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Emendamento 54
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che 
l'Unione sviluppi e prosegua la propria 
azione intesa a realizzare il rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e 
territoriale. Il Fondo di coesione ha perciò 
il compito di erogare contributi finanziari a 
progetti nel settore dell'ambiente e a reti 
transeuropee nel settore dell'infrastruttura 
dei trasporti.

(1) L'articolo 174 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) prevede che l'Unione sviluppi e 
prosegua la propria azione intesa a 
realizzare il rafforzamento della sua 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Il Fondo di coesione istituito con il 
presente regolamento ha perciò il compito 
di erogare contributi finanziari a progetti 
nel settore dell'ambiente e a reti 
transeuropee nel settore dell'infrastruttura 
dei trasporti.

Or. en

Emendamento 55
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di accelerare lo sviluppo 
dell'infrastruttura dei trasporti 
nell'Unione, è necessario che il Fondo di 
coesione sostenga i progetti nel settore 
dell'infrastruttura dei trasporti aventi un 
valore aggiunto europeo di cui dal 
regolamento (UE) n. [...]/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
[...] che istituisce il meccanismo per 
collegare l'Europa (in prosieguo 
"regolamento CEF") per un importo 
complessivo di XXX EUR. Il sostegno 
proveniente dal Fondo di coesione 
dovrebbe seguire le norme di cui 
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all'articolo [84, paragrafo 4] del 
regolamento (UE) n. [...]/2013 [RDC]. In 
virtù del regolamento CEF il sostegno 
dovrebbe essere messo a disposizione 
soltanto degli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, 
contestualmente ai tassi di 
cofinanziamento applicabili a tale Fondo. 

Or. en

Emendamento 56
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno che 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, non siano 
ammissibili al sostegno del Fondo di 
coesione in quanto già beneficiano 
finanziariamente dall'applicazione di tale 
direttiva. Tale esclusione non deve 
limitare la possibilità di utilizzare il 
Fondo di coesione per sostenere le attività 
non elencate nell'allegato I della direttiva 
2003/87/CE anche se messe in atto dagli 
stessi operatori economici, quali gli 
investimenti per l'efficienza energetica 
nella cogenerazione di energia termica ed 
elettrica e nelle reti di teleriscaldamento, 
nei sistemi intelligenti di distribuzione, 
stoccaggio e trasmissione dell'energia, le 
misure dirette a ridurre l'inquinamento 
atmosferico, ecc., anche se uno dei loro 
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effetti indiretti è la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra o se sono 
elencate nel piano nazionale di cui 
all'articolo 10 quater, paragrafo 1, della 
direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Emendamento 57
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario definire una serie comune 
di indicatori per valutare i progressi 
nell'attuazione del programma prima che 
gli Stati membri elaborino i loro 
programmi operativi. Tali indicatori 
dovranno essere completati da indicatori 
specifici per ciascun programma.

(7) È necessario definire nel presente 
regolamento una serie comune di 
indicatori di realizzazione per valutare i 
progressi aggregati a livello dell'Unione 
nell'attuazione dei programmi. Questi 
dovrebbero corrispondere alla priorità di 
investimento e al tipo di azione sostenute 
a norma del presente regolamento e delle 
disposizioni pertinenti del regolamento 
(UE) n. [...]/2013 [RDC]. Tali indicatori 
dovranno essere completati da indicatori di 
risultato specifici per ciascun programma 
e, se del caso, da indicatori di 
realizzazione specifici per programma.

Or. en

Emendamento 58
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce i compiti 
del Fondo di coesione e la portata del suo 
sostegno per quanto riguarda l'obiettivo 

1. È istituito un Fondo di coesione al fine 
di rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione 
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"Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" di cui all'articolo 81 del 
regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC].

nell'interesse della promozione dello 
sviluppo sostenibile. Il presente 
regolamento stabilisce i compiti del Fondo 
di coesione e la portata del suo sostegno 
per quanto riguarda l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" di cui all'articolo 81 del 
regolamento (UE) n. [ ]/2013 [RDC].

Or. en

Emendamento 59
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Fondo di coesione è disciplinato 
dal regolamento (UE) n. [… ]/2013 [RDC] 
e dal presente regolamento.  

Or. en

Emendamento 60
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Sostegno del Fondo di coesione ai progetti 
nel settore dell'infrastruttura dei trasporti  

in virtù del meccanismo per collegare 
l'Europa 

Il Fondo di coesione sostiene i progetti nel 
settore dell'infrastruttura dei trasporti  
aventi un valore aggiunto europeo di cui 
al regolamento (UE) n. [...]/2013 [che 
istituisce il meccanismo per collegare 
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l'Europa] per un importo di XXX EUR, in 
conformità dell'articolo [84, paragrafo 4] 
del regolamento (UE) n. [...]/2013 [RDC].

Or. en

Emendamento 61
Victor Boştinaru

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) gli investimenti in infrastrutture 
aeroportuali, a meno che non siano 
connessi alla protezione dell'ambiente o 
accompagnati da investimenti necessari a 
mitigare o ridurre il loro impatto 
ambientale negativo.

Or. en

Emendamento 62
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

In conformità all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], il 
Fondo di coesione sostiene le seguenti 
priorità d'investimento nell'ambito degli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]:

In conformità all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. […]/2013 [RDC], il 
Fondo di coesione sostiene le seguenti 
priorità d'investimento nell'ambito degli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. […]/2013 [RDC],
tenendo conto delle esigenze e delle 
potenzialità descritte nel contratto di 
partenariato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto 
regolamento:

Or. en
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Emendamento 63
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole 
e medie imprese;

(ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;

Or. en

Emendamento 64
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera а – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole 
e medie imprese;

(ii) promuovendo l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
microimprese e nelle piccole e medie 
imprese;

Or. bg

Motivazione

La promozione dell'efficienza energetica e dell'uso dell'energia rinnovabile non dovrebbe 
riguardare soltanto le piccole e medie imprese, ma essere estesa anche alle microimprese, le 
quali, nel giusto contesto finanziario, hanno la possibilità di crescere, aprendo così nuove 
opportunità di impiego, che a loro volta hanno effetti positivi in particolare sulle regioni 
meno sviluppate.   


