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Emendamento 106
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Si dovrebbe puntare a rafforzare la 
cooperazione tramite azioni che producano 
uno sviluppo territoriale integrato in 
relazione alle priorità della politica di 
coesione dell'Unione.

(6) Si dovrebbe puntare a rafforzare la 
cooperazione tramite azioni che producano 
uno sviluppo territoriale integrato in 
relazione alle priorità della politica di 
coesione dell'Unione. Le zone 
transfrontaliere che devono affrontare 
sfide infrastrutturali o naturali comuni, 
ad esempio la regione alpina, andrebbero 
sostenute con l'istituzione di 
macroregioni.

Or. de

Motivazione

La regione alpina deve affrontare particolari sfide demografiche e naturali. Le macroregioni 
sono uno strumento adeguato e utile per far fronte a tali sfide a livello transnazionale e 
transfrontaliero. L'istituzione di una macroregione alpina apporterebbe notevoli benefici alla 
popolazione locale.

Emendamento 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) E' d'uopo continuare a sostenere, 
oppure - qualora sia necessario - definire la 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione, in quanto ciò 
andrà a beneficio delle regioni degli Stati 
membri che confinano con paesi terzi. A 

(12) È d'uopo continuare a sostenere, 
oppure - qualora sia necessario - definire la 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione, in quanto ciò 
andrà a beneficio delle regioni degli Stati 
membri che confinano con paesi terzi. A 
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tal fine, il FESR contribuirà ai programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi definiti nel quadro dello 
strumento europeo di vicinato (ENI) a 
norma del regolamento UE n. […]/2012 e 
dello strumento di preadesione (IPA) a 
norma del regolamento (UE) n. […]/2012.

tal fine, il FESR contribuirà ai programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi definiti nel quadro dello 
strumento europeo di vicinato (ENI) a 
norma del regolamento UE n. […]/2012 e 
dello strumento di preadesione (IPA) a 
norma del regolamento (UE) n. […]/2012. 
Qualora vi sia un chiaro beneficio 
derivante da un progetto di cooperazione 
sostenuto nel quadro della cooperazione 
interregionale, anche le regioni dei paesi 
terzi possono essere coinvolte.

Or. en

Emendamento 108
Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno coinvolgere i paesi o 
territori terzi già in fase di preparazione 
dei programmi di cooperazione, dopo che 
hanno accettato l'invito a partecipare a 
tali programmi; a tal fine dovrebbero 
essere previste nel regolamento speciali 
procedure. In deroga alla procedura 
standard, quando i programmi di 
cooperazione coinvolgono regioni 
ultraperiferiche e paesi terzi, gli Stati 
membri partecipanti dovrebbero 
consultare tali paesi terzi prima di 
presentare i programmi alla 
Commissione. Per rendere la 
partecipazione dei paesi terzi ai 
programmi di cooperazione più efficace e 
pragmatica, gli accordi in merito al 
contenuto dei programmi di cooperazione 
e all'eventuale contributo dei paesi terzi 
dovrebbero poter figurare nel verbale 
formalmente approvato delle riunioni di 
consultazione con i paesi terzi o nelle 
deliberazioni delle organizzazioni di 
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cooperazione regionale.
Per quanto riguarda la procedura di 
approvazione dei programmi operativi e 
tenuto conto dei principi di gestione 
concorrente e di semplificazione, la 
Commissione dovrebbe approvare solo gli 
elementi principali dei programmi di 
cooperazione, mentre gli altri elementi 
dovrebbero essere approvati dallo Stato 
membro partecipante o dagli Stati membri 
partecipanti. Ai fini della certezza del 
diritto e della trasparenza, è necessario 
prevedere una disposizione in base alla 
quale, quando lo Stato membro o gli Stati 
membri partecipanti modificano un 
elemento di un programma di 
cooperazione non subordinato a una 
decisione della Commissione, l'autorità di 
gestione dello Stato membro in questione 
sia tenuta a notificare tale modifica alla 
Commissione entro un mese dalla data 
della decisione.

Or. en

Emendamento 109
Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le autorità di gestione dovrebbero 
essere responsabili di tutte le funzioni 
dell'autorità di gestione elencate 
all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC], incluse le verifiche di 
gestione, al fine di garantire standard 
uniformi in tutta la zona di programma. 
Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di 
gestione sia affidato al GECT, questo 
dovrebbe essere autorizzato a condurre 
tali verifiche, poiché tutti gli Stati membri 
partecipanti sono rappresentati nei suoi 

(30) Le autorità di gestione dovrebbero 
essere responsabili di tutte le funzioni 
elencate all'articolo 114 del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC], incluse le 
verifiche di gestione, al fine di garantire 
standard uniformi in tutta la zona di 
programma. Tuttavia, laddove l'incarico di 
autorità di gestione sia affidato al GECT, 
tali verifiche dovrebbero essere condotte 
dall'autorità di gestione o sotto la sua 
responsabilità almeno per gli Stati 
membri e i paesi terzi da cui provengono i 
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organi. Anche laddove non sia stato 
designato un GECT, l'autorità di gestione 
dovrebbe poter essere autorizzato dallo 
Stato membro ad effettuare le verifiche su 
tutta la zona di programmazione.

membri partecipanti al GECT, mentre il 
ricorso ai controllori andrebbe limitato 
unicamente ai rimanenti Stati membri e 
paesi terzi. Anche laddove non sia stato 
designato un GECT, l'autorità di gestione 
dovrebbe poter essere autorizzata dallo 
Stato membro a effettuare le verifiche su 
tutta la zona di programmazione.

Or. en

Emendamento 110
Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Considerate le difficoltà e i ritardi 
incontrati nell'istituzione di strutture di 
programma che siano effettivamente 
congiunte, l'orizzonte temporale per la 
presentazione dei giustificativi dei 
pagamenti rispetto agli impegni di 
bilancio nel quadro dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea 
dovrebbe essere di tre anni successivi 
all'esercizio dell'impegno di bilancio.

soppresso

Or. en

Emendamento 111
Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) E' necessario chiarire le norme 
applicabili relative alla gestione 
finanziaria, alla programmazione, al 
monitoraggio, alla valutazione e al 

soppresso
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controllo riguardante la partecipazione 
dei paesi terzi ai programmi di 
cooperazione transnazionale e 
interregionale. Tali norme dovrebbero 
essere definite per il programma di 
cooperazione pertinente e/o l'accordo di 
finanziamento pertinente fra la 
Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo 
Stato membro che ospita l'autorità di 
gestione del programma di cooperazione 
pertinente.

Or. en

Emendamento 112
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nel presentare i progetti di programma nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri possono chiedere che 
vengano aggiunte a una data zona 
transfrontaliera, fornendo una 
motivazione ragionata della richiesta, le
regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle 
elencate nella decisione di cui al secondo 
capoverso.

Nel presentare i progetti di programma nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri, in casi debitamente 
giustificati e al fine di assicurare la 
coerenza delle zone transfrontaliere o 
tener conto della particolare situazione 
delle isole, possono chiedere che vengano 
incluse ulteriori regioni di livello NUTS 3 
oltre a quelle elencate nella decisione di 
cui al secondo comma. Su richiesta di 
questi Stati membri interessati, al fine di 
agevolare la cooperazione 
transfrontaliera sui confini marittimi 
delle regioni ultraperiferiche, e fatte salve 
le disposizioni del primo comma, nella 
decisione di cui al secondo comma la 
Commissione può includere, quali zone 
transfrontaliere che possono ricevere 
sostegno dagli stanziamenti 
corrispondenti di tali Stati membri, le 
regioni di livello NUTS 3 delle zone 
ultraperiferiche che si trovano lungo i 
confini marittimi, separati da una 
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distanza superiore ai 150 km.

Or. en

Emendamento 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nel presentare i progetti di programma nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri possono chiedere che 
vengano aggiunte a una data zona 
transfrontaliera, fornendo una 
motivazione ragionata della richiesta, le
regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle 
elencate nella decisione di cui al secondo 
capoverso.

Nel presentare i progetti di programma nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera, 
gli Stati membri, in casi debitamente 
giustificati e al fine di assicurare la 
coerenza delle zone transfrontaliere,
possono chiedere che vengano incluse
ulteriori regioni di livello NUTS 3 oltre a 
quelle elencate nella decisione di cui al 
secondo comma.

Ai sensi dell'articolo 174 del TFUE, le 
isole di uno stesso bacino marittimo sono 
ammissibili a tali programmi senza 
restrizioni in merito al livello NUTS o alla 
distanza.
Su richiesta di questi Stati membri 
interessati, al fine di agevolare la 
cooperazione transfrontaliera sui confini 
marittimi delle regioni ultraperiferiche, e 
fatte salve le disposizioni del primo 
comma, nella decisione di cui al secondo 
comma la Commissione può includere, 
quali zone transfrontaliere che possono 
ricevere sostegno dagli stanziamenti 
corrispondenti di tali Stati membri, le 
regioni di livello NUTS 3 delle zone 
ultraperiferiche che si trovano lungo i 
confini marittimi, separati da una 
distanza superiore ai 150 km.

Or. en
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Emendamento 114
Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 Articolo 4
Risorse per la cooperazione territoriale 
europea

Risorse per la cooperazione territoriale 
europea1

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea ammontano al 3,48% 
delle risorse totali disponibili per gli 
impegni di bilancio dei fondi per il periodo 
che va dal 2014 al 2020 e stabilite 
all'articolo 83, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […/2012] [RDC] 
(cioè, un totale di 11 700 000 004 euro) e 
sono ripartite come segue:

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea ammontano al 7% delle 
risorse totali disponibili per gli impegni di 
bilancio dei fondi per il periodo che va dal 
2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. […/2012] [RDC] (cioè, un totale di XX 
XXX XXX XXX2 euro) e sono ripartite 
come segue:

(a) 73,24% (cioè, un totale di 
8 569 000 003 euro) per la cooperazione 
transfrontaliera;

a) 74,05% (cioè, un totale di X XXX XXX 
XXX3 euro) per la cooperazione 
transfrontaliera;

(b) 20,78% (cioè, un totale di 
2 431 000 001 euro) per la cooperazione 
transnazionale;

b) 20,36% (cioè, un totale di X XXX XXX 
XXX4 euro) per la cooperazione 
transnazionale;

(c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000
euro) per la cooperazione interregionale.

c) 5,59% (cioè, un totale di XXX XXX 
XXX5 euro) per la cooperazione 
interregionale.

2. I programmi di cooperazione 
concernenti le regioni ultraperiferiche 
ricevono non meno del 150% del sostegno 
FERS ricevuto per il periodo 2007-2013. 
Inoltre, vengono accantonati a favore della 
cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo 
stanziamento per la cooperazione 
interregionale. Per quanto concerne la 
concentrazione tematica, è d'applicazione 
l'articolo 5, lettera b) a questo 
stanziamento supplementare.

2. Alle regioni ultraperiferiche è assegnato 
per i programmi nell'ambito dell'obiettivo 
di cooperazione territoriale europea non 
meno del 150% del sostegno FESR 
ricevuto per il periodo 2007-2013 per i 
programmi di cooperazione. Inoltre, 
vengono accantonati a favore della 
cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo 
stanziamento per la cooperazione 
interregionale. Per quanto concerne la 
concentrazione tematica, è d'applicazione 
l'articolo 5, paragrafo 1, a questo 
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stanziamento supplementare.
3. La Commissione adotta un'unica 
decisione, mediante atti di esecuzione, che 
stabilisce l'elenco di tutti i programmi di 
cooperazione e indica gli importi del 
sostegno complessivo del FESR per 
programma e della dotazione 2014 per 
programma. Tali atti di esecuzione sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 
2.

3. La Commissione comunica a ciascuno 
Stato membro la rispettiva quota degli 
importi globali destinati alla cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e b), ripartita per 
anno. Il criterio utilizzato per la 
ripartizione annua per Stato membro è 
quello della popolazione delle zone di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, secondo 
comma e all'articolo 3, paragrafo 3, 
primo comma.

Il criterio utilizzato per la ripartizione 
annua per Stato membro è quello della 
popolazione delle zone di cui all'articolo 
3, paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 
3, paragrafo 3, primo comma.

Sulla base degli importi comunicati, 
ciascuno Stato membro notifica alla 
Commissione se e secondo quali modalità 
si è avvalso della possibilità di 
trasferimento di cui all'articolo 4 bis e la 
conseguente ripartizione dei fondi tra 
programmi transfrontalieri e 
transnazionali cui esso partecipa. Sulla 
base delle informazioni fornite dagli Stati 
membri, la Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, una decisione che 
contiene un elenco di tutti i programmi di 
cooperazione e indica l'importo globale 
del sostegno del FESR per ciascun 
programma. Tali atti di esecuzione sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 30, 
paragrafo 2.

4. Il sostegno del FESR ai programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi nell'ambito dell'ENI e ai 
programmi transfrontalieri nell'ambito 
dell'IPA è definito dalla Commissione e 
dagli Stati membri interessati.

4. Il sostegno del FESR ai programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi nell'ambito dell'ENI e ai 
programmi transfrontalieri nell'ambito 
dell'IPA è definito dalla Commissione e 
dagli Stati membri interessati. Il contributo 
del FESR stabilito per ciascuno Stato 
membro non è ridistribuito 
successivamente tra gli Stati membri 
interessati.

5. E' concesso il sostegno del FESR a 
ciascun programma transfrontaliero e 
concernente i bacini marittimi nell'ambito 
degli strumenti ENI e IPA, a condizione 
che per lo meno importi equivalenti siano 
forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale 

5. È concesso il sostegno del FESR a 
ciascun programma transfrontaliero e 
concernente i bacini marittimi nell'ambito 
degli strumenti ENI e IPA, a condizione 
che per lo meno importi equivalenti siano 
forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale 
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equivalenza è soggetta all'importo massimo 
stabilito dal regolamento ENI o dal 
regolamento IPA.

equivalenza è soggetta all'importo massimo 
stabilito dal regolamento ENI o dal 
regolamento IPA.

6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al 
sostegno del FESR ai programmi ENI e 
IPA sono imputati alle linee di bilancio 
pertinenti di tali strumenti nell'ambito 
dell'esercizio finanziario 2014.

6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al 
sostegno del FESR ai programmi ENI e 
IPA sono imputati alle linee di bilancio 
pertinenti di tali strumenti nell'ambito 
dell'esercizio finanziario 2014.

7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non 
sia stato presentato nessun programma alla 
Commissione entro il 30 giugno 
nell'ambito dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, 
il contributo annuo del FESR a detti 
programmi è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera interna, di cui 
al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa
lo Stato membro interessato.

7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non 
sia stato presentato nessun programma alla 
Commissione entro il 30 giugno 
nell'ambito dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, 
e non vi sia stata riassegnazione ad un 
altro programma presentato nell'ambito 
della medesima categoria di programmi di 
cooperazione esterna, il contributo annuo
del FESR a detti programmi è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai 
quali partecipano lo Stato o gli Stati 
membri interessati.

 Se entro il 30 giugno 2017 non fossero 
stati ancora presentati alla Commissione 
programmi nell'ambito dei programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi ENI e IPA, la totalità del 
sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli 
anni rimanenti fino al 2020 è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai 
quali partecipa lo Stato membro 
interessato.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati 
ancora presentati alla Commissione alcuni 
programmi nell'ambito dei programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi ENI e IPA, la totalità del 
sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli 
anni rimanenti fino al 2020, che non fosse 
stato riassegnato ad un altro programma 
adottato nell'ambito della medesima 
categoria di programmi di cooperazione 
esterna, è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera interna di cui 
al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa 
lo Stato membro interessato.

8. I programmi transfrontalieri e 
concernenti i bacini marittimi di cui al 
paragrafo 4 adottati dalla Commissione 
vengono sospesi se:

8. I programmi transfrontalieri e 
concernenti i bacini marittimi di cui al 
paragrafo 4 adottati dalla Commissione 
vengono sospesi, o la dotazione del 
programma è ridotta, in conformità alle 
norme e procedure applicabili, in 
particolare, se:

(a) nessuno dei paesi partner interessati dal 
programma ha firmato l'accordo finanziario 
pertinente entro la scadenza definita dal 

a) nessuno dei paesi partner interessati dal 
programma ha firmato l'accordo finanziario 
pertinente entro la scadenza definita dal 
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regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento 
ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 
[IPA],  oppure

regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento 
ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 
[IPA], oppure

(b) il programma non può essere attuato a 
causa di problemi sorti nelle relazioni fra i 
paesi partecipanti.

b) il programma non può essere attuato 
come previsto a causa di problemi sorti 
nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In questo caso, il sostegno del FERS di cui 
al paragrafo 4 corrispondente alle rate 
annuali non ancora impegnate è stanziato a 
favore dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera interna di cui al paragrafo 
1, lettera a) ai quali partecipa lo Stato 
membro interessato, su sua richiesta.

In questo caso, il sostegno del FESR di cui 
al paragrafo 4, corrispondente alle rate 
annuali non ancora impegnate o alle rate 
annuali impegnate e disimpegnate in tutto 
o in parte durante lo stesso esercizio, che 
non siano state riassegnate ad un altro 
programma nell'ambito della medesima 
categoria di programmi di cooperazione 
esterna, è stanziato a favore dei programmi 
di cooperazione transfrontaliera interna di 
cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali 
partecipa lo Stato membro interessato, su 
sua richiesta.

8 bis. La Commissione presenta al 
comitato istituito ai sensi dell'articolo 143 
del regolamento (UE) n. .../2013 [RDC] 
una sintesi annuale dell'attuazione 
finanziaria dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi 
nell'ambito dell'ENI e dei programmi 
transfrontalieri nell'ambito dell'IPA cui il 
FESR contribuisce in conformità del 
presente articolo.
__________
1 Gli importi di bilancio vanno inseriti una 
volta raggiunto un accordo sul quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 e 
sull'articolo 84 dell'RDC.
2 3 4 5 Gli importi dipendono dalle risorse 
totali disponibili per la politica di coesione 
per il periodo compreso tra il 2014 e il 
2020.

Or. en

Emendamento 115
Riikka Pakarinen



AM\940886IT.doc 13/20 PE514.649v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 Articolo 13

Relazioni sull'attuazione Relazioni sull'attuazione
1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 
aprile di ogni anno successivo fino al 2022 
compreso, l'autorità di gestione presenta 
alla Commissione una relazione annuale a 
norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. La 
relazione presentata nel 2016 concerne gli 
esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra 
la data di avvio per l'ammissibilità delle 
spese e il 31 dicembre 2013.

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 
maggio di ogni anno successivo fino al 
2022 compreso, l'autorità di gestione 
presenta alla Commissione una relazione
annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC]. La relazione presentata nel 2016 
concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché 
il periodo fra la data di avvio per 
l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 
20131.

1 bis. Per le relazioni presentate nel 2017 
e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 
1 è il 30 giugno.

2. Le relazioni annuali sull'attuazione 
forniscono le informazioni in merito a:

2. Le relazioni annuali sull'attuazione 
forniscono le informazioni in merito:

(a) l'attuazione del programma di 
cooperazione a norma dell'articolo 44, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. […]/2012 [RDC];

a) all'attuazione del programma di 
cooperazione a norma dell'articolo 44, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. […]/2012 [RDC];

(b) i progressi compiuti nella preparazione 
e nell'attuazione dei progetti e dei piani 
d'azione congiunti principali.

b) ove opportuno, ai progressi compiuti 
nella preparazione e nell'attuazione dei 
progetti e dei piani d'azione congiunti 
principali.

3. Le relazioni annuali sull'attuazione 
presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono 
e valutano le informazioni richieste a 
norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] 
rispettivamente e le informazioni di cui al 
paragrafo 2, insieme con:

3. Le relazioni annuali sull'attuazione 
presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono 
e valutano le informazioni richieste a 
norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] 
rispettivamente e le informazioni di cui al 
paragrafo 2, unitamente alle informazioni 
relative agli elementi di cui alle lettere c), 
f) e h) in appresso, e possono aggiungere, 
a seconda dei contenuti e degli obiettivi 
dei programmi di cooperazione, 
informazioni relative agli altri elementi 
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sotto elencati:
(a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, 
compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e 
lo sviluppo locale guidato dalla comunità 
nel quadro del programma operativo;

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 
integrato allo sviluppo territoriale, 
compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e 
lo sviluppo locale guidato dalla comunità 
nel quadro del programma di 
cooperazione;

(b) i progressi nell'attuazione di azioni 
volte a rafforzare la capacità delle autorità 
e dei beneficiari ad amministrare e 
utilizzare il FESR;

b) i progressi nell'attuazione di azioni volte 
a rafforzare la capacità delle autorità e dei 
beneficiari ad amministrare e utilizzare il 
FESR;

b bis) se del caso, contributi alle strategie 
macroregionali e relative ai bacini 
marittimi;

(c) i progressi nell'attuazione del piano di 
valutazione e del follow-up sui risultati 
delle valutazioni;

c) i progressi nell'attuazione del piano di 
valutazione e del follow-up sui risultati 
delle valutazioni;

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

d) le azioni specifiche realizzate per 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne e per promuovere la non 
discriminazione, in particolare
l'accessibilità per i disabili, e i dispositivi 
attuati per garantire l'integrazione della 
prospettiva di genere nei programmi di 
cooperazione e negli interventi;

(e) le azioni realizzate per promuovere lo 
sviluppo sostenibile;

e) le azioni realizzate per promuovere lo 
sviluppo sostenibile;

(f) i risultati delle attività relative 
all'informazione e alla pubblicità condotte 
nell'ambito della strategia di 
comunicazione;

f) i risultati delle attività relative 
all'informazione e alla pubblicità condotte 
nell'ambito della strategia di 
comunicazione;

(g) i progressi nella realizzazione di azioni 
nel campo dell'innovazione sociale, ove 
applicabili;

g) i progressi nella realizzazione di azioni 
nel campo dell'innovazione sociale;

(h) il coinvolgimento dei partner 
nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione del programma di 
cooperazione.

h) il coinvolgimento dei partner 
nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione del programma di 
cooperazione.

4. Le relazioni annuali e la relazione finale 
sull'attuazione sono redatte sulla base di 
modelli adottati dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione, i quali sono 
adottati conformemente alla procedura 

4. Le relazioni annuali e la relazione finale 
sull'attuazione sono redatte sulla base di 
modelli adottati dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione, i quali sono 
adottati conformemente alla procedura 
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consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 
2.

consultiva di cui all'articolo 143 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

______________
1 Previo allineamento con l'esito delle 
discussioni sull'articolo 101 dell'RDC.

Or. en

Emendamento 116
Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni, come definiti
nell'allegato del presente regolamento, 
sono utilizzati ove opportuno e 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 
3 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC]. Il loro valore di partenza è pari a 
zero e sono fissati obiettivi cumulativi per 
il 2022.

1. Sono utilizzati, in conformità 
all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 
7, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), 
del presente regolamento, gli indicatori 
comuni di output figuranti nell'allegato del 
presente regolamento, gli indicatori di 
risultato specifici per ciascun programma 
e, se del caso, gli indicatori di output 
specifici per ciascun programma.

Per quanto concerne gli indicatori di 
risultato specifici del programma, si 
considera un valore di partenza pari a zero 
e gli obiettivi cumulativi sono fissati per il 
2022.

2. Per quanto concerne gli indicatori di
output comuni e specifici per ciascun
programma, si considera un valore di 
partenza pari a zero. I valori obiettivo 
quantificati cumulativi per tali indicatori
sono fissati per il 2022.

Per quanto concerne gli indicatori di 
risultato specifici del programma, si 
stabilisce un valore di partenza sulla base 
degli ultimi dati disponibili e gli obiettivi 
sono fissati per il 2022, ma possono essere 
espressi in termini quantitativi o qualitativi.

3. Per quanto concerne gli indicatori di 
risultato specifici per ciascun programma 
che si riferiscono a priorità 
d'investimento, per i valori di partenza si 
utilizzano gli ultimi dati disponibili e gli 
obiettivi sono fissati per il 2022. Gli 
obiettivi possono essere espressi in termini 
quantitativi o qualitativi.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 29 al fine di modificare 
l'elenco degli indicatori comuni di output 
figurante nell'allegato del presente 
regolamento, onde apportare 
adeguamenti, ove giustificato per 
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garantire un'efficace valutazione dei 
progressi compiuti nell'attuazione dei 
programmi.

Or. en

Emendamento 117
Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. E' possibile che le spese relative alle 
operazioni concernenti attività 
promozionali e di sviluppo delle capacità 
siano sostenute al di fuori della parte 
dell'Unione nella zona di programma, 
purché siano soddisfatte le condizioni di 
cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

3. È possibile che le spese relative 
all'assistenza tecnica o alle operazioni 
concernenti attività promozionali e di 
sviluppo delle capacità siano sostenute al 
di fuori della parte dell'Unione nella zona 
di programma, purché siano soddisfatte le 
condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e 
c).

Or. en

Emendamento 118
Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione di un programma 
di cooperazione svolge le funzioni 
dell'autorità di gestione e dell'autorità di 
certificazione di cui agli articoli 114 e 115
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

1. L'autorità di gestione di un programma 
di cooperazione svolge le funzioni di cui 
all'articolo 114 del regolamento (UE) 
n.[…]/2012 [RDC] fatto salvo il paragrafo 
4 del presente articolo.

2. L'autorità di gestione istituisce un 
segretariato congiunto, previa 
consultazione con gli Stati membri e gli 
eventuali paesi terzi partecipanti al 
programma di cooperazione. 

2. L'autorità di gestione istituisce un 
segretariato congiunto, previa 
consultazione con gli Stati membri e gli 
eventuali paesi terzi partecipanti al 
programma di cooperazione. 

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di 
gestione e il comitato di sorveglianza nello 

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di 
gestione e il comitato di sorveglianza nello 
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svolgimento delle rispettive funzioni. 
Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai 
beneficiari potenziali le informazioni 
concernenti le possibilità di finanziamento 
nell'ambito dei programmi di cooperazione 
e assiste i beneficiari nell'attuazione delle 
operazioni.

svolgimento delle rispettive funzioni. 
Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai 
beneficiari potenziali le informazioni 
concernenti le possibilità di finanziamento 
nell'ambito dei programmi di cooperazione 
e assiste i beneficiari nell'attuazione delle 
operazioni.

3. Le verifiche previste dall'articolo 114, 
paragrafo 4, lettera a) del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC] sono condotte 
dall'autorità di gestione nella totalità della 
zona del programma in cui l'autorità di 
gestione è un GECT.

3. Qualora l'autorità di gestione fosse un 
GECT, le verifiche previste dall'articolo 
114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC] sono condotte
dall'autorità di gestione o sotto la sua 
responsabilità almeno per gli Stati 
membri e i paesi terzi da cui provengono i 
membri partecipanti al GECT.

4. Qualora l'autorità di gestione non possa 
condurre le verifiche a norma dell'articolo 
114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC] nella totalità 
della zona oggetto del programma, 
ciascuno Stato membro o paese terzo 
designa l'organo o la persona responsabile 
dell'esecuzione di tali verifiche in relazione 
ai beneficiari sul proprio territorio (il/i 
"controllore/i").

4. Qualora l'autorità di gestione non 
conduca le verifiche a norma dell'articolo 
114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC] nella totalità 
della zona oggetto del programma, o 
qualora le verifiche non siano condotte 
dall'autorità di gestione o sotto la sua 
responsabilità per gli Stati membri e i 
paesi terzi da cui provengono i membri 
partecipanti al GECT conformemente al 
paragrafo 3, ciascuno Stato membro o, 
una volta accettato l'invito a partecipare 
al programma di cooperazione, il paese 
terzo designa l'organo o la persona 
responsabile dell'esecuzione di tali 
verifiche in relazione ai beneficiari sul 
proprio territorio (il/i "controllore/i"). In 
tale contesto, l'autorità di gestione si 
accerta che le spese di ciascun 
beneficiario partecipante a un intervento 
siano state verificate da un controllore 
designato. Ciascuno Stato membro 
assicura che le spese possano essere 
verificate entro tre mesi dalla 
presentazione dei documenti da parte dei 
beneficiari.

Tali controllori, se possibile, sono gli stessi 
organi responsabili dell'esecuzione delle 
verifiche effettuate per i programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"investire per la crescita e l'occupazione" 
oppure, nel caso dei paesi terzi, per 

Tali controllori possono essere gli stessi 
organi responsabili dell'esecuzione delle 
verifiche effettuate per i programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"investire per la crescita e l'occupazione" 
oppure, nel caso dei paesi terzi, per 
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l'esecuzione di verifiche analoghe 
nell'ambito degli strumenti di politica 
esterna dell'Unione.

l'esecuzione di verifiche analoghe 
nell'ambito degli strumenti di politica 
esterna dell'Unione.

Ogni Stato membro o paese terzo è 
responsabile delle verifiche effettuate nel 
proprio territorio.

Ogni Stato membro o, una volta accettato 
l'invito a partecipare al programma di 
cooperazione, il paese terzo è responsabile 
delle verifiche effettuate nel proprio 
territorio.

Qualora la realizzazione di prodotti o 
servizi cofinanziati possa essere verificata 
solo rispetto a un'intera operazione, la 
verifica è effettuata dall'autorità di gestione 
o dai controllori dello Stato membro in cui 
ha sede il capofila.

Qualora la realizzazione di prodotti o 
servizi cofinanziati possa essere verificata 
solo rispetto a un'intera operazione, la 
verifica è effettuata dall'autorità di gestione 
o dai controllori dello Stato membro in cui 
ha sede il capofila.

Or. en

Emendamento 119
Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 27 soppresso
Disimpegno
In deroga all'articolo 127, paragrafo 1, 
primo comma, ma fatto salvo l'articolo 
127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. […]/2012 [RDC], la Commissione 
disimpegna qualsiasi parte dell'importo 
calcolato a norma del secondo comma di 
tale articolo in un programma di 
cooperazione che non sia stato impiegato 
per il pagamento dei prefinanziamenti 
iniziali e annuali, dei pagamenti 
intermedi e del saldo annuale entro il 31 
dicembre del terzo esercizio finanziario 
successivo all'anno dell'impegno di 
bilancio nell'ambito del programma di 
cooperazione o per cui non sia stata 
trasmessa una richiesta di pagamento 
conformemente all'articolo 126, 
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paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. […]/2012 [RDC].

Or. en

Emendamento 120
Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione e soggetto alle 
condizioni di cui al presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione e soggetto alle 
condizioni di cui al presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo
indeterminato a far data dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 
17, paragrafo 1, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

3. La delega di poteri conferita a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 1 può essere 
revocata in ogni momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.

3. La delega di poteri conferita a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo
17, paragrafo 1, può essere revocata in ogni 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla 
delega di poteri specificata nella decisione
e ha effetto a partire dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in 
una data successiva specificata. Tale 
decisione non inficia l'efficacia degli atti 
delegati già in vigore.

La decisione di revoca pone fine alla 
delega di potere ivi specificata. Gli effetti 
della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione notifica simultaneamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. Un atto delegato adottato a norma
dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore 
solo qualora né il Parlamento europeo né il 
Consiglio esprima un'obiezione entro due 

5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 17, paragrafo 1, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
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mesi dalla notifica dello stesso al 
Parlamento europeo e al Consiglio ovvero
se, prima della scadenza, il Parlamento 
europeo e il Consiglio decidano di 
informare entrambi la Commissione che 
non si opporranno all'atto delegato. Tale 
periodo è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

il termine di due mesi dalla data in cui 
esso è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en


