica di Coesione ed il 
suo contributo alla Strategia di Europa 
2020 ed altri obiettivi a livello di UE, gli 
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Stati membri dovranno elaborare un 
sistema di valutazione coerente e 
comprensivo che poggi su indicatori 
basati su risultati affidabili. Questi 
indicatori devono essere soggetti a previa 
valutazione e valutazioni VAS.
4 bis 2 La valutazione deve aver luogo 
allo stadio di programmazione del 
contratto di Partenariato, programmi e 
strategie relativi alle condizionalità ex-
ante, entro la loro valutazione ex-ante e la 
VAS poiché questa è una problematica 
sistematica. Senza questa verifica 
sistematica la valutazione dei progetti 
individuali non sarà sufficiente.
4 bis 3 Il sistema di indicatori deve essere 
direttamente connesso agli indicatori di 
livello di progetto e ai criteri di selezione 
del progetto per fornire una coerenza 
nella valutazione della politica.

Or. en

Motivazione

Un sistema di indicatori ed obiettivi coerente e comprensivo è necessario per valutare il 
contributo della politica di coesione verso gli obiettivi estesi alla UE. Il sistema di 
valutazione deve essere in grado di tradurre gli obiettivi di massimo livello della Strategia 
Europa 2020 in indicatori di livello di programma e di livello di progetto che siano in grado 
di tracciare l'impatto dei programmi e progetti e il contributo dei programmi nel raggiungere 
questi obiettivi. Queste interconnessioni mancano nel periodo attuale, cosa che ha spesso 
portato a degli approcci non sistematici che hanno minato gli obiettivi globali della politica.

Emendamento 2018
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis Implementazione

Or. en
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Motivazione

L'allegato suggerito del QSC manca di alcune osservazioni sull'implementazione. Ecco 
perché è stata aggiunta una nuova parte 5.

Emendamento 2019
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 bis nuova – Paragrafo 4. bis 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis 1 La Commissione dovrà specificare, 
per mezzo di atti di implementazione, per 
quanto riguarda i Fondi QSC, gli obiettivi 
chiave ed una lista indicativa delle azioni 
chiave indirizzate ai fondi QSC. Gli atti di 
implementazione dovranno coprire altresì 
i principi generali di implementazione.

Or. en

Motivazione

Il Regolamento dovrebbe garantire che la Commissione specifichi degli interventi degli Stati 
membri e dei possibili investimenti chiave, inclusi i suggerimenti su come essi potrebbero 
essere implementati.

Emendamento 2020
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 bis nuova – Paragrafo 4. bis 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis 2 A livello di UE la Commissione 
dovrà fornire un massimo di norme 
armonizzate e semplificate, specialmente 
per quanto riguarda le norme per 
l'eleggibilità, l'uso di somme forfetarie, 
finanziamento a tasso fisso, metodologia 
dei costi unitari, sistema di 
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cofinanziamenti, politica revolving, ecc.

Or. en

Motivazione

Affinché gli Stati membri forniscano un'adeguata programmazione ed implementazione, la 
Commissione deve garantire una guida puntuale, accurata e chiara in merito ai dettagli 
specificati.

Emendamento 2021
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 bis nuova – Paragrafo 4. bis 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis 3 La Commissione dovrà fornire il 
suo massimo coordinamento interno nel 
corso delle trattative ed implementazione 
dei Contratti di Partenariato e dei 
programmi.

Or. en

Motivazione

Il coordinamento e la cooperazione non sono necessari soltanto a livello di Stati membri, ma 
anche a livello di UE, specialmente tra i vari Direttori Generali all'interno della 
Commissione.

Emendamento 2022
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 bis nuova – Paragrafo 4. bis 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis 4 Nei loro Contratti di Partenariato, 
gli Stati membri devono fornire un chiaro 
quadro del modo in cui i programmi 
stanno soddisfacendo i principi 
orizzontali, incluso l'adempimento del 
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principio di partenariato, sviluppo 
sostenibile, parità, accessibilità, 
contributo di fondi alle sfide 
demografiche ed approccio integrato. 
Inoltre, gli Stati membri devono fornire 
un'evidenza delle sinergie con le politiche 
orizzontali della UE ed i meccanismi di 
coordinamento tra i fondi coperti dal 
RDC.

Or. en

Motivazione

I contratti di partenariato, nonché i programmi devono assicurare che le disposizioni di 
questo allegato siano soddisfatte.

Emendamento 2023
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 bis nuova – Paragrafo 4. bis 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis 5 Gli Stati membri devono stabilire 
nei loro Contratti di Partenariato e 
programmi il modo in cui essi intendono  
far uso degli strumenti per gli approcci 
integrati per raggiungere l'integrazione e 
il modo in cui essi intendono impegnare 
gli attori locali e regionali e le comunità 
locali nell'implementazione degli 
strumenti integrati. Il ruolo della 
Commissione nello stabilire il background 
professionale e nel chiarire i criteri per 
questi strumenti è essenziale.

Or. en

Motivazione

L'approccio integrato deve essere chiaramente descritto nei Contratti di Partenariato e nei 
programmi degli Stati membri.
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Emendamento 2024
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 bis nuova – Paragrafo 4. bis 6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis 6 Per dimostrare i requisiti indicati 
nelle sezioni 4 bis 4 e 4 bis 5, gli Stati 
membri dovranno intraprendere delle 
azioni adeguate per adattare i propri 
sistemi di sorveglianza e di raccolta dati a 
livello nazionale.

Or. en

Motivazione

La sorveglianza dei sistemi tecnologici e di raccolta dati deve essere adeguatamente adattata 
per soddisfare i requisiti di questo Allegato.

Emendamento 2025
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo) – Parte 4 bis nuova – Paragrafo 4. bis 7 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis 7 Per gli scopi di un coordinamento 
efficiente delle politiche e fondi UE a 
livello nazionale, i sistemi di 
implementazione e controllo devono 
essere resi quanto più semplici possibile. 
A tale scopo gli Stati membri dovranno 
analizzare il loro sistema istituzionale per 
l'implementazione dei fondi ed 
intraprendere le azioni necessarie per 
semplificarlo.

Or. en

Motivazione

Si devono intraprendere tutte le azioni a favore della semplificazione.
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Emendamento 2026
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
-I (nuovo) – Parte 4 bis nuova – Paragrafo 4. bis 8 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis 8 La costruzione di capacità è un 
prerequisito per raggiungere gli obiettivi 
stabiliti in questo Regolamento. Essa deve 
perciò essere favorita a livello nazionale, 
regionale e locale.

Or. en

Motivazione

Per tutti i livelli nazionali, il fatto di essere capaci di svolgere con successo i propri doveri 
per quanto riguarda la programmazione, sorveglianza, implementazione e controllo, si deve 
rafforzare la costruzione di capacità.


