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Emendamento 1
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Considerando 5 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 undecies) Al fine di accrescere la 
flessibilità e ridurre l'onere 
amministrativo consentendo 
un'esecuzione comune, le priorità 
d'investimento del FESR e del Fondo di 
coesione nei corrispondenti obiettivi 
tematici dovrebbero essere allineate.

Or. en

Emendamento 2
Jan Olbrycht
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 36, 54, 55, 56, 57, 121

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione specifica aggiuntiva per le 
regioni ultraperiferiche è utilizzata per 
compensare i costi supplementari derivanti 
dagli svantaggi indicati all'articolo 349 del 
trattato, sostenuti nelle regioni 
ultraperiferiche per finanziare:

1. La dotazione specifica aggiuntiva per le 
regioni ultraperiferiche non è soggetta alle 
disposizioni dell'articolo 4 ed è utilizzata 
per compensare i costi supplementari 
derivanti dalle caratteristiche e dai vincoli
di cui all'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per 
finanziare:

(a) gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 
del regolamento UE) n. […]/2012 [RDC];

(a) gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 
del regolamento UE) n. […]/2012 [RDC];

(b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti 
iniziali a servizi di trasporto;

(b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti 
iniziali a servizi di trasporto;

(c) le operazioni connesse alle limitate (c) le operazioni connesse alle limitate 
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capacità di magazzinaggio, alle dimensioni 
eccessive e alla manutenzione degli 
strumenti di produzione e alla mancanza di 
capitale umano sul mercato locale.

capacità di magazzinaggio, alle dimensioni 
eccessive e alla manutenzione degli 
strumenti di produzione e alla mancanza di 
capitale umano sul mercato locale.

Almeno il 50% della dotazione specifica 
aggiuntiva è destinata ad azioni che 
contribuiscono a diversificare e 
modernizzare le economie delle regioni 
ultraperiferiche, in particolare per quanto 
riguarda gli obiettivi tematici di cui 
all'articolo 9, punti da 1 a 3, del 
regolamento (UE) n.[…]/2012 [RDC].
2. La dotazione specifica aggiuntiva può 
anche essere utilizzata per finanziare aiuti 
operativi e le spese derivanti dagli obblighi 
e dai contratti del servizio pubblico nelle 
regioni ultraperiferiche.

2. La dotazione specifica aggiuntiva può 
anche essere utilizzata per finanziare aiuti 
operativi e le spese derivanti dagli obblighi 
e dai contratti del servizio pubblico nelle 
regioni ultraperiferiche.

3. L'importo al quale si applica il tasso di 
cofinanziamento è proporzionale ai soli 
costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 
sostenuti dal beneficiario nel caso di aiuti 
operativi e di spese derivanti dagli obblighi 
e dai contratti del servizio pubblico e può 
coprire i costi totali ammissibili nel caso di 
spese per investimenti.

3. L'importo al quale si applica il tasso di 
cofinanziamento è proporzionale ai soli 
costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 
sostenuti dal beneficiario nel caso di aiuti 
operativi e di spese derivanti dagli obblighi 
e dai contratti del servizio pubblico e può 
coprire i costi totali ammissibili nel caso di 
spese per investimenti. 

4. Il finanziamento previsto dal presente 
articolo non è utilizzato per sostenere:

4. Il finanziamento previsto dal presente 
articolo non è utilizzato per sostenere:

(a) operazioni riguardanti i prodotti indicati 
nell'allegato I del trattato;

(a) operazioni riguardanti i prodotti indicati 
nell'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea;

(b) aiuti al trasporto di persone autorizzati 
dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del 
trattato;

(b) aiuti al trasporto di persone autorizzati 
dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea;

(c) esenzioni fiscali e le esenzioni dagli 
oneri sociali.

(c) esenzioni fiscali e le esenzioni dagli 
oneri sociali.

4 bis. In deroga all'articolo 3, paragrafo 
1, lettere a), a bis) e b), il FESR può 
sostenere investimenti produttivi in 
imprese nelle regioni ultraperiferiche, a 
prescindere dalle dimensioni delle 
imprese.
4 ter. La quota FESR della dotazione 
specifica per la regione ultraperiferica di 
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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

Emendamento 3
Jan Olbrycht
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 70

Proposta di regolamento
Allegato – Ricerca, Innovazione

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE

Ricerca e innovazione

Persone Numero di personale 
R&S/ricercatori che 
operano in infrastrutture 
per la ricerca 
recentemente costruite o 
attrezzate

Imprese Numero di imprese che 
cooperano con istituti di 
ricerca assistiti

Equivalenti 
tempo pieno

Numero di posti per 
personale R&S /ricercatori 
creati in entità assistite 

EUR Investimenti privati 
combinati al sostegno 
pubblico in progetti di R&S 
o innovazione

Imprese Numero di imprese che 
hanno introdotto prodotti
nuovi o sostanzialmente 
migliorati, che 
costituiscono una novità 
per il mercato, grazie a 
progetti di innovazione o 
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R&S che hanno 
beneficiato di un sostegno

Imprese Numero di imprese che 
hanno introdotto prodotti 
nuovi o sostanzialmente 
migliorati, che 
costituiscono una novità 
per l'impresa, grazie a 
progetti di innovazione o 
R&S che hanno 
beneficiato di un sostegno

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Ricerca e innovazione

soppresso
soppresso
Equivalenti 
tempo pieno

Numero di nuovi 
ricercatori in entità 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti 
tempo pieno

Numero di ricercatori che 
operano in infrastrutture 
di ricerca migliorate

Imprese Numero di imprese che 
cooperano con istituti di 
ricerca

EUR Investimenti privati 
combinati al sostegno 
pubblico in progetti di R&S 
o innovazione

Imprese Numero di imprese 
beneficiarie di un sostegno 
per introdurre prodotti che 
costituiscono una novità 
per il mercato

Imprese Numero di imprese 
beneficiarie di un sostegno 
per introdurre prodotti che 
costituiscono una novità 
per l'impresa

Or. en
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Emendamento 4
Jan Olbrycht
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 71

Proposta di regolamento
Allegato – Energia e cambiamento climatico

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE
Energia e cambiamento climatico

Energie rinnovabili MW Capacità addizionale di 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili

Efficienza energetica Unità 
abitative

Numero di unità abitative 
con classificazione del 
consumo energetico 
migliorata

kWh/anno Diminuzione del consumo 
di energia primaria degli 
edifici pubblici

Utenti Numero di utenti di energia 
addizionali collegati a reti 
intelligenti

Riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra

Tonnellate 
equivalenti 
CO2

Diminuzione stimata dei 
gas a effetto serra in 
tonnellate equivalenti CO2

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE

Energia e cambiamento climatico
Energie rinnovabili MW Capacità addizionale di 

produzione di energia da 
fonti rinnovabili

Efficienza energetica Unità 
abitative

Numero di unità abitative 
con classificazione del 
consumo energetico 
migliorata

kWh/anno Diminuzione del consumo 
annuale di energia 
primaria negli edifici 
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pubblici
Utenti Numero di utenti di energia 

addizionali collegati a reti 
intelligenti

Riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra

Tonnellate 
equivalenti 
CO2

Diminuzione annuale
stimata dei gas a effetto 
serra 

Or. en

Emendamento 5
Jan Olbrycht
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 72

Proposta di regolamento
Allegato – Infrastrutture sociali

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE
Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione Persone Capacità di servizio
dell'infrastruttura per 
l'assistenza all'infanzia o 
l'istruzione beneficiaria di 
un sostegno

Sanità Persone Capacità dei servizi 
sanitari beneficiari di un 
sostegno

Edilizia abitativa Unità 
abitative

Numero di unità abitative 
che beneficiano di migliori 
condizioni

Patrimonio culturale Visite Numero di visite in siti 
beneficiari di un sostegno

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione Persone Capacità dell'infrastruttura 
per l'assistenza all'infanzia 
o l'istruzione beneficiaria di 
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un sostegno
Sanità Persone Popolazione coperta dai

servizi sanitari migliorati
soppresso
soppresso

Or. en

Emendamento 6
Jan Olbrycht
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 73

Proposta di regolamento
Allegato – Sviluppo urbano

Testo della Commissione

UNITÀ DENOMINAZIONE
Sviluppo urbano

Persone Popolazione che vive in 
zone con strategie di 
sviluppo urbano integrato

Metri quadri Nuovi spazi aperti in zone 
urbane

Metri quadri Nuovi edifici pubblici o 
commerciali in zone urbane

Metri quadri Nuove abitazioni in zone 
urbane

Emendamento

UNITÀ DENOMINAZIONE
Indicatori specifici per lo sviluppo 
urbano

Persone Popolazione che vive in 
zone con strategie di 
sviluppo urbano integrato

Metri quadri Spazi aperti creati o 
ripristinati in zone urbane

Metri quadri Edifici pubblici o 
commerciali costruiti o 
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ristrutturati in zone urbane

Alloggi Abitazioni ripristinate in 
zone urbane

Or. en


