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Emendamento 26
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) considerando che spesso gli effetti 
negativi in materia di ambiente e di clima 
sono il frutto di azioni dei paesi limitrofi 
dell'Unione, sarebbe opportuno riservare 
un'attenzione particolare alle regioni che 
si trovano lungo le frontiere esterne 
dell'Unione e alle regioni ultraperiferiche 
al fine di garantire il soddisfacimento 
delle necessità strategiche e di prevenire il 
degrado ambientale;

Or. ro

Emendamento 27
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno che i requisiti ambientali 
e climatici siano integrati nelle politiche e 
nelle attività dell'Unione. È necessario 
quindi che il programma LIFE sia 
complementare ad altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo di garanzia, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca nonché 
Orizzonte 2020. È opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri assicurino 
tale complementarità a tutti i livelli. A 
livello di Unione, è opportuno che la 
complementarità venga garantita stabilendo 

(10) È opportuno che i requisiti ambientali 
e climatici siano integrati nelle politiche e 
nelle attività dell'Unione. È necessario 
quindi che il programma LIFE sia 
complementare ad altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo di garanzia, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca nonché 
Orizzonte 2020. È opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri assicurino 
tale complementarità a tutti i livelli. A 
livello di Unione, è opportuno che la 
complementarità venga garantita stabilendo 
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una cooperazione strutturata tra il 
programma LIFE e i programmi di 
finanziamento dell'Unione a gestione 
concorrente, nell'ambito del quadro 
strategico comune, in particolare per 
promuovere il finanziamento di attività che 
completano i progetti integrati o 
favoriscono l'uso di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell'ambito del 
programma LIFE. Inoltre è necessario che 
il programma LIFE incoraggi la 
valorizzazione concreta delle ricerche 
ambientali e climatiche e dei risultati in 
materia d'innovazione di Orizzonte 2020.
A questo proposito, è auspicabile che il 
programma offra opportunità di 
cofinanziamento per i progetti che offrono 
vantaggi ambientali e climatici chiari, al 
fine di assicurare le sinergie. Per evitare il 
doppio finanziamento è necessario il 
coordinamento.

una cooperazione strutturata tra il 
programma LIFE e i programmi di 
finanziamento dell'Unione a gestione 
concorrente, nell'ambito del quadro 
strategico comune, in particolare per 
promuovere il finanziamento di attività che 
completano i progetti integrati o 
favoriscono l'uso di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell'ambito del 
programma LIFE. Per garantire la 
chiarezza giuridica e la concreta fattibilità 
dei progetti integrati del programma 
LIFE, la cooperazione tra i fondi 
dell'Unione e i progetti integrati dovrebbe 
essere esplicitamente prevista dal 
regolamento (UE) n. .../… [RDC]. È 
opportuno predisporre misure specifiche
per istituire la cooperazione in una fase 
precoce, affinché i vantaggi dei progetti 
integrati siano presi in considerazione 
durante la stesura dei contratti di 
partenariato, dei programmi operativi o 
relativi allo sviluppo rurale. Inoltre è 
necessario che il programma LIFE 
incoraggi la valorizzazione concreta delle 
ricerche ambientali e climatiche e dei 
risultati in materia d'innovazione di 
Orizzonte 2020. A questo proposito, è 
auspicabile che il programma offra 
opportunità di cofinanziamento per i 
progetti che offrono vantaggi ambientali e 
climatici chiari, al fine di assicurare le 
sinergie. Per evitare il doppio 
finanziamento è necessario il 
coordinamento.

Or. en
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Emendamento 28
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'interruzione e l'inversione del 
processo di perdita di biodiversità e il 
miglioramento dell'efficienza delle risorse, 
tenendo conto al tempo stesso delle 
preoccupazioni ambientali e sanitarie 
correlate, continuano a essere sfide chiave 
per l'Unione. Queste sfide richiedono uno 
sforzo maggiore a livello dell'Unione per 
offrire soluzioni migliori e buone pratiche 
che possano contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della comunicazione della 
Commissione "Europa 2020: una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" (di seguito la "strategia Europa 
2020"). Inoltre, un generale miglioramento 
della governance, in particolare attraverso 
la sensibilizzazione e il coinvolgimento 
delle parti interessate, è fondamentale per 
conseguire gli obiettivi ambientali. 
Pertanto, è opportuno che il 
sottoprogramma per l'ambiente preveda tre
settori prioritari d'azione: Ambiente ed 
efficienza delle risorse, Biodiversità, 
Governanza e informazione ambientale. È 
opportuno che i progetti finanziati dal 
programma LIFE possano contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi specifici di più 
di uno di tali settori prioritari, con il 
coinvolgimento di più di uno Stato 
membro.

(11) L'interruzione e l'inversione del 
processo di perdita di biodiversità e il 
miglioramento dell'efficienza delle risorse, 
tenendo conto al tempo stesso delle 
preoccupazioni ambientali e sanitarie 
correlate, continuano a essere sfide chiave 
per l'Unione. Queste sfide richiedono uno 
sforzo maggiore a livello dell'Unione per 
offrire soluzioni migliori e buone pratiche 
che possano contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della comunicazione della 
Commissione "Europa 2020: una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" (di seguito la "strategia Europa 
2020"). Inoltre, un generale miglioramento 
della governance, in particolare attraverso 
la sensibilizzazione e il coinvolgimento 
delle parti interessate, è fondamentale per 
conseguire gli obiettivi ambientali. Per 
raggiungere questi obiettivi è opportuno 
che l'Unione, consapevole 
dell'importanza fondamentale della 
conservazione della biodiversità nelle 
regioni ultraperiferiche, attui il dispositivo 
volontario volto a promuovere la 
conservazione e l'utilizzo sostenibile della 
biodiversità e dei servizi ecosistemici 
(BEST) nelle regioni ultraperiferiche 
(RUP) di cui all'articolo 349 del trattato e 
per le quali non si applica la legislazione 
dell'UE in materia di protezione della 
natura (direttive 92/43/CE e 
2009/147/CE), basandosi così 
sull'esperienza acquisita grazie alla 
politica di tutela della natura dell'UE, 
segnatamente Natura 2000. Pertanto, è 
opportuno che il sottoprogramma per 
l'ambiente preveda quattro settori prioritari 
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d'azione: Ambiente ed efficienza delle 
risorse, Biodiversità, Governanza e 
informazione ambientale, BEST nelle 
RUP. È opportuno che i progetti finanziati 
dal programma LIFE possano contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi specifici di 
più di uno di tali settori prioritari, con il 
coinvolgimento di più di uno Stato 
membro.

Or. fr

Emendamento 29
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni ''La nostra 
assicurazione sulla vita, il nostro capitale 
naturale: strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020'' (di seguito, la 
''Strategia dell'Unione sulla biodiversità 
fino al 2020'') ha stabilito gli obiettivi per 
arrestare e invertire la perdita di 
biodiversità. Gli obiettivi includono fra 
l'altro la piena attuazione della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e della fauna e flora 
selvatiche e della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, così 
come il mantenimento e il ripristino degli 
ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno 
che il programma LIFE contribuisca al 
conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è 
necessario che il settore prioritario 
Biodiversità sia incentrato sull'attuazione e 
la gestione della rete Natura 2000 istituita 

(13) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni ''La nostra 
assicurazione sulla vita, il nostro capitale 
naturale: strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020'' (di seguito, la 
''Strategia dell'Unione sulla biodiversità 
fino al 2020'') ha stabilito gli obiettivi per 
arrestare e invertire la perdita di 
biodiversità. Gli obiettivi includono fra 
l'altro la piena attuazione della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e della fauna e flora 
selvatiche e della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, così 
come il mantenimento e il ripristino degli 
ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno 
che il programma LIFE contribuisca al 
conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è 
necessario che il settore prioritario 
Biodiversità sia incentrato sull'attuazione e 
la gestione della rete Natura 2000 istituita 
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dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, in 
particolare per quanto riguarda i quadri di 
azione prioritaria di cui all'articolo 8 della 
medesima direttiva, sullo sviluppo e la 
diffusione delle migliori pratiche in 
relazione alla biodiversità, e le direttive 
2009/147/CE e 92/43/CEE, e sulle sfide 
più ampie in materia di biodiversità 
identificate dalla strategia dell'Unione sulla 
biodiversità fino al 2020.

dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, in 
particolare per quanto riguarda i quadri di 
azione prioritaria di cui all'articolo 8 della 
medesima direttiva, sullo sviluppo e la 
diffusione delle migliori pratiche in 
relazione alla biodiversità, e le direttive 
2009/147/CE e 92/43/CEE, e sulle sfide 
più ampie in materia di biodiversità 
identificate dalla strategia dell'Unione sulla 
biodiversità fino al 2020. Il contributo del 
programma LIFE in termini di fondi 
annuali necessari per la rete Natura 2000 
deve essere considerato e determinato nel 
contesto delle spese per la biodiversità con 
copertura proveniente da altri fondi 
dell'Unione. Nella risoluzione del 20 
aprile 2012 sulla nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale naturale: 
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
2020, il Parlamento europeo ha invitato la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire almeno 5 800 milioni di euro 
annui mediante fondi dell'Unione e degli 
Stati membri e a rendere disponibili 
finanziamenti adeguati tramite vari fondi 
dell'Unione (per esempio, i fondi per la 
PAC, il fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, i fondi di coesione e 
un fondo LIFE+ potenziato), con un 
migliore coordinamento e una maggiore 
coerenza tra i fondi stessi, anche grazie al 
concetto dei progetti integrati, ottenendo 
così una maggiore trasparenza per le 
regioni dell'attribuzione di fondi europei;

Or. en
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Emendamento 30
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le RUP dell'Unione costituiscono 
una riserva unica di specie e di ecosistemi 
diversi che rivestono un'importanza 
fondamentale in termini di conservazione 
della biodiversità su scala europea e 
mondiale. Le RUP, come pure i paesi e i 
territori d'oltremare, ospitano un numero 
maggiore di specie animali e vegetali 
endemiche rispetto all'intera Europa 
continentale. Considerando, inoltre, che 
le RUP francesi sono escluse da Natura 
2000 per via del fatto che le direttive 
92/43/CE e 2009/147/CE non prendono in 
considerazione e non includono la fauna, 
la flora e gli habitat di queste regioni. 
Considerando il "Messaggio della 
Réunion" del luglio 2008 e 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio del 10 dicembre 2011 che 
incoraggia la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere un approccio 
comune in materia di protezione della 
natura in tutto il territorio dell'Unione, 
comprese le RUP e i paesi e i territori 
d'oltremare degli Stati membri, come pure 
alla comunicazione della Commissione 
europea "La nostra assicurazione sulla 
vita, il nostro capitale naturale: la 
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
2020" in cui la Commissione si è 
impegnata ad ampliare e a incoraggiare 
l'iniziativa BEST. È pertanto opportuno 
che il presente regolamento renda 
permanente nel quadro del 
sottoprogramma "ambiente" un settore 
prioritario specifico incentrato sulla 
biodiversità e sui servizi ecosistemici nelle 
RUP di cui all'articolo 349 del trattato, 
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consolidando in tal modo l'azione 
preparatoria BEST lanciata nel 2011, che 
riscuote un reale successo.

Or. fr

Emendamento 31
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario che il settore prioritario 
della mitigazione dei cambiamenti 
climatici contribuisca allo sviluppo e 
all'attuazione delle politiche e della 
legislazione dell'Unione in materia 
climatica, in particolare per quanto 
riguarda il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas serra, 
le politiche relative all'uso del suolo, i 
cambiamenti di destinazione del territorio e 
la silvicoltura, il sistema di scambio delle 
emissioni, le iniziative degli Stati membri 
per ridurre le emissioni di gas serra, la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, le
energie rinnovabili, l'efficienza energetica, 
i trasporti e i carburanti, la protezione dello 
strato di ozono e i gas fluorurati.

(16) È necessario che il settore prioritario 
della mitigazione dei cambiamenti 
climatici contribuisca allo sviluppo e 
all'attuazione delle politiche e della 
legislazione dell'Unione in materia 
climatica, in particolare favorendo le 
sinergie con altri obiettivi ambientali, 
come la biodiversità, nel campo del
monitoraggio e della comunicazione delle 
emissioni di gas serra, dell'uso del suolo, 
dei cambiamenti di destinazione del 
territorio e della silvicoltura, della 
conservazione dei pozzi di assorbimento 
del carbonio naturali, di approcci 
rispettosi degli ecosistemi nello sviluppo 
delle energie rinnovabili, dell'efficienza 
energetica, dei trasporti e dei carburanti, 
della protezione dello strato di ozono e dei
gas fluorurati.

Or. en
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Emendamento 32
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le prime conseguenze del 
cambiamento climatico sono già visibili in 
Europa e nel mondo, così come le 
condizioni meteorologiche estreme che 
hanno provocato inondazioni e siccità e 
aumento delle temperature e del livello del 
mare. Pertanto è opportuno che il settore 
prioritario Adattamento ai cambiamenti 
climatici contribuisca al processo di 
adattamento a tali impatti di tutte le 
popolazioni, i settori economici e le 
regioni, per una maggiore resilienza 
dell'Unione grazie a specifiche misure e 
strategie di adattamento. È necessario che 
le azioni in questo campo risultino 
complementari alle azioni ammesse al 
finanziamento nell'ambito dello strumento 
finanziario per la protezione civile.

(17) Le prime conseguenze del 
cambiamento climatico sono già visibili in 
Europa e nel mondo, così come le 
condizioni meteorologiche estreme che 
hanno provocato inondazioni e siccità e 
aumento delle temperature e del livello del 
mare. Pertanto è opportuno che il settore 
prioritario Adattamento ai cambiamenti 
climatici contribuisca al processo di 
adattamento a tali impatti di tutte le 
popolazioni, i settori economici e le 
regioni, per una maggiore resilienza 
dell'ambiente grazie a specifiche misure e 
strategie di adattamento. È necessario che 
le azioni in questo campo risultino 
complementari alle azioni ammesse al 
finanziamento nell'ambito dello strumento 
finanziario per la protezione civile e si 
concentrino principalmente su approcci 
basati sugli ecosistemi, favorendo benefici 
collaterali efficienti sotto il profilo dei 
costi per altri obiettivi ambientali.

Or. en

Emendamento 33
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Al fine di migliorare l'attuazione della 
politica ambientale e climatica e rafforzare 
l'integrazione degli obiettivi climatici e 

(21) Al fine di migliorare l'attuazione della 
politica ambientale e climatica e rafforzare 
l'integrazione degli obiettivi climatici e 
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ambientali nelle altre politiche, è 
opportuno che il programma LIFE 
promuova progetti che incentivino gli 
approcci integrati di attuazione delle 
politiche e della legislazione in materia 
ambientale e climatica. Per il 
sottoprogramma Ambiente, è necessario 
che tali progetti siano incentrati 
principalmente sulla realizzazione della 
strategia dell'Unione sulla biodiversità fino 
al 2020, con particolare riguardo alla 
gestione efficace e al consolidamento della 
rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, attraverso la 
realizzazione dei quadri di azione 
prioritaria di cui all'articolo 8 della stessa 
direttiva, della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque, e della legislazione sui rifiuti e la 
qualità dell'aria. Tali progetti, pur essendo 
incentrati sui temi individuati, 
costituiranno meccanismi di attuazione 
plurifunzionali (ad esempio finalizzati a 
garantire benefici ambientali e 
rafforzamento delle capacità) che 
consentono di ottenere risultati in altri 
settori e in particolare in relazione alla 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino). È 
auspicabile che tali tipologie di progetti 
siano previste in altre aree ambientali. Per 
il sottoprogramma Azione per il clima, è 
opportuno che i progetti integrati 
riguardino in particolare l'attuazione di 
strategie di mitigazione e adattamento 
climatico e i piani d'azione. Tali tipologie 
di progetti devono sostenere solo una serie 
di attività e misure specifiche, mentre è 
opportuno che le altre attività 
complementari a quelle incluse nel 
progetto siano finanziate per mezzo di altri 
programmi di finanziamento dell'Unione, 

ambientali nelle altre politiche, è 
opportuno che il programma LIFE 
promuova progetti che incentivino gli 
approcci integrati di attuazione delle 
politiche e della legislazione in materia 
ambientale e climatica. Per il 
sottoprogramma Ambiente, è necessario 
che tali progetti siano incentrati 
principalmente sulla realizzazione della 
strategia dell'Unione sulla biodiversità fino 
al 2020, con particolare riguardo alla 
gestione efficace e al consolidamento della 
rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, attraverso la 
realizzazione dei quadri di azione 
prioritaria di cui all'articolo 8 della stessa 
direttiva, della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque, e della legislazione sui rifiuti e la 
qualità dell'aria. Tali progetti, pur essendo 
incentrati sui temi individuati, 
costituiranno meccanismi di attuazione 
plurifunzionali (ad esempio finalizzati a 
garantire benefici ambientali e 
rafforzamento delle capacità) che 
consentono di ottenere risultati in altri 
settori e in particolare in relazione alla 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino). È 
auspicabile che tali tipologie di progetti 
siano previste in altre aree ambientali. Per 
il sottoprogramma Azione per il clima, è 
opportuno che i progetti integrati 
riguardino in particolare l'attuazione di 
strategie di mitigazione e adattamento 
climatico e i piani d'azione. Tali tipologie 
di progetti devono sostenere solo una serie 
di attività e misure specifiche, mentre è 
opportuno che le altre attività 
complementari a quelle incluse nel 
progetto siano finanziate per mezzo di altri 
programmi di finanziamento dell'Unione, 
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nonché di fondi nazionali, regionali e del 
settore privato. Il finanziamento attraverso 
il programma LIFE deve avvalersi delle 
sinergie e garantire la coerenza tra le 
diverse fonti di finanziamento dell'Unione,
fornendo una strategia incentrata sui temi 
ambientali e climatici.

nonché di fondi nazionali, regionali e del 
settore privato. Il finanziamento attraverso 
il programma LIFE deve avvalersi delle 
sinergie e garantire la coerenza tra le 
diverse fonti di finanziamento dell'Unione, 
fornendo una strategia incentrata sui temi 
ambientali e climatici. I progetti integrati 
produrranno benefici per altri fondi, 
aumentandone la capacità di 
assorbimento della spesa per l'ambiente e 
il clima. Considerati il carattere di novità 
di questo tipo di approccio e la mancanza 
di una vasta esperienza in merito, gli 
operatori devono essere sostenuti, 
all'occorrenza, con tassi di 
cofinanziamento superiori e assistenza 
tecnica nella fase preparatoria. Inoltre, 
occorre snellire la fase di presentazione 
delle candidature con una procedura di 
selezione in due tempi. È necessario 
semplificare gli scambi riguardanti gli 
approcci integrati migliori coinvolgendo 
tutti i settori amministrativi competenti e 
le parti interessate. L'esperienza dei primi 
anni di programmazione ha dimostrato 
che occorre analizzare i fattori che 
determinano il funzionamento ottimale e 
la riuscita dei progetti integrati. Sulla 
base di tale analisi e dei fondi disponibili, 
si potrebbero includere nuovi settori 
nell'ambito di applicazione dei progetti 
integrati.

Or. en

Emendamento 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La compensazione dell'IVA è 
importante per assicurare che gli 
organismi che dispongono di risorse 
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finanziarie limitate, come le ONG e le 
autorità locali e regionali, possano 
anch'essi attuare i progetti LIFE. 

Or. lt

Emendamento 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per garantire il migliore utilizzo 
possibile dei fondi dell'Unione e assicurare 
un valore aggiunto europeo, è necessario 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti, in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, riguardanti i criteri di 
ammissibilità per la selezione dei progetti, i
criteri per l'applicazione dell'equilibrio 
geografico ai ''progetti integrati'' e gli 
indicatori di prestazione applicabili a 
specifiche priorità tematiche. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. È opportuno che la 
Commissione, nella preparazione e 
redazione di atti delegati, garantisca la 
trasmissione simultanea, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(30) Per garantire il migliore utilizzo 
possibile dei fondi dell'Unione e assicurare 
un valore aggiunto europeo, è necessario 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti, in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, riguardanti i criteri di 
ammissibilità per la selezione dei progetti, i 
criteri per l'applicazione dell'equilibrio 
geografico ai ''progetti integrati'' e gli 
indicatori di prestazione applicabili a 
specifiche priorità tematiche. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. È opportuno che la 
Commissione, nella preparazione e 
redazione di atti delegati, garantisca la 
trasmissione simultanea, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. È 
opportuno, tuttavia, che siano adottati atti 
delegati solo ove opportuno, nel rispetto 
del diritto del Parlamento europeo di 
muovere obiezioni alle misure adottate 
dalla Commissione.

Or. en
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Emendamento 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ''progetti pilota'', i progetti che 
applicano una tecnica o un metodo che non 
è stato applicato e testato prima, o altrove, 
e che offrono potenziali vantaggi 
ambientali o climatici rispetto alle attuali 
migliori pratiche;

(a) ''progetti pilota'', i progetti che 
applicano una tecnica o un metodo che non 
è stato applicato e testato prima, o altrove, 
e che offrono potenziali vantaggi 
ambientali o climatici rispetto alle attuali 
migliori pratiche e che possono essere 
applicati successivamente su una scala 
più ampia per situazioni analoghe;

Or. ro

Motivazione

I risultati dei progetti pilota possono costituire un esempio da seguire per altre autorità locali 
e regionali o per i progetti di cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 37
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ''progetti integrati'', i progetti finalizzati 
ad attuare in modo sostenibile, su una vasta 
scala territoriale, in particolare regionale, 
multi-regionale o nazionale, strategie o 
piani d'azione ambientali o climatici 
previsti dalla legislazione dell'Unione in 
materia ambientale o climatica, da atti 
dell'Unione o elaborati dalle autorità degli 
Stati membri;

(d) ''progetti integrati'', i progetti finalizzati 
ad attuare in modo sostenibile, su una vasta 
scala territoriale, in particolare regionale, 
multi-regionale o nazionale, strategie o 
piani d'azione ambientali o climatici 
previsti dalla legislazione dell'Unione in 
materia ambientale o climatica, da atti 
dell'Unione o elaborati dalle autorità degli 
Stati membri; Tali progetti mirano a 
integrare la politica ambientale e 
climatica con altre politiche, in 
particolare promuovendo la mobilitazione
coordinata di altri fondi nazionali e 
privati dell'Unione per il raggiungimento 
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di obiettivi a carattere ambientale e 
climatico e per affrontare le principali 
problematiche attuative;

Or. en

Emendamento 38
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Partecipazione di paesi terzi al programma 
LIFE

Partecipazione dei paesi e territori 
d'oltremare e dei paesi terzi al programma 
LIFE

Or. fr

Emendamento 39
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Al programma LIFE possono partecipare i 
paesi candidati all'adesione in base ai
seguenti criteri:

Al programma LIFE possono partecipare i 
paesi e i territori seguenti:

Or. fr
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Emendamento 40
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) i paesi e i territori d'oltremare di cui 
alla decisione 2001/822/CE del Consiglio, 
del 27 novembre 2001, relativa 
all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare alla Comunità europea, 
modificata dalla decisione 2007/249/CE 
del 19 marzo 2007;
Maurice PONGA auspica che 
l'emendamento da lui proposto figuri alla 
lettera a) (nuova)

Or. fr

Emendamento 41
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le modalità di tale partecipazione sono 
conformi alle condizioni stabilite negli 
accordi bilaterali o multilaterali che fissano 
i principi generali della partecipazione di 
tali paesi ai programmi dell'Unione.

Le modalità di tale partecipazione sono 
conformi alle condizioni stabilite nella 
decisione sull'associazione d'oltremare,
con gli accordi bilaterali o multilaterali che 
fissano i principi generali della 
partecipazione di tali paesi e territori ai 
programmi dell'Unione.

Or. fr
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Emendamento 42
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri 
garantiscono il coordinamento tra il 
programma LIFE e il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo sociale 
europeo, il Fondo di coesione, il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca al fine di creare sinergie, in 
particolare nel contesto dei progetti 
integrati di cui all'articolo 18, lettera d), e 
per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell'ambito del 
programma LIFE. A livello dell'Unione, il 
coordinamento ha luogo nell'ambito del 
quadro strategico comune di cui all'articolo 
10 del regolamento (UE) n. ... 
(regolamento QSC).

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri, in uno 
sforzo attivo e concertato, garantiscono il 
coordinamento tra il programma LIFE e il 
Fondo europeo di sviluppo regionale, il 
Fondo sociale europeo, il Fondo di 
coesione, il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca al fine di creare 
sinergie e armonizzare le procedure, in 
particolare nel contesto dei progetti 
integrati di cui all'articolo 18, lettera d), e 
mediante l'elaborazione di quadri di 
azione prioritaria di cui all'articolo 8 
della direttiva 92/43/CEE, e per favorire 
l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci 
sviluppati nell'ambito del programma 
LIFE. A livello dell'Unione, il 
coordinamento ha luogo nell'ambito del 
quadro strategico comune di cui all'articolo 
10 del regolamento (UE) n. ... 
(regolamento QSC).

Or. en

Emendamento 43
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sottoprogramma Ambiente prevede tre
settori di azione prioritari:

1. Il sottoprogramma Ambiente prevede 
quattro settori di azione prioritari:
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Or. fr

Emendamento 44
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Biodiversità e servizi ecosistemici nelle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione

Or. fr

Emendamento 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere la sensibilizzazione in 
materia ambientale, anche per ottenere il 
sostegno del pubblico e delle parti 
interessate all'elaborazione delle politiche 
ambientali dell'Unione, e promuovere 
l'educazione allo sviluppo sostenibile;

(a) lanciare campagne d'informazione e di 
sensibilizzazione in materia ambientale, 
anche per ottenere il sostegno del pubblico 
e delle parti interessate all'elaborazione 
delle politiche ambientali dell'Unione, e 
promuovere l'educazione allo sviluppo 
sostenibile;

Or. ro

Motivazione

L'informazione contribuirà a migliorare la conoscenza del programma e la sua coerenza con 
le altre azioni dell'Unione.
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Emendamento 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere la comunicazione, la gestione 
e la diffusione delle informazioni nel 
settore dell'ambiente e facilitare la 
condivisione delle conoscenze sulle 
migliori soluzioni e buone pratiche 
ambientali, anche attraverso lo sviluppo di 
piattaforme di cooperazione tra le parti 
interessate e la formazione;

(b) sostenere la comunicazione, la gestione 
e la diffusione delle informazioni nel 
settore dell'ambiente e facilitare la 
condivisione delle conoscenze sulle 
migliori soluzioni e buone pratiche 
ambientali, anche attraverso lo sviluppo di 
piattaforme di cooperazione tra le parti 
interessate e la formazione rivolte a tutte le 
fasce di età e categorie economico-sociali;

Or. ro

Motivazione

Il coinvolgimento dei cittadini, indipendentemente dalla preparazione e dall'età, contribuirà a 
migliorare la conoscenza del programma e la loro partecipazione alle azioni di quest'ultimo.

Emendamento 47
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere la comunicazione, la gestione 
e la diffusione delle informazioni nel 
settore dell'ambiente e facilitare la 
condivisione delle conoscenze sulle 
migliori soluzioni e buone pratiche 
ambientali, anche attraverso lo sviluppo di 
piattaforme di cooperazione tra le parti 
interessate e la formazione;

(b) sostenere la comunicazione, la gestione 
e la diffusione delle informazioni nel 
settore dell'ambiente e facilitare la 
condivisione delle conoscenze sulle 
migliori soluzioni e buone pratiche 
ambientali, anche attraverso lo sviluppo di 
piattaforme di cooperazione regionale tra 
le parti interessate e la formazione;

Or. ro



PE492.633v01-00 20/33 AM\906461IT.doc

IT

Emendamento 48
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere e contribuire ad aumentare 
l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della legislazione ambientale dell'Unione, 
in particolare incoraggiando lo sviluppo e 
la diffusione di buone pratiche e approcci 
politici;

(c) promuovere e contribuire ad aumentare 
l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della legislazione ambientale dell'Unione, 
in particolare incoraggiando lo sviluppo e 
la diffusione di buone pratiche;

Or. de

Motivazione

È opportuno evitare che nasca il sospetto che i fondi LIFE siano destinati a sovvenzioni di 
carattere politico.

Emendamento 49
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere una migliore governanza 
ambientale allargando la partecipazione 
dei soggetti interessati, comprese le ONG, 
alle consultazioni e all'attuazione delle 
politiche.

(d) promuovere una migliore governanza 
ambientale.

Or. de

Motivazione

Proprio le ONG attive in campo ambientale possono generalmente contare su una buona 
quantità di risorse finanziarie. Le risorse del programma LIFE sono molto limitate e 
dovrebbero, pertanto, essere investite principalmente nel miglioramento della governanza, 
anche delle risorse dei fondi strutturali, per poter veramente assicurare un'attuazione efficace 
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dei progetti ambientali sul campo (la maggior parte dei progetti che non sono realizzati,
infatti, fallisce a causa di una governanza inadeguata).

Emendamento 50
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Obiettivi specifici del settore prioritario 
Biodiversità e servizi ecosistemici nelle 

regioni ultraperiferiche dell'Unione 

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma 
Ambiente nel settore prioritario 
Biodiversità e servizi ecosistemici nelle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione sono 
in particolare:
a) la promozione della creazione di zone 
marine e terrestri protette nelle regioni 
ultraperiferiche dell'UE e della loro 
corretta gestione, tenendo conto delle aree 
protette esistenti; 
b) l'attuazione di una gestione sostenibile 
delle risorse marine e terrestri, 
contribuendo in tal modo a proteggere 
importanti habitat, specie e funzioni 
ecosistemiche al di fuori delle aree 
protette;
c) il miglioramento della conservazione e 
dell'utilizzo sostenibile della biodiversità e 
dei servizi ecosistemici nelle regioni 
ultraperiferiche dell'UE:
i) cercando di ridurre a livello globale 
l'impatto del cambiamento climatico sugli 
ecosistemi garantendo il buono stato e la 
resilienza degli ecosistemi e promuovendo 
un'infrastruttura verde e approcci 
ecosistemici finalizzati all'adeguamento al 
cambiamento climatico e alla sua 
attenuazione, che generano spesso 
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molteplici vantaggi;
ii) consolidando le capacità su scala 
locale e regionale, anche nei paesi vicini, 
incoraggiando gli scambi d'informazioni 
e di buone pratiche tra tutti gli attori 
interessati, comprese le amministrazioni 
locali, i proprietari terrieri, il settore 
privato, i ricercatori e la società civile, 
ecc.;
iii) rafforzando i programmi esistenti in 
materia di conservazione della natura e 
gli sforzi consentiti all'interno e 
all'esterno delle zone di conservazione;
iv) ampliando la base delle conoscenze e 
colmando le lacune in tal senso, 
soprattutto quantificando il valore delle 
funzioni e dei servizi ecosistemici;
d) lo sviluppo e la promozione dei lavori 
transfrontalieri; l'analisi delle 
problematiche delle specie esotiche 
invadenti, dell'incidenza del cambiamento 
climatico e dell'attuazione delle 
convenzioni internazionali, segnatamente 
la CITES (convenzione sul commercio 
internazionale delle specie minacciate di 
estinzione) e le tre convenzioni di Rio 
(convenzione sulla diversità biologica, 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici e convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sulla lotta alla 
desertificazione);
e) la messa a punto di meccanismi volti a 
incrementare le risorse, compresi i 
pagamenti per i servizi ecosistemici 
(PES).

Or. fr

Emendamento 51
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo 
delle politiche e della legislazione 
dell'Unione in materia di mitigazione, 
compresa l'integrazione tra i diversi settori, 
in particolare attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione di 
approcci politici o di gestione, di buone 
pratiche e di soluzioni per la mitigazione 
dei cambiamenti climatici;

(a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo 
delle politiche e della legislazione 
dell'Unione in materia di mitigazione, 
compresa l'integrazione tra i diversi settori, 
in particolare favorendo le sinergie con 
altri obiettivi ambientali, come la 
biodiversità, e attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione di 
approcci politici o di gestione, di buone 
pratiche e di soluzioni per la mitigazione 
dei cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 52
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo 
delle politiche e della legislazione 
dell'Unione in materia di adattamento, 
compresa l'integrazione tra i diversi settori, 
in particolare attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione di 
approcci politici o di gestione, di buone 
pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici;

(a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo 
delle politiche e della legislazione 
dell'Unione in materia di mitigazione, 
compresa l'integrazione tra i diversi settori, 
in particolare favorendo le sinergie con 
altri obiettivi ambientali, come la 
biodiversità, e attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la dimostrazione di 
approcci politici o di gestione, di buone 
pratiche e di soluzioni basati sugli 
ecosistemi per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 53
Nikos Chrysogelos
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la stima, il monitoraggio, la 
valutazione e l'attuazione di azioni e 
misure di adattamento efficaci e migliorare 
la capacità di mettere in pratica tali 
conoscenze;

(b) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la stima, il monitoraggio, la 
valutazione e l'attuazione di azioni e 
misure di adattamento basate sugli 
ecosistemi efficaci e migliorare la capacità 
di mettere in pratica tali conoscenze;

Or. en

Emendamento 54
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di 
approcci integrati, come per le strategie di 
adattamento e i piani di azione, a livello 
locale, regionale o nazionale;

(c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di 
approcci integrati basati sugli ecosistemi, 
come per le strategie di adattamento e i 
piani di azione, a livello locale, regionale o 
nazionale;

Or. en

Emendamento 55
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire allo sviluppo e alla 
dimostrazione di tecnologie, sistemi, 
metodi e strumenti di adattamento 
innovativi, idonei a essere replicati, 
trasferiti o integrati.

(d) contribuire allo sviluppo e alla 
dimostrazione di tecnologie, sistemi, 
metodi e strumenti di adattamento 
innovativi, idonei a essere replicati, 
trasferiti o integrati e che si concentrano 
su approcci basati sugli ecosistemi.
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Or. en

Emendamento 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere la sensibilizzazione in 
materia climatica, anche per ottenere il 
sostegno del pubblico e delle parti 
interessate all'elaborazione delle politiche 
climatiche dell'Unione, e promuovere 
l'educazione allo sviluppo sostenibile;

(a) lanciare campagne d'informazione e di 
sensibilizzazione in materia ambientale, 
anche per ottenere il sostegno del pubblico 
e delle parti interessate all'elaborazione 
delle politiche ambientali dell'Unione, e 
promuovere l'educazione allo sviluppo 
sostenibile;

Or. ro

Motivazione

L'informazione contribuirà a migliorare la conoscenza del programma e la sua coerenza con 
le altre azioni dell'Unione.

Emendamento 57
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere la sensibilizzazione in 
materia climatica, anche per ottenere il 
sostegno del pubblico e delle parti 
interessate all'elaborazione delle politiche 
climatiche dell'Unione, e promuovere 
l'educazione allo sviluppo sostenibile;

(a) promuovere la sensibilizzazione in 
materia climatica, anche in senso critico,
tra l'altro sostenendo il pubblico e le parti 
interessate nell'elaborazione delle 
politiche climatiche dell'Unione, e 
promuovere l'educazione allo sviluppo 
sostenibile;

Or. de
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Emendamento 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere la comunicazione, la gestione 
e la diffusione delle informazioni nel 
settore del clima e facilitare la condivisione 
delle conoscenze sulle migliori soluzioni e 
buone pratiche climatiche, anche attraverso 
lo sviluppo di piattaforme di cooperazione 
tra le parti interessate e la formazione;

(b) sostenere la comunicazione, la gestione 
e la diffusione delle informazioni nel 
settore dell'ambiente e facilitare la 
condivisione delle conoscenze sulle 
migliori soluzioni e buone pratiche 
ambientali, anche attraverso lo sviluppo di 
piattaforme di cooperazione tra le parti 
interessate e la formazione rivolte a tutte le 
fasce di età e categorie economico-sociali;

Or. ro

Motivazione

Il coinvolgimento dei cittadini, indipendentemente dalla preparazione e dall'età, contribuirà a 
migliorare la conoscenza del programma e la loro partecipazione alle azioni di quest'ultimo.

Emendamento 59
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere e contribuire ad aumentare 
l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della legislazione climatica dell'Unione, in 
particolare incoraggiando lo sviluppo e la 
diffusione di buone pratiche e approcci 
politici;

(c) promuovere e contribuire ad aumentare 
l'efficacia del rispetto e dell'applicazione 
della legislazione climatica dell'Unione, in 
particolare incoraggiando lo sviluppo e la 
diffusione di buone pratiche;

Or. de

Motivazione

È opportuno evitare che nasca il sospetto che i fondi LIFE siano destinati a sovvenzioni di 
carattere politico.
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Emendamento 60
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere una migliore governanza 
climatica allargando la partecipazione dei 
soggetti interessati, comprese le ONG, alle 
consultazioni e all'attuazione delle 
politiche.

(d) promuovere una migliore governanza 
climatica.

Or. de

Motivazione

Proprio le ONG attive in campo ambientale possono generalmente contare su una buona 
quantità di risorse finanziarie. Le risorse del programma LIFE sono molto limitate e 
dovrebbero, pertanto, essere investite principalmente nel miglioramento della governanza, 
anche delle risorse dei fondi strutturali, per poter veramente assicurare un'attuazione efficace 
dei progetti ambientali sul campo (la maggior parte dei progetti che non sono realizzati, 
infatti, fallisce a causa di una governanza inadeguata).

Emendamento 61
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sono neutrali sotto il profilo 
politico.

Or. de

Motivazione

È opportuno evitare che nasca il sospetto che i fondi LIFE siano destinati a sovvenzioni di 
carattere politico.
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Emendamento 62
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I progetti integrati di cui all'articolo 18, 
lettera d) associano, ove opportuno, le 
parti interessate, e promuovono, se 
possibile, la mobilizzazione di altre fonti di 
finanziamento dell'Unione e il loro 
coordinamento.

I progetti integrati di cui all'articolo 18, 
lettera d) sono accessibili alle parti 
interessate e le associano in tutte le fasi, e 
promuovono, se possibile, la 
mobilizzazione di altre fonti di 
finanziamento dell'Unione e il loro 
coordinamento.

Or. en

Emendamento 63
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione garantisce che le 
assegnazioni annuali per i progetti 
condotti negli Stati membri di cui 
all'articolo 18, lettere a), b), c) e g) 
(progetti ''bottom up'') non siano ridotte, 
bensì progressivamente aumentate 
rispetto al livello del 2013.

Or. en
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Emendamento 64
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% 
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili.

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% 
dei costi ammissibili. In via eccezionale, il 
tasso massimo di cofinanziamento per i 
progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), 
è pari all'80% dei costi ammissibili. Per i 
progetti di cui all'articolo 12 bis, il tasso 
massimo di cofinanziamento è pari al
95%.

Or. fr

Emendamento 65
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'IVA non è considerata un costo 
ammissibile per i progetti di cui all'articolo 
18.

L'IVA è considerata un costo ammissibile 
per i progetti di cui all'articolo 18, a 
condizione che non sia recuperabile e nel 
rispetto della legislazione dell'Unione in 
materia di IVA.

Or. ro
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Emendamento 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'IVA non è considerata un costo 
ammissibile per i progetti di cui all'articolo 
18.

L'IVA è considerata un costo ammissibile 
per i progetti di cui all'articolo 18.

Or. en

Emendamento 67
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le spese di informazione e 
comunicazione, comprese le campagne di 
sensibilizzazione. Le risorse finanziarie 
assegnate alle attività di comunicazione ai 
sensi del presente regolamento coprono 
anche la comunicazione istituzionale sulle 
priorità politiche dell'Unione;

soppresso

Or. de

Motivazione

Le risorse del programma LIFE dovrebbero essere investite principalmente nel 
miglioramento della governanza, anche delle risorse dei fondi strutturali, per poter 
veramente assicurare un'attuazione efficace dei progetti ambientali sul campo (la maggior 
parte dei progetti che non sono realizzati, infatti, fallisce a causa di una governanza 
inadeguata).
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Emendamento 68
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 23 

Testo della Commissione Emendamento

Il programma LIFE può finanziare enti 
pubblici e privati.

Il programma LIFE può finanziare enti 
pubblici.

Or. de

Motivazione

L'intento è assicurare che le risorse siano investite in modo efficace e neutrale, assicurando il 
massimo valore aggiunto possibile per la regione e non per gli interessi particolari.

Emendamento 69
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta programmi di 
lavoro pluriennali per il programma LIFE.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 29, paragrafo 2.

1. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati ai sensi dell'articolo 30 per 
adottare i programmi di lavoro pluriennali 
per il programma LIFE e assicura che le 
parti interessate siano debitamente 
consultate al momento dell'elaborazione 
dei programmi di lavoro pluriennali.

Or. en
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Emendamento 70
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la ripartizione dei fondi tra ciascun 
settore prioritario e tra le diverse tipologie 
di finanziamento nell'ambito di ciascun 
sottoprogramma;

(b) la ripartizione dei fondi tra ciascun 
settore prioritario e tra le diverse tipologie 
di finanziamento nell'ambito di ciascun 
sottoprogramma, aumentando 
progressivamente i fondi annuali 
disponibili per i progetti di cui all'articolo 
18, lettere a), b), c) e g);

Or. en

Motivazione

È opportuno aumentare i fondi disponibili per i progetti ''bottom up''.

Emendamento 71
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la ripartizione dei fondi tra ciascun 
settore prioritario e tra le diverse tipologie 
di finanziamento nell'ambito di ciascun 
sottoprogramma;

b) la ripartizione dei fondi tra ciascun 
settore prioritario e tra le diverse tipologie 
di finanziamento con una sezione speciale 
"oltremare" per le regioni 
ultraperiferiche e per i paesi e i territori 
d'oltremare nell'ambito di ciascun 
sottoprogramma;

Or. fr
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Emendamento 72
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) criteri di selezione e aggiudicazione 
delle sovvenzioni;

e) criteri di selezione e aggiudicazione 
delle sovvenzioni – sarà riservata 
un'attenzione particolare alle regioni 
ultraperiferiche e ai paesi e ai territori 
d'oltremare al fine di garantire la loro 
effettiva partecipazione;

Or. fr


