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Emendamento 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite o insulari, in
particolare le zone rurali, le zone 
interessate da transizione industriale e le
regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici. L'articolo 
175 del trattato prevede che l'Unione 
appoggi la realizzazione di tali obiettivi 
con l'azione che essa svolge attraverso il 
Fondo europeo agricolo di orientamento e 
di garanzia, sezione "orientamento", il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, la Banca europea per 
gli investimenti e altri strumenti.

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, 
per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale al suo interno, 
l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie regioni e il ritardo 
delle regioni meno favorite o insulari, e 
un'attenzione particolare è rivolta alle
zone rurali, alle zone interessate da 
transizione industriale e alle regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, tra cui le regioni 
ultraperiferiche, le regioni più 
settentrionali con bassissima densità 
demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna. L'articolo 
175 del trattato prevede che l'Unione 
appoggi la realizzazione di tali obiettivi 
con l'azione che essa svolge attraverso il 
Fondo europeo agricolo di orientamento e 
di garanzia, sezione "orientamento", il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, la Banca europea per 
gli investimenti e altri strumenti.

Or. en

Emendamento 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il regolamento (UE) n. [...]/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
che stabilisce le regole finanziarie 
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applicabili al bilancio annuale 
dell'Unione1, sancisce i principi generali 
riguardanti l'esecuzione del bilancio 
annuale dell'Unione. È necessario 
garantire la coerenza fra tale regolamento 
e le disposizioni che disciplinano il 
presente regolamento.
___________
1 GU L ....

Or. en

Emendamento 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
le quali è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati 
membri dovrebbero adoperarsi per 
conseguire una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, promuovendo nel 
contempo lo sviluppo armonioso 
dell'Unione e riducendo le disparità 
regionali.

(2) Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
le quali è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati 
membri dovrebbero adoperarsi per 
conseguire una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, promuovendo nel 
contempo lo sviluppo armonioso 
dell'Unione e riducendo le disparità 
regionali. La politica di coesione svolge un 
ruolo predominante per il conseguimento 
degli obiettivi dell'UE per il 2020 e una 
solida politica di coesione autonoma è 
una condizione essenziale per un'efficace 
attuazione di tale strategia.

Or. en

Emendamento 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero 
beneficiare di misure specifiche e di 
finanziamenti supplementari volti a 
compensare gli svantaggi derivanti dai 
fattori di cui all'articolo 349 del trattato.

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero 
beneficiare di efficaci misure specifiche e 
di sufficienti finanziamenti supplementari 
volti a tenere in considerazione la grande 
distanza, l'insularità, la situazione 
strutturale socioeconomica e a 
compensare gli svantaggi derivanti dai 
fattori di cui all'articolo 349 del trattato.

Or. en

Emendamento 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione. 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per l'accordo di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli altri organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione, 
nonché, se del caso, le organizzazioni 
ombrello di tali organismi, autorità e 
organizzazioni. L'obiettivo di tale 
partenariato è rispettare i principi della 
governance a più livelli, della sussidiarietà 
e della proporzionalità, e le specificità dei 
diversi quadri giuridici e istituzionali degli 
Stati membri nonché garantire la titolarità 
degli interventi programmati in capo alle 
parti interessate e sfruttare l'esperienza e le 
competenze dei soggetti coinvolti. È 
opportuno che gli Stati membri 
individuino i partner pertinenti più 
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rappresentativi, che dovrebbero 
comprendere le istituzioni, le 
organizzazioni e i gruppi che possono 
influire sulla preparazione dei programmi 
o essere interessati dalla loro 
preparazione e attuazione. In tale contesto 
gli Stati membri possono inoltre 
individuare, se del caso, come partner 
pertinenti le organizzazioni ombrello, che 
sono le associazioni, federazioni o 
confederazioni delle pertinenti autorità 
locali, regionali e cittadine o altri 
organismi conformemente al diritto e alla 
prassi nazionali in vigore. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato recante un 
codice di condotta per facilitare 
l'attuazione del partenariato al fine di
garantire il coinvolgimento costante dei 
partner nella stesura, nell'attuazione, nel 
controllo e nella valutazione degli accordi
di partenariato e dei programmi. L'atto 
delegato adottato non dovrebbe in nessun 
caso avere né essere interpretato come 
avente effetto retroattivo e non dovrebbe 
fornire una base per irregolarità che 
portino a rettifiche finanziarie. L'atto 
delegato adottato non deve entrare in 
vigore prima della data della sua adozione 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento. L'atto delegato adottato deve 
consentire agli Stati membri di 
determinare le modalità più adeguate per 
l'attuazione del partenariato 
conformemente ai loro quadri giuridici e 
istituzionali, nonché alle loro competenze 
nazionali e regionali, a condizione che 
siano conseguiti i suoi obiettivi stabiliti 
dal presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi del 
QSC, a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
nonché a combattere le discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale.

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi 
strutturali e di investimento europei, a 
eliminare le ineguaglianze e promuovere la 
parità tra donne e uomini mediante 
l'integrazione sistematica degli aspetti di 
genere nel processo di programmazione e 
attuazione, e attraverso misure specifiche 
conformemente alla Strategia dell'UE per 
la parità tra donne e uomini. Nel corso di 
detta attuazione, l'Unione dovrebbe 
mirare altresì a combattere le 
discriminazioni fondate su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale, come sancito dall'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea, dall'articolo 
10 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e dall'articolo 21 
della Carta dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di tutelare e migliorare 

(12) Gli obiettivi dei Fondi strutturali e di 
investimento europei dovrebbero essere 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell'Unione, dell'obiettivo di preservare,
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l'ambiente, conformemente agli articoli 11 
e 19 del trattato, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare almeno 
il 20% del bilancio dell'Unione a tale 
finalità, sulla base di una metodologia 
adottata dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione.

tutelare e migliorare la qualità 
dell'ambiente, conformemente agli articoli 
11 e 191, paragrafo 1, del trattato, tenendo 
conto del principio "chi inquina paga". A 
tale finalità, gli Stati membri dovrebbero 
fornire informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
conformemente all'impegno ambizioso di 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione, sulla base di una metodologia 
basata sulle categorie d'intervento o le 
misure adottate dalla Commissione 
mediante un atto di esecuzione.

Or. en

Emendamento 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di conseguire gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC
dovrebbero concentrare il sostegno su un 
numero limitato di obiettivi tematici. È 
opportuno che l'ambito preciso di ciascuno 
dei Fondi del QSC sia descritto nelle regole 
specifiche di ciascun fondo ed è possibile 
circoscriverlo ad alcuni soltanto degli 
obiettivi tematici definiti nel presente 
regolamento.

(13) Al fine di conseguire gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali e 
di investimento europei dovrebbero 
concentrare il sostegno su un numero 
limitato di obiettivi tematici, che lascino 
un margine sufficiente di flessibilità per 
considerare le esigenze specifiche delle 
regioni e soddisfarle in modo adeguato. È 
opportuno che l'ambito preciso di ciascuno 
dei Fondi strutturali e d'investimento 
europei sia descritto nelle regole specifiche 
di ciascun fondo ed è possibile 
circoscriverlo ad alcuni soltanto degli 
obiettivi tematici definiti nel presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine massimizzare il contributo dai 
Fondi del QSC e di fornire una direzione 
strategica chiara al processo di 
programmazione a livello di Stati membri e 
regionale, è opportuno istituire un quadro 
strategico comune. Il quadro strategico 
comune dovrebbe agevolare il 
coordinamento settoriale e territoriale 
dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei 
Fondi del QSC e con altre politiche e 
strumenti dell'Unione rilevanti.

(14) Al fine massimizzare il contributo dai 
Fondi strutturali e di investimento europei
e di fornire principi guida strategici per 
facilitare il processo di programmazione a 
livello di Stati membri e regionale, è 
opportuno istituire un quadro strategico 
comune. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare anche il 
coordinamento settoriale e territoriale 
dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei 
Fondi strutturali e d'investimento europei
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti, in linea con gli 
obiettivi definiti nel trattato e con gli 
obiettivi della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tenendo conto delle principali 
sfide territoriali. Il quadro strategico 
comune dovrebbe essere enunciato in un 
allegato al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il quadro strategico comune dovrebbe 
pertanto definire i mezzi per garantire la 
coerenza con le politiche economiche 
degli Stati membri e dell'Unione, i 
meccanismi di coordinamento tra i Fondi 
del QSC e con altre politiche e altri 
strumenti pertinenti dell'Unione, i 

(15) Il quadro strategico comune dovrebbe 
pertanto definire i meccanismi relativi al 
modo in cui i Fondi strutturali e di 
investimento europei contribuiranno agli 
obiettivi e alle finalità della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, le modalità per
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principi orizzontali e gli obiettivi strategici 
trasversali, le modalità per affrontare le 
sfide territoriali, azioni indicative di 
elevato valore aggiunto europeo e i 
principi corrispondenti per la loro 
realizzazione e le priorità della 
cooperazione.

affrontare le principali sfide territoriali, le 
modalità per promuovere l'uso integrato 
dei Fondi strutturali e di investimento 
europei, i principi orizzontali e i mezzi per
il coordinamento con le altre politiche 
pertinenti e attività di cooperazione
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri e le regioni si 
trovano sempre più spesso ad affrontare 
sfide relative all'impatto della 
globalizzazione, a preoccupazioni in 
merito all'ambiente e all'energia, 
all'invecchiamento della popolazione e ai 
cambiamenti demografici, alla domanda 
di trasformazione e innovazione 
tecnologica e alla disuguaglianza sociale. 
In ragione della natura complessa e 
correlata di tali sfide, le soluzioni 
sostenute dai Fondi strutturali e di 
investimento europei dovrebbero essere 
integrate, multisettoriali e 
multidimensionali. A tal proposito, e al 
fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia 
delle politiche, dovrebbe essere possibile 
abbinare i Fondi strutturali e di 
investimento europei per creare dei 
pacchetti integrati personalizzati in 
funzione delle esigenze territoriali 
specifiche.

Or. en
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Emendamento 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) La diminuzione della popolazione 
attiva, unitamente all'aumento del 
numero di pensionati tra la popolazione 
in generale, nonché i problemi associati 
alla dispersione della popolazione, 
continueranno a mettere a dura prova, tra 
gli altri, i sistemi d'istruzione e di 
assistenza sociale degli Stati membri e 
quindi la competitività economica 
dell'Unione. L'adattamento a questi 
cambiamenti demografici costituisce una 
delle sfide principali che gli Stati membri 
e le regioni si troveranno ad affrontare 
nei prossimi anni, e come tali dovrebbero 
essere oggetto di una considerazione 
particolarmente elevata per le regioni più 
colpite dai cambiamenti demografici.

Or. en

Emendamento 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune, 
ogni Stato membro dovrebbe elaborare un 
contratto di partenariato in collaborazione 
con i partner e in dialogo con la 
Commissione. Il contratto di partenariato 
dovrebbe trasferire gli elementi contenuti 
nel quadro strategico comune nel contesto 
nazionale e stabilire impegni forti per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
attraverso la programmazione dei Fondi del 

(16) In base al quadro strategico comune, 
ogni Stato membro dovrebbe elaborare un 
accordo di partenariato in collaborazione 
con i partner, come sancito dall'articolo 5 
del presente regolamento, e in dialogo con 
la Commissione. L'accordo di partenariato 
dovrebbe trasferire gli elementi contenuti 
nel quadro strategico comune nel contesto 
nazionale e stabilire impegni forti per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
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QSC. attraverso la programmazione dei Fondi 
strutturali e di investimento europei. 
L'accordo di partenariato dovrebbe 
definire le modalità per garantire 
l'allineamento con la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, nonché le missioni 
specifiche di ciascun Fondo, 
conformemente ai loro obiettivi basati sul 
trattato, le modalità per garantire 
un'efficace attuazione e le disposizioni 
relative al principio di partenariato, 
nonché un approccio integrato allo 
sviluppo territoriale.

Or. en

Emendamento 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali
condizionalità ex ante dovrebbe essere
accertato dalla Commissione nell'ambito 
della valutazione del contratto di 
partenariato e dei programmi. Nei casi in 
cui non venisse soddisfatta una 
condizionalità ex-ante, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di sospendere i 
pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo sostenibile nazionali e regionali. 
Si dovrebbero definire condizionalità ex-
ante per garantire che sussistano le 
condizioni quadro necessarie per un uso 
efficace del sostegno dell'Unione. La 
condizionalità ex-ante dovrebbe essere 
applicata solo se ha un legame diretto 
con, e incide su, l'efficacia dell'esecuzione 
dei fondi strutturali e d'investimento 
europei. Occorre che la Commissione
valuti le informazioni fornite dagli Stati 
membri sull'adempimento delle 
condizionalità ex-ante nell'ambito della 
valutazione dell'accordo di partenariato e 
dei programmi. Nei casi in cui non venisse 
soddisfatta una condizionalità ex-ante, la 
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Commissione dovrebbe avere il potere di 
sospendere i pagamenti a favore del 
programma, conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

Emendamento 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si 
dovrebbe prevedere una riserva di 
efficacia e di efficienza e assegnarla nel 
2019 qualora le tappe fondamentali 
stabilite nel quadro di riferimento dei 
risultati siano state raggiunte. Non ci 
dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia 
e di efficienza per i programmi di 
"Cooperazione territoriale europea" vista 
la loro diversità e il loro carattere 
plurinazionale. Nei casi in cui il 
raggiungimento delle tappe fondamentali 
o degli obiettivi è lontano, la Commissione
dovrebbe poter sospendere i pagamenti al 
programma o eseguire rettifiche 
finanziarie alla fine del periodo di 
programmazione, al fine di garantire che il 
bilancio dell'Unione non sia sprecato o 
usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. 
Nei casi in cui una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha 
conseguito le tappe fondamentali stabilite 
nel quadro di riferimento dei risultati, la 
Commissione dovrebbe invitare lo Stato 
membro a proporre degli emendamenti al 
relativo programma e qualora lo Stato 
membro non risponda in modo 
soddisfacente entro 3 mesi la 
Commissione dovrebbe poter sospendere
del tutto o in parte un pagamento 
intermedio relativo a una priorità di un
programma, al fine di garantire che il 
bilancio dell'Unione non sia sprecato o 
usato in modo inefficiente. La sospensione 
dovrebbe essere revocata non appena lo 
Stato membro adotta i provvedimenti 
necessari.

Or. en
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Emendamento 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Sulla base delle conclusioni del 
Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 
2012, la spesa pubblica degli Stati membri 
destinata al cofinanziamento dei 
programmi finanziati dai Fondi 
strutturali e di finanziamento europei non 
dovrebbe essere tenuta in considerazione 
nel calcolo del disavanzo dello Stato 
membro in questione.

Or. en

Emendamento 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i Fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza 
sono le modifiche del contratto di 
partenariato e dei programmi a sostegno 
delle raccomandazioni del Consiglio volte 
ad affrontare gli squilibri 
macroeconomici e le difficoltà 
socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
strutturali e di finanziamento europei si 
fondi su politiche economiche sane e che i 
Fondi strutturali e di finanziamento 
europei possano, se necessario, essere 
riorientati per rispondere ai problemi 
economici che un paese si trova ad 
affrontare. Le disposizioni in materia di 
condizionalità derivanti dal Patto di 
stabilità e crescita devono applicarsi al 
Fondo di coesione in relazione al rispetto 
delle condizioni di governance economica. 
Tale processo deve essere graduale e il 
punto di partenza sono le modifiche 
dell'accordo di partenariato e dei 
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provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 
dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere 
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 
sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 
dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio intese ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e 
le difficoltà socioeconomiche.

Or. en

Emendamento 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Si dovrebbero definire elementi 
comuni a tutti i programmi per garantire 
la centralità del raggiungimento degli
obiettivi della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Per garantire la coerenza delle 
modalità di programmazione dei Fondi del 
QSC, si dovrebbero uniformare le 
procedure di adozione delle modifiche dei 
programmi. La programmazione dovrebbe 
garantire la coerenza con il quadro 
strategico comune e il contratto di 

(20) I Fondi strutturali e di investimento 
europei dovrebbero essere attuati 
attraverso programmi che coprano il 
periodo di programmazione 
conformemente all'accordo di 
partenariato. I programmi dovrebbero 
essere elaborati dagli Stati membri 
secondo procedure trasparenti, 
conformemente al quadro istituzionale e 
giuridico di ciascuno Stato membro. Gli 
Stati membri e la Commissione 
dovrebbero cooperare per garantire il 
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partenariato e il coordinamento dei Fondi 
del QSC tra di loro, con gli altri strumenti 
finanziari esistenti e con la Banca europea 
per gli investimenti.

coordinamento e la coerenza delle 
modalità di programmazione dei Fondi
strutturali e di investimento europei. 
Poiché il contenuto dei programmi è 
strettamente interconnesso con quello 
dell'accordo di partenariato, i programmi 
dovrebbero essere presentati al più tardi 
entro tre mesi dalla presentazione 
dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe 
prevedere un termine più lungo per la 
presentazione dei programmi di 
cooperazione territoriale europea per 
tenere conto del loro carattere 
plurinazionale. In particolare, occorre 
distinguere tra gli elementi centrali di un 
accordo di partenariato e dei programmi 
operativi che dovrebbero essere soggetti a 
una decisione della Commissione e altri 
elementi non contemplati dalla decisione 
della Commissione che potrebbero essere 
modificati sotto la responsabilità degli 
stessi Stati membri. La programmazione 
dovrebbe garantire la coerenza con il 
quadro strategico comune e l'accordo di 
partenariato e il coordinamento dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei tra di 
loro, con gli altri strumenti finanziari 
esistenti e con l'intervento della Banca 
europea per gli investimenti, se del caso.

Or. en

Emendamento 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Al fine di ottimizzare il valore 
aggiunto degli investimenti finanziati in 
tutto o in parte attraverso il bilancio 
dell'UE nel settore della ricerca e 
dell'innovazione, saranno ricercate 
sinergie in particolare tra l'intervento dei 
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Fondi strutturali e di investimento europei 
e Orizzonte 2020 nel rispetto dei loro 
diversi obiettivi. I meccanismi chiave volti 
a ottenere tali sinergie saranno il 
riconoscimento dei costi semplificati di 
Orizzonte 2020 per una tipologia analoga 
di intervento e beneficiario e la possibilità 
di combinare i finanziamenti provenienti 
da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i 
Fondi strutturali e di investimento europei 
e Orizzonte 2020, nello stesso progetto, 
evitando nel contempo il doppio 
finanziamento. Al fine di rafforzare le 
capacità di ricerca e innovazione degli 
attori nazionali e regionali e conseguire 
l'obiettivo di costruire una "scala di 
eccellenza" nelle regioni meno sviluppate, 
occorre sviluppare strette sinergie tra i 
Fondi strutturali e di investimento europei 
e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti 
priorità programmatiche.

Or. en

Emendamento 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il trattato ha aggiunto la coesione 
territoriale agli obiettivi della coesione 
economica e sociale ed è necessario 
affrontare il ruolo delle città, delle aree 
geografiche funzionali e dei territori 
subregionali che hanno specifici problemi 
geografici o demografici. A tal fine, per 
sfruttare meglio le potenzialità a livello 
locale, occorre rafforzare e agevolare le 
iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo stabilendo norme comuni e 
prevedendo uno stretto coordinamento per 
tutti i Fondi del QSC. Un principio 
essenziale dovrebbe essere quello di 

(21) Il trattato ha aggiunto la coesione 
territoriale agli obiettivi della coesione 
economica e sociale ed è necessario 
affrontare il ruolo delle città, delle aree 
geografiche funzionali e dei territori 
subregionali che hanno specifici problemi 
geografici o demografici. A tal fine, per 
sfruttare meglio le potenzialità a livello 
locale, occorre rafforzare e agevolare le 
iniziative di sviluppo locale di tipo 
partecipativo stabilendo norme comuni e 
prevedendo uno stretto coordinamento per 
tutti i Fondi strutturali e d'investimento 
europei. Le iniziative di sviluppo locale di 
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assegnare ai gruppi di azione locale che 
rappresentano gli interessi della collettività 
la responsabilità dell'attuazione delle 
strategie di sviluppo locale.

tipo partecipativo dovrebbero tenere in 
considerazione le esigenze e il potenziale 
locali, nonché le pertinenti caratteristiche 
socioculturali. Un principio essenziale 
dovrebbe essere quello di assegnare ai 
gruppi di azione locale che rappresentano 
gli interessi della collettività la 
responsabilità dell'attuazione delle strategie 
di sviluppo locale.

Or. en

Emendamento 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Disposizioni dettagliate sulla 
misurazione del territorio e della 
popolazione interessati dalle strategie 
dovrebbero essere incluse nei relativi 
programmi, conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

Emendamento 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre 
più importanti dato il loro effetto 
moltiplicatore sui Fondi del QSC, la loro 
capacità di associare diverse forme di 
risorse pubbliche e private a sostegno di 
obiettivi di politiche pubbliche e in quanto 
i finanziamenti a rotazione rendono tale 

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre 
più importanti dato il loro effetto 
moltiplicatore sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, la loro capacità di 
associare diverse forme di risorse 
pubbliche e private a sostegno di obiettivi 
di politiche pubbliche e la loro capacità di 
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sostegno più sostenibile sul lungo periodo. garantire un flusso a rotazione di mezzi 
finanziari per gli investimenti strategici, 
favorendo gli investimenti sostenibili a 
lungo termine e rafforzando il potenziale 
di crescita dell'Unione. La concessione 
delle sovvenzioni deve continuare a essere 
opzionale e occorre prevedere la 
responsabilità degli operatori in loco in 
merito all'impiego delle forme di 
finanziamento più adatte alle esigenze 
regionali.

Or. en

Emendamento 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai 
Fondi del QSC dovrebbero essere usati per 
rispondere a specifiche esigenze di mercato 
in modo efficace sotto il profilo dei costi, 
conformemente agli obiettivi dei 
programmi, evitando di produrre effetti di 
esclusione (crowding-out) dei 
finanziamenti privati. La decisione di 
finanziare misure di sostegno tramite 
strumenti finanziari dovrebbe quindi essere 
adottata sulla base di un'analisi ex ante.

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai 
Fondi strutturali e di investimento europei
dovrebbero essere usati per rispondere a 
specifiche esigenze di mercato e in 
particolare per rispondere ai fallimenti del 
mercato o alle condizioni di investimento 
non ottimali in modo efficace sotto il 
profilo dei costi, conformemente agli 
obiettivi dei programmi, evitando di 
produrre effetti di esclusione (crowding-
out) dei finanziamenti privati. La decisione 
di finanziare misure di sostegno tramite 
strumenti finanziari dovrebbe quindi essere 
adottata sulla base di una valutazione ex 
ante.

Or. en
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Emendamento 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Gli strumenti finanziari dovrebbero 
essere concepiti e attuati in modo da 
promuovere una notevole partecipazione 
delle istituzioni finanziarie e degli 
investitori privati, sulla base di un'adeguata 
condivisione dei rischi. Per risultare 
abbastanza interessanti da attrarre i privati, 
gli strumenti finanziari devono essere 
concepiti e attuati in modo flessibile. Le 
autorità di gestione dovrebbero quindi 
decidere in merito alle forme di attuazione 
degli strumenti finanziari più appropriate 
per rispondere ai bisogni specifici delle 
regioni beneficiarie, conformemente agli 
obiettivi del programma interessato.

(24) Gli strumenti finanziari dovrebbero 
essere concepiti e attuati in modo da 
promuovere una notevole partecipazione 
delle istituzioni finanziarie e degli 
investitori privati, sulla base di un'adeguata 
condivisione dei rischi. Per risultare 
abbastanza interessanti da attrarre i privati, 
gli strumenti finanziari devono essere 
semplici, catalizzanti, a rotazione e 
concepiti e attuati in modo flessibile. Le 
autorità di gestione dovrebbero quindi 
decidere in merito alle forme di attuazione 
degli strumenti finanziari più appropriate 
per rispondere ai bisogni specifici delle 
regioni beneficiarie, conformemente agli 
obiettivi del programma interessato.

Or. en

Emendamento 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Per tenere conto del carattere 
rimborsabile del sostegno fornito 
mediante gli strumenti finanziari e per 
allinearsi con le pratiche di mercato, il 
sostegno fornito dai Fondi strutturali e di 
investimento europei ai beneficiari finali 
sotto forma di equity o quasi-equity, 
prestiti o garanzie o altri strumenti di 
condivisione del rischio, può riguardare 
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la totalità dell'investimento effettuato dai 
beneficiari finali, senza distinzione di 
costi relativi all'IVA. Di conseguenza, 
soltanto nei casi in cui gli strumenti 
finanziari sono abbinati a sovvenzioni, il 
modo in cui l'IVA viene presa in 
considerazione a livello di beneficiario 
finale è rilevante ai fini di determinare 
l'ammissibilità della spesa in relazione 
alla sovvenzione.

Or. en

Emendamento 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano al controllo dei programmi al 
fine di esaminare l'attuazione e i progressi 
verso il raggiungimento dei loro obiettivi. 
A tal fine dovrebbero essere istituiti 
comitati di sorveglianza per i Fondi del 
QSC, definendone la composizione e le 
funzioni. Si potrebbero istituire comitati di 
sorveglianza congiunti per agevolare il 
coordinamento tra i Fondi del QSC. Per 
garantire l'efficacia, i comitati di 
sorveglianza dovrebbero avere la facoltà di 
formulare raccomandazioni alle autorità di 
gestione circa l'attuazione del programma e 
di verificare i provvedimenti adottati in 
risposta a tali raccomandazioni.

(28) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano al controllo dei programmi al 
fine di esaminare l'attuazione e i progressi 
verso il raggiungimento dei loro obiettivi. 
A tal fine dovrebbero essere istituiti 
comitati di sorveglianza per i Fondi 
strutturali e d'investimento europei, 
definendone la composizione e le funzioni. 
Si potrebbero istituire comitati di 
sorveglianza congiunti per agevolare il 
coordinamento tra i Fondi strutturali e di 
investimento europei. Per garantire 
l'efficacia, i comitati di sorveglianza 
dovrebbero avere la facoltà di formulare 
raccomandazioni alle autorità di gestione 
circa l'attuazione del programma, nonché 
modalità per ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari, e 
di verificare i provvedimenti adottati in 
risposta a tali raccomandazioni.

Or. en
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Emendamento 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per consentire alla Commissione di 
verificare i progressi verso la realizzazione 
degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero presentare relazioni sullo stato 
di attuazione dei contratti di partenariato. 
Sulla base di queste relazioni la 
Commissione dovrebbero presentare nel 
2017 e nel 2019 una relazione strategica 
sui progressi realizzati.

(31) Per consentire alla Commissione di 
verificare i progressi verso la realizzazione 
degli obiettivi dell'Unione di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
nonché verso la riduzione delle disparità, 
gli Stati membri dovrebbero presentare 
relazioni sullo stato di attuazione degli 
accordi di partenariato. Sulla base di 
queste relazioni la Commissione 
dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 
una relazione strategica sui progressi 
realizzati.

Or. en

Emendamento 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È necessario valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto dell'assistenza 
erogata dai Fondi del QSC al fine di 
migliorare la qualità dell'esecuzione e 
dell'elaborazione dei programmi e 
determinarne l'impatto in rapporto agli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
nonché in rapporto al PIL e al tasso di 
disoccupazione, ove appropriato. È 
opportuno precisare le responsabilità degli 
Stati membri e della Commissione al 
riguardo.

(32) È necessario valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto dell'assistenza 
erogata dai Fondi strutturali e di 
investimento europei al fine di migliorare 
la qualità dell'esecuzione e 
dell'elaborazione dei programmi e 
determinarne l'impatto in rapporto agli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
nonché in rapporto al PIL, alle esigenze 
regionali e locali, agli obiettivi climatici,
al tasso di disoccupazione e 
all'integrazione della dimensione di 
genere, ove appropriato. È opportuno 
precisare le responsabilità degli Stati 
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membri e della Commissione al riguardo.

Or. en

Emendamento 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'autorità responsabile della 
preparazione del programma dovrebbe 
definire un programma di valutazione. Nel 
corso del periodo di programmazione, le 
autorità di gestione dovrebbero effettuare 
valutazioni intese a valutare l'efficacia e 
l'impatto di un programma. Il comitato di 
sorveglianza e la Commissione dovrebbero 
essere informati in merito ai risultati delle 
valutazioni cosicché le decisioni di 
gestione risultino agevolate.

(34) L'autorità responsabile della 
preparazione del programma dovrebbe 
definire un programma di valutazione. Nel 
corso del periodo di programmazione, le 
autorità di gestione dovrebbero garantire 
che vengano effettuate valutazioni intese a 
valutare l'efficacia e l'impatto di un 
programma. Il comitato di sorveglianza e la 
Commissione dovrebbero essere informati 
in merito ai risultati delle valutazioni 
cosicché le decisioni di gestione risultino 
agevolate.

Or. en

Emendamento 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Dovrebbero essere effettuate 
valutazioni ex post per esaminare 
l'efficacia e l'efficienza dei Fondi del QSC
e il loro impatto rispetto agli obiettivi 
generali dei Fondi del QSC e alla strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

(35) Dovrebbero essere effettuate 
valutazioni ex post per esaminare 
l'efficacia e l'efficienza dei Fondi 
strutturali e di investimento europei e il 
loro impatto rispetto agli obiettivi generali 
e alla strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea 
con i pertinenti obiettivi delle azioni faro, 
il contributo al soddisfacimento delle 
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esigenze regionali e locali, e i requisiti 
specifici stabiliti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Per ciascuno dei Fondi
strutturali e d'investimento europei, la 
Commissione dovrebbe preparare una 
relazione sintetica che illustri le principali 
conclusioni delle valutazioni ex post.

Or. en

Emendamento 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Perché l'intervento dei Fondi del QSC
sia efficace ed equo e produca un impatto 
sostenibile, dovrebbero essere previste 
disposizioni che garantiscano il carattere 
durevole degli investimenti nelle imprese e 
nelle infrastrutture e impediscano che i 
Fondi del QSC siano sfruttati per produrre 
un vantaggio indebito. L'esperienza ha 
dimostrato che un periodo di cinque anni è
un periodo minimo appropriato da 
applicare, tranne nel caso in cui le regole 
sugli aiuti di Stato prevedano un periodo 
diverso. È opportuno escludere dal 
requisito generale della durata nel tempo le 
azioni sostenute dal FSE e le azioni che 
non comportano un investimento 
produttivo o un investimento in 
infrastrutture, salvo che tale requisito 
derivi dalle regole applicabili sugli aiuti di 
Stato, come pure i contributi agli o dagli 
strumenti finanziari.

(41) Perché l'intervento dei Fondi 
strutturali e di investimento europei sia 
efficace ed equo e produca un impatto 
sostenibile, dovrebbero essere previste 
disposizioni che garantiscano il carattere 
durevole degli investimenti nelle imprese e 
nelle infrastrutture e impediscano che i 
Fondi strutturali e di investimento europei
siano sfruttati per produrre un vantaggio 
indebito. Si ritiene che un periodo di 
cinque anni sia un periodo appropriato da 
applicare, tranne nel caso in cui le regole 
sugli aiuti di Stato prevedano un periodo 
diverso. Si ritiene altresì che nel caso di 
un intervento che comporta investimenti 
in infrastrutture o investimenti produttivi, 
il contributo fornito dai Fondi strutturali 
e d'investimento europei debba essere 
rimborsato se, entro 10 anni dal 
pagamento finale al beneficiario l'unità 
produttiva è rilocalizzata al di fuori 
dell'Unione europea. È opportuno 
escludere dal requisito generale della 
durata nel tempo le azioni sostenute dal 
FSE e le azioni che non comportano un 
investimento produttivo o un investimento 
in infrastrutture, salvo che tale requisito 
derivi dalle regole applicabili sugli aiuti di 
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Stato, come pure i contributi agli o dagli 
strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Nel valutare grandi progetti di 
investimento, la Commissione dovrebbe 
disporre di tutte le informazioni 
necessarie per appurare se il contributo 
finanziario erogato dai Fondi comporta 
una significativa perdita di posti di lavoro 
in siti esistenti nell'Unione europea, onde 
assicurare che il finanziamento da parte 
dell'Unione non favorisca la 
rilocalizzazione all'interno della stessa.

Or. en

Emendamento 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Conformemente ai principi della 
gestione concorrente, gli Stati membri 
dovrebbero avere la responsabilità 
primaria, attraverso i propri sistemi di 
gestione e di controllo, dell'attuazione e del 
controllo degli interventi dei programmi. 
Per rafforzare l'efficacia del controllo 
relativo alla selezione e alla realizzazione 
degli interventi e il funzionamento del 
sistema di gestione e controllo, vanno 

(43) Conformemente ai principi della 
gestione concorrente, gli Stati membri, al 
livello territoriale appropriato, in 
conformità con il loro quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario, e 
fatto salvo il rispetto del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo, dovrebbero avere la 
responsabilità primaria, attraverso i propri 
sistemi di gestione e di controllo, 
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precisate le funzioni dell'autorità di 
gestione.

dell'attuazione e del controllo degli 
interventi dei programmi. Per rafforzare 
l'efficacia del controllo relativo alla 
selezione e alla realizzazione degli 
interventi e il funzionamento del sistema di 
gestione e controllo, vanno precisate le 
funzioni dell'autorità di gestione.

Or. en

Emendamento 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Per garantire l'affidabilità ex ante in 
rapporto alla concezione e all'istituzione 
dei principali sistemi di gestione e di 
controllo, gli Stati membri dovrebbero 
designare un organismo di 
accreditamento responsabile 
dell'accreditamento e della revoca 
dell'accreditamento degli organismi 
preposti alla gestione e al controllo.

soppresso

Or. en

Emendamento 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il pagamento del prefinanziamento 
all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato 
membro abbia i mezzi per fornire ai 
beneficiari il sostegno per l'attuazione del 
programma a decorrere dalla sua 
adozione. Pertanto nell'ambito dei Fondi 

(47) Il pagamento del prefinanziamento 
all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato 
membro abbia i mezzi anche per fornire ai 
beneficiari il sostegno ex ante fin 
dall'inizio dell'attuazione del programma, 
onde garantire che i beneficiari abbiano 
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del QSC si dovrebbero prevedere 
prefinanziamenti iniziali. La liquidazione 
contabile del prefinanziamento iniziale 
dovrebbe essere effettuata integralmente al 
momento della chiusura del programma.

la sostenibilità finanziaria per effettuare 
gli investimenti assegnati. Pertanto 
nell'ambito dei Fondi strutturali e 
d'investimento europei si dovrebbero 
prevedere prefinanziamenti iniziali. La 
liquidazione contabile del 
prefinanziamento iniziale dovrebbe essere 
effettuata integralmente al momento della 
chiusura del programma.

Or. en

Emendamento 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Per salvaguardare gli interessi 
finanziari dell'Unione, si dovrebbero 
prevedere misure limitate nel tempo che 
consentano all'ordinatore delegato di 
interrompere i pagamenti qualora 
emergano prove che lascino supporre una 
carenza significativa nel funzionamento del 
sistema di gestione e di controllo, prove di 
irregolarità riguardanti una domanda di 
pagamento, ovvero in caso di mancata 
presentazione di documenti ai fini della 
liquidazione dei conti.

(48) Per salvaguardare gli interessi 
finanziari dell'Unione, si dovrebbero 
prevedere misure limitate nel tempo che 
consentano all'ordinatore delegato di 
interrompere i pagamenti qualora 
emergano prove che lascino supporre una 
carenza significativa nel funzionamento del 
sistema di gestione e di controllo, prove di 
irregolarità riguardanti una domanda di 
pagamento, ovvero in caso di mancata 
presentazione di documenti ai fini 
dell'esame e dell'accettazione dei conti.

Or. en

Emendamento 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) È necessario che la Commissione, 
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gli Stati membri e le autorità regionali 
garantiscano la concorrenza equa per i 
progetti finanziati dai Fondi strutturali e 
di investimento europei.

Or. en

Emendamento 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per garantire che le spese cofinanziate 
dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio 
finanziario avvengano nel rispetto delle 
norme applicabili, si dovrebbe istituire un 
quadro di riferimento adeguato per la 
procedura annuale di liquidazione dei 
conti. In tale quadro, gli organismi 
accreditati dovrebbero presentare alla 
Commissione, per ciascun programma, una 
dichiarazione di affidabilità di gestione 
accompagnata dai bilanci annuali
certificati, da una relazione di sintesi sui 
controlli, un parere di audit e un rapporto 
di controllo indipendenti.

(49) Per garantire che le spese cofinanziate 
dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio 
finanziario avvengano nel rispetto delle 
norme applicabili, si dovrebbe istituire un
quadro di riferimento adeguato per la 
procedura di esame e accettazione dei 
conti. In tale quadro, gli organismi 
designati dovrebbero presentare alla 
Commissione, per ciascun programma, una 
dichiarazione di affidabilità di gestione 
accompagnata dai bilanci certificati, da una 
relazione di sintesi sui controlli, un parere 
di audit e un rapporto di controllo 
indipendenti.

Or. en

Emendamento 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Sono necessarie disposizioni generali 
supplementari riguardanti il funzionamento 
specifico dei Fondi. In particolare, per 
accrescerne il valore aggiunto, e per 

(52) Sono necessarie disposizioni generali 
supplementari riguardanti il funzionamento 
specifico dei Fondi. In particolare, per 
accrescerne il valore aggiunto, e per 
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rafforzare il loro contributo alle priorità 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, il 
funzionamento di detti Fondi dovrebbe 
essere semplificato e concentrarsi sugli 
obiettivi "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" e 
"Cooperazione territoriale europea".

rafforzare il loro contributo alla coesione 
economica, sociale e territoriale e alle 
priorità della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
il funzionamento di detti Fondi dovrebbe 
essere semplificato e concentrarsi sugli 
obiettivi "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" e 
"Cooperazione territoriale europea".

Or. en

Emendamento 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del 
trattato in materia di coesione economica, 
sociale e territoriale, l'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte 
le regioni. Per garantire un sostegno 
equilibrato e graduale ed essere in linea 
con il livello di sviluppo socioeconomico, 
le risorse del FESR e del FSE destinate a 
tale obiettivo dovrebbero essere ripartite 
fra le regioni meno sviluppate, le regioni in 
transizione e le regioni più sviluppate in 
base al loro prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite rispetto alla media dell'Unione. 
Per garantire la sostenibilità a lungo 
termine degli investimenti dei Fondi 
strutturali, le regioni il cui PIL pro capite 
nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 
75% della media della UE-25 per il periodo 
di riferimento, ma è salito a più del 75% in 
rapporto alla media UE-27 dovrebbero 
ricevere almeno due terzi di quella che è 
stata la loro dotazione per il periodo 2007-
2013. Gli Stati membri il cui reddito 
nazionale lordo (RNL) pro capite è 
inferiore al 90% della media dell'Unione

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del 
trattato in materia di coesione economica, 
sociale e territoriale, l'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte 
le regioni. Per garantire un sostegno 
equilibrato e graduale ed essere in linea 
con il livello di sviluppo socioeconomico, 
le risorse del FESR e del FSE destinate a 
tale obiettivo dovrebbero essere ripartite 
fra le regioni meno sviluppate, le regioni in 
transizione e le regioni più sviluppate in 
base al loro prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite rispetto alla media dell'Unione. 
Per garantire la sostenibilità a lungo 
termine degli investimenti dei Fondi 
strutturali, per consolidare lo sviluppo 
realizzato e per promuovere la crescita 
economica e la coesione sociale delle 
regioni europee, le regioni il cui PIL pro 
capite nel periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% della media della UE-25 
per il periodo di riferimento, ma è salito a 
più del 75% in rapporto alla media UE-27 
e le regioni alle quali è stato assegnato lo 
status phasing-out per il periodo 2007-
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dovrebbero beneficiare del Fondo di 
coesione nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione".

2013 dovrebbero ricevere almeno due terzi 
di quella che è stata la loro dotazione per il 
periodo 2007-2013. Gli Stati membri il cui 
reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è 
inferiore al 90% della media dell'Unione 
dovrebbero beneficiare del Fondo di 
coesione nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione". Singoli Stati insulari 
ammissibili al finanziamento fornito dal 
Fondo di coesione nel 2013, nonché le 
regioni ultraperiferiche che rientrano 
nelle categorie di regioni in transizione e 
regioni più sviluppate dovrebbero ricevere 
una dotazione nell'ambito dei Fondi pari 
almeno ai quattro quinti delle rispettive 
dotazioni per il periodo 2007- 2013 come 
stabilito dall'articolo 1.

Or. en

Emendamento 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi 
per designare le regioni e le zone ammesse 
a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 
all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS).

(55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi 
per designare le regioni e le zone ammesse 
a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 
all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS). Occorre prestare una 
particolare attenzione alle regioni che 
presentano svantaggi naturali o 
demografici gravi e permanenti, quali le 
regioni a bassissima densità demografica 
e le regioni insulari, transfrontaliere e di 
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montagna, tenendo conto del fatto che tali 
caratteristiche territoriali non 
corrispondono necessariamente alla 
ripartizione attualmente proposta dalla 
classificazione NUTS.

Or. en

Emendamento 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) È necessario fissare i limiti di tali 
risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" e 
adottare criteri oggettivi per la loro 
assegnazione agli Stati membri e alle 
regioni. Al fine di incoraggiare la 
necessaria accelerazione dello sviluppo di 
infrastrutture nei settori del trasporto, 
dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione in 
tutta l'Unione, si dovrebbe creare un 
"meccanismo per collegare l'Europa". Gli 
stanziamenti annuali assegnati 
nell'ambito dei Fondi e gli importi 
trasferiti a uno Stato membro dal Fondo 
di coesione al meccanismo per collegare 
l'Europa dovrebbero essere limitati a un 
massimale stabilito tenendo conto della 
capacità di assorbimento dello Stato 
membro in questione. Inoltre, in linea con 
l'obiettivo principale di riduzione della 
povertà, è necessario riorientare il regime 
del sostegno alimentare alle persone 
indigenti per promuovere l'inclusione 
sociale e lo sviluppo armonioso
dell'Unione. Si prevede un meccanismo 
che trasferisca risorse a questo strumento e 
garantisca che tali risorse siano costituite 
da contributi del FSE attraverso una 
diminuzione corrispondente implicita della 

(57) È necessario fissare i limiti di tali 
risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" e 
adottare criteri oggettivi per la loro 
assegnazione agli Stati membri e alle 
regioni. Al fine di incoraggiare la 
necessaria accelerazione dello sviluppo di 
infrastrutture nei settori del trasporto, 
dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione in 
tutta l'Unione, è creato un "meccanismo 
per collegare l'Europa". Il Fondo di 
coesione dovrebbe sostenere i progetti 
d'infrastrutture di trasporto a valore 
aggiunto europeo tra i progetti pre-
individuati ed elencati all'allegato 1 del
regolamento (UE) n. [...]/2012 che 
istituisce il meccanismo per collegare 
l'Europa, che saranno realizzati in 
ciascuno Stato membro conformemente 
all'articolo 84, paragrafo 4, del presente 
regolamento. Le dotazioni nazionali a 
titolo del Fondo di coesione devono essere 
integralmente rispettate fino al 31 
dicembre 2016. Inoltre, in linea con 
l'obiettivo principale di riduzione della 
povertà, è necessario riorientare il regime 
del sostegno alimentare alle persone 
indigenti per promuovere l'inclusione 
sociale e lo sviluppo armonioso 
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percentuale minima di fondi strutturali da 
destinare al FSE in ciascun paese.

dell'Unione. Si prevede un meccanismo 
che trasferisca risorse a questo strumento e 
garantisca che tali risorse siano costituite 
da contributi del FSE attraverso una 
diminuzione corrispondente implicita della 
percentuale minima di fondi strutturali da 
destinare al FSE in ciascun paese.

Or. en

Emendamento 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui 
risultati e sul conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici della strategia 
Europa 2020, il 5% delle risorse destinate 
all'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" dovrebbe 
essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
dovrebbero essere trasferite fra regioni 
meno sviluppate, in transizione e più 

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di 
garantire una ripartizione adeguata fra le 
categorie di regioni, le risorse non 
dovrebbero essere trasferite fra regioni
meno sviluppate, in transizione e più 
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sviluppate, tranne in circostanze 
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 2%
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

sviluppate, tranne in circostanze 
debitamente giustificate legate al 
conseguimento di uno o più obiettivi 
tematici e in misura non superiore al 4%
dello stanziamento complessivo per la 
categoria di regioni in questione.

Or. en

Emendamento 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) È necessario prevedere disposizioni 
supplementari riguardanti la 
programmazione, la gestione, la 
sorveglianza e il controllo dei programmi 
operativi finanziati dai Fondi. I programmi 
operativi dovrebbero definire gli assi 
prioritari corrispondenti agli obiettivi 
tematici, elaborare una logica di intervento 
coerente per rispondere alle esigenze di 
sviluppo individuate e stabilire il quadro 
per la valutazione dei risultati. Dovrebbero 
inoltre comprendere altri elementi 
necessari a sostenere l'attuazione efficace 
ed efficiente di questi Fondi.

(61) È necessario prevedere disposizioni 
supplementari riguardanti la 
programmazione, la gestione, la 
sorveglianza e il controllo dei programmi 
operativi finanziati dai Fondi per 
rafforzare l'attenzione verso i risultati. In 
particolare, è necessario definire requisiti 
dettagliati per il contenuto dei programmi 
operativi. Ciò faciliterebbe la 
presentazione di una logica di intervento 
coerente per rispondere alle esigenze di 
sviluppo individuate, stabilire il quadro per 
la valutazione dei risultati e sostenere 
l'efficace ed efficiente attuazione dei 
Fondi. In generale, un asse prioritario 
dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un 
Fondo e una categoria di regioni. Ove 
opportuno, al fine di aumentare 
l'efficacia nell'approccio integrato a 
coerenza tematica, un asse prioritario può 
coprire più di una categoria di regioni e 
combinare uno o più priorità 
d'investimento complementari a titolo del 
FESR, FSE e Fondo di coesione 
nell'ambito di uno o più obiettivi tematici. 

Or. en
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Emendamento 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(61 bis) Nei casi in cui uno Stato membro 
elabora non più di un programma per 
Fondo, determinando una situazione in 
cui i programmi e l'accordo di 
partenariato sono entrambi elaborati a 
livello nazionale, dovrebbero essere 
stabilite modalità specifiche per 
assicurare la complementarità di tali 
documenti.

Or. en

Emendamento 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 61 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(61 ter) Al fine di conciliare la necessità 
di programmi operativi concisi che 
stabiliscano impegni concreti da parte 
dello Stato membro e la necessità di 
lasciare un margine di flessibilità 
nell'adeguamento all'evolversi della 
situazione, si dovrebbero prevedere 
procedure che consentano la modifica di
taluni elementi non essenziali dei 
programmi operativi a livello nazionale 
senza una decisione della Commissione.

Or. en
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Emendamento 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Al fine di migliorare le 
complementarità e semplificare 
l'esecuzione, dovrebbe essere possibile 
associare il sostegno del FC e del FESR a 
quello erogato dal FSE nei programmi 
operativi comuni rientranti nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione".

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) I grandi progetti rappresentano una 
quota ingente della spesa dell'Unione e 
spesso rivestono un'importanza strategica 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. È 
dunque giustificato che gli interventi di 
notevoli dimensioni continuino ad essere 
soggetti all'approvazione della 
Commissione a norma del presente 
regolamento. Onde garantire la chiarezza, è 
per questo opportuno definire il contenuto 
di un grande progetto. La Commissione 
dovrebbe anche avere la possibilità di 
rifiutare di sostenere un grande progetto se 
tale sostegno non è giustificato.

(63) I grandi progetti rappresentano una 
quota ingente della spesa dell'Unione e 
spesso rivestono un'importanza strategica 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. È 
dunque giustificato che gli interventi di 
notevoli dimensioni continuino ad essere 
soggetti all'approvazione della 
Commissione a norma del presente 
regolamento. Onde garantire la chiarezza, è 
per questo opportuno definire il contenuto 
di un grande progetto. La Commissione 
dovrebbe anche avere la possibilità di 
rifiutare di sostenere un grande progetto se 
tale sostegno non è giustificato. È 
necessario inoltre definire condizioni 
specifiche per gli interventi attuati 
nell'ambito di strutture di partenariato 
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pubblico-privato.

Or. en

Emendamento 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Per consentire agli Stati membri di 
attuare parte di un programma operativo 
utilizzando un approccio basato sui 
risultati, è utile prevedere un piano d'azione 
comune comprendente una serie di azioni 
che un beneficiario deve svolgere per 
contribuire agli obiettivi del programma 
operativo. Al fine di semplificare e 
rafforzare l'orientamento dei Fondi verso i 
risultati, la gestione del piano d'azione 
comune dovrebbe basarsi esclusivamente 
sulle tappe fondamentali, sulle 
realizzazioni e sui risultati stabiliti in 
comune e definiti nella decisione della 
Commissione che adotta il piano d'azione 
comune. Anche le attività di controllo e di 
audit del piano d'azione comune 
dovrebbero essere limitate al 
conseguimento di tali tappe fondamentali, 
realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è 
necessario stabilire norme concernenti la 
preparazione, il contenuto, l'adozione, la 
gestione finanziaria e il controllo di tali 
piani d'azione comuni.

(64) Per consentire agli Stati membri di 
attuare parte di un programma operativo 
utilizzando un approccio basato sui 
risultati, è utile prevedere un piano d'azione 
comune comprendente un progetto o un 
gruppo di progetti, una serie di azioni che 
un beneficiario deve svolgere per 
contribuire agli obiettivi del programma 
operativo. Al fine di semplificare e 
rafforzare l'orientamento dei Fondi verso i 
risultati, la gestione del piano d'azione 
comune dovrebbe basarsi esclusivamente 
sulle tappe fondamentali, sulle 
realizzazioni e sui risultati stabiliti in 
comune e definiti nella decisione della 
Commissione che adotta il piano d'azione 
comune. Anche le attività di controllo e di 
audit del piano d'azione comune 
dovrebbero essere limitate al 
conseguimento di tali tappe fondamentali, 
realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è 
necessario stabilire norme concernenti la 
preparazione, il contenuto, l'adozione, la 
gestione finanziaria e il controllo di tali 
piani d'azione comuni.

Or. en
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Emendamento 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Qualora una strategia di sviluppo 
urbano o territoriale richieda un approccio 
integrato in quanto comporta investimenti 
nell'ambito di più assi prioritari di uno o 
più programmi operativi, l'azione sostenuta 
dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto 
forma di investimento territoriale integrato 
nell'ambito di un programma operativo.

(65) Qualora una strategia di sviluppo 
urbano o territoriale richieda un approccio 
integrato in quanto comporta investimenti 
nell'ambito di più assi prioritari di uno o 
più programmi operativi, l'azione sostenuta 
dai Fondi, che può essere integrata con un 
sostegno finanziario del FEASR o del 
FEAMP, può essere effettuata sotto forma 
di investimento territoriale integrato 
nell'ambito di un programma operativo.

Or. en

Emendamento 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) Per assicurare la disponibilità di 
informazioni essenziali e aggiornate 
sull'attuazione dei programmi, è necessario 
che gli Stati membri forniscano 
regolarmente alla Commissione i dati 
principali. Per evitare un onere 
supplementare per gli Stati membri, tali 
informazioni dovrebbero limitarsi ai dati 
raccolti continuamente e la trasmissione 
dovrebbe avvenire mediante lo scambio 
elettronico di dati.

(67) Per assicurare la disponibilità di 
informazioni essenziali e aggiornate 
sull'attuazione dei programmi, è necessario 
che gli Stati membri forniscano 
regolarmente alla Commissione i dati 
principali. Per evitare un onere 
supplementare per gli Stati membri, tali 
informazioni dovrebbero limitarsi ai dati 
raccolti continuamente e la trasmissione 
dovrebbe avvenire mediante lo scambio 
elettronico di dati. Nella misura in cui tale 
trasmissione include dati personali, si 
applicano le disposizioni della direttiva 
95/46/CE e del regolamento (CE) n. 
45/2001.

Or. en
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Emendamento 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) È importante informare il pubblico in 
merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. 
I cittadini hanno il diritto di sapere come 
sono investite le risorse finanziarie 
dell'Unione. La responsabilità di garantire 
la comunicazione al pubblico di 
informazioni adeguate dovrebbe spettare 
sia alle autorità di gestione sia ai 
beneficiari dei progetti. Per garantire 
maggiore efficienza della comunicazione al 
grande pubblico e maggiori sinergie tra le 
attività di comunicazione svolte su 
iniziativa della Commissione, le risorse 
destinate alle attività di comunicazione a 
norma del presente regolamento devono 
anche contribuire a coprire la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione europea nella 
misura in cui sono connesse agli obiettivi
generali del presente regolamento.

(70) È importante informare il pubblico in 
merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. 
I cittadini hanno il diritto di sapere come 
sono investite le risorse finanziarie 
dell'Unione. La responsabilità di garantire 
la comunicazione al pubblico di 
informazioni adeguate dovrebbe spettare 
sia alle autorità di gestione sia ai 
beneficiari dei progetti, nonché alle 
istituzioni e organismi consultivi 
dell'Unione. Per garantire maggiore 
efficienza della comunicazione al grande 
pubblico e maggiori sinergie tra le attività 
di comunicazione svolte su iniziativa della 
Commissione, le risorse destinate alle 
attività di comunicazione a norma del 
presente regolamento devono anche 
contribuire a sensibilizzare in merito agli 
obiettivi della politica di coesione e al 
ruolo di tale politica come questione di 
estrema importanza per i cittadini 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 

(72) Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
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beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro dovrebbe essere messo a 
disposizione un unico sito o portale 
Internet che fornisca informazioni su tutti i 
programmi operativi, compresi gli elenchi 
degli interventi finanziati nell'ambito di 
ciascun programma operativo.

beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro dovrebbe essere messo a 
disposizione un unico sito o portale 
Internet che fornisca informazioni 
comprensibili e facilmente accessibili su 
tutti i programmi operativi, compresi gli 
elenchi degli interventi finanziati 
nell'ambito di ciascun programma 
operativo.

Or. en

Emendamento 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) È necessario determinare gli elementi 
che consentono di modulare il tasso di 
cofinanziamento dei Fondi ai programmi 
operativi, in particolare per accrescere 
l'effetto moltiplicatore delle risorse 
dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi 
massimi di cofinanziamento per categoria 
di regioni in modo da garantire il rispetto 
del principio del cofinanziamento mediante 
un livello adeguato di partecipazione 
nazionale.

(73) È necessario determinare gli elementi 
che consentono di modulare il tasso di 
cofinanziamento dei Fondi ai programmi 
operativi, in particolare per accrescere 
l'effetto moltiplicatore delle risorse 
dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi 
massimi di cofinanziamento per categoria 
di regioni in modo da garantire il rispetto 
del principio del cofinanziamento mediante 
un livello adeguato di partecipazione 
nazionale, sia in ambito pubblico che 
privato.

Or. en
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Emendamento 444
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(74 bis) È necessario aumentare la 
trasparenza dei Fondi affinché i cittadini 
possano essere al corrente di come sono 
stati e vengono utilizzati i fondi 
dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) L'autorità di certificazione dovrebbe 
compilare e inviare le domande di 
pagamento alla Commissione. Dovrebbe 
preparare i bilanci annuali, certificarne la 
completezza, l'esattezza e la veridicità e 
certificare che la spesa iscritta nel bilancio 
rispetta le norme nazionali e dell'Unione 
applicabili. Le sue responsabilità e le sue 
funzioni dovrebbero essere definite.

(76) L'autorità di certificazione dovrebbe 
compilare e inviare le domande di 
pagamento alla Commissione. Dovrebbe 
preparare i bilanci, certificarne la 
completezza, l'esattezza e la veridicità e 
certificare che la spesa iscritta nel bilancio 
rispetta le norme nazionali e dell'Unione 
applicabili. Le sue responsabilità e le sue 
funzioni dovrebbero essere definite.

Or. en
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Emendamento 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) L'autorità di audit dovrebbe garantire 
lo svolgimento di attività di audit sui 
sistemi di gestione e controllo su un 
campione adeguato di interventi e sui 
bilanci annuali. Le sue responsabilità e le 
sue funzioni dovrebbero essere definite.

(77) L'autorità di audit dovrebbe garantire 
lo svolgimento di attività di audit sui 
sistemi di gestione e controllo su un 
campione adeguato di interventi e sui 
bilanci. Le sue responsabilità e le sue 
funzioni dovrebbero essere definite.

Or. en

Emendamento 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento

(78) Al fine di tenere conto 
dell'organizzazione specifica dei sistemi di 
gestione e di controllo per il FESR, il FSE, 
e il FC e il FEAMP e dell'esigenza di 
garantire proporzionalità nell'approccio, 
sono necessarie disposizioni specifiche 
relative all'accreditamento e alla revoca 
dell'accreditamento delle autorità di 
gestione e di certificazione.

(78) Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, 
del Regolamento finanziario e al fine di 
tenere conto dell'organizzazione specifica 
dei sistemi di gestione e di controllo per il 
FESR, il FSE, e il FC e il FEAMP, sono 
necessarie disposizioni specifiche relative 
alla designazione e al termine della 
designazione delle autorità di gestione e di 
certificazione.

Or. en
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Emendamento 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) Oltre alle norme comuni in materia di 
gestione finanziaria, sono necessarie 
disposizioni supplementari per il FESR, il 
FSE, e il FC e il FEAMP. In particolare, al 
fine di assicurare alla Commissione 
garanzie ragionevoli prima della 
procedura annuale di liquidazione dei 
conti, le domande di pagamento intermedio 
dovrebbero essere rimborsate a un tasso 
pari al 90% dell'importo che si ottiene 
applicando il tasso di cofinanziamento 
stabilito nella decisione di adozione del 
programma operativo per ciascuna priorità 
alla spesa ammissibile per la priorità in 
questione. Gli importi dovuti dovrebbero 
essere pagati agli Stati membri alla 
liquidazione annuale dei conti, purché si 
sia ottenuta una garanzia ragionevole 
rispetto all'ammissibilità della spesa per 
l'anno oggetto della procedura di
liquidazione.

(80) Oltre alle norme comuni in materia di 
gestione finanziaria, sono necessarie 
disposizioni supplementari per il FESR, il 
FSE, e il FC e il FEAMP. In particolare, al 
fine di assicurare alla Commissione 
garanzie ragionevoli, le domande di 
pagamento intermedio dovrebbero essere 
rimborsate a un tasso pari al 90% 
dell'importo che si ottiene applicando il 
tasso di cofinanziamento stabilito nella 
decisione di del programma operativo per 
ciascuna priorità alla spesa ammissibile per 
la priorità in questione. Gli importi dovuti 
dovrebbero essere pagati agli Stati membri, 
purché si sia ottenuta una garanzia 
ragionevole rispetto all'ammissibilità della 
spesa.

Or. en

Emendamento 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) Per garantire che i beneficiari ricevano 
il sostegno quanto prima e per accrescere 
l'affidabilità per la Commissione, è 
opportuno richiedere che le domande di 
pagamento includano solo la spesa il cui 
sostegno è stato pagato ai beneficiari. Si 

(81) Per garantire che i beneficiari ricevano 
il sostegno quanto prima e per accrescere 
l'affidabilità per la Commissione, è 
opportuno richiedere che le domande di 
pagamento includano solo la spesa il cui 
sostegno è stato pagato ai beneficiari. Si 
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dovrebbe ogni anno prevedere un 
prefinanziamento per garantire che gli Stati 
membri abbiano mezzi sufficienti per 
operare secondo dette modalità. Tale 
prefinanziamento dovrebbe essere 
liquidato ogni anno con la liquidazione 
dei conti.

dovrebbe ogni anno prevedere un 
prefinanziamento per garantire che gli Stati 
membri abbiano mezzi sufficienti per 
operare secondo dette modalità. Tale 
prefinanziamento dovrebbe essere in linea 
con le procedure stabilite dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) È necessario specificare la procedura 
dettagliata per la liquidazione annuale dei 
conti applicabile ai Fondi per garantire una 
base chiara e la certezza del diritto in 
relazione a questo aspetto. È importante 
prevedere una limitata possibilità per lo 
Stato membro di definire un 
accantonamento nel proprio bilancio 
annuale corrispondente a un importo su 
cui è in corso una procedura dell'autorità di 
audit.

(83) È necessario specificare la procedura 
dettagliata per l'esame e l'accettazione dei 
conti da parte della Commissione 
applicabile ai Fondi per garantire una base 
chiara e la certezza del diritto in relazione a 
questo aspetto. È importante prevedere una 
limitata possibilità per lo Stato membro di 
definire un accantonamento nel proprio 
bilancio corrispondente a un importo su cui 
è in corso una procedura dell'autorità di 
audit.

Or. en

Emendamento 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) La procedura di liquidazione annuale 
dei conti dovrebbe essere accompagnata 
da una chiusura annuale degli interventi 
completati (per il FESR, il e FC e il 
FEAMP) o delle spese (per il FSE). Per 
ridurre i costi connessi alla chiusura 

soppresso
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definitiva dei programmi operativi, 
ridurre gli oneri amministrativi per i 
beneficiari e garantire la certezza del 
diritto, la chiusura annuale dovrebbe 
essere obbligatoria, limitando così il 
periodo in cui i documenti giustificativi 
devono essere conservati e in cui gli 
interventi possono essere oggetto di audit 
e in cui possono essere imposte le 
rettifiche finanziarie.

Or. en

Emendamento 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, 
l'adozione degli elementi del quadro 
strategico comune relativi ad azioni 
indicative di elevato valore aggiunto 
europeo e i principi corrispondenti per la 
loro realizzazione e le priorità per la 
cooperazione, norme supplementari sulla 
ripartizione della riserva di efficacia ed 
efficienza, la definizione del territorio e 
della popolazione interessati dalle strategie 
di sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (valutazione ex ante,
combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti gli accordi di 

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato, la 
metodologia utilizzata per fornire 
informazioni sul sostegno a favore degli 
obiettivi relativi al cambiamento 
climatico, i criteri per la definizione del 
territorio e della popolazione interessati 
dalle strategie di sviluppo locale, norme 
dettagliate sugli strumenti finanziari 
(combinazione del sostegno, ammissibilità, 
tipi di attività non finanziate), le norme che 
disciplinano determinati tipi di strumenti 
finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, 
norme riguardanti le disposizioni minime 
da includere negli accordi di 
finanziamento e nei documenti strategici, 
trasferimento e gestione delle attività, la
gestione e il controllo, le norme relative 
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finanziamento, trasferimento e gestione 
delle attività, le modalità di gestione e di
controllo, le norme relative alle richieste di 
pagamento e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare, 
mediante atti delegati, gli allegati I e VI, 
recanti elementi non essenziali del 
presente regolamento, in risposta a future 
esigenze di adeguamento. È 
particolarmente importante che la 
Commissione conduca consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti.

alle richieste di pagamento e l'istituzione di 
un sistema di capitalizzazione delle rate 
annuali, la definizione del tasso forfettario 
di finanziamento e del metodo di calcolo 
del valore corrente dei ricavi netti per gli 
interventi generatori di entrate, la 
definizione del tasso forfettario applicato ai 
costi indiretti in relazione alle sovvenzioni 
sulla base di metodi esistenti e dei tassi 
corrispondenti applicabili nelle politiche 
dell'Unione, la metodologia da utilizzarsi 
per eseguire l'analisi costi-benefici sui 
grandi progetti, la decisione sulla proroga 
del periodo applicato nel caso in cui gli 
interventi siano attuati nell'ambito di 
strutture di partenariato pubblico-privato,
le responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, norme dettagliate 
per istituire un sistema di archiviazione e 
salvataggio dei dati in formato elettronico 
per ciascun intervento e le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, i 
criteri per valutare la conformità delle 
autorità in merito all'ambiente di 
controllo interno, alla gestione dei rischi, 
alle attività di controllo e ai sistemi 
d'informazione e comunicazione e di 
monitoraggio, la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, l'indicazione dei supporti 
per i dati accettati, le norme sull'utilizzo 
dei dati raccolti durante gli audit, le 
norme dettagliate sui casi da considerarsi 
carenze gravi ai sensi dell'articolo 136 e i 
criteri i criteri per stabilire il livello di 
rettifica finanziaria da applicare. Si 
dovrebbe conferire alla Commissione il 
potere di modificare l'allegato V in 
risposta a future esigenze di adeguamento. 
È particolarmente importante che la 
Commissione conduca consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti.

Or. en



AM\941563IT.doc 47/81 PE514.636v02-00

IT

Emendamento 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare, mediante atti di 
esecuzione, per quanto riguarda tutti i 
Fondi del QSC, le decisioni di 
approvazione dei contratti di partenariato,
le decisioni riguardanti l'assegnazione 
della riserva di efficacia ed efficienza, le 
decisioni di sospensione dei pagamenti 
collegate alle politiche economiche degli 
Stati membri e, in caso di disimpegno, le 
decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 
le decisioni che stabiliscono l'importo da 
trasferire dalla dotazione del FC di
ciascuno Stato membro al Meccanismo 
per collegare l'Europa, le decisioni che 
stabiliscono l'importo da trasferire dalla 
dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno 
Stato membro agli aiuti alimentari alle 
persone indigenti, le decisioni di adozione 
e di modifica dei programmi operativi, le 
decisioni in materia di grandi progetti, le 
decisioni relative ai piani d'azione comuni, 
le decisioni di sospensione dei pagamenti e 
le decisioni relative alle rettifiche 
finanziarie.

(90) Per quanto riguarda i Fondi 
strutturali e di investimento europei, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
adottare, mediante atti di esecuzione, le 
decisioni di approvazione degli accordi di 
partenariato e, in caso di disimpegno, le 
decisioni che modificano le decisioni di 
adozione dei programmi e, per quanto 
riguarda i Fondi, le decisioni che 
identificano le regioni e gli Stati membri 
che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", le decisioni che 
attribuiscono la ripartizione annuale degli 
stanziamenti d'impegno agli Stati membri, 
le decisioni che stabiliscono il sostegno 
che viene assegnato dal Fondo di 
coesione ai progetti di infrastrutture di
trasporto a valore aggiunto europeo e i 
progetti pre-individuati ed elencati 
all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 
[...]/2012 che istituisce il Meccanismo per 
collegare l'Europa, che saranno realizzati 
in ciascuno Stato membro, le decisioni che 
stabiliscono l'importo da trasferire dalla 
dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno 
Stato membro agli aiuti alimentari alle 
persone indigenti, le decisioni di adozione 
e di modifica dei programmi operativi, le 
decisioni in materia di grandi progetti, le 
decisioni relative ai piani d'azione comuni, 
le decisioni di sospensione dei pagamenti e 
le decisioni relative alle rettifiche 
finanziarie, le decisioni sugli importi 
addebitabili ai Fondi per l'anno 
d'esercizio e il saldo annuale dovuto allo 
Stato membro o da recuperare.
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Or. en

Emendamento 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione Emendamento

(91) Per garantire condizioni di attuazione 
uniformi del presente regolamento, 
dovrebbero essere esercitati, in conformità 
al regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione[7], 
i poteri di esecuzione riguardanti la 
metodologia concernente gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico, i
termini e le condizioni uniformi per il 
controllo degli strumenti finanziari, le 
condizioni uniformi per il controllo degli 
strumenti finanziari e la fornitura delle 
relative informazioni, la metodologia per 
il calcolo delle entrate nette per i progetti 
generatori di entrate, il sistema di scambio 
elettronico di dati tra lo Stato membro e la 
Commissione, il modello del programma 
operativo per i Fondi, la nomenclatura per 
le categorie d'intervento, il formato delle 
informazioni sui grandi progetti e la 
metodologia da utilizzare per effettuare 
l'analisi dei costi-benefici dei grandi 
progetti, il modello per il piano d'azione 
comune, il modello del rapporto annuale e 
del rapporto finale di esecuzione, alcune 
caratteristiche tecniche delle misure in 
materia di informazione e pubblicità e le 
relative istruzioni, norme sullo scambio di 
informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità competenti in materia di 
certificazione, autorità di audit e organismi 

(91) Per garantire condizioni di attuazione 
uniformi del presente regolamento, 
dovrebbero essere esercitati, in conformità 
al regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione[7], 
i poteri di esecuzione riguardanti i termini 
e le condizioni uniformi per il controllo 
degli strumenti finanziari, i modelli per la 
rendicontazione degli strumenti finanziari, 
il sistema di scambio elettronico di dati tra 
lo Stato membro e la Commissione, il 
modello del programma operativo per i 
Fondi, la nomenclatura per le categorie 
d'intervento, il formato delle informazioni 
sui grandi progetti, il modello il piano 
d'azione comune, il modello del rapporto 
annuale e del rapporto finale di esecuzione, 
alcune caratteristiche tecniche delle misure 
in materia di informazione e pubblicità e le 
relative istruzioni, norme sullo scambio di 
informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità competenti in materia di 
certificazione, autorità di audit e organismi 
intermedi, il modello per le relazioni e i 
pareri dell'organo di audit indipendente e 
il modello per la descrizione del sistema di 
gestione e di controllo, il modello per i 
conti, il modello della dichiarazione di 
gestione, i modelli per la strategia di audit, 
il parere e la relazione annuale di controllo,
la metodologia del metodo di 
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intermedi, il modello della dichiarazione di 
gestione, i modelli per la strategia di audit, 
il parere e la relazione annuale di controllo 
e la metodologia del metodo di 
campionamento, le norme concernenti 
l'impiego dei dati raccolti durante i 
controlli di audit e il modello per le 
domande di pagamento.

campionamento e il modello per le 
domande di pagamento.

Or. en

Emendamento 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione Emendamento

(93) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, cioè ridurre il divario tra i 
livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite o 
insulari, in particolare le zone rurali, le 
zone interessate da transizione industriale e 
le regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o 
demografici, non può essere realizzato in 
maniera sufficiente dagli Stati membri, ma 
può essere realizzato meglio a livello di 
Unione, l'Unione può intervenire nel 
rispetto del principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(93) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, cioè ridurre il divario tra i 
livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite o 
insulari, in particolare le zone rurali, le 
zone interessate da transizione industriale e 
le regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o 
demografici, come le regioni più 
settentrionali con una scarsa densità di 
popolazione e le regioni insulari, 
transfrontaliere e montane, e le regioni 
ultraperiferiche, le zone urbane 
svantaggiate e le città di confine 
periferiche, non può essere realizzato in 
maniera sufficiente dagli Stati membri, ma 
può essere realizzato meglio a livello di 
Unione, l'Unione può intervenire nel 
rispetto del principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.
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Or. en

Emendamento 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "quadro politico strategico": un 
documento o una serie di documenti a 
livello nazionale o regionale che 
definiscono un numero limitato di priorità 
coerenti stabilite sulla base di prove e di 
un calendario di l'attuazione e che può 
includere un meccanismo di 
monitoraggio;

Or. en

Emendamento 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "strategia intelligente di 
specializzazione": le strategie di 
innovazione nazionali e regionali che 
definiscono priorità per creare un 
vantaggio competitivo mediante lo 
sviluppo e l'abbinamento dei loro punti di 
forza in materia di ricerca e innovazione 
alle esigenze imprenditoriali,al fine di 
cogliere le opportunità emergenti e gli 
sviluppi del mercato in modo coerente, 
evitando nel contempo la duplicazione e 
la frammentazione degli sforzi a livello 
UE, e che possono assumere la forma di 
un quadro politico strategico per la 
ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o 
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regionale o esservi incluso;

Or. en

Emendamento 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) "periodo contabile": ai fini della parte 
III e della parte IV, il periodo che va dal 1° 
luglio al 30 giugno, tranne per il primo 
periodo contabile, relativamente al quale si 
intende il periodo che va dalla data di 
inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 
giugno 2015. Il periodo contabile finale 
andrà dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023;

(25) "periodo contabile": ai fini della parte 
III, il periodo che va dal 1° luglio al 30 
giugno, tranne per il primo periodo 
contabile, relativamente al quale si intende 
il periodo che va dalla data di inizio 
dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 
2015. Il periodo contabile finale andrà dal 
1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;

Or. en

Emendamento 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) "condizionalità applicabile ex 
ante": un fattore essenziale concreto e 
predefinito con grande precisione, che 
rappresenta una condizione essenziale per 
l'efficace ed efficiente raggiungimento 
dell'obiettivo specifico relativo a una 
priorità d'investimento o a una priorità 
dell'Unione, obiettivo al quale tale 
condizione è direttamente ed 
effettivamente collegata e sul quale ha un 
impatto diretto;

Or. en
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Emendamento 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) "obiettivo specifico": il risultato 
al quale contribuisce una priorità 
d'investimento o priorità dell'Unione in 
uno specifico contesto nazionale o 
regionale mediante azioni o misure 
intraprese nell'ambito di una priorità;

Or. en

Emendamento 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tenendo conto degli 
orientamenti integrati, delle 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 
2, del trattato e delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato.

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare gli obiettivi di cui 
all'articolo 174 del trattato.

Or. fr
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Emendamento 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete;

(7) promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete e 
provvedere ai collegamenti 
transfrontalieri mancanti;

Or. en

Emendamento 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete;

(7) promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili, lo sviluppo dei trasporti 
collettivi puliti o a basse emissioni di 
carbonio ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete;

Or. fr

Emendamento 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) promuovere l'occupazione e sostenere la 
mobilità dei lavoratori;

8) promuovere l'occupazione e la 
formazione e favorire e sostenere la 
mobilità dei lavoratori nelle zone o settori 
d'impiego ove sia necessario;
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Or. fr

Emendamento 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9) promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà;

9) promuovere l'inclusione sociale, 
investire nell'economia sociale, 
combattere per eliminare la povertà e 
favorire l'accesso universale all'assistenza 
sanitaria;

Or. fr

Emendamento 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente.

11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente e i dispositivi che permettono di 
garantire la continuità territoriale nei 
territori più isolati.

Or. fr
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Emendamento 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i mezzi per garantire la coerenza della 
programmazione dei Fondi del QSC con 
le raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 
2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato;

soppresso

Or. fr

Emendamento 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 142 che definisce gli elementi 
specifici del quadro strategico comune 
relativi alla definizione di azioni 
indicative di elevato valore aggiunto 
europeo e dei principi corrispondenti per 
la loro realizzazione per ciascun obiettivo 
tematico e alle priorità per la 
cooperazione.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina il 
quadro strategico comune e, se del caso, 
apporta mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 142 modifiche all'allegato I.

soppresso

Or. fr

Emendamento 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del 
trattato, tenendo conto delle esigenze 
nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono agli obiettivi di cui 
all'articolo 174 del trattato.

Or. fr
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Emendamento 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

1. Per ciascun Fondo coperto dai Fondi 
strutturali e di investimento europei sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Una 
condizionalità ex ante è una condizione 
essenziale applicata soltanto nella misura 
in cui è direttamente connessa all'efficace 
attuazione dei Fondi strutturali e di 
investimento europei, sulla quale esercita 
un impatto.

Or. en

Emendamento 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle 
norme specifiche di ciascun Fondo.

soppresso

Or. en

Emendamento 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 2. Gli Stati membri accertano, 
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condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

conformemente all'articolo 4, paragrafo 
4, che le condizionalità ex ante applicabili
stabilite dalle norme specifiche di ciascun 
Fondo siano state soddisfatte.

Or. en

Emendamento 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le 
condizionalità ex ante applicabili siano 
soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano in 
conformità con il loro quadro istituzionale 
e giuridico e nel contesto dell'accordo di 
partenariato e dei programmi che le 
condizionalità ex ante di cui alle norme 
specifiche di ciascun Fondo stabilite dalla 
sezione 2 dell'allegato V siano applicabili 
agli obiettivi specifici perseguiti 
nell'ambito delle priorità dei loro 
programmi e che le condizionalità ex ante 
applicabili siano soddisfatte. Le 
condizionalità ex ante si applicano 
soltanto nella misura in cui e a condizione 
che la definizione di cui all'articolo 2 sia 
soddisfatta in relazione agli obiettivi 
specifici perseguiti nell'ambito delle 
priorità del programma. La valutazione 
dell'applicabilità tiene conto, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
5, del principio di proporzionalità con 
riguardo al livello del sostegno assegnato. 
La valutazione dell'adempimento è 
limitata ai criteri stabiliti nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

Or. en
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Emendamento 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte alla data di trasmissione del 
contratto di partenariato, gli Stati membri 
includono nel contratto di partenariato 
una sintesi delle azioni da intraprendere a 
livello nazionale e regionale e il relativo
calendario di attuazione per garantire 
l'adempimento di tali condizionalità entro 
due anni dall'adozione del contratto di 
partenariato oppure, se precedente, entro 
il 31 dicembre 2016.

3. L'accordo di partenariato contiene una 
sintesi della valutazione dell'adempimento 
delle condizionalità ex ante applicabili a 
livello nazionale, e per le condizionalità 
che, ai sensi della valutazione di cui al 
paragrafo 2, non sono soddisfatte alla data 
di presentazione dell'accordo di 
partenariato, le priorità interessate, gli 
organismi responsabili, le azioni da 
intraprendere per adempiere alla 
condizionalità ex ante e il calendario di 
attuazione di tali azioni. Ciascun 
programma indica, conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo, le 
condizionalità ex ante che, ai sensi della 
valutazione di cui al paragrafo 2, non 
sono soddisfatte alla data di presentazione 
dell'accordo di partenariato. Gli Stati 
membri adempiono a tali condizionalità 
ex ante entro e non oltre il 31 dicembre 
2016 e riferiscono in merito al loro 
adempimento al più tardi nel rapporto 
annuale di esecuzione, nel 2017, o nella 
relazione sullo stato di esecuzione, nel 
2017, conformemente all'articolo 44, 
paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
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dettagliate per conformarsi alle 
condizionalità ex ante, compreso il relativo 
calendario di attuazione, nei programmi 
pertinenti.

dettagliate da attuare entro il calendario 
previsto per conformarsi alle condizionalità 
ex ante, compreso il relativo calendario di 
attuazione, nei programmi pertinenti.

Or. en

Emendamento 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni 
dettagliate per conformarsi alle 
condizionalità ex ante, compreso il 
relativo calendario di attuazione, nei 
programmi pertinenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione valuta la coerenza 
e l'adeguatezza delle informazioni fornite 
dallo Stato membro sull'applicabilità delle 
condizionalità ex ante e sull'adempimento 
di dette condizionalità nel quadro della 
sua valutazione dell'accordo di 
partenariato e/o dei programmi. La 
valutazione dell'applicabilità tiene conto, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
5, del principio di proporzionalità con 
riguardo al livello del sostegno assegnato. 
Tale valutazione dell'adempimento è 
limitata ai criteri stabiliti nelle norme 
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specifiche di ciascun Fondo e rispetta le 
competenze nazionali e regionali per 
quanto riguarda la decisione di misure 
politiche specifiche e adeguate, incluso il 
contenuto delle strategie.

Or. en

Emendamento 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. In caso di disaccordo tra la 
Commissione e uno Stato membro 
sull'applicabilità di una condizionalità ex 
ante all'obiettivo specifico delle priorità di 
un programma o sul suo adempimento, la 
Commissione è tenuta a dimostrare sia 
l'applicabilità ai sensi dell'articolo 3, sia 
l'inadempimento.

Or. en

Emendamento 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte i
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 

5. La Commissione valuta la coerenza 
delle informazioni fornite in merito 
all'applicabilità e all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione dell'accordo di partenariato e 
dei programmi. In conformità con le 
norme specifiche di ciascun Fondo, la 
Commissione può decidere di sospendere 
del tutto o in parte eventuali pagamenti 
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adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

intermedi nell'ambito del rispettivo 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante che è 
fondamentale ai fini del conseguimento 
degli obiettivi del programma. Il mancato 
completamento delle azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante entro 
il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione, 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. La sospensione dei 
pagamenti è revocata senza indugio nel 
momento in cui lo Stato membro adempie 
alle condizionalità ex ante applicabili al 
programma.

Or. en

Emendamento 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere
di sospendere del tutto o in parte i 
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma in attesa che siano 
adeguatamente completate le azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante. Il 
mancato completamento delle azioni volte 
a soddisfare una condizionalità ex ante 
entro il termine fissato nel programma 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione può decidere, quando 
adotta un programma, di sospendere del 
tutto o in parte i pagamenti intermedi in 
attesa che siano adeguatamente completate
le azioni di cui al paragrafo 3, se 
necessario per evitare di pregiudicare 
gravemente l'efficacia e l'efficienza del 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della priorità in questione. Il mancato 
completamento delle azioni volte a 
soddisfare una condizionalità ex ante che 
non è stata soddisfatta alla data della 
presentazione del rispettivo programma,
entro il termine fissato al paragrafo 3, 
costituisce un motivo per la sospensione 
dei pagamenti intermedi da parte della 
Commissione nei confronti delle priorità 
del programma interessate. In entrambi i 
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casi, il campo d'applicazione della 
sospensione è proporzionato e tiene conto 
delle azioni da intraprendere e dei fondi a 
rischio.

Or. en

Emendamento 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 
non si applicano in caso di accordo tra la 
Commissione e lo Stato membro sulla non 
applicabilità di una condizionalità ex ante 
o sul fatto che una condizionalità ex ante 
applicabile è stata soddisfatta, come 
indicato mediante l'approvazione del 
programma e dell'accordo di partenariato, 
ovvero in mancanza di osservazioni della 
Commissione entro 60 giorni dalla 
presentazione della relazione di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. La Commissione pone fine senza 
indugio alla sospensione dei pagamenti 
intermedi per una priorità non appena lo 
Stato membro ha completato le azioni 
relative all'adempimento delle 
condizionalità ex ante applicabili al 
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programma e che non erano state 
soddisfatte al momento della decisione 
della Commissione in merito alla 
sospensione. La Commissione pone altresì 
fine senza indugio alla sospensione 
qualora, a seguito di una modifica al 
programma relativa alla priorità 
interessata, la condizionalità ex ante in 
questione non sia più applicabile.

Or. en

Emendamento 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai 
programmi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea".

6. I paragrafi da 1 a 5 ter non si applicano 
ai programmi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea".

Or. en

Emendamento 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il 5% delle risorse destinate a ciascun 
Fondo del QSC e a ogni Stato membro, 
fatta eccezione per le risorse assegnate 
all'obiettivo 'Coesione territoriale 
europea', all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 
ripartire conformemente all'articolo 20.

Il 5% delle risorse destinate al FESR, al 
FSE e al Fondo di coesione a titolo 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" di cui 
all'articolo 81, paragrafo 2, lettera a), 
nonché al FEASR e al titolo V del 
FEAMP, costituisce una riserva di efficacia 
ed efficienza che viene creata nell'ambito 
dell'accordo di partenariato e dei 
programmi in base al quadro definito 
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all'allegato II e ripartita alle priorità 
specifiche conformemente all'articolo 20.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del 
calcolo della riserva di efficacia e di 
efficienza:
a) risorse destinate all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile come stabilito 
nel programma operativo conformemente 
all'articolo 15, punto iii) del regolamento 
(2013/....) del FSE;
b) risorse destinate all'assistenza tecnica 
su iniziativa della Commissione 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo;
c) risorse trasferite al meccanismo per 
collegare l'Europa dal Fondo di coesione 
conformemente all'articolo 84, paragrafo 
4;
d) risorse trasferite al Fondo europeo per 
gli aiuti alimentari alle persone indigenti 
conformemente all'articolo 84, paragrafo 
5;
e) risorse destinate alle azioni innovative 
nel settore dello sviluppo urbano 
sostenibile conformemente all'articolo 84, 
paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se la Commissione constata, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di 
esecuzione del programma, una grave 
inadempienza in relazione al 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel 

soppresso
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quadro di riferimento dei risultati, essa 
può applicare rettifiche finanziarie 
relative alle priorità interessate 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 142 per stabilire i 
criteri e la metodologia per determinare il 
livello di rettifica finanziaria da applicare.

Or. en

Emendamento 487
Andrey Kovatchev

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se la Commissione constata, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di esecuzione 
del programma, una grave inadempienza in 
relazione al conseguimento degli obiettivi 
stabiliti nel quadro di riferimento dei 
risultati, essa può applicare rettifiche 
finanziarie relative alle priorità interessate 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 142 per stabilire i 
criteri e la metodologia per determinare il 
livello di rettifica finanziaria da applicare.

4. Se la Commissione constata, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di esecuzione 
del programma, una grave inadempienza in 
relazione al conseguimento degli obiettivi 
relativi esclusivamente a indicatori 
finanziari, indicatori di risultato e fasi 
chiave dell'applicazione stabiliti nel 
quadro di riferimento dei risultati, 
imputabili a carenze nell'applicazione 
chiaramente identificabili, che la 
Commissione ha precedentemente 
comunicato ai sensi dell'articolo 44, 
paragrafo 7, a seguito di stretta 
consultazione con gli Stati membri 
interessati, e gli Stati membri non hanno 
adottato le necessarie azioni correttive per 
rimediare a tali carenze, essa può, in 
deroga all'articolo 77, applicare rettifiche 
finanziarie relative alle priorità interessate 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

Nell'apportare le correzioni finanziarie, la 
Commissione terrà conto, con il dovuto 
rispetto del principio di proporzionalità, 
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del livello di assorbimento e dei fattori 
esterni che hanno contribuito al 
fallimento.
Le correzioni finanziarie non devono 
essere applicate se il mancato 
conseguimento degli obiettivi è imputabile 
all'impatto di fattori socio-economici o 
ambientali, a significativi cambiamenti 
intervenuti nelle condizioni economiche o 
ambientali di uno Stato membro, ovvero a 
cause di forza maggiore che condizionano 
seriamente l'attuazione delle priorità in 
questione comportando un considerevole 
ritardo nell'attuazione.

Or. en

Emendamento 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se lo Stato membro interessato ha 
adottato l'euro, riceve assistenza 
macrofinanziaria dall'Unione a norma del 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio;

(a) se lo Stato membro interessato riceve 
un prestito dall'Unione a norma del 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio;

Or. en

Emendamento 489
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il sostegno di strumenti finanziari 
deve basarsi su una valutazione ex ante 
che abbia dimostrato carenze di mercato o 
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condizioni di investimento non ottimali, 
nonché il livello stimato e la portata degli 
investimenti pubblici necessari, comprese 
le tipologie di strumenti finanziari da 
sostenere. Tale valutazione ex ante 
comprende:
a) un'analisi delle carenze del mercato, 
condizioni di investimento non ottimali e 
delle esigenze di investimento per aree 
politiche e obiettivi tematici o priorità di 
investimento da affrontare nell'ottica di 
contribuire al raggiungimento di obiettivi 
specifici definiti nell'ambito di una 
priorità o misura e da sostenere mediante 
strumenti finanziari. Tale analisi deve 
basarsi sulle metodologie e sulle migliori 
pratiche disponibili;
b) una valutazione del valore aggiunto 
degli strumenti finanziari che si ritiene 
saranno sostenuti dai Fondi strutturali e 
di investimento europei, della coerenza 
con altre forme di intervento pubblico che 
si rivolgono allo stesso mercato, delle 
eventuali implicazioni in materia di aiuti 
di Stato, della proporzionalità 
dell'intervento previsto e delle misure 
intese a contenere la distorsione del 
mercato;
c) una stima delle risorse pubbliche e 
private aggiuntive che lo strumento 
finanziario ha la possibilità di raccogliere, 
fino al livello del destinatario finale, 
(effetto moltiplicatore previsto), compresa, 
se del caso, una valutazione della 
necessità di remunerazione preferenziale, 
e dell'eventuale livello, intesa ad attrarre 
risorse della controparte da investitori 
privati e/o una descrizione del 
meccanismo che sarà impiegato per 
stabilire la necessità, e l'entità, di tale 
remunerazione preferenziale, quale una 
procedura di valutazione competitiva o 
adeguatamente indipendente;
d) una valutazione degli insegnamenti 
tratti da analoghi strumenti e valutazioni 
ex ante condotte dagli Stati membri nel 
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passato, e le modalità in cui tali 
insegnamenti saranno utilizzati per il 
futuro; valutazione della portata di tale 
remunerazione preferenziale, quale un 
processo di valutazione concorrenziale o 
opportunamente indipendente;
e) la strategia di investimento proposta, 
compreso un esame delle opzioni per 
disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 
33, prodotti finanziari da offrire, 
destinatari finali, combinazione prevista, 
se del caso, con una sovvenzione;
f) un'indicazione dei risultati attesi e del 
modo in cui si ritiene che gli strumenti 
finanziari interessati possano contribuire 
al conseguimento degli specifici obiettivi 
delineati nell'ambito delle pertinenti 
priorità o misure, inclusi indicatori per 
tale contribuzione;

Or. en

Emendamento 490
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, 
lettera a), la richiesta di pagamento 
comprende e indica separatamente 
l'importo complessivo del sostegno 
erogato allo strumento finanziario.

1. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, 
lettera a) e gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), 
attuati in conformità dell'articolo 33 
paragrafo 4, lettere a) e b), le applicazioni 
graduali per i pagamenti intermedi sono 
effettuate per contributi del programma 
erogati allo strumento finanziario durante 
il periodo di ammissibilità in 
ottemperanza delle seguenti condizioni:
a) l'importo dei contributi del programma 
erogati allo strumento finanziario 
contenuto in ciascuna richiesta di 
pagamenti provvisori presentata durante 
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il periodo di ammissibilità indicato 
all'articolo 55, paragrafo 2 non deve 
superare il 25 percento dell'importo 
complessivo dei contributi del programma 
impegnati dallo strumento finanziario ai 
sensi del pertinente accordo di 
finanziamento, corrispondente alla spesa 
che si prevede di erogare ai sensi 
dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) 
e d) durante il periodo di ammissibilità 
indicato all'articolo 55, paragrafo 2. Le 
richieste di pagamenti intermedi 
presentate oltre il periodo di ammissibilità 
indicato all'articolo 55, paragrafo 2 
includono l'importo complessivo della 
spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36;
b) ogni domanda di pagamento 
intermedio di cui alla lettera a) può 
includere fino al 25 percento dell'importo 
complessivo del co-finanziamento 
nazionale di cui all'articolo 33, paragrafo 
8, che si prevede di erogare allo strumento 
finanziario, o a livello dei destinatari 
finali per la spesa ai sensi dell'articolo 36, 
paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il 
periodo di ammissibilità indicato 
all'articolo 55, paragrafo 2;
c) le successive richieste di pagamenti 
intermedi presentate durante il periodo di 
ammissibilità indicato all'articolo 55, 
paragrafo 2 devono essere effettuate 
esclusivamente:
i) per la seconda richiesta di pagamento 
intermedio, a condizione che sia stato 
erogato come spesa ammissibile ai sensi 
dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) 
e d) almeno il 60% dell'importo incluso 
nella prima richiesta di pagamento 
provvisorio;
ii) per la terza richiesta e per le richieste 
di pagamento intermedio successive alla 
terza, a condizione che sia stato erogato 
come spese ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) 
e d) almeno il 70 per cento dell'importo 
incluso nelle precedenti richieste di 
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pagamento intermedio;
(d) ogni richiesta di pagamento 
intermedio che include spese collegate 
agli strumenti finanziari deve mostrare 
separatamente l'importo complessivo dei 
contributi del programma erogati allo 
strumento finanziario e l'ammontare 
erogato come spese ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) 
e d).
Alla chiusura, la domanda di pagamento 
del saldo finale include l'importo totale 
della spesa ammissibile di cui all'articolo 
36.

Or. en

Emendamento 491
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) nel caso di terreni o immobili, il valore 
è certificato da un esperto qualificato 
indipendente o da un organismo ufficiale 
debitamente autorizzato e non supera il 
limite di cui al paragrafo 3, lettera b);

(d) nel caso di terreni o immobili, il valore 
è certificato mediante una un'indagine 
trasparente e opportunamente condotta da 
un esperto qualificato indipendente o da un 
organismo ufficiale debitamente 
autorizzato e non supera il limite di cui al 
paragrafo 3, lettera b);

Or. bg

Motivazione

Quando si tratta di certificazione di valore, deve essere garantito che i requisiti per la scelta 
dell'esperto indipendente qualificato od organismo ufficiale siano rispettati rigorosamente al 
fine di rendere le procedure di selezione quanto più trasparenti possibile e di contrastare i 
tentativi di violazione.
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Emendamento 492
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, tenuto conto, ove opportuno, 
della situazione specifica delle regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, il tasso di 
disoccupazione, il tasso di occupazione, il 
livello di istruzione e la densità di 
popolazione, il reddito netto pro capite, le 
disparità regionali (NUTS 3) e l'indice di 
vulnerabilità demografica;

Or. es

Emendamento 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "spese strutturali, pubbliche o 
assimilabili": gli investimenti fissi lordi 
delle amministrazioni pubbliche indicati 
nei programmi di stabilità e di 
convergenza preparati dagli Stati membri 
a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 
del Consiglio[29] per presentare la loro 
strategia di bilancio a medio termine;

(1) "spese strutturali, pubbliche o 
assimilabili": gli investimenti fissi lordi 
delle amministrazioni pubbliche;

Or. en
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Emendamento 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le spese strutturali, pubbliche o 
assimilabili, sostenute dagli Stati membri 
a titolo di cofinanziamento dei programmi 
cofinanziati dai Fondi strutturali non 
saranno ricomprese tra le spese 
strutturali, pubbliche o assimilate, prese 
in considerazione all'interno dell'accordo 
di partenariato per la verifica del rispetto 
del patto di stabilità e di crescita, in 
quanto costituiscono un obbligo che 
discende direttamente dal rispetto del 
principio di addizionalità che è principio 
fondamentale della politica di coesione; 
pertanto, la spesa pubblica sostenuta dagli 
Stati membri a titolo di cofinanziamento 
dei programmi cofinanziati dai Fondi 
strutturali deve essere esclusa dalle 
limitazioni del Patto di stabilità e di 
crescita, in quanto volta a sostenere la 
competitività, la crescita e la creazione di 
posti di lavoro.

Or. it

Emendamento 495
Eleni Theocharous

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'85% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri il cui la media del PIL 
pro capite per il periodo 2007-2009 è stata 
inferiore all'85% della media UE-27 
relativa allo stesso periodo e alle regioni 
ultraperiferiche;

(b) l'85% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri e per le regioni 
ultraperiferiche, inclusi finanziamenti 
aggiuntivi per gli Stati membri costituiti 
da un'unica regione ammissibile al 
regime transitorio del Fondo di coesione 
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il 1° gennaio 2014;

Or. en

Emendamento 496
Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Lo Stato membro può designare, di 
propria iniziativa, un organismo di 
coordinamento incaricato di tenere i 
contatti con i beneficiari e i cittadini 
interessati e informarli, e di fungere da 
trait d'union tra essi e le rispettive 
autorità di gestione.

Or. en

Emendamento 497
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) aggiorna il sito web nazionale 
pubblico per i vari Fondi dell'Unione, 
mostrando l'utilizzo degli stanziamenti 
negli anni precedenti e, nella misura del 
possibile, nell'anno in corso, in una 
forma comprensibile al pubblico in 
generale;

Or. fi
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Emendamento 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 129 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e 
fino al 2022 compreso, lo Stato membro 
trasmette i documenti di cui all'articolo 75, 
paragrafo 1.

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino 
al 2025 compreso, lo Stato membro 
trasmette i documenti di cui all'articolo 59, 
paragrafo 5, del Regolamento finanziario, 
segnatamente:

Or. en

Emendamento 499
Andrey Kovatchev

Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In caso di accordo, lo Stato membro 
può reimpiegare i Fondi interessati 
conformemente all'articolo 135, 
paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 142 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui al presente 
regolamento è conferita per un periodo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore dello stesso.

2. La delega di potere di cui agli 
articoli…1 è conferita alla Commissione
per un periodo di 3 anni a decorrere 
dal....2. La Commissione redige una 
relazione sulla delega di potere al più 
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tardi 9 mesi prima della scadenza del 
periodo di tre anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata fino alla revisione 
del presente regolamento, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
______________
1 (inserire tutti i numeri di tutti gli articoli 
che disciplinano gli atti delegati)
2 GU (inserire la data di entrata in vigore 
del presente Regolamento)

Or. en

Emendamento 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 142 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

 La delega di potere di cui all'articolo 5, 
paragrafo 3, all'articolo 12, all'articolo 20, 
paragrafo 4, all'articolo 29, paragrafo 6, 
all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, 
paragrafi 3, 4 e 7, all'articolo 34, paragrafo 
3, all'articolo 35, paragrafo 5, all'articolo 
36, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 
1, all'articolo 58, all'articolo 112, 
paragrafo 2, all'articolo 114, paragrafi 8 e 
9, all'articolo 116 paragrafo 1, all'articolo 
117, paragrafo 1, all'articolo 132, 
paragrafo 4, all'articolo 136, paragrafo 6, e 
all'articolo 141 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio.

La delega di potere di cui all'articolo 20, 
paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 10,
all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, 
paragrafo 5, all'articolo 36, paragrafo 4, 
all'articolo 58 e all'articolo 136, paragrafo 
6, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.

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 

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 
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dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 142 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'atto delegato entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato 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.

Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'articolo 
32, paragrafo 10, dell'articolo 33, 
paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 5, 
dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 
58 e dell'articolo 136, paragrafo 6 entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato 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

Emendamento 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2. Coerenza con la governance economica 
dell'Unione

2. Coerenza con la strategia economica 
dell'Unione, la Carta europea dei diritti 
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fondamentali e le politiche sociali

Or. fr

Emendamento 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri devono prestare 
particolare attenzione ad attribuire priorità 
ad una spesa favorevole alla crescita, 
compresa la spesa per l'istruzione, la 
ricerca, l'innovazione e l'efficienza 
energetica e la spesa per agevolare 
l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per 
garantire la sostenibilità ambientale, la 
gestione delle risorse naturali e l'azione per 
il clima, e a garantire l'efficacia di tale 
spesa. Devono altresì prevedere di 
mantenere o rafforzare la copertura e 
l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle 
politiche attive del mercato del lavoro, con 
un'attenzione particolare alla 
disoccupazione giovanile.

1. Gli Stati membri devono prestare 
particolare attenzione ad incoraggiare una 
spesa favorevole alla crescita, compresa la 
spesa per l'istruzione, la ricerca, 
l'innovazione e l'efficienza energetica e la 
spesa per agevolare l'accesso delle PMI e 
delle associazioni ai finanziamenti e per 
garantire la sostenibilità sociale e 
ambientale, la gestione delle risorse 
naturali, l'azione per il clima, le politiche di 
lotta contro l'esclusione e la 
discriminazione e a garantire 
l'adeguamento e l'efficacia di tale spesa 
rispetto alla strategia economica 
dell'Unione e alla Carta europea dei 
diritti fondamentali. Devono altresì 
prevedere di mantenere o rafforzare la 
copertura e l'efficacia delle politiche 
sociali, dei servizi per l'impiego e delle 
politiche del mercato del lavoro, con 
un'attenzione prioritaria alla 
disoccupazione giovanile.

Or. fr

Emendamento 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nel predisporre i contratti di 
partenariato, gli Stati membri devono 
programmare i Fondi del QSC tenendo 
conto delle raccomandazioni pertinenti 
più recenti specifiche per ciascun paese 
formulate dal Consiglio a norma 
dell'articolo 121, paragrafo 2, e 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli 
Stati membri devono inoltre tenere conto 
delle raccomandazioni pertinenti del 
Consiglio formulate sulla base del patto di 
stabilità e crescita e dei programmi di 
aggiustamento economico. Ciascuno Stato 
membro deve definire nel contratto di 
partenariato, conformemente all'articolo 
14, lettera a), punto i), del presente 
regolamento, come i diversi flussi di 
finanziamento dell'Unione e nazionali 
contribuiscono ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e al 
raggiungimento degli obiettivi fissati nei 
programmi di riforma nazionali, in stretta 
consultazione con le autorità regionali e 
locali responsabili.

2. Nel predisporre i contratti di 
partenariato, gli Stati membri devono 
programmare i Fondi del QSC tenendo 
conto degli obiettivi di cui all'articolo 174 
del trattato. Ciascuno Stato membro deve 
definire nel contratto di partenariato, 
conformemente all'articolo 14, lettera a), 
punto i), del presente regolamento, come i 
diversi flussi di finanziamento dell'Unione 
e nazionali contribuiscono ad affrontare le 
sfide individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e al 
raggiungimento degli obiettivi fissati nei 
programmi di riforma nazionali, in stretta 
consultazione con le autorità regionali e 
locali responsabili.

Or. fr

Emendamento 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 5 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La gestione sostenibile della 
biodiversità e degli ecosistemi dovrebbe 
essere incoraggiata, soprattutto nelle 
regioni ultraperiferiche.
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Or. fr

Emendamento 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Allegato 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In casi debitamente giustificati, 
come cambiamenti significativi delle 
condizioni economiche ambientali e 
relative al mercato del lavoro, in uno 
Stato membro o in una regione, e in 
aggiunta a modifiche risultanti da 
cambiamenti nella dotazione di una 
determinata proprietà, lo Stato membro 
può proporre la revisione delle tappe 
fondamentali e degli obiettivi in 
conformità dell'articolo 26 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 508
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Allegato 6 – sezione 2 – punto 2.1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lo Stato membro e l'autorità di 
gestione garantiscono che le informazioni 
sulle attività dei Fondi dell'Unione in uno 
Stato membro siano accessibili a partire 
da un unico sito web e trasparenti, e 
includano la strategia da attuare, il 
programma d'azione, un elenco di 
progetti, brevi descrizioni e bilanci delle 
attività e dei progetti nonché i link alle 
pagine d'informazione online sui 
beneficiari,che dovrebbero contenere una 
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chiara descrizione del progetto che ha 
ottenuto il sostegno.

Or. fi

Emendamento 509
Andrey Kovatchev

Proposta di regolamento
Allegato 6 – sezione 2 – punto 2.1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) centri di informazione sull'Europa, così 
come gli uffici di rappresentanza della 
Commissione negli Stati membri;

(b) centri di informazione sull'Europa, così 
come gli uffici di rappresentanza della 
Commissione e uffici informazioni del 
Parlamento europeo negli Stati membri e, 
altre opportune reti d'informazione, ove 
disponibili;

Or. en

Emendamento 510
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Allegato 6 – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3. Misure di informazione per i potenziali 
beneficiari e per i beneficiari effettivi

(Non concerne la versione italiana)

Or. fi


