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Emendamento 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di contribuire alla realizzazione 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, ogni 
Fondo del QSC sostiene, conformemente 
alla propria missione, gli obiettivi tematici 
seguenti:

Al fine di contribuire alla realizzazione 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché 
delle missioni specifiche dei fondi 
conformemente agli obiettivi basati sul 
trattato, compresa la coesione economica, 
sociale e territoriale, ogni Fondo
strutturale e di investimento europeo
sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione;

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione;

(2) migliorare l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
nonché l'impiego e la qualità delle 
medesime;

(2) migliorare l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
nonché l'impiego e la qualità delle 
medesime;

(3) promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP);

(3) promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo
(per il FEASR) e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP);

(4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i settori;

(4) sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i settori;

(5) promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi;

(5) promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi;

(6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse;

(6) preservare e tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse;

(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;

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

(8) promuovere un'occupazione sostenibile
e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori;
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(9) promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale,
combattere la povertà e qualunque 
discriminazione;

(10) investire nelle competenze,
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

(10) investire nelle competenze, nella 
formazione e nella formazione 
professionale finalizzate all'apprendimento 
permanente;

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

(11) rafforzare la capacità istituzionale
delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e promuovere 
un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in 
priorità specifiche per ciascun Fondo del 
QSC e stabiliti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

Gli obiettivi tematici sono tradotti in 
priorità specifiche per ciascun Fondo
strutturale e di investimento europeo e
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo.

Or. en

Emendamento 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le modalità per affrontare le sfide 
territoriali e i passi da compiere per 
favorire un approccio integrato che 
rifletta il ruolo delle zone urbane, rurali, 
costiere e di pesca, nonché le sfide 
specifiche per le zone con caratteristiche 
territoriali particolari di cui agli articoli 
174 e 349 del trattato;

d) le modalità per affrontare le principali
sfide territoriali delle zone urbane, rurali, 
costiere e di pesca, le sfide demografiche 
regionali o le esigenze specifiche delle 
zone geografiche che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o 
demografici di cui all'articolo 174 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e le sfide specifiche delle regioni 
ultraperiferiche quali definite all'articolo
349 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

2. Gli Stati membri accertano, 
conformemente al proprio quadro 
istituzionale e giuridico e nell'istituire 
l'accordo di partenariato e i programmi,
che le condizionalità ex ante applicabili
previste nelle rispettive norme specifiche 
di ciascun Fondo e le condizionalità ex-
ante generali di cui all'allegato V siano
applicabili agli obiettivi specifici 
perseguiti nell'ambito delle priorità dei 
rispettivi programmi e che le 
condizionalità ex ante applicabili siano
soddisfatte.

Le condizionalità ex ante si applicano 
soltanto a condizione che la definizione di 
cui all'articolo 2 sia soddisfatta in ordine 
agli obiettivi specifici perseguiti 
nell'ambito delle priorità del programma. 
La valutazione dell'adempimento si limita 
ai criteri previsti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

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 stabilisce una 
sintesi della valutazione dell'ottemperanza 
delle condizionalità ex ante applicabili a 
livello nazionale e regionale e per quelle 
che, secondo la valutazione di cui al 
paragrafo 2, non sono soddisfatte alla data 
di trasmissione dell'accordo di 
partenariato, indica le priorità interessate,
gli organismi responsabili, le azioni da 
intraprendere e il relativo calendario. 
Ciascun programma, conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo, 
indica le condizionalità ex ante applicabili 
che, secondo la valutazione di cui al 
paragrafo 2, non sono soddisfatte alla 
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data di trasmissione dell'accordo di
partenariato. Gli Stati membri soddisfano 
queste condizionalità ex ante entro il 31 
dicembre 2016 e comunicano il loro 
adempimento al più tardi nel rapporto 
annuale di esecuzione del 2017 o nel 
rapporto sullo stato dei lavori del 2017.

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

soppresso

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.

5. La Commissione valuta la coerenza e 
l'adeguatezza delle informazioni fornite
dallo Stato membro in merito 
all'adempimento delle condizionalità ex 
ante applicabili nell'ambito della 
valutazione dell'accordo di partenariato e/o
dei programmi.

La valutazione dell'adempimento si limita 
ai criteri previsti dalle norme specifiche di 
ciascun Fondo e rispetta le competenze 
nazionali e regionali nella decisione di 
misure politiche specifiche e adeguate, 
compreso il contenuto delle strategie.

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.

Quando adotta un programma, la 
Commissione può decidere di sospendere 
del tutto o in parte i pagamenti intermedi a 
favore della pertinente priorità di tale
programma in attesa che siano completate
in maniera soddisfacente le azioni di cui 
al paragrafo 3, se del caso, per evitare di 
compromettere gravemente l'efficacia e 
l'efficienza del raggiungimento degli 
obiettivi specifici della priorità interessata.
Il mancato completamento delle azioni 
volte a soddisfare una condizionalità ex 
ante applicabile che non è soddisfatta alla 
data di trasmissione del rispettivo 
programma entro il termine fissato al 
paragrafo 3 costituisce un motivo per la 
sospensione dei pagamenti intermedi da 
parte della Commissione

5 bis. La Commissione pone fine senza 
indugio alla sospensione dei pagamenti 
intermedi a favore di una priorità qualora 
uno Stato membro abbia completato le 
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azioni relative all'adempimento delle 
condizionalità ex-ante applicabili al 
programma e non soddisfatte al momento 
della decisione della Commissione sulla 
sospensione. Essa pone fine senza indugio
alla sospensione anche qualora, in 
seguito alla modifica del programma 
relativo alla priorità interessata, la 
condizionalità ex-ante in questione non 
sia più applicabile.

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 bis non si applicano 
ai programmi nell'ambito dell'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea".

Or. en

Emendamento 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Strumenti finanziari Strumenti finanziari

1. I Fondi del QSC possono intervenire per 
sostenere strumenti finanziari nell'ambito 
di un programma, anche quando sono 
organizzati attraverso fondi di fondi, al fine 
di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di 
una priorità, sulla base di una valutazione 
ex ante che ha individuato fallimenti del 
mercato o condizioni di investimento non 
ottimali e necessità di investimento.

1. I Fondi strutturali e di investimento 
europei possono intervenire per sostenere 
strumenti finanziari nell'ambito di un 
programma, anche quando sono organizzati 
attraverso fondi di fondi, al fine di 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di 
una priorità.

Gli strumenti finanziari possono essere 
associati a sovvenzioni, abbuoni di 
interesse, abbuoni di commissioni di 
garanzia. In tal caso si devono mantenere 
registrazioni separate per ciascuna forma di 
finanziamento.

Gli strumenti finanziari sono sviluppati al 
fine di sostenere investimenti che si 
prevede siano economicamente vitali e non 
diano adito a un adeguato finanziamento da 
fonti di mercato. Nell'applicare il presente 
titolo, l'autorità di gestione, il fondo di 
fondi e gli organismi che sviluppano lo 
strumento finanziario devono ottemperare 
alla legislazione dell'UE nonché alle 
legislazioni nazionali, con particolare 



AM\942530IT.doc 9/58 PE514.702v03-00

IT

riguardo ad aiuti di Stato e appalti pubblici.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono norme dettagliate 
concernenti la valutazione ex ante degli 
strumenti finanziari, la combinazione del 
sostegno fornito ai destinatari finali 
tramite sovvenzioni, abbuoni di interesse, 
abbuoni di commissioni di garanzia e 
strumenti finanziari, norme specifiche 
supplementari in materia di ammissibilità 
della spesa e norme che precisano i tipi di 
attività non finanziate mediante gli 
strumenti finanziari.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 32, paragrafo 3 
nonies (nuovo); la formulazione è stata modificata.

Or. en

Emendamento 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 
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 
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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 
passato, e le modalità in cui tali 
insegnamenti saranno utilizzati per il 
futuro;
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 il sostegno di 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 
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priorità o misure, inclusi indicatori per 
tale contribuzione;

g) disposizioni che prevedano il riesame e 
l'aggiornamento della valutazione ex ante 
nella fase di attuazione di qualunque 
strumento finanziario che sia stato 
sviluppato sulla base di tale valutazione, 
qualora durante la fase di attuazione 
l'autorità di gestione ritenga che la 
valutazione ex ante potrebbe non 
rappresentare più in modo adeguato le 
condizioni di mercato esistenti al 
momento dell'attuazione.

Or. en

Emendamento 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La valutazione ex ante può essere 
eseguita in fasi. Essa deve, in ogni caso, 
essere completata prima che l'autorità di 
gestione decida di erogare contributi del 
programma ad uno strumento finanziario.
Le conclusioni e i risultati della sintesi 
delle valutazioni ex ante in relazione allo 
strumento finanziario devono essere 
pubblicate entro tre mesi dalla data del 
loro completamento.
La valutazione ex ante deve essere 
presentata al comitato di sorveglianza a 
scopo informativo, in conformità delle 
norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. en
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Emendamento 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I destinatari finali che ricevono 
sostegno mediante strumenti finanziari 
possono anche beneficiare di sovvenzioni 
o altro sostegno a titolo di un programma 
o di un altro strumento finanziato dal
bilancio dell'Unione. In tal caso si devono 
mantenere registrazioni separate per 
ciascuna fonte di finanziamento.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 32, paragrafo 3 
quater (nuovo); la formulazione è stata modificata.

Or. en

Emendamento 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I contributi in natura non sono spese 
ammissibili nell'ambito degli strumenti 
finanziari, fatta eccezione per i terreni o 
gli immobili che rientrano in investimenti 
finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano 
o la rivitalizzazione urbana, nel caso in 
cui il terreno o l'immobile faccia parte 
dell'investimento. Tali contributi di 
terreni o immobili sono ammissibili 
purché siano soddisfatte le condizioni di 
cui all'articolo 59.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 32, paragrafo 3 
quater (nuovo); con alcune modifiche (aggiunta di "sviluppo rurale" e la modifica 
dell'articolo 59 in "Articolo 59, paragrafo 1".
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Or. en

Emendamento 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora gli strumenti finanziari 
sostengano il finanziamento delle 
imprese, incluse le PMI, tale sostegno è 
finalizzato alla creazione di nuove 
imprese, alla messa a disposizione di 
capitale nella fase iniziale, vale a dire 
capitale iniziale e capitale di avviamento, 
di capitale di espansione, di capitale per il 
rafforzamento delle attività generali di 
un'impresa o la realizzazione di nuovi 
progetti, penetrazione di nuovi mercati o 
nuovi sviluppi di imprese esistenti, fatta 
salva la normativa UE applicabile agli 
aiuti di Stato e conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo. Il sostegno 
può assumere la forma di investimenti 
materiali e immateriali nonché di capitale 
di esercizio nei limiti della normativa UE 
applicabile agli aiuti di Stato e al fine di 
incentivare il settore privato a fornire 
finanziamenti alle imprese. Può anche 
includere i costi del trasferimento di diritti 
di proprietà nelle imprese, a condizione 
che tale trasferimento avvenga tra 
investitori indipendenti.

Or. en

Emendamento 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli strumenti finanziari possono 
essere associati a sovvenzioni, abbuoni di 
interesse, abbuoni di commissioni di 
garanzia. Se il sostegno dai Fondi 
strutturali e di investimento europei è 
fornito mediante strumenti finanziari 
associati in una singola operazione con 
altre forme di sostegno direttamente 
collegate a strumenti finanziari che si 
rivolgono agli stessi destinatari finali, 
incluso supporto tecnico, abbuoni di 
interesse e abbuoni di commissioni di 
garanzia, le disposizioni applicabili agli 
strumenti finanziari si applicano a tutte le 
forme di sostegno nell'ambito di tale 
operazione. In tali casi, è necessario 
ottemperare alle norme dell'UE 
applicabili in materia di aiuti di Stato e 
devono essere conservati registri separati 
per ciascun sostegno.

Or. en

Emendamento 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. I destinatari finali che ricevono 
sostegno mediante un Fondo strutturale e 
di investimento europeo possono anche 
beneficiare di sovvenzioni o altro sostegno 
a titolo di un programma o di un altro 
strumento finanziato dal bilancio 
dell'Unione in conformità delle norme 
sugli aiuti di Stato applicabili nell'UE. In 
tal caso si devono mantenere registrazioni 
separate per ciascuna fonte di 
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finanziamento e il sostegno fornito dai 
Fondi strutturali e di investimento europei 
è parte di un'operazione in cui le spese 
ammissibili sono distinte dalle altre fonti 
di finanziamento.

Or. en

Emendamento 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. La combinazione del 
sostegno fornito attraverso sovvenzioni e 
strumenti finanziari di cui ai paragrafi 5 e 
6 può riguardare la stessa voce di spesa 
purché la somma di tutte le forme di 
sostegno combinate non superi l'importo 
totale della voce di spesa considerata e dia 
soggetta alle norme dell'UE applicabili 
agli aiuti di Stato. Le sovvenzioni non 
devono essere usate per rimborsare 
sostegni ricevuti da strumenti finanziari. 
Gli strumenti finanziari non devono 
essere usati per prefinanziare sovvenzioni.

Or. en

Emendamento 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. I contributi in natura non sono 
spese ammissibili nell'ambito degli 
strumenti finanziari, fatta eccezione per i 
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terreni o gli immobili che rientrano in 
investimenti finalizzati a sostenere lo 
sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la 
rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il 
terreno o l'immobile faccia parte 
dell'investimento. Tali contributi di 
terreni o immobili sono ammissibili 
purché siano soddisfatte le condizioni di 
cui all'articolo 59, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 septies. L'IVA non costituisce una spesa 
ammissibile di un'operazione, salvo nei 
casi in cui non sia recuperabile a norma 
della legislazione nazionale sull'IVA. Il 
trattamento dell'IVA a livello degli 
investimenti realizzati dai destinatari 
finali non è preso in considerazione ai fini 
della determinazione dell'ammissibilità 
della spesa nell'ambito dello strumento 
finanziario. Qualora, tuttavia, gli 
strumenti finanziari siano combinati con 
sovvenzioni a norma dei paragrafi 5 e 6, 
alla sovvenzione si applicano le 
disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 octies. Ai fini dell'applicazione del 
presente articolo, le norme applicabili in 
materia di aiuti di Stato sono quelle in 
vigore al momento in cui l'autorità di 
gestione del fondo o dei fondi assegna, 
come stabilito dal contratto, contributi del
programma a uno strumento finanziario, 
o quando lo strumento finanziario 
assegna, come stabilito dal contratto, 
contributi del programma ai destinatari 
finali, se del caso.

Or. en

Emendamento 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 nonies. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 che stabiliscono norme 
specifiche supplementari in materia di 
acquisto di terreni e in combinazione del 
supporto tecnico con strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Attuazione degli strumenti finanziari Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 32, le 
autorità di gestione possono fornire un 
contributo finanziario a favore dei seguenti 
strumenti finanziari:

1. In applicazione dell'articolo 32, le 
autorità di gestione possono fornire un 
contributo finanziario a favore dei seguenti 
strumenti finanziari:

a) gli strumenti finanziari istituiti a livello 
dell'Unione, gestiti direttamente o 
indirettamente dalla Commissione;

a) gli strumenti finanziari istituiti a livello 
dell'Unione, gestiti direttamente o 
indirettamente dalla Commissione;

b) gli strumenti finanziari istituiti a livello 
nazionale, regionale, transnazionale o 
transfrontaliero, gestiti dall'autorità di 
gestione o sotto la sua responsabilità.

b) gli strumenti finanziari istituiti a livello 
nazionale, regionale, transnazionale o 
transfrontaliero, gestiti dall'autorità di 
gestione o sotto la sua responsabilità.

2. Il titolo [VIII] del regolamento 
finanziario si applica agli strumenti 
finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a). 
I contributi dei Fondi del QSC destinati a 
detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 
1, lettera a), sono depositati su conti distinti 
e utilizzati, conformemente agli obiettivi 
dei rispettivi Fondi del QSC, per sostenere 
iniziative e destinatari finali in linea con il 
programma o i programmi nell'ambito dei 
quali sono forniti tali contributi.

2. I contributi dei Fondi strutturali e di 
investimento europei destinati a detti 
strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, 
lettera a), sono depositati su conti distinti e 
utilizzati, conformemente agli obiettivi dei 
rispettivi Fondi strutturali e di 
investimento europei, per sostenere 
iniziative e destinatari finali in linea con il 
programma o i programmi nell'ambito dei 
quali sono forniti tali contributi. I 
contributi a tali strumenti finanziari sono 
soggetti all'ottemperanza delle 
disposizioni di cui al presente 
regolamento, salvo che siano 
espressamente formulate eccezioni, e fatte 
salve le norme che disciplinano la 
creazione e il funzionamento degli 
strumenti finanziari ai sensi del 
regolamento finanziario, tranne che siano 
in conflitto con le norme del CPR, nel 
qual caso prevalgono queste ultime.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al 
paragrafo 1, lettera b), le autorità di 
gestione possono fornire un contributo 
finanziario a favore dei seguenti strumenti 
finanziari:

3. Per gli strumenti finanziari di cui al 
paragrafo 1, lettera b), le autorità di 
gestione possono fornire un contributo 
finanziario a favore dei seguenti strumenti 
finanziari:

a) strumenti finanziari che soddisfano i 
termini e le condizioni uniformi stabiliti 
dalla Commissione mediante atti di 

a) strumenti finanziari che soddisfano i 
termini e le condizioni uniformi stabiliti 
dalla Commissione mediante atti di 
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esecuzione adottati conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3;

esecuzione adottati conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3;

b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi 
specificamente concepiti per conseguire la 
finalità prevista e che rispettano le 
disposizioni applicabili dell'Unione e 
nazionale.

b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi 
specificamente concepiti per conseguire gli 
obiettivi specifici definiti nell'ambito delle 
priorità rilevanti.

La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi dell'articolo 142 che stabiliscono le 
norme specifiche relative a particolari 
tipologie di strumenti finanziari di cui alla 
lettera b), e agli eventuali prodotti ottenuti 
tramite tali strumenti.

soppresso

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari 
di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di 
gestione può:

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari 
di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di 
gestione può:

a) investire nel capitale di entità giuridiche 
nuove o già esistenti, comprese quelle 
finanziate da altri Fondi del QSC, 
incaricate dell'attuazione di strumenti 
finanziari coerenti con gli obiettivi dei 
rispettivi Fondi del QSC e che svolgeranno 
compiti di esecuzione. Il sostegno per tali
investimenti si limita all'importo 
necessario per attuare nuovi strumenti 
finanziari coerenti con gli obiettivi del 
presente regolamento; o

a) investire nel capitale di entità giuridiche 
nuove o già esistenti, comprese quelle 
finanziate da altri Fondi strutturali e di 
investimento europei, incaricate 
dell'attuazione di strumenti finanziari 
coerenti con gli obiettivi dei rispettivi 
Fondi strutturali e di investimento 
europei, e che svolgeranno compiti di 
esecuzione. Il sostegno per tali entità si 
limita all'importo necessario per attuare 
nuovi investimenti che siano conformi alle 
disposizioni di cui all'articolo 32 e
coerenti con gli obiettivi del presente 
regolamento; o

b) affidare compiti di esecuzione: b) affidare compiti di esecuzione:
i) alla Banca europea per gli investimenti; i) alla Banca europea per gli investimenti;

ii) a istituzioni finanziarie internazionali in 
cui uno Stato membro detiene una 
partecipazione o a istituzioni finanziarie 
stabilite in uno Stato membro che 
perseguono obiettivi di interesse pubblico 
sotto il controllo di un'autorità pubblica, 
selezionate conformemente alla normativa 
applicabile dell'Unione e nazionale;

ii) a istituzioni finanziarie internazionali in 
cui uno Stato membro detiene una 
partecipazione o a istituzioni finanziarie 
stabilite in uno Stato membro che 
perseguono obiettivi di interesse pubblico 
sotto il controllo di un'autorità pubblica;

iii) a un organismo di diritto pubblico o 
privato selezionato conformemente alla 
normativa applicabile dell'Unione e 
nazionale;

iii) a un organismo di diritto pubblico o 
privato.
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c) assumere direttamente compiti di 
esecuzione, in caso di strumenti finanziari 
costituiti esclusivamente da prestiti o 
garanzie.

c) assumere direttamente compiti di 
esecuzione, in caso di strumenti finanziari 
costituiti esclusivamente da prestiti o 
garanzie. In tal caso l'autorità di gestione 
è considerata beneficiaria ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 8.
Nello sviluppare lo strumento finanziario, 
gli organismi di cui alle lettere a) b) e c) 
garantiscono la conformità alle 
legislazioni dell'UE e nazionali in vigore, 
comprese le norme relative ai Fondi 
strutturali e di investimento europei, agli 
aiuti di Stato, agli appalti pubblici e ai 
pertinenti standard, nonché alla 
legislazione applicabile in materia di 
prevenzione del riciclaggio di denaro, 
lotta al terrorismo e contrasto della frode 
fiscale. Tali organismi non devono essere 
creati e non manterranno rapporti con 
soggetti incorporati in territori la cui 
giurisdizione non cooperi con l'Unione 
con riguardo all'applicazione degli 
standard fiscali concordati a livello 
internazionale, e traspongono tali 
requisiti nei loro contratti con gli 
intermediari finanziari scelti.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono le norme in materia 
di accordi di finanziamento, il ruolo e la 
responsabilità delle entità alle quali sono 
affidati compiti di esecuzione, nonché i 
costi e le spese di gestione.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 33, paragrafo 4, 
ultimo comma; la formulazione è stata modificata.

4.1.a. Qualora uno strumento finanziario 
sia sviluppato ai sensi del paragrafo 4, 
lettere a) e b), e secondo la struttura di 
attuazione dello strumento finanziario, i 
termini e le condizioni per i contributi 
erogati dai programmi agli strumenti 
finanziari sono definiti negli accordi di 
finanziamento in conformità 
dell'ALLEGATO X ai seguenti livelli:
a) ove applicabile, tra i rappresentanti 
autorizzati dell'autorità di gestione e 
l'organismo che sviluppa il fondo dei 
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fondi, e

b) tra i rappresentanti autorizzati 
dell'autorità di gestione, o se del caso, tra 
l'organismo che sviluppa il fondo dei 
fondi e l'organismo che sviluppa lo 
strumento finanziario.
4.1.b. Per gli strumenti finanziari 
sviluppati ai sensi del paragrafo 4, lettera 
c), i termini e le condizioni per i contributi 
erogati dai programmi agli strumenti 
finanziari devono essere definiti in un 
documento strategico in conformità 
dell'ALLEGATO X, che deve essere 
esaminato dal comitato di sorveglianza.
È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 142, che definisce norme 
specifiche aggiuntive sul ruolo, le 
competenze e le responsabilità degli 
organismi che sviluppano gli strumenti 
finanziari, in merito ai criteri di selezione 
e ai prodotti che possono essere offerti 
mediante strumenti finanziari 
conformemente alle disposizioni di cui 
all'articolo 32. La Commissione notifica 
gli atti delegati, adottati in conformità 
dell'articolo 142, contemporaneamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
quattro mesi dall'adozione del presente 
regolamento.

5. Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), 
punti i) e ii), quando attuano strumenti 
finanziari mediante fondi di fondi, 
possono inoltre affidare parte 
dell'attuazione a intermediari finanziari, a 
condizione che tali entità si assumano la 
responsabilità di garantire che gli 
intermediari finanziari soddisfano i criteri 
di cui [all'articolo 57 e all'articolo 131, 
paragrafi 1, 1bis e 3], del regolamento 
finanziario. Gli intermediari finanziari sono 
selezionati mediante procedure aperte, 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie, tali da evitare conflitti di 
interessi.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4,
lettere a) e b), quando attuano fondi di 
fondi, possono inoltre affidare parte 
dell'attuazione a intermediari finanziari, a 
condizione che tali entità si assumano la 
responsabilità di garantire che gli 
intermediari finanziari soddisfano i criteri 
di cui all'articolo 140, paragrafi 1, 2 e 4 del 
regolamento finanziario. Gli intermediari 
finanziari sono selezionati mediante 
procedure aperte, trasparenti, proporzionate 
e non discriminatorie, tali da evitare 
conflitti di interessi.
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6. Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), 
alle quali sono affidati compiti di 
esecuzione possono aprire conti fiduciari a 
proprio nome e per conto dell'autorità di 
gestione. Le attività detenute su tali conti 
fiduciari sono gestite secondo il principio 
della sana gestione finanziaria, applicando 
opportune norme prudenziali e dispongono 
di adeguata liquidità.

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, 
lettera b), alle quali sono affidati compiti di 
esecuzione possono aprire conti fiduciari a 
proprio nome e per conto dell'autorità di 
gestione, oppure istituire lo strumento 
finanziario come un capitale in seno ad 
un'istituzione finanziaria esistente. In 
quest'ultimo caso, le risorse del 
programma investite nello strumento 
finanziario saranno distinte dalle altre 
risorse disponibili nell'istituzione 
finanziaria mediante una contabilità 
separata. Le attività detenute su conti 
fiduciari e i capitali separati sono gestiti
secondo il principio della sana gestione 
finanziaria, applicando opportune norme 
prudenziali e dispongono di adeguata 
liquidità.

6 bis. I contributi nazionali pubblici e 
privati, compresi, se del caso, i contributi 
in natura di cui all'articolo 32, paragrafo 
8, possono essere forniti a livello di fondo 
dei fondi, di strumento finanziario o di 
destinatari finali, conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 che stabiliscono norme 
dettagliate riguardanti gli obblighi specifici 
connessi al trasferimento e alla gestione 
delle attività gestite dalle entità alle quali 
sono affidati compiti di esecuzione, nonché 
la conversione delle attività dall'euro alle 
monete nazionali.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 che stabiliscono norme 
dettagliate riguardanti gli obblighi specifici 
connessi al trasferimento e alla gestione 
delle attività gestite dalle entità alle quali 
sono affidati compiti di esecuzione, nonché 
la conversione delle attività dall'euro alle 
monete nazionali.

Or. en

Emendamento 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi accreditati
conformemente all'articolo 64 non 
effettuano verifiche in loco degli interventi 
che comprendono strumenti finanziari 
attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, 
lettera a). Tali organismi ricevono rapporti 
di controllo periodici dagli organismi 
incaricati dell'attuazione di detti strumenti 
finanziari.

1. Gli organismi designati conformemente 
all'articolo 113 bis per FESR, il FC, il 
FSE e il FEAMP e all'articolo 72 del 
regolamento sullo sviluppo rurale per il 
FEASR non effettuano verifiche in loco 
degli interventi che comprendono 
strumenti finanziari attuati ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a). Tali 
organismi ricevono rapporti di controllo 
periodici dagli organismi incaricati 
dell'attuazione di detti strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i pagamenti ai destinatari finali; a) i pagamenti ai destinatari finali e nei 
casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5 i 
pagamenti a vantaggio dei destinatari 
finali;

Or. en

Emendamento 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I costi e le commissioni di gestione 
di cui al paragrafo 1, lettera d) e al 
paragrafo 2 potranno essere addebitati 
dagli organismi che sviluppano il fondo 
dei fondi o gli organismi che sviluppano 
gli strumenti finanziari ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e 
b), e non devono superare i limiti definiti 
nell'atto delegato di cui al presente 
paragrafo. Mentre i costi di gestione 
comprendono componenti del prezzo di 
costo diretti o indiretti rimborsati dietro 
prove di spesa, le spese di gestione si 
riferiscono a un prezzo concordato per i 
servizi resi definiti attraverso un processo 
di mercato competitivo, se del caso. I costi 
e le commissioni di gestione si basano su 
un metodo di calcolo basato sulla 
prestazione.
I costi e le commissioni di gestione 
potrebbero comprendere commissioni di 
liquidazione. Nel caso in cui siano 
addebitate ai destinatari finali 
commissioni di liquidazione o una loro 
percentuale, non dovranno essere 
dichiarate come spese ammissibili.
I costi e le commissioni di gestione, 
compresi quelli inerenti al lavoro 
preparatorio relativo allo strumento 
finanziario prima della forma del 
pertinente accordo di finanziamento, sono 
ammissibili a decorrere dalla data della 
firma del pertinente accordo di 
finanziamento.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, mediante atto delegati a norma 
dell'articolo 142, le regole per il calcolo e 
il pagamento dei costi e delle commissioni 
di gestione e il rimborso dei costi di 
gestione capitalizzati e delle commissioni 
per strumenti azionari e di microcredito.
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Or. en

Emendamento 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ulteriori investimenti attraverso lo stesso 
strumento finanziario o altri strumenti 
finanziari, conformemente alle finalità del 
programma o dei programmi.

c) ulteriori investimenti attraverso lo stesso 
strumento finanziario o altri strumenti 
finanziari, conformemente agli specifici 
obiettivi definiti nell'ambito di una 
priorità;

(Nota: la presente lettera c) diventa lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 38, dell'emendamento 
del Parlamento).

Or. en

Emendamento 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Relazione sull'attuazione degli strumenti 
finanziari

Relazione sull'attuazione degli strumenti 
finanziari

1. L'autorità di gestione trasmette alla 
Commissione una relazione specifica sugli 
interventi che comprendono strumenti 
finanziari, sotto forma di allegato al 
rapporto annuale di esecuzione.

1. L'autorità di gestione trasmette alla 
Commissione una relazione specifica sugli 
interventi che comprendono strumenti 
finanziari, sotto forma di allegato al 
rapporto annuale di esecuzione.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 
contiene, per ciascuno strumento 
finanziario, le informazioni seguenti:

2. La relazione di cui al paragrafo 1 
contiene, per ciascuno strumento 
finanziario, le informazioni seguenti:

a) l'identificazione del programma e della 
priorità nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei Fondi del QSC;

a) l'identificazione del programma e della 
priorità o misura nell'ambito dei quali è 
fornito il sostegno dei Fondi strutturali e di 
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investimento europei;
b) una descrizione dello strumento 
finanziario e delle modalità di attuazione;

b) una descrizione dello strumento 
finanziario e delle modalità di attuazione;

c) l'identificazione degli organismi ai quali 
sono affidati compiti di esecuzione;

c) l'identificazione degli organismi di 
attuazione degli strumenti finanziari e 
degli organismi di attuazione dei fondi di 
fondi, se del caso, di cui all'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, 
lettere a), b) e c), e degli intermediari 
finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 
6.

d) l'importo complessivo del sostegno per 
programma e priorità o misura destinato
allo strumento finanziario compreso nelle 
richieste di pagamento presentate alla 
Commissione;

d) l'importo complessivo dei contributi del
programma per priorità o misura versati
allo strumento finanziario;

e) l'importo complessivo del sostegno 
erogato o impegnato in contratti di 
garanzia dallo strumento finanziario a 
favore dei destinatari finali per programma 
e priorità o misura compreso nelle 
richieste di pagamento presentate alla 
Commissione;

e) l'importo complessivo del sostegno 
erogato ai destinatari finali o a beneficio 
di questi ultimi o impegnato in contratti di 
garanzia dallo strumento finanziario a 
favore di investimenti nei destinatari finali, 
nonché delle spese di gestione sostenute o 
delle commissioni di gestione versate, per 
programma e priorità o misura;

f) le entrate dello strumento finanziario e i 
rimborsi allo stesso;

f) i risultati dello strumento finanziario, 
compresi i progressi nella sua creazione e
nella selezione degli organismi di 
attuazione dello strumento (compreso 
l'organismo di attuazione di un fondo di 
fondi);
f bis) gli interessi e altre plusvalenze 
generate dal sostegno dei Fondi 
strutturali e di investimento europei allo 
strumento finanziario, gli importi 
cumulativi delle risorse del programma 
rimborsate agli strumenti finanziari a 
fronte degli investimenti o dello sblocco 
delle risorse impegnate, compresi i 
rimborsi, le plusvalenze e gli altri 
rendimenti, quali interessi, commissioni 
di garanzia, dividendi, redditi di capitale o 
altri introiti generati dagli investimenti;

g) l'effetto moltiplicatore degli investimenti 
effettuati dallo strumento finanziario e il 
valore degli investimenti e delle 

g) i progressi compiuti nel 
raggiungimento dell'atteso effetto 
moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e il valore degli 
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partecipazioni; investimenti e delle partecipazioni;

g bis) il valore degli investimenti azionari 
rispetto agli anni precedenti;

h) il contributo dello strumento finanziario 
alla realizzazione degli indicatori del 
programma e della priorità interessati.

h) il contributo dello strumento finanziario 
alla realizzazione degli indicatori della 
priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui alle lettere g) e h) 
possono essere incluse solo nell'allegato 
dei rapporti annuali di esecuzione 
presentati nel 2017 e nel 2019 nonché nel 
rapporto finale. Gli obblighi di 
sorveglianza di cui alle lettere da a) a h) 
non si applicano al livello dei destinatari 
finali.
2 bis. La Commissione adotta, mediante
un atto di esecuzione, conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3, disposizioni per le condizioni 
uniformi riguardanti i modelli da 
utilizzare per il controllo degli strumenti 
finanziari e per la presentazione di 
relazioni in merito, nonché per la 
fornitura delle relative informazioni alla 
Commissione.
2 ter. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la 
Commissione fornisce, entro sei mesi dal 
termine di presentazione dei rapporti 
annuali di esecuzione di cui all'articolo 
101, paragrafo 1, per il FES, il FSE e il 
FC, all'articolo 82 del regolamento 
FEASR per il FEASR, e alle disposizioni 
pertinenti delle norme specifiche dei fondi 
per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai 
progressi compiuti nel finanziamento e 
nell'attuazione degli strumenti finanziari 
inviati dalle autorità di gestione 
conformemente al presente articolo. Le 
sintesi sono trasmesse al Parlamento 
europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

3. La Commissione adotta, mediante un 
atto di esecuzione, conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3, le condizioni uniformi 
riguardanti la sorveglianza e la 
trasmissione alla Commissione delle 

3. La Commissione garantisce condizioni 
uniformi di attuazione del presente 
articolo adottando, mediante atti di 
esecuzione, conformemente alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3,
i modelli da utilizzare per la presentazione 
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relative informazioni, anche per gli 
strumenti finanziari di cui all'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a).

di relazioni sugli strumenti finanziari alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Interventi generatori di entrate Interventi generatori di entrate nette dopo 
il loro completamento
-1 bis. Il presente articolo si applica agli 
interventi che generano entrate nette dopo 
il loro completamento. Ai fini del presente 
articolo, si intendono con "entrate nette" 
i flussi finanziari in entrata pagati 
direttamente dagli utenti per i beni o 
servizi forniti dall'intervento, quali le 
tariffe direttamente a carico degli utenti 
per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita 
o la locazione di terreni o immobili o i 
pagamenti per i servizi meno gli eventuali 
costi operativi e costi di sostituzione di 
attrezzature con ciclo di vita breve 
sostenuti durante il periodo 
corrispondente. I risparmi sui costi 
operativi generati dall'intervento sono 
inclusi nelle entrate nette a meno che non 
siano compensati da una pari riduzione 
delle sovvenzioni per il funzionamento.
Qualora il costo d'investimento non sia 
integralmente ammissibile al 
cofinanziamento, le entrate nette vengono 
imputate con calcolo pro rata alla parte 
ammissibile e a quella non ammissibile 
del costo d'investimento.

1. Le entrate nette generate al termine di 
un intervento nell'arco di un periodo di 
riferimento specifico sono determinati in 
anticipo con uno dei seguenti metodi:

soppresso

a) applicazione di una percentuale di soppressa
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entrate forfettaria per il tipo di intervento 
interessato;
b) calcolo del valore corrente dell'entrata 
netta dell'intervento, tenendo conto 
dell'applicazione del principio "chi 
inquina paga" e, se del caso, di 
considerazioni di equità legate alla 
prosperità relativa dello Stato membro 
interessato.

soppressa

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 54, paragrafo 2 bis 
(nuovo); la formulazione è stata modificata.

La spesa ammissibile dell'intervento da 
cofinanziare non supera il valore corrente 
del costo d'investimento dell'intervento 
diminuito del valore corrente dei proventi 
netti, determinato in base a uno dei 
metodi di cui sopra.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 54, paragrafo 1 bis 
(nuovo); la formulazione è stata modificata.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 per quanto concerne la definizione 
della percentuale forfettaria di alla lettera 
a) che precede.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 54, paragrafo 2 bis 
(nuovo), lettera a); la formulazione è stata modificata.
La Commissione adotta la metodologia di 
cui alla lettera b) mediante atti di 
esecuzione in conformità della procedura 
d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 
3.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 54, paragrafo 2 bis 
(nuovo), lettera b); la formulazione è stata modificata.

1 bis. La spesa ammissibile dell'intervento 
cofinanziata dai Fondi è ridotta 
anticipatamente tenendo conto della 
capacità potenziale dell'intervento di 
generare entrate nette in uno specifico 
periodo di riferimento che copre sia 
l'esecuzione dell'intervento sia il periodo 
successivo al suo completamento.
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2. Qualora sia obiettivamente impossibile 
valutare le entrate in anticipo secondo i 
metodi indicati al paragrafo 1, le entrate 
nette generate entro i tre anni successivi 
al completamento di un intervento o entro 
il 30 settembre 2023, se precedente, sono 
detratte dalla spesa dichiarata alla 
Commissione.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 54, paragrafo 4 ter 
(nuovo); la formulazione è stata modificata.

2 bis. Le entrate nette potenziali 
dell'intervento sono determinate in 
anticipo tramite uno dei seguenti metodi, 
scelto dall'autorità di gestione per un 
settore, sottosettore o tipo di intervento:
a) applicazione di una percentuale di 
entrate nette forfettaria per il settore o 
sottosettore applicabile all'intervento, 
secondo la definizione di cui all'allegato 
[XXX] o a uno qualsiasi degli atti delegati 
cui si fa riferimento in appresso.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 142 in casi debitamente 
giustificati per modificare l'allegato 
adeguando i tassi forfettari stabiliti 
nell'allegato [XXX], tenendo conto dei 
dati storici e del potenziale di recupero dei 
costi, nonché del principio "chi inquina 
paga", se del caso.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 142 che stabiliscano tassi 
forfettari per settori o sottosettori nel 
campo delle TIC, della ricerca, di sviluppo 
e innovazione nonché dell'efficienza 
energetica1. La Commissione notifica gli 
atti delegati al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2015.
1 La dichiarazione della Commissione si 
trova alla fine della presente tabella
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Alla Commissione è altresì conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 142 in casi 
debitamente giustificati per settori o 
sottosettori aggiuntivi, compresi i 
sottosettori dei settori di cui all'allegato 
[XXX] che rientrano tra gli obiettivi 
tematici definiti nell'articolo 9 e sostenuti 
dai Fondi SIE.
Qualora si applichi tale metodo, si 
presume che tutte le entrate nette generate 
durante l'esecuzione e dopo il 
completamento dell'intervento siano prese 
in considerazione nell'applicazione del 
tasso forfettario e pertanto esse non sono 
successivamente dedotte dalle spese 
ammissibili dell'intervento;
b) calcolo delle entrate nette attualizzate 
dell'intervento, tenendo conto del periodo 
di riferimento adeguato al settore o 
sottosettore applicabile all'intervento, 
della redditività normalmente attesa per la 
categoria di investimento in questione, 
dell'applicazione del principio "chi 
inquina paga" e, se del caso, di 
considerazioni di equità legate alla 
prosperità relativa dello Stato membro o 
della regione interessati.
Se il tasso forfettario per un nuovo settore 
o sottosettore è stato fissato mediante 
l'adozione di un atto delegato, un'autorità 
di gestione può decidere applicare il 
metodo di cui alla lettera a) per nuovi 
interventi in relazione al settore o 
sottosettore interessato.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 142 che definiscono il metodo 
di cui alla lettera b).
Qualora si applichi tale metodo, le entrate 
nette generate durante l'esecuzione 
dell'intervento, derivanti da fonti di 
entrate non prese in considerazione nel 
determinare le entrate nette potenziali 
dell'intervento, sono dedotte dalle spese 
ammissibili dell'intervento al più tardi in 
occasione della richiesta di pagamento 
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finale presentata dal beneficiario.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo agli 
interventi il cui costo complessivo supera 
1 milione di EUR.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 54, paragrafo 4 
quater (nuovo), lettera b); la formulazione è stata modificata.

3 bis. Il metodo attraverso il quale 
effettuare la detrazione dell'entrata netta 
dalle spese dell'intervento incluse nella 
richiesta di pagamento presentata alla 
Commissione è determinato 
conformemente alle norme nazionali.

4. Il presente articolo non si applica al 
FSE.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 54, paragrafo 4 
quater (nuovo), lettera a); la formulazione è stata modificata.

4 bis. In alternativa all'applicazione dei 
metodi esposti al paragrafo 3, il tasso 
massimo di cofinanziamento di cui 
all'articolo 53, paragrafo 1, può, su 
richiesta di uno Stato membro, essere 
ridotto al momento dell'adozione di un 
programma per una priorità o misura 
nell'ambito del quale tutti gli interventi 
che ricevono un sostegno in virtù di tale 
priorità o misura possono applicare un 
tasso forfettario uniforme conformemente 
al paragrafo 3, lettera a). Tale riduzione 
non è inferiore all'importo calcolato 
moltiplicando il tasso massimo di 
cofinanziamento dell'Unione applicabile 
in virtù delle norme specifiche di ciascun 
Fondo per il pertinente tasso forfettario di 
cui al paragrafo 3, lettera a).
Qualora si applichi tale metodo, si 
presume che tutte le entrate nette generate 
durante l'esecuzione e dopo il 
completamento dell'intervento siano prese 
in considerazione nell'applicazione del 
tasso di cofinanziamento ridotto e 
pertanto esse non sono successivamente 
detratte dalle spese ammissibili 
dell'intervento.
4 ter. Qualora sia obiettivamente 
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impossibile valutare le entrate in anticipo 
secondo uno dei metodi indicati ai 
paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate 
entro i tre anni successivi al 
completamento di un intervento o entro il 
30 settembre 2023, se precedente, sono 
detratte dalla spesa dichiarata alla 
Commissione.
4 quater. I paragrafi da 1 a 6 non si 
applicano:
a) agli interventi o parti di interventi 
sostenuti esclusivamente dal FSE;
b) agli interventi il cui costo ammissibile 
totale prima dell'applicazione dei 
paragrafi 1-6 non supera 1 000 000 EUR,
c) all'assistenza rimborsabile soggetta 
all'obbligo di rimborso completo e ai 
premi;
d) all'assistenza tecnica;
e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
f) agli interventi per i quali il sostegno 
pubblico assume la forma di somme 
forfettarie o tabelle standard di costi 
unitari;
g) agli interventi eseguiti nell'ambito di 
un piano d'azione comune;
h) agli interventi per i quali gli importi o i 
tassi del sostegno sono definiti 
nell'allegato 1 del regolamento FEASR.
In deroga alla lettera b), qualora uno 
Stato membro applichi il paragrafo 5, può 
includere tra le priorità o misure 
pertinenti gli interventi il cui costo 
ammissibile totale prima dell'applicazione 
dei paragrafi da 1 a 6 non supera 
1 000 000 EUR.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a 
interventi soggetti alla normativa sugli 
aiuti di Stato o a misure di sostegno 
fornito a o da strumenti finanziari.

soppresso

Nota alla traduzione: il presente paragrafo è stato spostato all'articolo 54, paragrafo 4 
quater (nuovo), lettera e); la formulazione è stata modificata.
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Or. en

Emendamento 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 65

Testo della Commissione Emendamento

Poteri e responsabilità della Commissione Poteri e responsabilità della Commissione
1. La Commissione accerta, sulla base 
delle informazioni disponibili, compresi la 
procedura di accreditamento, la 
dichiarazione di gestione annuale, i 
rapporti annuali di controllo, il parere di 
audit annuale, il rapporto annuale di 
esecuzione e gli audit effettuati da
organismi nazionali e dell'Unione, che gli 
Stati membri abbiano predisposto sistemi 
di gestione e di controllo conformi al 
presente regolamento e alle norme 
specifiche di ciascun Fondo e che tali 
sistemi funzionino in modo efficace 
durante l'attuazione dei programmi.

1. La Commissione accerta, sulla base 
delle informazioni disponibili, compresi le 
informazioni in merito alla designazione 
degli organismi responsabili della 
gestione e del controllo, i documenti 
forniti ogni anno dagli organismi 
designati ai sensi dell'articolo 59, 
paragrafo 5, del regolamento finanziario, 
i rapporti di controllo, i rapporti annuali di 
esecuzione e gli audit effettuati da 
organismi nazionali e dell'Unione, che gli 
Stati membri abbiano predisposto sistemi 
di gestione e di controllo conformi al 
presente regolamento e alle norme 
specifiche di ciascun Fondo e che tali 
sistemi funzionino in modo efficace 
durante l'attuazione dei programmi.

2. Fatte salve le attività di audit condotte 
dagli Stati membri, i funzionari della 
Commissione o suoi rappresentanti 
autorizzati possono svolgere controlli di 
audit o verifiche in loco dandone adeguato
preavviso. L'ambito di tali controlli di audit 
o verifiche può comprendere, in 
particolare, una verifica dell'efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo di un programma o di parte dello 
stesso, degli interventi e la valutazione 
della sana gestione finanziaria degli 
interventi o dei programmi. A detti 
controlli di audit possono partecipare 
funzionari o rappresentanti autorizzati 
degli Stati membri.

2. I funzionari della Commissione o suoi 
rappresentanti autorizzati possono svolgere 
controlli di audit o verifiche in loco dando 
all'autorità competente nazionale un
preavviso di almeno dodici giorni 
lavorativi, salvo in casi urgenti. La 
Commissione rispetta il principio di 
proporzionalità tenendo conto della 
necessità di evitare inutili duplicazioni dei 
controlli di audit o delle verifiche svolti 
dagli Stati membri, del livello di rischio 
per il bilancio dell'Unione e della 
necessità di ridurre al minimo gli oneri 
amministrativi per i beneficiari 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. L'ambito di tali controlli di 
audit o verifiche può comprendere, in 
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particolare, una verifica dell'efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo di un programma o di parte dello 
stesso, degli interventi e la valutazione 
della sana gestione finanziaria degli 
interventi o dei programmi. A detti 
controlli di audit o verifiche possono 
partecipare funzionari o rappresentanti 
autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi 
rappresentanti autorizzati, debitamente 
legittimati ad effettuare controlli in loco, 
hanno accesso a tutti i registri, documenti e 
metadati, a prescindere dal mezzo su cui 
sono conservati, relativi ad interventi 
finanziati dai Fondi del QSC o ai sistemi di 
gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati 
membri forniscono alla Commissione 
copie di tali registri, documenti e metadati.

Funzionari della Commissione o suoi 
rappresentanti autorizzati, debitamente 
legittimati ad effettuare controlli o 
verifiche in loco, hanno accesso a tutti i 
necessari registri, documenti e metadati, a 
prescindere dal mezzo su cui sono 
conservati, relativi ad interventi finanziati 
dai Fondi strutturali e di investimento 
europei o ai sistemi di gestione e controllo. 
Su richiesta, gli Stati membri forniscono 
alla Commissione copie di tali registri, 
documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non 
pregiudicano l'applicazione delle 
disposizioni nazionali che riservano taluni 
atti a funzionari specificamente designati in 
virtù della legislazione nazionale. I 
funzionari e i rappresentanti autorizzati 
della Commissione non partecipano, in 
particolare, alle visite domiciliari o agli 
interrogatori formali di persone nel quadro 
della legislazione nazionale. Essi hanno 
tuttavia accesso alle informazioni così 
raccolte.

I poteri descritti nel presente paragrafo non 
pregiudicano l'applicazione delle 
disposizioni nazionali che riservano taluni 
atti a funzionari specificamente designati in 
virtù della legislazione nazionale. I 
funzionari e i rappresentanti autorizzati 
della Commissione non partecipano, in 
particolare, alle visite domiciliari o agli 
interrogatori formali di persone nel quadro 
della legislazione nazionale. Essi hanno 
tuttavia accesso alle informazioni così 
raccolte, fatte salve le competenze dei 
tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei 
diritti fondamentali dei soggetti giuridici 
interessati.

3. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di adottare i provvedimenti 
necessari per garantire l'efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo o la regolarità delle spese in 
conformità delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

3. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di adottare i provvedimenti 
necessari per garantire l'efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo o la regolarità delle spese in 
conformità delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

4. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di esaminare un reclamo 
ricevuto in merito alla selezione o 
all'attuazione di interventi cofinanziati 

soppresso
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dai Fondi del QSC o al funzionamento del 
sistema di gestione e controllo.

Or. en

Emendamento 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 
25% delle risorse dei Fondi strutturali per 
le regioni meno sviluppate, il 40% di 
quelle per le regioni in transizione e il 52% 
di quelle per le regioni più sviluppate sono 
assegnate al FSE. Ai fini della presente 
disposizione, il sostegno ad uno Stato 
membro attraverso lo [strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti"] è 
considerato parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata al FSE.

3. Al fine di assicurare che siano destinati 
investimenti sufficienti a favore 
dell'occupazione giovanile, della mobilità 
dei lavoratori, della conoscenza, 
dell'inclusione sociale e della lotta contro 
la povertà, la quota di risorse dei Fondi 
strutturali disponibili per la 
programmazione dei programmi operativi 
nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" 
assegnata al FSE in ciascuno Stato 
membro non è inferiore alla 
corrispondente quota di FSE per tale 
Stato membro osservata nei programmi 
operativi per gli obiettivi "Convergenza" e 
"Competitività regionale e occupazione" 
per il periodo 2007-2013. A tale quota è 
aggiunto un importo supplementare per 
ogni Stato membro, fissato secondo il 
metodo definito nell'allegato III quater, al 
fine di garantire che la quota di FSE in 
percentuale rispetto al totale delle risorse 
combinate per i Fondi strutturali e il 
Fondo di coesione a livello di UE, esclusi 
il sostegno del Fondo di coesione 
destinato alle infrastrutture di trasporto 
nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 
4, e il sostegno dei Fondi strutturali per 
gli aiuti alle persone indigenti di cui 
all'articolo 84, paragrafo 5, negli Stati 
membri non sia inferiore al 23,1%. Ai fini 
della presente disposizione, gli 
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investimenti forniti dal FSE all'iniziativa 
a favore dell'occupazione giovanile sono 
considerati parte della quota di Fondi 
strutturali assegnata al FSE.

Or. en

Emendamento 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 91

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni da presentare alla 
Commissione

Informazioni necessarie per 
l'approvazione dei grandi progetti

1. In merito ai grandi progetti, lo Stato 
membro o l'autorità di gestione, non 
appena completati i lavori preparatori, 
presenta alla Commissione le 
informazioni seguenti:

1. Prima dell'approvazione di un grande 
progetto, l'autorità di gestione garantisce 
che siano disponibili le informazioni 
seguenti:

a) informazioni sull'organismo 
responsabile dell'attuazione del grande 
progetto e sulle sue funzioni;

a) l'organismo responsabile dell'attuazione 
del grande progetto e le sue funzioni;

b) informazioni sull'investimento e sua 
descrizione e ubicazione;

b) una descrizione dell'investimento e la
sua ubicazione;

c) il costo complessivo e il costo 
ammissibile complessivo, tenendo conto 
dei requisiti stabiliti all'articolo 54;

c) il costo complessivo e il costo 
ammissibile complessivo, tenendo conto 
dei requisiti stabiliti all'articolo 54;

d) informazioni sugli studi di fattibilità 
effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, i 
risultati e l'analisi indipendente della 
qualità;

d) studi di fattibilità effettuati, compresa 
l'analisi delle opzioni, e i risultati;

e) un'analisi dei costi-benefici, compresa 
un'analisi economica e finanziaria, e una 
valutazione dei rischi;

e) un'analisi dei costi-benefici, compresa 
un'analisi economica e finanziaria, e una 
valutazione dei rischi;

f) un'analisi dell'impatto ambientale, 
tenendo conto delle esigenze di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento ai medesimi e della resilienza 
alle catastrofi;

f) un'analisi dell'impatto ambientale, 
tenendo conto delle esigenze di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento ai medesimi e della resilienza 
alle catastrofi;

g) la compatibilità con gli altri assi g) la compatibilità con gli altri assi 
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prioritari del programma o dei programmi 
operativi interessati e il contributo atteso al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
tali assi prioritari;

prioritari del programma operativo o dei 
programmi operativi interessati e il 
contributo atteso al conseguimento degli 
obiettivi specifici di tali assi prioritari, 
nonché il contributo atteso allo sviluppo 
socioeconomico;

h) il piano di finanziamento con 
l'indicazione delle risorse finanziarie 
complessive previste e del sostegno 
previsto dei Fondi, della BEI e di tutte le 
altre fonti di finanziamento, insieme con 
indicatori fisici e finanziari per verificare i 
progressi tenendo conto dei rischi 
individuati;

h) il piano di finanziamento con 
l'indicazione delle risorse finanziarie 
complessive previste e del sostegno 
previsto dei Fondi, della BEI e di tutte le 
altre fonti di finanziamento, insieme con 
indicatori fisici e finanziari per verificare i 
progressi tenendo conto dei rischi 
individuati;

i) il calendario di attuazione del grande 
progetto e, qualora il periodo di attuazione 
sia prevedibilmente più lungo del periodo 
di programmazione, le fasi per le quali è 
richiesto il sostegno dei Fondi durante il 
periodo di programmazione 2014-2020.

i) il calendario di attuazione del grande 
progetto e, qualora il periodo di attuazione 
sia prevedibilmente più lungo del periodo 
di programmazione, le fasi per le quali è 
richiesto il sostegno dei Fondi durante il 
periodo di programmazione 2014-2020.

La Commissione fornisce orientamenti 
indicativi in materia di metodologia da 
seguire per effettuare l'analisi dei costi-
benefici di cui alla lettera e), 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

La Commissione adotta atti di esecuzione 
che definiscono la metodologia da seguire 
sulla base delle migliori pratiche 
riconosciute, per effettuare l'analisi dei 
costi-benefici di cui alla lettera e), 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le 
informazioni di cui all'articolo 91, lettere 
da a) a i), possono essere valutate da 
esperti indipendenti che si avvalgono 
dell'assistenza tecnica della Commissione 
o, d'intesa con quest'ultima, da altri 
esperti indipendenti. In altri casi, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione le 
informazioni di cui all'articolo 91, lettere 
da a) a i) non appena disponibili.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 142, per stabilire la 
metodologia da impiegare per 
l'esecuzione dell'analisi della qualità di 
un grande progetto.

Il formato delle informazioni da presentare 
sui grandi progetti è definito secondo il 
modello adottato dalla Commissione 

La Commissione adotta atti di esecuzione 
che definiscono il formato per la 
presentazione delle informazioni di cui 
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mediante atti di esecuzione. Detti atti sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 
2.

alle lettere da a) a i) del primo paragrafo.
Detti atti sono adottati conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 143, 
paragrafo 2.

2. I grandi progetti presentati alla 
Commissione per l'approvazione figurano 
nell'elenco di grandi progetti di un 
programma operativo. L'elenco è 
riesaminato dallo Stato membro o 
dall'autorità di gestione due anni dopo 
l'adozione del programma operativo e, su 
richiesta dello Stato membro, può essere 
modificato conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in 
particolare per inserire grandi progetti la 
cui data di completamento è prevista entro 
la fine del 2022.

soppresso

Or. en

Emendamento 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 92

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta il grande 
progetto sulla base delle informazioni di 
cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il 
sostegno proposto a titolo dei Fondi sia 
giustificato.

1. Qualora il grande progetto sia stato 
valutato positivamente nell'ambito 
dell'analisi della qualità eseguita da 
esperti indipendenti, sulla base della loro 
valutazione delle informazioni di cui 
all'articolo 91, lo Stato membro può 
procedere alla selezione del grande 
progetto conformemente all'articolo 114, 
paragrafo 3. L'autorità di gestione 
informa la Commissione in merito al 
grande progetto selezionato. Tali 
informazioni comprendono i seguenti 
elementi:
a) i documenti di cui all'articolo 114, 
paragrafo 3, lettera c) indicanti: 
i) l'organismo responsabile 
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dell'attuazione del grande progetto;
ii) una descrizione dell'investimento, la 
sua ubicazione, il calendario e il 
contributo atteso del grande progetto al 
conseguimento degli obiettivi dell'asse o 
degli assi prioritari interessati;
iii) il costo complessivo e il costo 
ammissibile complessivo, tenendo conto 
dei requisiti stabiliti all'articolo 54; e
iv) il piano finanziario, insieme agli 
indicatori fisici e finanziari per la verifica 
dei progressi, tenendo conto dei rischi 
individuati;
b) l'analisi della qualità effettuata dagli 
esperti indipendenti, contenente 
indicazioni chiare in merito alla fattibilità 
dell'investimento e alla redditività 
economica del grande progetto.
Si ritiene che il contributo finanziario al 
grande progetto selezionato dallo Stato 
membro sia approvato dalla Commissione 
in assenza di una decisione, mediante un 
atto di esecuzione, che respinga il 
contributo finanziario entro tre mesi dalla 
data della notifica. La Commissione 
respinge il contributo finanziario soltanto 
qualora abbia accertato una debolezza 
significativa nell'ambito dell'analisi 
indipendente della qualità.
La Commissione stabilisce il formato 
della notifica mediante atti di esecuzione. 
Detti atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. Entro tre mesi dalla data di 
presentazione delle informazioni, la 
Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, una decisione che approva un
grande progetto ai sensi dell'articolo 91. 
Tale decisione riporta l'oggetto fisico, 
l'importo cui si applica il tasso di 
cofinanziamento dell'asse prioritario, gli 
indicatori fisici e finanziari per la verifica 
dei progressi e il contributo atteso del 
grande progetto al conseguimento degli 
obiettivi dell'asse o degli assi prioritari 

2. In altri casi la Commissione valuta il 
grande progetto sulla base delle 
informazioni di cui all'articolo 91, al fine 
di stabilire se il contributo finanziario 
richiesto per il grande progetto 
selezionato dall'autorità di gestione in 
conformità dell'articolo 143, paragrafo 3, 
sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di 
presentazione delle informazioni di cui 
all'articolo 91, la Commissione adotta, 
mediante atto di esecuzione, una decisione 
relativa all'approvazione del contributo 
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interessati. finanziario al grande progetto selezionato.

La decisione di approvazione è subordinata 
alla conclusione del primo contratto 
d'opera entro due anni dalla data della
decisione.

L'approvazione da parte della 
Commissione ai sensi dell'articolo 92, 
paragrafi 1 e 2, è subordinata alla 
conclusione del primo contratto d'opera o, 
nel caso di interventi realizzati nel quadro 
di partenariati tra settore pubblico e 
settore privato (PPP), alla firma del 
contratto di PPP tra l'organismo pubblico 
e quello privato entro tre anni dalla data 
dell'approvazione. Su richiesta 
debitamente motivata dello Stato membro, 
in particolare in caso di ritardi dovuti a 
procedimenti amministrativi e giudiziari 
connessi all'attuazione di grandi progetti, 
e presentata entro tre anni, la 
Commissione può adottare, mediante atto 
di esecuzione, una decisione sulla proroga 
del periodo non superiore a due anni.

3. Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei 
Fondi a un grande progetto, la 
Commissione ne comunica i motivi allo 
Stato membro entro il termine di cui al 
paragrafo 2.

3. Se non approva il contributo 
finanziario al grande progetto selezionato,
la Commissione fornisce nella sua 
decisione le ragioni di tale rifiuto.

3 bis. I grandi progetti comunicati alla 
Commissione ai sensi del paragrafo 1 o 
presentati per l'approvazione ai sensi del 
paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi 
progetti di un programma operativo.

4. La spesa relativa ai grandi progetti non
è inclusa nelle domande di pagamento 
prima dell'adozione di una decisione di
approvazione da parte della Commissione.

4. La spesa relativa a un grande progetto 
può essere inclusa in una richiesta di 
pagamento in seguito alla notifica di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo o alla 
presentazione per l'approvazione di cui al 
paragrafo 2. Se la Commissione non 
approva il grande progetto selezionato 
dallo Stato membro, la dichiarazione di 
spesa successiva all'adozione della 
decisione della Commissione deve essere 
modificata di conseguenza.

Or. en

Emendamento 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta di regolamento
Articolo 92 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 92 bis 
Decisione relativa a un grande progetto 
soggetto a un'esecuzione scaglionata
1. In deroga all'articolo 91, paragrafo 1, 
terzo comma, e all'articolo 92, paragrafi 1 
e 2, le procedure stabilite nel presente 
articolo si applicano a un intervento che 
rispetta le seguenti condizioni:
a) l'intervento consiste nella seconda fase 
o in una fase successiva di un grande 
progetto nell'ambito del precedente 
periodo di programmazione, la cui fase o 
le cui fasi precedenti sono state approvate 
dalla Commissione non più tardi del 31 
dicembre 2015 in conformità del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; oppure, nel caso degli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione 
dopo il 1º gennaio 2013, non più tardi del 
31 dicembre 2016;
b) la somma dei costi complessivi 
ammissibili di tutte le fasi del grande 
progetto supera i rispettivi livelli stabiliti 
nell'articolo 90;
c) la domanda di progetto principale e la 
valutazione della Commissione 
nell'ambito del precedente periodo di 
programmazione coprivano tutte le fasi 
pianificate;
d) non vi sono modifiche sostanziali nelle 
informazioni di cui all'articolo 91, 
paragrafo 1, in relazione al grande 
progetto rispetto alle informazioni fornite 
nella domanda di grande progetto 
presentata a norma del regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare 
per quanto riguarda i costi complessivi 
ammissibili;
e) la fase del grande progetto da attuare 
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nell'ambito del precedente periodo di 
programmazione è o sarà pronta per 
l'utilizzo previsto indicato nella decisione 
della Commissione entro il termine per la 
presentazione dei documenti di chiusura 
per il programma operativo o i programmi 
operativi pertinenti.
2. Lo Stato membro può procedere alla 
selezione del grande progetto 
conformemente all'articolo 114, 
paragrafo 3, e presentare la notifica 
contenente tutti gli elementi di cui 
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), 
insieme alla conferma che la condizione 
di cui al paragrafo 1, lettera d), è 
soddisfatta. Non è richiesta alcuna analisi 
della qualità delle informazioni da parte 
di esperti indipendenti.
3. Si ritiene che il contributo finanziario 
al grande progetto selezionato dallo Stato 
membro sia approvato dalla Commissione 
in assenza di una decisione, mediante un 
atto di esecuzione, che respinga il 
contributo finanziario al grande progetto 
entro tre mesi dalla data della notifica. La 
Commissione respinge il contributo 
finanziario soltanto a causa di modifiche 
sostanziali avvenute nelle informazioni di 
cui al paragrafo 1, lettera d) o 
dell'incoerenza del grande progetto con il 
pertinente asse prioritario del programma 
operativo o dei programmi operativi 
interessati.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 
92, paragrafi da 3 a 6.

Or. en

Emendamento 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta di regolamento
Articolo 108

Testo della Commissione Emendamento

Assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione

Assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione

I Fondi possono sostenere l'assistenza 
tecnica fino a un massimo dello 0,35% 
della loro dotazione annua.

I Fondi, in conformità con le detrazioni di 
cui all'articolo 83, paragrafo 3, possono 
sostenere l'assistenza tecnica fino a un 
massimo dello 0,35% della loro dotazione 
annua.

Or. en

Emendamento 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 109

Testo della Commissione Emendamento

Assistenza tecnica degli Stati membri Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Ogni Fondo può finanziare interventi 
di assistenza tecnica ammissibili ai sensi 
di uno degli altri Fondi. L'ammontare dei 
Fondi destinato all'assistenza tecnica è 
limitato al 4% dell'importo complessivo dei 
Fondi assegnato ai programmi operativi 
nell'ambito di ciascuna categoria di regione 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione".

1. L'ammontare dei Fondi destinato 
all'assistenza tecnica è limitato al 4% 
dell'importo complessivo dei Fondi 
assegnato ai programmi operativi in uno 
Stato membro nell'ambito di ciascuna 
categoria di regione dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", ove applicabile.

1 bis. Ogni Fondo può sostenere 
interventi di assistenza tecnica 
ammissibili ai sensi di uno degli altri 
Fondi. Fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 1, l'importo assegnato 
all'assistenza tecnica da un Fondo non 
supera il 10% della dotazione complessiva 
destinata da tale Fondo ai programmi 
operativi in uno Stato membro nell'ambito 
di ciascuna categoria di regione 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione", ove 
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applicabile.
1 ter. In deroga all'articolo 60, paragrafi 
1 e 2, gli interventi di assistenza tecnica 
possono essere attuati al di fuori dell'area 
interessata dal programma, ma all'interno 
dell'Unione, a condizione che gli 
interventi vadano a vantaggio del 
programma operativo o, nel caso di un 
programma operativo di assistenza 
tecnica, degli altri programmi interessati.
1 quater. Qualora la dotazione dei Fondi 
strutturali di cui al paragrafo 1 sia 
utilizzata a sostegno di interventi di 
assistenza tecnica relativi a più di una 
categoria di regione, le spese relative agli 
interventi possono essere eseguite nel 
quadro di un asse prioritario che combina 
diverse categorie di regioni e assegnate su 
base proporzionale tenendo conto della 
dotazione nell'ambito di ciascuna 
categoria di regione come percentuale 
della dotazione complessiva destinata allo 
Stato membro.
1 quinquies. In deroga al paragrafo 1, 
quando l'importo complessivo dei Fondi 
destinati a uno Stato membro nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" giunge a 1 
miliardo di EUR, l'importo stanziato per 
l'assistenza tecnica può raggiungere il 6% 
o 50 000 000 EUR, se inferiore.

2. L'assistenza tecnica assume la forma di 
un asse prioritario monofondo all'interno di 
un programma operativo o di un 
programma operativo specifico.

2. L'assistenza tecnica assume la forma di 
un asse prioritario monofondo all'interno di 
un programma operativo o di un 
programma operativo specifico, o 
entrambi.

3. L'importo assegnato all'assistenza 
tecnica da un Fondo non supera il 10% 
della dotazione complessiva destinata da 
tale Fondo ai programmi operativi in uno 
Stato membro nell'ambito di ciascuna 
categoria di regione dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione".

soppresso

Or. en
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Emendamento 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" non può superare:

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" non può superare:

a) l'85% per il fondo di coesione; a) l'85% per il fondo di coesione;
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, per le regioni 
ultraperiferiche compresi fondi aggiuntivi, 
e per gli Stati membri costituiti da una 
sola regione di livello NUTS 2 ammissibili 
al regime transitorio del Fondo di 
coesione alla data del 1º gennaio 2014;

c) l'80% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alla lettera b), ammissibili al regime 
transitorio del Fondo di coesione alla data 
del 1º gennaio 2014;

c) l'80% per le regioni in transizione e per 
le regioni che sono risultate ammissibili al
finanziamento nell'ambito del sostegno 
transitorio ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1083/2006;

d) il 75% per le regioni meno sviluppate 
degli Stati membri diversi da quelli di cui 
alle lettere b) e c) e per tutte 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 
superiore al 75% della media del PIL 
della UE-27;

soppressa

e) il 60% per le regioni in transizione 
diverse da quelle di cui alla lettera d);

soppressa

f) il 50% per le regioni più sviluppate 
diverse da quelle di cui alla lettera d).

f) il 50% per le regioni più sviluppate 
diverse da quelle di cui alla lettera c).

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 

Il tasso di cofinanziamento a livello di 
ciascun asse prioritario dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" non 
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può superare il 75%. può superare l'85%.

4. Il tasso di cofinanziamento della 
dotazione supplementare ai sensi 
dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera e),
non può superare il 50%.

4. Il tasso di cofinanziamento della 
dotazione supplementare per le regioni di 
livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di 
cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del 
trattato di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia non supera il 
50%.

Lo stesso tasso di cofinanziamento si 
applica alla dotazione supplementare ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 
[regolamento CTE].

soppresso

Or. en

Emendamento 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 112

Testo della Commissione Emendamento

Responsabilità degli Stati membri Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
sistemi di gestione e controllo dei 
programmi operativi siano istituiti 
conformemente agli articoli 62 e 63.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
sistemi di gestione e controllo dei 
programmi operativi siano istituiti 
conformemente agli articoli 62 e 63.

2. Gli Stati membri prevengono, 
individuano e correggono le irregolarità e 
recuperano gli importi indebitamente 
versati compresi, se del caso, gli interessi 
di mora. Essi ne danno notifica alla 
Commissione e la informano 
sull'andamento dei relativi procedimenti 
amministrativi e giudiziari.

2. Gli Stati membri prevengono, 
individuano e correggono le irregolarità e 
recuperano gli importi indebitamente 
versati compresi, se del caso, gli interessi 
di mora. Essi danno notifica alla 
Commissione delle irregolarità che 
superano i 10 000 EUR di contributo dei 
Fondi e la informano sui progressi 
significativi dei relativi procedimenti 
amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non notificano le 
irregolarità alla Commissione nei 
seguenti casi:
a) casi in cui l'irregolarità consiste 
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unicamente nella mancata esecuzione, in 
tutto o in parte, di un intervento 
rientrante nel programma operativo 
cofinanziato in seguito al fallimento del 
beneficiario;
b) casi segnalati spontaneamente dal 
beneficiario all'autorità di gestione o 
all'autorità di certificazione prima che 
l'autorità competente li scopra, prima o 
dopo il versamento del contributo 
pubblico;
c) casi rilevati e corretti dall'autorità di 
gestione o dall'autorità di certificazione 
prima dell'inclusione delle spese in 
questione in una dichiarazione di spesa 
presentata alla Commissione.
In tutti gli altri casi, in particolare in caso 
di irregolarità precedenti un fallimento o 
nei casi di sospetta frode, le irregolarità 
rilevate e le relative misure preventive e 
correttive sono notificate alla 
Commissione.

Quando un importo indebitamente versato 
a un beneficiario non può essere recuperato 
a causa di colpa o negligenza di uno Stato 
membro, spetta a quest'ultimo rimborsare 
l'importo in questione al bilancio generale 
dell'Unione europea.

Quando un importo indebitamente versato 
a un beneficiario non può essere recuperato 
a causa di colpa o negligenza di uno Stato 
membro, spetta a quest'ultimo rimborsare 
l'importo in questione al bilancio generale 
dell'Unione europea. Gli Stati membri 
possono decidere di non recuperare un 
importo versato indebitamente se 
l'importo che deve essere recuperato dal 
beneficiario non supera, al netto degli 
interessi, 250 EUR di contributo del 
Fondo.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 142, per stabilire norme 
dettagliate concernenti gli obblighi degli 
Stati membri specificati nel presente 
paragrafo.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 142, per stabilire norme 
dettagliate supplementari relative ai criteri 
per la definizione dei casi di irregolarità 
da segnalare, ai dati da fornire e alle 
condizioni e procedure da applicare onde 
determinare se gli importi non 
recuperabili debbano essere rimborsati 
dagli Stati membri.
La Commissione adotta atti di esecuzione 
conformemente alla procedura consultiva 
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di cui all'articolo 143, paragrafo 2, per 
fissare la frequenza della comunicazione 
e il formato da utilizzare.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro 
il 31 dicembre 2014 tutti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità 
di audit e organismi intermedi possano 
essere effettuati esclusivamente mediante 
sistemi di scambio elettronico di dati.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro 
il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e un'autorità di 
gestione, un'autorità di certificazione, 
un'autorità di audit e organismi intermedi 
possano essere effettuati mediante sistemi 
di scambio elettronico di dati.

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i 
framework nazionali e dell'Unione e 
consentono ai beneficiari di trasmettere una 
sola volta tutte le informazioni di cui al 
primo comma.

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i 
framework nazionali e dell'Unione e 
consentono ai beneficiari di trasmettere una 
sola volta tutte le informazioni di cui al 
primo comma.

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, norme dettagliate concernenti 
gli scambi di informazioni di cui al 
presente paragrafo. Detti atti di esecuzione 
sono adottati conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3.

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, norme dettagliate concernenti 
gli scambi di informazioni di cui al 
presente paragrafo. Detti atti di esecuzione 
sono adottati conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3.

Il primo, il secondo e il terzo comma non si 
applicano al FEAMP.

Il primo, il secondo e il terzo comma non si 
applicano al FEAMP.

Or. en

Emendamento 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafi 8, 9 e 10

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione adotta atti delegati, in 
conformità dell'articolo 142, che 
stabiliscono le modalità dello scambio di 
informazioni di cui al paragrafo 2, lettera 
d).

8. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
dell'articolo 142, che stabiliscono norme 
indicanti le informazioni relative ai dati 
da registrare e conservare in formato 
elettronico nell'ambito di un sistema di 
sorveglianza istituito a norma del 
paragrafo 2, lettera d).
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La Commissione adotta atti delegati che 
definiscono le specifiche tecniche del 
sistema istituito a norma del paragrafo 2, 
lettera d). Tali atti delegati sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 143, paragrafo 3.

9. La Commissione adotta atti delegati, in 
conformità dell'articolo 142, che 
stabiliscono le norme riguardanti le 
disposizioni per la pista di controllo di cui 
al paragrafo 4, lettera d).

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
dell'articolo 142, che stabiliscono in 
dettaglio i requisiti minimi per la pista di 
controllo di cui al paragrafo 4, lettera d), 
con riguardo ai dati contabili da 
mantenere e ai documenti giustificativi da 
conservare a livello dell'autorità di 
certificazione, dell'autorità di gestione, 
degli organismi intermedi e dei 
beneficiari.

10. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, il modello per la 
dichiarazione di gestione di cui al 
paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono 
adottati conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, 
paragrafo 2.

101. La Commissione adotta atti di 
esecuzione, conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 
143, paragrafo 2, che stabiliscono 
condizioni uniformi per quanto riguarda
il modello per la dichiarazione di gestione 
di cui al paragrafo 4, lettera e) del presente 
articolo.
1 Nota : la formulazione linguistica 
adeguata per le disposizioni relative agli 
atti di esecuzione va ulteriormente discussa 
in base ai contributi. CONTRIBUTI di chi?

Or. en

Emendamento 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 116

Testo della Commissione Emendamento

Funzioni dell'autorità di audit Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo 
svolgimento di attività di audit sui sistemi
di gestione e controllo, su un campione 

1. L'autorità di audit garantisce lo 
svolgimento di attività di audit sul corretto 
funzionamento del sistema di gestione e 
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adeguato di interventi e sui bilanci 
annuali.

controllo del programma operativo e su un 
campione adeguato di interventi sulla base 
delle spese dichiarate.

I controlli di audit cui sono sottoposte le 
spese dichiarate si basano su un 
campione rappresentativo e, come regola 
generale, su un metodo di 
campionamento statistico.
Un metodo di campionamento non 
statistico può essere impiegato previo 
giudizio professionale dell'autorità di 
audit in casi debitamente giustificati 
conformemente alle norme internazionali 
in materia di audit, e in ogni caso se il 
numero di interventi in un periodo 
contabile è insufficiente a consentire il 
ricorso a un metodo statistico.
In tali casi, la dimensione del campione 
deve essere sufficiente a consentire 
all'autorità di audit di redigere un parere 
di audit valido, in conformità dell'articolo 
59, paragrafo 5, lettera b), del 
regolamento finanziario.
Il metodo di campionamento non 
statistico copre almeno il 5% degli 
interventi per i quali sono state dichiarate 
spese alla Commissione durante un 
periodo contabile e il 10% delle spese 
dichiarate alla Commissione durante un 
periodo contabile.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142, relativi alle condizioni che tali 
attività di audit devono soddisfare.

soppresso

2. Qualora le attività di audit siano svolte 
da un organismo diverso dall'autorità di 
audit, quest'ultima si accerta che tale 
organismo disponga della necessaria 
indipendenza funzionale.

2. Qualora le attività di audit siano svolte 
da un organismo diverso dall'autorità di 
audit, quest'ultima si accerta che tale 
organismo disponga della necessaria 
indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro 
di audit tenga conto degli standard 
riconosciuti a livello internazionale in 
materia.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro 
di audit tenga conto degli standard 
riconosciuti a livello internazionale in 
materia.

4. Entro sei mesi dall'adozione del 
programma operativo, l'autorità di audit 

4. Entro otto mesi dall'adozione del 
programma operativo, l'autorità di audit 
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prepara una strategia di audit per lo 
svolgimento dell'attività di audit. La 
strategia di audit definisce la metodologia 
di audit, il metodo di campionamento per 
le attività di audit sugli interventi e la 
pianificazione delle attività di audit in 
relazione al periodo contabile corrente e ai 
due successivi. La strategia di audit viene 
aggiornata annualmente a partire dal 2016
e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si 
applichi un sistema comune di gestione e 
controllo a più programmi operativi, è 
possibile preparare un'unica strategia di 
audit per i programmi operativi interessati. 
L'autorità di audit presenta alla 
Commissione la strategia di audit su 
richiesta.

prepara una strategia di audit per lo 
svolgimento dell'attività di audit. La 
strategia di audit definisce la metodologia 
di audit, il metodo di campionamento per 
le attività di audit sugli interventi e la 
pianificazione delle attività di audit in 
relazione al periodo contabile corrente e ai 
due successivi. La strategia di audit viene 
aggiornata annualmente a partire dal 2016 
e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si 
applichi un sistema comune di gestione e 
controllo a più programmi operativi, è 
possibile preparare un'unica strategia di 
audit per i programmi operativi interessati. 
L'autorità di audit presenta alla 
Commissione la strategia di audit su 
richiesta.

5. L'autorità di audit prepara: 5. L'autorità di audit prepara:
i) un parere di audit sui bilanci annuali 
per il periodo contabile precedente, 
concernente la completezza, esattezza e 
veridicità dei bilanci annuali, il 
funzionamento del sistema di gestione e 
controllo e la legalità e regolarità delle 
transazioni sottostanti;

i) un parere di audit in conformità 
dell'articolo 59, paragrafo 5, lettera b) del 
regolamento finanziario;

ii) un rapporto annuale di controllo che 
evidenzi le risultanze delle attività di audit 
svolte nel corso del precedente periodo 
contabile.

ii) un rapporto di controllo che evidenzi le 
principali risultanze, comprese le carenze 
riscontrate nei sistemi di gestione e di 
controllo, delle attività di audit svolte in 
conformità dell'articolo 116, paragrafo 1, 
e le azioni correttive proposte e attuate.

Il rapporto di cui al punto ii) evidenzia 
eventuali carenze riscontrate nel sistema di 
gestione e controllo ed eventuali misure 
correttive adottate o proposte.

soppresso

Nel caso in cui si applichi un sistema 
comune di gestione e controllo a più 
programmi operativi, le informazioni di cui 
al punto ii) possono essere raggruppate in 
un rapporto unico.

Nel caso in cui si applichi un sistema 
comune di gestione e controllo a più 
programmi operativi, le informazioni di cui 
al punto ii) possono essere raggruppate in 
un rapporto unico.

6. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, modelli per la strategia di 
audit, il parere di audit e il rapporto 
annuale di controllo, nonché la 
metodologia per il metodo di 
campionamento di cui al paragrafo 4. Tali 

6. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, modelli per la strategia di 
audit, il parere di audit e il rapporto di 
controllo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura 
consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 
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atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura d'esame di cui 
all'articolo 143, paragrafo 3.

2.

6 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 142, allo scopo di 
definire l'ambito e i contenuti degli audit 
relativi agli interventi e degli audit relativi 
ai conti, nonché la metodologia per la 
selezione del campione di interventi di cui 
al paragrafo 1.

7. Le norme di attuazione relative all'uso 
dei dati raccolti durante gli audit effettuati 
da funzionari della Commissione o da 
rappresentanti autorizzati della 
Commissione sono adottate dalla 
Commissione secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo
3.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
dell'articolo 142, che definiscono norme 
dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante 
gli audit effettuati da funzionari della 
Commissione o da rappresentanti 
autorizzati della Commissione.

Or. en

Emendamento 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI: ACCORDI DI 
FINANZIAMENTO
1. Qualora uno strumento finanziario sia 
attuato a norma dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettere a) e b) del presente 
regolamento, l'accordo di finanziamento 
comprende i termini e le condizioni per i 
contributi del programma allo strumento 
finanziario e comprende almeno gli 
elementi seguenti:
a) la strategia o la politica d'investimento 
compresi le modalità di attuazione, i 
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prodotti finanziari da offrire, i destinatari 
finali mirati e, se del caso, la 
combinazione prevista con il sostegno 
sotto forma di sovvenzioni;
b) un piano aziendale o documenti 
equivalenti per lo strumento finanziario 
da attuare, compreso l'effetto leva previsto 
di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
c) i risultati prefissati che lo strumento 
finanziario interessato dovrebbe 
raggiungere per contribuire agli obiettivi 
specifici e i risultati della priorità 
pertinente;
d) le disposizioni per il controllo 
dell'attuazione degli investimenti e dei 
flussi delle opportunità d'investimento, 
compresa la rendicontazione da parte 
dello strumento finanziario al fondo di 
fondi e/o all'autorità di gestione, onde 
garantire la conformità con l'articolo 40;
e) i requisiti in materia di audit, quali i 
requisiti minimi per la documentazione da 
conservare a livello dello strumento 
finanziario (e, se del caso, a livello del 
fondo di fondi), e i requisiti in relazione 
alla gestione delle registrazioni separate 
per le diverse forme di sostegno 
conformemente all'articolo 32, paragrafi 
5 e 6 (ove applicabile), compresi le 
disposizioni e i requisiti riguardanti 
l'accesso ai documenti da parte delle 
autorità di audit nazionali, dei revisori 
della Commissione e della Corte dei conti 
europea, per garantire una pista di 
controllo chiara conformemente 
all'articolo 34;
f) i requisiti e le procedure per la gestione 
del contributo scaglionato previsto dal 
programma conformemente all'articolo 
35 e per la previsione dei flussi delle 
opportunità di investimento, compresi i 
requisiti per la contabilità 
fiduciaria/separata a norma dell'articolo 
33, paragrafo 8;
g) i requisiti e le procedure per la gestione 
degli interessi e altre plusvalenze generate 
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ai sensi dell'articolo 37, comprese le 
operazioni/ gli investimenti di tesoreria 
accettabili, e le responsabilità delle parti 
interessate;
h) le disposizioni relative al calcolo e al 
pagamento dei costi di gestione sostenuti 
o delle spese di gestione dello strumento 
finanziario;
i) le disposizioni relative al riutilizzo delle 
risorse imputabili al sostegno dei Fondi 
strutturali e di investimento europei fino 
alla fine del periodo di ammissibilità 
conformemente all'articolo 38;
j) le disposizioni relative all'utilizzo delle 
risorse imputabili al sostegno dei Fondi 
strutturali e di investimento europei dopo 
la fine del periodo di ammissibilità 
conformemente all'articolo 39 e le 
modalità di disimpegno del contributo dei 
Fondi strutturali e di investimento europei 
dallo strumento finanziario;
k) le condizioni di un eventuale ritiro o 
ritiro parziale dei contributi dei 
programmi erogati agli strumenti 
finanziari, compreso il fondo di fondi, se 
del caso;
l) le disposizioni volte a garantire che gli 
organismi di attuazione degli strumenti 
finanziari gestiscano detti strumenti in 
modo indipendente e conformemente alle 
norme professionali pertinenti, e agiscano 
nell'interesse esclusivo delle parti che 
forniscono i contributi allo strumento 
finanziario;
m) le disposizioni relative alla 
liquidazione dello strumento finanziario.
Inoltre, qualora gli strumenti finanziari 
siano organizzati mediante un fondo di 
fondi, l'accordo di finanziamento tra 
l'autorità di gestione e l'organismo che 
attua il fondo di fondi deve altresì 
prevedere la valutazione e la selezione 
degli organismi che attuano gli strumenti 
finanziari, compresi inviti a manifestare 
interesse o procedure di appalti pubblici.
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2. I documenti strategici di cui all'articolo 
33, paragrafo 4, per gli strumenti 
finanziari attuati a norma dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettera c), comprendono 
almeno gli elementi seguenti:
a) la strategia o la politica d'investimento 
dello strumento finanziario, i termini e le 
condizioni generali dei prodotti di debito 
previsti, i destinatari mirati e le azioni da 
sostenere;
b) un piano aziendale o documenti 
equivalenti per lo strumento finanziario 
da attuare, compreso l'effetto leva previsto 
di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili 
al sostegno dei Fondi strutturali e di 
investimento europei conformemente agli 
articoli 37, 38 e 39 dell'RDC;
d) la sorveglianza e la rendicontazione per 
quanto concerne l'attuazione dello 
strumento finanziario allo scopo di 
garantire il rispetto delle disposizioni di 
cui all'articolo 40.

Or. en

Emendamento 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Allegato III quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. La quota di partecipazione del FSE alle 
risorse dei Fondi strutturali per il periodo 
2014-2020, ad esclusione dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" e del 
sostegno a titolo dello strumento "Aiuti 
alle persone indigenti", è pari alla quota 
di FSE per tale Stato membro osservata 
nei programmi per gli obiettivi 
"Convergenza" e "Competitività 
regionale e occupazione" per il periodo 
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2007-2013. Ai fini del calcolo, la 
distribuzione del sostegno allo strumento 
"Aiuti agli indigenti" per Stato membro è 
calcolata su base proporzionale rispetto 
alla distribuzione delle risorse 
complessive dei Fondi strutturali 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" 
per Stato membro.
2. A tale quota è aggiunto un importo 
supplementare per Stato membro, onde 
garantire che la quota di FSE in 
percentuale rispetto alle risorse 
complessive per i Fondi strutturali e per il 
Fondo di coesione a livello di UE, esclusi 
gli stanziamenti del Fondo di coesione a 
favore dello strumento per collegare 
l'Europa e il sostegno allo strumento 
"Aiuti agli indigenti", raggiunga il 
23,1%.
3. La percentuale supplementare da 
aggiungere alle quote fissate alla fase 1 è 
definita sulla base del tasso di 
occupazione degli Stati membri (età 
compresa tra 20 e 64 anni) nell'anno di 
riferimento 2012. Negli Stati membri con 
un tasso di occupazione uguale o 
inferiore al 65%, la quota supplementare 
è pari all'1,7%. Se il tasso di occupazione 
è compreso tra il 65% e il 70%, la quota 
supplementare è dell'1,2%. Se il tasso di 
occupazione è compreso tra il 70% e il 
75%, la quota supplementare è dello 
0,7%. Negli Stati membri con un tasso di 
occupazione superiore al 75% non è 
richiesto alcun aumento.

Or. en

Emendamento 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta di regolamento
Allegato XXX (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato XXX
Definizione di tassi forfettari per progetti 
generatori di entrate nette

Settore Tasso 
forfettari
o

1 STRADA 30%
2 FERROVIA 20%
3 TRASPORTO 

URBANO
20%

4 ACQUA 25%
5 RIFIUTI 

SOLIDI
20%

Or. en


