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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per lo sviluppo regionale sta elaborando un parere destinato alla 
commissione per i problemi economici e monetari per il fatto che il regolamento quadro 
generale in materia di politica di coesione, ossia il regolamento (UE) n. ... / 2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio prevede all'articolo 21 e all'allegato X la 
procedura per gli squilibri macroeconomici per attivare la sospensione dei finanziamenti.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e 
monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Il regolamento (UE) n. ... / 2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio stabilisce 
all'articolo 21 e all’allegato X che la 
procedura per gli squilibri 
macroeconomici, come definita 
all'articolo 121, paragrafo 6 del trattato, 
innesca la sospensione dei Fondi 
strutturali e di investimento europei per 
quanto concerne gli impegni e il 50% dei 
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pagamenti;

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 ter) L’allegato X del regolamento (UE) 
n. ... / 2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e 
recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio definisce 
al punto 1 la riduzione delle percentuali 
da detrarre dal totale dei fondi sospesi, 
tenuto conto degli indicatori concernenti 
la disoccupazione, la povertà e la  
contrazione del PIL;

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) I Fondi strutturali e di 
investimento europei rappresentano, 
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unitamente al Fondo per lo sviluppo 
rurale e al Fondo per la pesca, una quota 
estremamente rilevante degli investimenti 
pubblici di molti Stati membri dell’UE. 
Pertanto, la loro sospensione potrebbe 
aggravare notevolmente gli squilibri 
macroeconomici dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) La sospensione dei 
finanziamenti attivata dalla procedura per 
gli squilibri macroeconomici dovrebbe 
essere utilizzata come ultima ratio e 
dovrebbe tenere conto di una 
approfondita analisi degli indicatori 
concernenti la disoccupazione, la povertà 
e la contrazione del PIL;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 sexies) Il Parlamento europeo
appoggia la proposta della Commissione 
di mantenere un elenco aperto di 
indicatori da analizzare, come indicato 
nella sua proposta di regolamento relativo 
alla fornitura e alla qualità delle 
statistiche per la procedura per gli 
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squilibri macroeconomici;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 septies) Sottolinea che la qualità delle 
statistiche fornite dagli Stati membri è di 
estrema importanza ai fini di una 
coerente applicazione della procedura per 
gli squilibri macroeconomici.

Or. en


