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Emendamento 74
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 176 del trattato prevede che il 
Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) sia destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. Il FESR contribuisce 
pertanto a ridurre il divario tra i livelli di 
sviluppo delle varie regioni e il ritardo di 
cui soffrono le regioni meno favorite, ossia 
le zone rurali e urbane, le regioni
industriali in declino, le zone che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
demografici e naturali, quali le isole, le 
zone di montagna, le zone scarsamente 
popolate e le regioni di frontiera.

(1) L'articolo 176 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) prevede che il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) sia destinato a 
contribuire alla correzione dei principali 
squilibri regionali esistenti nell'Unione.
Pertanto, a norma di tale articolo e 
dell'articolo 174, secondo e terzo comma, 
del TFUE, il FESR deve contribuire a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni e il ritardo delle regioni 
meno favorite, tra le quali un'attenzione 
particolare deve essere rivolta alle regioni 
che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, quali le
regioni più settentrionali con bassissima 
densità demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna.

Or. en

Emendamento 75
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario stabilire disposizioni 
specifiche concernenti i tipi di attività che 
possono essere finanziate dal FESR 
nell'ambito degli obiettivi tematici definiti 
nel regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].
Occorre del pari definire e chiarire quali 

(3) È necessario stabilire disposizioni 
specifiche concernenti i tipi di attività che 
possono essere finanziate dal FESR per 
contribuire alle priorità d'investimento
nell'ambito degli obiettivi tematici definiti 
nel regolamento (UE) n. […]/2013 [RDC].
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spese non rientrano dall'ambito del Fondo 
di coesione, in particolare per quanto 
riguarda la riduzione delle emissioni dei 
gas a effetto serra negli impianti cui si 
applica la direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
ottobre 2003, che istituisce un sistema per 
lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio

Occorre del pari definire e chiarire quali 
spese non rientrano dall'ambito del FESR, 
in particolare gli investimenti volti a 
conseguire la riduzione delle emissioni dei 
gas a effetto serra provenienti dalle attività 
elencate nell'allegato I della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio.

Or. en

Emendamento 76
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di evitare un finanziamento 
eccessivo, tali investimenti non 
dovrebbero essere ammissibili al sostegno 
del FESR in quanto già beneficiano di 
vantaggi finanziari derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2003/87/CE. Tale esclusione non 
dovrebbe limitare la possibilità di 
ricorrere al FESR a sostegno di attività 
non contemplate dall'allegato I della 
direttiva 2003/87/CE anche se attuate 
dagli stessi operatori economici, quali 
investimenti a fini di efficienza energetica 
in reti di riscaldamento urbano, in sistemi 
intelligenti di distribuzione, stoccaggio e 
trasmissione dell'energia, in misure 
dirette a ridurre l'inquinamento 
atmosferico, anche se uno dei loro effetti 
indiretti è la riduzione delle emissioni dei 
gas a effetto serra o se sono elencati nel 
piano nazionale di cui all'articolo 10 
quater, paragrafo 1, della direttiva 
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2003/87/CE.

Or. en

Emendamento 77
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3c) È importante assicurarsi che, nel 
promuovere gli investimenti nella gestione 
del rischio, siano presi in considerazione i 
rischi specifici a livello regionale, 
transfrontaliero e transnazionale.

Or. en

Emendamento 78
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, garantendo una 
maggiore concentrazione del sostegno del 
FESR sulle priorità dell'Unione. Secondo 
la categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" deve essere 
concentrato sulla ricerca e l'innovazione, le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), le piccole e medie 
imprese (PMI) e la promozione di 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio. Tale concentrazione dovrebbe 
essere raggiunta sul piano nazionale 
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lasciando un margine di flessibilità a 
livello dei programmi operativi e nelle 
diverse categorie di regioni e dovrebbe 
essere adeguata, se del caso, al fine di 
tenere conto delle risorse del Fondo di 
coesione destinate a sostenere le priorità 
d'investimento di cui all'articolo 3, lettera 
a), del regolamento (UE) n. […]/2013 
[FC]. Il grado di concentrazione deve tener 
conto del livello di sviluppo della regione, 
del contributo delle risorse del Fondo di 
coesione se del caso, e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell’UE-25 
per il periodo di riferimento, delle regioni 
destinate ad essere gradualmente escluse 
nel periodo 2007-2013 e di talune regioni 
di livello NUTS 2 costituite unicamente da 
Stati membri insulari o da isole.

Or. en

Emendamento 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, garantendo una 
maggiore concentrazione del sostegno del 
FESR sulle priorità dell'Unione. Secondo 
la categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" deve essere 
concentrato sulla ricerca e l'innovazione, le
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), le piccole e medie 
imprese (PMI) e la promozione di 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio. Tale concentrazione dovrebbe 
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per il periodo di riferimento. essere raggiunta sul piano nazionale 
lasciando un margine di flessibilità a 
livello dei programmi operativi e nelle 
diverse categorie di regioni e dovrebbe 
essere adeguata, se del caso, al fine di 
tenere conto delle risorse del Fondo di 
coesione destinate a sostenere le priorità 
d'investimento di cui all'articolo 3, lettera 
a), del regolamento (UE) n. […]/2013 
[FC]. Il grado di concentrazione deve tener 
conto del livello di sviluppo della regione, 
del contributo delle risorse del Fondo di 
coesione se del caso, e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell’UE-25 
per il periodo di riferimento, delle regioni 
destinate ad essere gradualmente escluse 
nel periodo 2007-2013 e delle regioni di 
livello NUTS 2 costituite unicamente da 
isole che sono situate in Stati membri che
ricevono aiuti a titolo del Fondo di 
coesione o che sono regioni 
ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 80
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l’innovazione, le piccole e 
medie imprese, il cambiamento climatico e 
l’azione per l'acqua. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
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specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

Or. en

Emendamento 81
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) In conformità del regolamento 
(UE) n. [...]/2013 [RDC], al fine di 
ottimizzare il valore aggiunto degli 
investimenti finanziati in tutto o in parte 
dal bilancio dell'Unione nel campo della 
ricerca e dell'innovazione, si cercheranno 
sinergie, in particolare, tra il 
funzionamento del FESR e Orizzonte 
2020, nel rispetto dei loro distinti obiettivi.

Or. en

Emendamento 82
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quinquies) Al fine di promuovere la 
mobilità regionale o locale sostenibile o di 
ridurre l'inquinamento atmosferico e 
acustico, è necessario promuovere 
modalità di trasporto sane, sostenibili e 
sicure. È opportuno che gli investimenti 
in infrastrutture aeroportuali sostenuti 
dal FESR promuovano il trasporto aereo 
ecologicamente sostenibile, tra l'altro, al 
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momento di potenziare la mobilità 
regionale mediante il collegamento dei 
nodi secondari e terziari all'infrastruttura 
della rete TEN-T, anche attraverso nodi 
multimodali.

Or. en

Emendamento 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 sexies) Al fine di promuovere la 
mobilità regionale o locale sostenibile o di 
ridurre l'inquinamento atmosferico e 
acustico, è necessario promuovere 
modalità di trasporto sane, sostenibili e 
sicure. È necessario garantire che gli 
investimenti in infrastrutture aeroportuali 
sostenuti dal FESR promuovano i 
vantaggi per l'ambiente, tra l'altro, al 
momento di potenziare la mobilità 
regionale e locale mediante il 
collegamento dei nodi secondari e terziari 
all'infrastruttura della rete TEN-T, anche 
attraverso nodi multimodali.

Or. en

Emendamento 84
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 septies) Al fine di favorire il 
raggiungimento degli obiettivi in materia 
di energia e di clima stabiliti dall'UE nel 
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quadro della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, il FESR dovrebbe sostenere gli 
investimenti volti a promuovere 
l'efficienza energetica e la sicurezza 
dell'approvvigionamento negli Stati 
membri attraverso, tra l'altro, lo sviluppo 
di sistemi intelligenti di distribuzione, 
stoccaggio e trasmissione dell'energia, 
anche attraverso l'integrazione della 
generazione distribuita da fonti 
rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero 
poter investire in infrastrutture 
energetiche che siano coerenti con il mix 
energetico prescelto al fine di soddisfare i 
loro requisiti in materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento e coerenti con i 
loro obiettivi nell'ambito della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

Or. en

Emendamento 85
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 5 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 octies) È necessario specificare ciò che 
può essere sostenuto a titolo integrativo 
dal FESR nel quadro dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea". 

Or. en

Emendamento 86
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, è considerato necessario 
sostenere azioni integrate per affrontare i 
problemi economici, ambientali, climatici e 
sociali delle zone urbane e definire una 
procedura per stabilire l'elenco delle città 
beneficiarie di tali azioni e la dotazione 
finanziaria ad esse destinata.

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, è considerato necessario 
sostenere azioni integrate per affrontare i 
problemi economici, ambientali, climatici, 
idrici e sociali delle zone urbane e definire 
una procedura per stabilire l’elenco delle 
città beneficiarie di tali azioni e la 
dotazione finanziaria ad esse destinata.

Or. en

Emendamento 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) I criteri di selezione delle aree 
urbane in cui attuare le azioni integrate 
per lo sviluppo urbano sostenibile e gli 
importi indicativi per dette azioni 
dovrebbero essere definiti nell'accordo di 
partenariato, assegnando un minimo del 
5% delle risorse del FESR disponibili a 
livello nazionale a tale scopo. La portata 
delle deleghe alle autorità urbane 
dovrebbe almeno comportare la selezione 
delle operazioni o, laddove opportuno, 
una sovvenzione globale ed essere decisa 
dall'autorità di gestione in stretta 
cooperazione con l'autorità urbana.

Or. en

Emendamento 88
Jan Olbrycht
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Particolare attenzione deve essere 
prestata alle regioni ultraperiferiche, 
estendendo in via eccezionale l'ambito 
d'intervento del FESR al finanziamento 
degli aiuti operativi destinati a compensare 
i costi aggiuntivi derivanti dalla loro 
particolare situazione socioeconomica, 
aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori 
indicati all'articolo 349 del trattato, ossia la 
grande distanza, l'insularità, la superficie 
ridotta, la topografia e il clima difficili e la 
dipendenza economica da alcuni prodotti, 
fattori la cui persistenza e il cui cumulo 
limitano gravemente il loro sviluppo. Per 
favorire lo sviluppo di attività economiche 
esistenti e nuove, almeno il 50% della 
dotazione addizionale specifica deve 
essere destinata ad azioni che 
contribuiscono alla diversificazione e alla 
modernizzazione delle economie delle 
regioni ultraperiferiche.

(11) Particolare attenzione deve essere 
prestata alle regioni ultraperiferiche, in 
particolare adottando misure a norma 
dell'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea ed
estendendo in via eccezionale l'ambito 
d'intervento del FESR al finanziamento 
degli aiuti operativi destinati a compensare 
i costi aggiuntivi derivanti dalla loro 
particolare situazione socioeconomica, 
aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori 
indicati all'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, ossia 
la grande distanza, l'insularità, la superficie 
ridotta, la topografia e il clima difficili e la 
dipendenza economica da alcuni prodotti, 
fattori la cui persistenza e il cui cumulo 
limitano gravemente il loro sviluppo. Gli 
aiuti operativi concessi dagli Stati membri 
in tale contesto sono esenti dall'obbligo di 
notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 
3, del TFUE, se, al momento della 
concessione, essi soddisfano le condizioni 
previste da un regolamento che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del TFUE, adottato ai 
sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 
n. 994/98.

Or. en

Emendamento 89
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per definire le procedure di selezione (12) Al fine di integrare il presente 



AM\940882IT.doc 13/32 PE514.646v01-00

IT

e attuazione di azioni innovative, occorre 
delegare alla Commissione, secondo 
quanto previsto dall'articolo 290 del 
trattato, il potere di adottare atti in 
relazione al contenuto e all'ambito di cui 
all'articolo 9. È di particolare importanza 
che la Commissione proceda ad 
appropriate consultazioni durante i suoi 
lavori preparatori, anche a livello di 
esperti. Quando elabora e predispone atti 
delegati, la Commissione deve provvedere 
a trasmettere in modo simultaneo, 
tempestivo e appropriato i documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

regolamento con taluni elementi non 
essenziali, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato, per quanto riguarda le norme 
dettagliate relative ai criteri per la scelta e 
la gestione delle azioni innovative. 
Occorre inoltre conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato del presente regolamento, per 
apportare adeguamenti, ove giustificato,
atti a garantire un'efficace valutazione dei 
progressi compiuti nell'attuazione dei 
programmi. È di particolare importanza 
che la Commissione proceda ad 
appropriate consultazioni durante i suoi 
lavori preparatori, anche a livello di 
esperti. Quando elabora e predispone atti 
delegati, la Commissione deve provvedere 
a trasmettere in modo simultaneo, 
tempestivo e appropriato i documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 90
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 3 – intestazione e titolo – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 Articolo 3
Ambito del sostegno del FESR Ambito del sostegno

1. Il FESR sostiene: 1. Il FESR sostiene le seguenti attività per 
contribuire alle priorità d'investimento 
indicate all'articolo 5:

a) investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al 
mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 
tramite aiuti diretti a investimenti in 
piccole e medie imprese (PMI);

a) investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al 
mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 
tramite aiuti diretti a investimenti in 
piccole e medie imprese (PMI);
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a bis) investimenti produttivi, 
indipendentemente dalle dimensioni 
dell'impresa, che concorrono alla 
realizzazione delle priorità d'investimento 
indicate all'articolo 5, punti 1 e 4, e, 
laddove comportano una cooperazione tra 
grandi imprese e PMI, all'articolo 5, 
punto 2;

b) investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'energia, dell'ambiente, dei 
trasporti e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC);

b) investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'energia, dell'ambiente, dei 
trasporti e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC);

c) investimenti in infrastrutture sociali, 
sanitarie ed educative;

c) investimenti in infrastrutture 
economiche, sociali, sanitarie, di ricerca, 
di innovazione ed educative;

d) lo sviluppo del potenziale endogeno
promuovendo lo sviluppo regionale e 
locale, la ricerca e l'innovazione. Queste 
misure comprendono:

d) investimenti nello sviluppo del 
potenziale endogeno attraverso 
investimenti fissi in attrezzature e 
infrastrutture di ridotte dimensioni, tra 
cui infrastrutture di ridotte dimensioni per
la cultura e il turismo sostenibile, servizi 
alle imprese, sostegno a organismi di
ricerca e innovazione e a investimenti in 
tecnologie e nella ricerca applicata nelle 
imprese;

i) investimenti fissi in attrezzature e 
infrastrutture di ridotte dimensioni;
ii) sostegno e servizi a imprese, in 
particolare a PMI;
iii) sostegno a organismi pubblici di 
ricerca e innovazione e a investimenti in 
tecnologie e nella ricerca applicata nelle 
imprese;
iv) la creazione di reti, la cooperazioni e lo 
scambio di esperienze tra regioni, città e
attori ambientali, economici e sociali
interessati;

e) la creazione di reti, la cooperazione e lo 
scambio di esperienze tra le autorità 
competenti regionali, locali e urbane e 
altre autorità pubbliche, le parti 
economiche e sociali e gli organismi che 
rappresentano la società civile di cui 
all'articolo 5 del regolamento RDC, gli 
studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo 
di capacità.
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e) l'assistenza tecnica.
Nelle regioni più sviluppate il FESR non 
sostiene investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'ambiente, dei trasporti e delle 
TIC.

Or. en

Emendamento 91
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) investimenti produttivi nelle 
imprese, in particolare nelle PMI, che 
concorrono alla realizzazione delle 
priorità d'investimento indicate 
all'articolo 5, punti 1 e 4, e, laddove 
comportano una cooperazione tra grandi 
imprese e PMI, all'articolo 5, punto 2;

Or. en

Emendamento 92
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

d) lo sviluppo del potenziale endogeno
promuovendo lo sviluppo regionale e 
locale, la ricerca e l'innovazione. Queste 
misure comprendono:

d) investimenti nello sviluppo del 
potenziale endogeno attraverso 
investimenti fissi in attrezzature e 
infrastrutture, tra cui infrastrutture per la
cultura e il turismo sostenibile, servizi alle 
imprese, sostegno a organismi di ricerca e 
innovazione e nella ricerca applicata nelle 
imprese;
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Or. en

Emendamento 93
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR non sostiene: 2. Il FESR non sostiene:

a) la disattivazione delle centrali nucleari; a) la disattivazione e la costruzione di
centrali nucleari;

b) la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra in impianti cui si applica la 
direttiva 2003/87/CE;

b) gli investimenti volti a conseguire la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra derivanti dalle attività di cui 
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) la fabbricazione, la trasformazione e la 
commercializzazione del tabacco e dei 
prodotti del tabacco;

c) la fabbricazione, la trasformazione e la 
commercializzazione del tabacco e dei 
prodotti del tabacco;

d) le imprese in difficoltà, come definite 
secondo le regole dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato.

d) le imprese in difficoltà, come definite 
secondo le regole dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato;

d bis) gli investimenti in infrastrutture 
aeroportuali tranne quelli connessi alla 
protezione dell'ambiente o accompagnati 
da investimenti necessari a mitigare o 
ridurre il loro impatto ambientale 
negativo.

Or. en

Emendamento 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) gli investimenti in infrastrutture 
aeroportuali diverse da quelle aventi 
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vantaggi dimostrabili per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) gli investimenti in infrastrutture 
aeroportuali diverse da quelle aventi 
vantaggi dimostrabili per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 96
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 Articolo 4

Concentrazione tematica Concentrazione tematica
Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] 
e le corrispondenti priorità di investimento 
indicate all'articolo 5 del presente 
regolamento sono così concentrati:

1. Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] 
e le corrispondenti priorità d'investimento 
indicate all'articolo 5 del presente 
regolamento cui il FERS può contribuire 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione"
sono così concentrati:

(a) nelle regioni più sviluppate e nelle 
regioni in transizione:

a) nelle regioni più sviluppate:

(i) almeno l'80% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC]; e

i) almeno l'80% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato a due 
o più degli obiettivi tematici indicati 
all'articolo 9, punti 1, 2, 3 e 4, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]; e

(ii) almeno il 20% del totale delle risorse ii) almeno il 20% del totale delle risorse 
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del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC];

del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC];

a bis) nelle regioni in transizione:
i) almeno l'60% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato a due 
o più degli obiettivi tematici indicati 
all'articolo 9, punti 1, 2, 3 e 4, del 
regolamento (UE) n. […]/2013 [RDC]; e
ii) almeno il 15% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 
9, punto 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2013 [RDC];

(b) nelle regioni meno sviluppate: b) nelle regioni meno sviluppate:

(i) almeno il 50% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC];

i) almeno il 50% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato a due 
o più degli obiettivi tematici indicati 
all'articolo 9, punti 1, 2, 3 e 4, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC];

(ii) almeno il 6% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

ii) almeno il 12% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

In deroga alla lettera a), punto i), nelle
regioni il cui PIL pro capite è stato nel 
periodo 2007-2013 inferiore al 75% del 
PIL medio dell'UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma che rientrano nella 
categoria delle regioni in transizione o più 
sviluppate, come definite all'articolo 82, 
paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento
(UE) n. [ ]/2012 [RDC] nel periodo 2014-
2020, almeno il 60% del totale delle 
risorse del FESR a livello nazionale è 
destinato a ciascuno degli obiettivi 
tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 
4, del regolamento (UE) n. [ ]/2012 
[RDC].

In deroga alla lettera a), le regioni il cui 
PIL pro capite è stato nel periodo 2007-
2013 inferiore al 75% del PIL medio 
dell'UE-25 per il periodo di riferimento e le 
regioni destinate ad essere gradualmente 
escluse nel periodo 2007-2013 ma che 
rientrano nella categoria delle regioni più 
sviluppate, come definite all'articolo 82, 
paragrafo 2, lettera c), del regolamento
(UE) n. [ ]/2012 [RDC] nel periodo 2014-
2020 sono considerate regioni in 
transizione ai fini del presente articolo.

In deroga alle lettere a) e a bis), tutte le 
regioni di livello NUTS 2 costituite 
unicamente da Stati membri insulari o 
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isole che sono situate in Stati membri che 
ricevono aiuti a titolo del Fondo di 
coesione o che sono regioni 
ultraperiferiche sono considerate regioni 
meno sviluppate ai fini del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 97
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) almeno il 20% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC];

ii) almeno il 22% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC];

Or. en

Emendamento 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) almeno il 20% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC];

ii) almeno il 22% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC];

Or. en
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Emendamento 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) nelle regioni in transizione:
i) almeno l'60% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato a due 
o più degli obiettivi tematici indicati 
all'articolo 9, punti 1, 2, 3 e 4, del 
regolamento (UE) n. […]/2013 [RDC]; e
ii) almeno il 17% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 
9, punto 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2013 [RDC].

Or. en

Emendamento 100
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) nelle regioni in transizione:
i) almeno l'60% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato a due 
o più degli obiettivi tematici indicati 
all'articolo 9, punti 1, 2, 3 e 4, del 
regolamento (UE) n. […]/2013 [RDC]; e
ii) almeno il 22% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 
9, punto 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2013 [RDC].

Or. en
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Emendamento 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) nelle regioni in transizione:
i) almeno l'60% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato a due 
o più degli obiettivi tematici indicati 
all'articolo 9, punti 1, 2, 3 e 4, del 
regolamento (UE) n. […]/2013 [RDC]; e
ii) almeno il 20% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 
9, punto 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2013 [RDC].

Or. en

Emendamento 102
Andrey Kovatchev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) almeno il 6% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

ii) almeno il 10% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

Or. en

Emendamento 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alle lettere a) e a bis), tutte le 
regioni di livello NUTS 2 o NUTS 3 
costituite unicamente da isole o che sono 
regioni ultraperiferiche sono considerate 
regioni meno sviluppate ai fini del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio sta pensando di ridurre il livello della flessibilità per le regioni insulari nell'uso 
dei fondi dell'Unione limitando tale deroga unicamente alle regioni insulari appartenenti a 
Stati membri che sono ammissibili al Fondo di coesione. Con ciò verrebbero escluse le Isole 
Baleari, la Corsica, la Sardegna e le isole dell'Europa settentrionale dal necessario grado di 
flessibilità nell'uso dei fondi dell'UE. Tale misura dovrebbe riguardare tutte le isole dell'UE, 
indipendentemente se il loro Stato membro è ammissibile al Fondo di coesione o meno.

Emendamento 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alle lettere a) e a bis), tutte le 
regioni di livello NUTS 2 o NUTS 3 
costituite unicamente da un'isola o da 
diverse isole sono considerate regioni 
meno sviluppate ai fini del presente 
articolo.

Or. it

Emendamento 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alle lettere a) e a bis), tutte le 
regioni di livello NUTS 2 costituite 
unicamente da isole che sono situate in 
Stati membri che ricevono aiuti a titolo 
del Fondo di coesione o che sono regioni 
ultraperiferiche sono considerate regioni 
meno sviluppate ai fini del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 106
Francesca Barracciu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla lettera a) tutte le regioni di 
livello NUTS 2 costituite unicamente da 
un'isola o da diverse isole sono 
considerate regioni meno sviluppate ai 
fini del presente articolo.

Or. it

Emendamento 107
Andrey Kovatchev

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Al fine di ottimizzare il loro 
contributo all'obiettivo di sostenere una 
crescita favorevole all'occupazione, le 
attività a sostegno del turismo sostenibile 
e del patrimonio culturale e naturale 
dovrebbero iscriversi nell'ambito di una 
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strategia territoriale per ciascuna regione, 
in cui rientri la riconversione delle 
regioni industriali in declino. Il sostegno 
di tali attività dovrebbe fornire altresì un 
contributo a favore del potenziamento 
dell'innovazione e dell'uso delle TIC, 
delle PMI, dell'ambiente e dell'uso 
efficiente delle risorse o della promozione 
dell'inclusione sociale. 

Or. en

Emendamento 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Allegato 5 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(4) sostenere il passaggio a un'economia a 
bassa emissione di carbonio in tutti i 
settori:

(4) sostenere il passaggio a un'economia a 
bassa emissione di carbonio e un aumento 
dell’efficienza delle risorse in tutti i 
settori:

Or. en

Emendamento 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;

b) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
imprese, in particolare nelle PMI;

Or. en
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Emendamento 110
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere investimenti destinati a far 
fronte a rischi specifici, garantire la 
capacità di reagire alle catastrofi e 
sviluppare sistemi di gestione delle 
catastrofi;

b) promuovere le infrastrutture collettive e
gli investimenti destinati a far fronte a 
rischi specifici, garantire la resistenza a 
fenomeni estremi, la capacità di reagire 
alle catastrofi e sviluppare sistemi di 
gestione delle catastrofi;

Or. pt

Emendamento 111
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) proteggere l'ambiente e promuovere 
l'efficienza delle risorse:

(6) preservare e proteggere l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse 
attraverso:

a) contribuire a soddisfare le notevoli 
necessità di investimenti nel settore dei 
rifiuti per rispondere agli obblighi imposti 
dalla normativa dell'Unione in materia 
ambientale;

a) investimenti nel settore dei rifiuti per 
rispondere agli obblighi imposti dalla 
normativa dell'Unione in materia 
ambientale e soddisfare le esigenze, 
individuate dagli Stati membri, di 
investimenti che vadano oltre tali 
obblighi;

b) contribuire a soddisfare le notevoli 
necessità di investimenti nel settore 
dell'acqua per rispondere agli obblighi 
imposti dalla normativa dell'Unione in 
materia ambientale;

b) investimenti nel settore dell'acqua per 
rispondere agli obblighi imposti dalla 
normativa dell'Unione in materia 
ambientale e soddisfare le esigenze, 
individuate dagli Stati membri, di 
investimenti che vadano oltre tali obblighi;

c) proteggere, promuovere e sviluppare il 
patrimonio culturale;

c) la conservazione, la protezione, la 
promozione e lo sviluppo del patrimonio 
naturale e culturale;

d) proteggere la biodiversità, i suoli e
promuovere i servizi per gli ecosistemi, 

d) la protezione e il ripristino della
biodiversità, la protezione e il ripristino 
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compreso NATURA 2000 e le 
infrastrutture verdi;

dei suoli e la promozione dei servizi per gli 
ecosistemi, compreso NATURA 2000 e le 
infrastrutture verdi;

e) migliorare l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

e) il miglioramento dell'ambiente urbano,
il rilancio delle città, la riqualificazione e 
la decontaminazione delle aree industriali 
dismesse (comprese le aree di 
riconversione), la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico e la 
promozione di misure di riduzione 
dell'inquinamento acustico;

e bis) la promozione delle tecnologie 
innovative per migliorare la tutela 
dell'ambiente e l'uso efficiente delle 
risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e 
della protezione del suolo o per ridurre 
l'inquinamento atmosferico;
e ter) il sostegno alla transizione 
industriale verso un'economia efficiente 
in termini di risorse, la promozione della 
crescita verde, l'ecoinnovazione e la 
gestione delle prestazioni ambientali nel 
settore pubblico e in quello privato;

Or. en

Emendamento 112
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) migliorare l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

e) agire per migliorare l'ambiente urbano, 
in particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse, il sostegno alla 
gestione di zone ricreative tra condomini,
la riabilitazione delle infrastrutture 
culturali e la riduzione dell'inquinamento 
atmosferico;

Or. bg
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Emendamento 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il potenziamento della mobilità 
regionale e locale attraverso investimenti 
atti a migliorare le infrastrutture stradali 
esistenti al fine di garantire una gestione 
efficace ed efficiente della sicurezza della 
rete;

Or. en

Emendamento 114
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) promuovere l'occupazione e la mobilità 
dei lavoratori mediante:

(8) promuovere un'occupazione sostenibile 
e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori mediante:

a) lo sviluppo di incubatrici di imprese e il 
sostegno a investimenti per i lavoratori 
autonomi e la creazione di imprese;

a) il sostegno allo sviluppo di incubatrici di 
imprese e a investimenti per i lavoratori 
autonomi e la creazione di imprese e di 
microimprese;

a bis) il sostegno a una crescita favorevole 
all'occupazione attraverso lo sviluppo del 
potenziale endogeno nell'ambito di una 
strategia territoriale per aree specifiche, 
in cui rientrino la riconversione delle 
regioni industriali in declino e il 
miglioramento dell'accessibilità e dello 
sviluppo delle risorse naturali e culturali 
specifiche;

b) iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a 
strutture che forniscono servizi di zona per 

b) il sostegno ad iniziative per lo sviluppo 
locale e aiuti a strutture che forniscono 
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creare nuovi posti di lavoro, se tali azioni 
non rientrano nel campo d'applicazione del 
regolamento (UE) n. […]/20XX [FSE];

servizi di zona per creare nuovi posti di 
lavoro, se tali azioni non rientrano nel 
campo d'applicazione del regolamento 
(UE) n. […]/20XX [FSE];

c) investimenti in infrastrutture per i servizi 
pubblici per l'impiego;

c) investimenti in infrastrutture per i servizi 
per l'impiego;

Or. en

Emendamento 115
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e 
lottare contro la povertà mediante:

(9) promuovere l'inclusione sociale e lotta 
contro la povertà e qualsiasi 
discriminazione mediante:

a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria e 
sociale che contribuiscano allo sviluppo 
nazionale, regionale e locale, la riduzione 
delle disparità nelle condizioni sanitarie e il 
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi 
locali;

a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria e 
sociale che contribuiscano allo sviluppo 
nazionale, regionale e locale, la riduzione 
delle disparità nelle condizioni sanitarie, la 
promozione dell'inclusione sociale 
attraverso un migliore accesso ai servizi 
sociali, culturali e ricreativi e il passaggio 
dai servizi istituzionali ai servizi locali;

b) il sostegno alla rigenerazione fisica ed
economica delle comunità urbane e rurali 
sfavorite; 

b) il sostegno alla rigenerazione fisica,
economica e sociale delle comunità 
sfavorite nelle zone urbane e rurali; 

c) il sostegno a imprese sociali; c) il sostegno a imprese sociali;

c bis) investimenti nell'ambito delle 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo;

Or. en

Emendamento 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria e 
sociale che contribuiscano allo sviluppo 
nazionale, regionale e locale, la riduzione 
delle disparità nelle condizioni sanitarie e il 
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi 
locali;

a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria, 
sportiva e sociale che contribuiscano allo 
sviluppo nazionale, regionale e locale, la 
riduzione delle disparità nelle condizioni 
sanitarie e sociali, la promozione 
dell'inclusione sociale attraverso un 
migliore accesso ai servizi sociali, 
culturali e ricreativi e il passaggio dai 
servizi istituzionali ai servizi locali;

Or. en

Emendamento 117
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) investire nell'istruzione, nella 
qualificazione professionale e nella
formazione permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa;

(10) investire nell'istruzione e nella
formazione per la qualificazione 
professionale e la formazione permanente, 
sviluppando l'infrastruttura scolastica e 
formativa;

Or. en

Emendamento 118
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) potenziare la capacità istituzionale e 
l'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici 

(11) potenziare la capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche e dei soggetti 
interessati e l'efficienza delle pubbliche 
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interessati dagli interventi del FESR, 
affiancando le azioni svolte a questo fine 
con il sostegno del FSE.

amministrazioni e dei servizi pubblici 
interessati dagli interventi del FESR, 
affiancando le azioni svolte a questo fine 
con il sostegno del FSE.

Or. en

Emendamento 119
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei 
programmi operativi, lo sviluppo urbano 
sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte 
alle sfide economiche, ambientali, 
climatiche e sociali che si pongono nelle 
zone urbane.

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei 
programmi operativi, lo sviluppo urbano 
sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte 
alle sfide economiche, ambientali, 
climatiche, idriche, sociali e relative ai 
trasporti che si pongono nelle zone urbane.

Or. en

Emendamento 120
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 Articolo 8

Azioni innovative nel campo dello 
sviluppo urbano sostenibile

Azioni innovative nel campo dello 
sviluppo urbano sostenibile

1. Su iniziativa della Commissione, il 
FESR può sostenere azioni innovative nel 
campo dello sviluppo sostenibile, entro il 
limite dello 0,2% della dotazione totale 
annua del FESR. Tali azioni 
comprendono studi e progetti pilota diretti 
a identificare o sperimentare nuove 

1. Su iniziativa della Commissione, il 
FESR può sostenere azioni innovative nel 
campo dello sviluppo urbano sostenibile a 
norma dell'articolo 84, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. [...]/2013 [RDC]. 
Tali azioni comprendono studi e progetti 
pilota diretti a identificare o sperimentare 
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soluzioni a problemi relativi allo sviluppo 
urbano sostenibile che abbiano rilevanza a 
livello di Unione.

nuove soluzioni a problemi relativi allo 
sviluppo urbano sostenibile che abbiano 
rilevanza a livello di Unione. La 
Commissione incoraggia la 
partecipazione delle parti interessate delle 
categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. [...]/2013 [RDC] 
alla preparazione e all'attuazione delle 
azioni innovative.

2. In deroga all'articolo 4, le azioni 
innovative possono contribuire a tutte le 
attività necessarie per realizzare gli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] e le 
corrispondenti priorità d'investimento.

2. In deroga all'articolo 4 del presente 
regolamento, le azioni innovative possono 
contribuire a tutte le attività necessarie per 
realizzare gli obiettivi tematici indicati 
all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC] e le corrispondenti 
priorità d'investimento.

3. La Commissione adotta atti delegati a 
norma dell'articolo 13 per quanto 
riguarda le procedure per la selezione e la 
realizzazione delle azioni innovative.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 13, per stabilire norme 
dettagliate sui principi relativi alla
selezione e alla gestione delle azioni 
innovative da sostenere.

Or. en

Emendamento 121
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La quota FESR della dotazione 
specifica per la regione ultraperiferica di 
Mayotte non è soggetta alle disposizioni 
dell'articolo 4 del presente regolamento, e 
almeno il 50% della stessa è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 2, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) 
n. …/2013 [RDC].

Or. en
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Emendamento 122
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3, è conferito alla 
Commissione per un periodo
indeterminato a partire dal 
1° gennaio 2014.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3, è conferito alla 
Commissione per un periodo di tre anni a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 e la 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di tre 
anni.

Or. bg

Motivazione

Sarebbe opportuno fissare un limite di tempo alla delega di potere e imporre alla 
Commissione l'obbligo di elaborare una relazione sulla sua gestione del potere che le è stato 
delegato, in modo da ricevere valutazioni periodiche in materia. 


