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Emendamento 14
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il regolamento (UE) n. .../... [Common 
Provisions Regulation], limita le dotazioni 
per ogni Stato membro al 110 % del loro 
livello in termini reali per il periodo 2007-
2013. Gli Stati membri interessati da 
questo livellamento devono essere 
maggiormente protetti dal rischio di 
disimpegno automatico delle dotazioni per 
il periodo 2007-2013.

(6) Il regolamento (UE) n. .../... [Common 
Provisions Regulation], limita le dotazioni 
per ogni Stato membro al 110 % del loro 
livello in termini reali per il periodo 2007-
2013. Gli Stati membri interessati da 
questo livellamento devono essere 
maggiormente protetti dal rischio di 
disimpegno automatico delle dotazioni per 
il periodo 2007-2013. Il livello di 
dotazione di altri Stati membri diminuirà 
persino in termini reali rispetto a quello 
del periodo 2007-2013. 

Or. en

Emendamento 15
Jan Březina

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre prorogare di un anno il termine 
per il calcolo del disimpegno automatico 
degli impegni del bilancio annuale per gli 
anni 2011 e 2012, ma l'impegno del 
bilancio 2012 ancora aperto al 31 dicembre
2015 va giustificato entro il 31 dicembre
2015. In tal modo si potrebbe migliorare 
l'assorbimento dei fondi impegnati per i 
programmi operativi negli Stati membri
interessati dal livellamento delle loro 
future dotazioni nell'ambito della politica 
di coesione al 110 % del loro livello in 
termini reali per il periodo 2007-2013.
Questa flessibilità è necessaria per far 

(9) Occorre prorogare di un anno il termine 
per il calcolo del disimpegno automatico 
degli impegni del bilancio annuale per gli 
anni 2011, 2012 e 2013, ma l'impegno del 
bilancio 2013 ancora aperto al 31 dicembre
2016 va giustificato entro il 31 dicembre
2016. In tal modo si potrebbe migliorare 
l'assorbimento dei fondi impegnati per i 
programmi operativi negli Stati membri il 
cui PIL dal 2001 al 2003 era inferiore 
all'85 % della media dell'UE-25 nello 
stesso periodo. Questa flessibilità è 
necessaria per far fronte a un'attuazione più 
lenta del previsto dei programmi che 
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fronte a un'attuazione più lenta del previsto 
dei programmi che interessano 
particolarmente tali Stati membri.

interessano particolarmente tali Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 16
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis) L'articolo 56, paragrafo 1 è così 
modificato:
"1. Le spese, comprese quelle per i 
grandi progetti, sono ammissibili per 
una partecipazione dei Fondi se sono 
state effettivamente pagate tra la data di 
presentazione dei programmi operativi 
alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se 
anteriore, e il 31 dicembre 2016. Le 
operazioni non devono essere state 
ultimate prima della data di inizio 
dell'ammissibilità."

Or. en

Motivazione

Conformemente alla proposta del relatore di prorogare di un anno il disimpegno automatico, 
la data definitiva dell'ammissibilità sarebbe fissata al 31 dicembre 2016.

Emendamento 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafi 2 e 6
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Testo della Commissione Emendamento

1) All'articolo 77, il paragrafo 6 è 
soppresso.

1) L'articolo 77 è così modificato:

a) al paragrafo 2, l'alinea è così 
modificato:
"2. In deroga all'articolo 53, paragrafo 
2, e alla seconda frase dell'articolo 53, 
paragrafo 4, e ai massimali fissati 
nell'allegato III, i pagamenti intermedi e 
i pagamenti del saldo finale sono 
maggiorati di un importo pari a dieci 
punti percentuali oltre il tasso di 
cofinanziamento applicabile a ciascun 
asse prioritario, senza superare il 100 %, 
da applicare all'ammontare delle spese 
ammissibili da ultimo dichiarate in 
ciascuna dichiarazione di spesa 
certificata, presentata dopo la data alla 
quale […] uno Stato membro soddisfa 
una delle seguenti condizioni e sino alla 
fine del periodo di programmazione: "
b) il paragrafo 6 è soppresso.

Or. en

Emendamento 18
Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 93 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione Emendamento

"2 ter. In deroga al paragrafo 1, primo 
comma, e al paragrafo 2, per gli Stati 
membri la cui dotazione nell'ambito della 
politica di coesione per il periodo di 
programmazione 2014-2020 è livellata al 
110 % del loro livello in termini reali per 
il periodo 2007-2013, il termine di cui al 
paragrafo 1 è il 31 dicembre del terzo anno 

"2 ter. In deroga al paragrafo 1, primo 
comma, e al paragrafo 2, per gli Stati 
membri il cui PIL dal 2001 al 2003 era 
inferiore all'85 % della media dell'UE-25 
nello stesso periodo, come indicato 
all'allegato III, il termine di cui al 
paragrafo 1 è il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello dell'impegno di 
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successivo a quello dell'impegno di 
bilancio annuale tra il 2007 e il 2012
nell'ambito dei loro programmi operativi.";

bilancio annuale tra il 2007 e il 2013
nell'ambito dei loro programmi operativi.";

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento permetterebbe ai paesi a minor tasso di sviluppo di attingere alle 
finanze dell'Unione europea per effettuare investimenti che stimolino la crescita economica e 
la creazione di posti di lavoro, assicurando la parità di trattamento tra gli Stati membri 
interessati. La norma di disimpegno unificherebbe le condizioni temporali nel periodo di 
programmazione attuale e futuro, contribuendo in tal modo ad aiutare i paesi interessati a 
realizzare progetti di investimento già predisposti e utilizzare gli importi stanziati per la 
competitività dell'Unione europea.

Emendamento 19
László Surján, Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Si applica tuttavia retroattivamente agli 
Stati membri a partire dalla data in cui è 
stata fornita loro l'assistenza finanziaria 
di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1083/2006.

Or. en


