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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento 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 compresi nel quadro strategico comune e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0615),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0335/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Corte dei conti del 15 dicembre 20111,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione 
per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i 
problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il 
turismo, commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la 
pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere (A7-0335/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO 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 compresi nel 
quadro strategico comune e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006

Proposta di REGOLAMENTO 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 disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

Or. en

Motivazione

In conformità con l'emendamento all'articolo 4, è necessario rafforzare i principi di 
governance multi-livello e di partenariato in quanto rappresentano una condizione 
preliminare per impostare e attuare in modo efficace gli obiettivi dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC 
dovrebbero essere perseguiti nel quadro 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di preservare, tutelare e 
migliorare l'ambiente, conformemente agli 
articoli 11 e 191 del trattato, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga".  Gli Stati 
membri dovrebbero fornire informazioni 
sul sostegno agli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico conformemente 
all'impegno ambizioso di destinare almeno 
il 20% del bilancio dell'Unione a tale 
finalità, sulla base di una metodologia 
adottata dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti agli articoli 8 e 9.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe adottare 
con atto delegato un quadro strategico 
comune che traduca gli obiettivi 
dell'Unione in azioni chiave per i fondi 
del QSC così da indicare una direzione 
strategica più chiara per il processo di 
programmazione a livello di Stati membri e 
di regioni. Il quadro strategico comune 
dovrebbe agevolare il coordinamento 
settoriale e territoriale dell'intervento 
dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC 
e con altre politiche e strumenti 
dell'Unione rilevanti.

(14) Il quadro strategico comune coordina 
e bilancia le priorità di investimento ai 
fini della realizzazione degli obiettivi e dei 
traguardi della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva con gli obiettivi tematici specifici 
ai fondi del QSC di cui al presente 
regolamento. L'intento del quadro 
strategico comune è quello di indicare una 
direzione strategica più chiara per il 
processo di programmazione a livello di 
Stati membri e di regioni. Il quadro 
strategico comune dovrebbe agevolare il 
coordinamento settoriale e territoriale 
dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei 
fondi del QSC e con altre politiche e 
strumenti dell'Unione rilevanti. Il quadro 
strategico comune figura in un allegato.

Or. en

Motivazione

In linea con gli articoli 10-12.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 
e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe trasferire 
gli elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 

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

raggiungimento degli obiettivi della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva
attraverso la programmazione dei fondi del 
QSC e delineare le modalità per garantire 
l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi 
del QSC.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 12, nonché armonizzazione della formulazione tra 
questo considerando e l'articolo 14, lettere (d) e (e).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) Gli Stati membri dovrebbero 
concentrare il loro sostegno per garantire 
un contributo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
secondo le loro specifiche esigenze di 
sviluppo nazionali e regionali. Si 
dovrebbero definire condizionalità ex-ante 
per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. È opportuno che 
una condizionalità ex ante sia applicata 
solo se presenta un collegamento diretto e 
un impatto con l'attuazione efficace dei 
fondi del QSC e se la sua portata non va 
al di là del quadro normativo applicabile 
nei pertinenti settori di intervento 
dell'Unione. Occorre che la Commissione 
valuti le informazioni fornite dagli Stati 
membri sull'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Nei casi in cui non venisse 
soddisfatta una condizionalità ex-ante, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
sospendere i pagamenti a favore del 
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programma, conformemente alle norme 
specifiche di ciascun fondo.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 17.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 
definire un quadro di riferimento dei 
risultati al fine di monitorare i progressi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi generali e specifici stabiliti nel 
corso del periodo di programmazione. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, dovrebbe effettuare una 
verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019.

Or. en
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Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Questo processo deve 
essere graduale e il punto di partenza sono 
le modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 
uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 
dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere 
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 
sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi 
del QSC si fondi su politiche economiche 
sane e che i fondi del QSC possano, se 
necessario, essere riorientati per rispondere 
ai problemi economici che un paese si 
trova ad affrontare. Le disposizioni in 
materia di condizionalità derivanti dal 
patto di stabilità e crescita dovrebbero 
essere applicate al FC in relazione al 
rispetto delle condizioni di governance 
economica. Questo processo deve essere 
graduale e il punto di partenza sono le 
modifiche del contratto di partenariato e 
dei programmi a sostegno delle 
raccomandazioni del Consiglio volte ad 
affrontare gli squilibri macroeconomici e le 
difficoltà socioeconomiche.
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dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 21. È opportuno che le disposizioni in materia di 
condizionalità nel quadro del patto di stabilità e crescita continuino ad essere applicate.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

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

(43) Conformemente ai principi della 
gestione concorrente, gli Stati membri, a 
un livello territoriale appropriato, secondo 
i rispettivi ordinamenti istituzionali, 
giuridici e finanziari e nel rispetto del 
presente regolamento e delle norme 
specifiche di ciascun Fondo, dovrebbero 
avere la responsabilità primaria, attraverso 
i propri sistemi di gestione e di controllo, 
dell'attuazione e del controllo degli 
interventi dei programmi. Per rafforzare 
l'efficacia del controllo relativo alla 
selezione e alla realizzazione degli 
interventi e il funzionamento del sistema di 
gestione e controllo, vanno precisate le 
funzioni dell'autorità di gestione.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 4.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare 
alcuni elementi non essenziali del presente 
regolamento, si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato per 
quanto riguarda un codice di condotta che 
stabilisca gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato,
l'adozione di un quadro strategico 
comune, norme supplementari sulla 
ripartizione della riserva di efficacia ed 
efficienza, la definizione del territorio e 
della popolazione interessati dalle strategie 
di sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (valutazione ex ante,
combinazione del sostegno, ammissibilità, 

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

transnazionale o transfrontaliero, norme 
riguardanti gli accordi di finanziamento, 
trasferimento e gestione delle attività, le 
modalità di gestione e di controllo, le 
norme relative alle richieste di pagamento 
e l'istituzione di un sistema di 
capitalizzazione delle rate annuali, la 
definizione del tasso forfettario di 
finanziamento per gli interventi generatori 
di entrate, la definizione del tasso 
forfettario applicato ai costi indiretti in 
relazione alle sovvenzioni sulla base di 
metodi esistenti e dei tassi corrispondenti 
applicabili nelle politiche dell'Unione, le 
responsabilità degli Stati membri 
riguardanti la procedura di segnalazione 
delle irregolarità e il recupero degli importi 
indebitamente versati, le modalità di 
scambio di informazioni sulle operazioni, 
le disposizioni per la pista di controllo 
adeguata, le condizioni per i controlli di 
audit nazionali, i criteri di accreditamento 
delle autorità di gestione e di 
certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati comunemente accettati e i criteri 
per stabilire il livello di rettifica finanziaria 
da applicare. Si dovrebbe conferire alla 
Commissione il potere di modificare 
l'allegato V in risposta a future esigenze di 
adeguamento. È particolarmente 
importante che la Commissione conduca 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti riguardanti la delega di poteri di cui agli articoli 12, 18 e 32.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti riguardanti gli atti di esecuzione di cui agli articoli 18 e 21.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme 
comuni applicabili al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), al Fondo 
sociale europeo (FSE), al Fondo di 
coesione (FC), al Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP), che rientrano nell'ambito del 
quadro strategico comune (di seguito "i 
Fondi del QSC"). Definisce altresì le 
disposizioni necessarie per garantire 
l'efficacia dei Fondi del QSC e il 
coordinamento dei Fondi tra loro e con altri 
strumenti dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce le norme 
comuni applicabili al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), al Fondo 
sociale europeo (FSE), al Fondo di 
coesione (FC), al Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP), (di seguito "i Fondi coperti 
dall'RDC", regolamento recante 
disposizioni comuni). Definisce altresì le 
disposizioni necessarie per garantire 
l'efficacia dei Fondi del QSC e il 
coordinamento dei Fondi tra loro e con altri 
strumenti dell'Unione.
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento le 
definizioni degli strumenti finanziari di 
cui al regolamento finanziario si 
applicano agli strumenti finanziari 
sostenuti dai fondi del QSC, salvo ove 
diversamente specificato nel presente 
regolamento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Si applicano inoltre le seguenti definizioni: Ai fini del presente regolamento si 
applicano le seguenti definizioni:

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "quadro strategico comune": il 
documento che traduce gli obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in azioni chiave per 
i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun 
obiettivo tematico le azioni chiave che 
ciascun Fondo del QSC deve sostenere e i 
meccanismi per garantire la coerenza della 
programmazione di detti fondi con le 
politiche economiche e dell'occupazione 
degli Stati membri e dell'Unione;

2) "quadro strategico comune": un quadro 
che coordina e bilancia le priorità di 
investimento ai fini della realizzazione 
degli obiettivi generali e specifici della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
stabilendo per ciascun obiettivo tematico i 
meccanismi per garantire la coerenza della 
programmazione di detti fondi con le 
politiche economiche e dell'occupazione 
degli Stati membri e dell'Unione

Or. en

Motivazione

L'emendamento risponde alla necessità di disporre di una definizione più coerente del QSC 
nel regolamento in esame.



PE487.740v01-00 18/49 PR\899090IT.doc

IT

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) "Strumenti finanziari": gli 
strumenti finanziari ai sensi del 
regolamento finanziario, salvo 
disposizione contraria;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la struttura dell'articolo includendo nell'elenco delle definizioni 
quella di strumenti finanziari.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

22) "PMI": le microimprese, le piccole 
imprese e le medie imprese quali definite 
nella raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione o sue eventuali successive 
modifiche;

22) "PMI": le microimprese, le piccole 
imprese e le medie imprese quali definite 
nella raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione;

Or. en

Motivazione

Data la regola dei riferimenti dinamici, l'ultima parte della definizione 22 non è essenziale. 
((Un riferimento dinamico rinvia sempre a una disposizione nella versione recante sue 
eventuali modifiche.)
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili 
dell'esecuzione dei programmi e svolgono i 
rispettivi compiti ai sensi del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo a un livello territoriale 
appropriato, conformemente al quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario dello 
Stato membro e nel rispetto del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

4. Gli Stati membri, a un livello 
territoriale appropriato, conformemente 
ai rispettivi quadri istituzionali, giuridici e 
finanziari e nel rispetto del presente 
regolamento e delle norme specifiche di 
ciascun Fondo, e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili 
della preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi e svolgono i rispettivi compiti 
ai sensi del presente regolamento e delle 
norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

Motivazione

È necessario rafforzare i principi di governance multi-livello e di partenariato in quanto 
rappresentano una condizione preliminare per impostare e attuare in modo efficace gli 
obiettivi dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con i seguenti partner:

1. Ogni Stato membro organizza, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma, un 
partenariato con le autorità regionali e 
locali competenti conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 4.
Gli Stati membri collaborano altresì con i 
seguenti partner:

Or. en
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Motivazione

Oltre alla necessità di rafforzare i principi di governance multilivello e di partenariato, vi è 
la necessità di definire chiaramente i partner e il modo in cui saranno coinvolti nel processo 
di definizione delle politiche. L'emendamento riflette la posizione del PE secondo cui le 
autorità locali e regionali dovrebbero essere pienamente coinvolte, in modo strutturato e 
sistematico, nella preparazione dei contratti di partenariato e in tutte le fasi di attuazione 
della politica di coesione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e 
le altre autorità pubbliche competenti;

a) le autorità pubbliche diverse da quelle di 
cui all'alinea introduttivo;

Or. en

Motivazione

Oltre alla necessità di rafforzare i principi di governance multilivello e di partenariato, vi è 
la necessità di definire chiaramente i partner e il modo in cui saranno coinvolti nel processo 
di definizione delle politiche.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e 
migliorare l'ambiente, conformemente 
all'articolo 11 del trattato, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga".

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono 
perseguiti nel quadro dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, 
tutelare e migliorare l'ambiente, 
conformemente all'articolo 11 e all'articolo 
191, paragrafo 1, del trattato, tenendo 
conto del principio "chi inquina paga".

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la coerenza del testo e completa il riferimento al trattato, allineando 
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il testo dell'articolo con la formulazione utilizzata nel trattato.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la coerenza del testo allineando il testo dell'articolo con la 
formulazione utilizzata nel trattato.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere lo sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione, un quadro strategico comune 
traduce gli obiettivi generali e specifici 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in 
azioni chiave per i Fondi del QSC.

Al fine di promuovere lo sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile 
dell'Unione e di conseguire gli obiettivi 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, un 
quadro strategico comune coordina e 
bilancia le priorità d'investimento con gli 
obiettivi tematici di cui all'articolo 9. 

Or. en

Motivazione

Il ruolo chiave del QSC dovrebbe essere quello di coordinare e bilanciare le priorità 
d'investimento.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per ciascun obiettivo tematico, le azioni 
chiave che ciascun Fondo del QSC deve 
sostenere;

soppresso

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo 
del QSC, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali e di quelle relative 
ai bacini marittimi;

(d) i settori prioritari per le attività di 
cooperazione territoriale nell'ambito di 
ciascun Fondo del QSC, tenendo conto 
delle strategie macroregionali e di quelle 
relative ai bacini marittimi, laddove gli 
Stati membri e le regioni vi partecipino;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la natura delle attività di cooperazione e mira anche a valorizzare 
il ruolo delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi negli Stati 
membri e nelle regioni partecipanti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell'articolo 142 sul quadro strategico 
comune entro tre mesi dall'adozione del 

Il quadro strategico comune figura
nell'allegato [X].
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presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il QSC è un elemento essenziale dell'atto legislativo, dato che esprime scelte politiche sugli 
orientamenti fondamentali in materia di politica di coesione. Di conseguenza, il ricorso ad 
atti delegati per la sua adozione è inappropriato. È invece opportuno che il QSC sia adottato 
secondo la procedura legislativa ordinaria, in quanto parte dell'atto di base in un allegato.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione riesamina e, se 
del caso, adotta mediante atto delegato a 
norma dell'articolo 142 un quadro 
strategico comune riveduto.

Qualora subentrino importanti 
cambiamenti nella strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la Commissione può presentare
una proposta di revisione del quadro 
strategico comune oppure il Parlamento 
europeo e il Consiglio possono chiedere 
alla Commissione di presentare una 
proposta in tal senso.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all'articolo 5. Il contratto di 
partenariato è preparato in dialogo con la 
Commissione.

2. Il contratto di partenariato è elaborato 
dagli Stati membri in cooperazione con i 
partner di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e 
all'articolo 5. Il contratto di partenariato è 
preparato in dialogo con la Commissione.

Or. en
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Motivazione

È necessario allineare l'articolo 13 con gli emendamenti all'articolo 4, paragrafo 4.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro tre mesi dall'adozione del quadro 
strategico comune.

4. Ogni Stato membro trasmette alla 
Commissione il contratto di partenariato 
entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È necessario allineare l'articolo 13 con gli emendamenti all'articolo 12.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici e alle azioni chiave definiti nel 
quadro strategico comune e agli obiettivi 
fissati nelle raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato;

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici, al quadro strategico comune e 
agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese di cui 
all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e 
le pertinenti raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato;

Or. en
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto, se 
del caso, delle strategie macroregionali e 
relative ai bacini marittimi;

v) i principali settori prioritari per le 
attività di cooperazione, tenendo conto
delle strategie macroregionali e relative ai 
bacini marittimi, laddove gli Stati membri 
e le regioni vi partecipino;

Or. en

Motivazione

È opportuno rafforzare il contributo dei Fondi oggetto dell'RDC negli Stati membri e nelle 
regioni che partecipano alle strategie macroregionali e a quelle relative ai bacini marittimi.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate, se del caso, di un elenco delle 
città che partecipano alla piattaforma per 
lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del 
regolamento FESR;

ii) le modalità volte a garantire un 
approccio integrato all'impiego dei Fondi 
del QSC per lo sviluppo territoriale delle 
zone urbane, rurali, costiere e di pesca e 
delle zone con caratteristiche territoriali 
particolari, segnatamente le modalità di 
applicazione degli articoli 28, 29 e 99, 
corredate dell'elenco dei criteri per la 
designazione delle zone urbane 
funzionali;

Or. en

Motivazione

L'elenco dei criteri per la designazione delle zone urbane funzionali ha lo scopo di introdurre 
una maggiore flessibilità nelle modalità per lo sviluppo urbano integrato.
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

c) un approccio integrato per rispondere ai 
problemi demografici regionali e ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

Or. en

Motivazione

È necessario rispondere ai problemi demografici regionali, che sono una delle questioni 
principali che le regioni dovranno affrontare in futuro, individuata come tale anche nel 
documento Regioni 2020.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una sintesi della valutazione 
dell'adempimento delle condizionalità ex 
ante stabilite nell'allegato III e delle azioni 
da intraprendere a livello nazionale e 
regionale, con il relativo calendario di 
attuazione, qualora le condizionalità ante 
non siano soddisfatte;

ii) una sintesi della valutazione 
dell'adempimento delle condizionalità ex 
ante, in conformità dell'articolo 17, e delle 
azioni da intraprendere a livello nazionale 
e regionale, con il relativo calendario di 
attuazione, qualora le condizionalità ex 
ante non siano soddisfatte;

Or. en
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) le azioni intraprese per associare i 
partner e il loro ruolo nella preparazione 
del contratto di partenariato e del rapporto 
sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 
del presente regolamento;

iv) un elenco indicativo dei partner, le 
azioni intraprese per associarli e il loro 
ruolo nella preparazione del contratto di 
partenariato e del rapporto sullo stato dei 
lavori di cui all'articolo 46 del presente 
regolamento;

Or. en

Motivazione

È necessario rafforzare i principi del partenariato nella preparazione del contratto di 
partenariato e del rapporto sullo stato dei lavori.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

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

Conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo, gli Stati membri 
concentrano il sostegno sugli interventi che 
apportano il maggiore valore aggiunto in 
relazione alla strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e che rispondono alle sfide individuate 
nelle raccomandazioni specifiche per 
ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato, tenendo conto nel contempo delle 
esigenze nazionali e regionali e 
assicurando un giusto equilibrio tra tali 
esigenze e gli obiettivi dell'Unione.

Or. en
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Motivazione

Si deve garantire che il sistema degli obiettivi tematici che la Commissione propone tenga 
conto delle esigenze specifiche di sviluppo regionale. Lo scopo dell'emendamento è di 
garantire che questo approccio tematico per la programmazione dei fondi strutturali e di 
coesione non possa essere attuato a scapito dell'approccio integrato basato sul territorio, 
come chiesto dal PE in precedenza.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per ciascun Fondo del QSC sono 
definite condizionalità ex ante nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo. La 
condizionalità ex ante è applicata solo 
quando ha un collegamento diretto con i 
Fondi coperti dall'RDC e ha un impatto 
sull'efficacia della loro esecuzione.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che vi sia un legame diretto tra la condizionalità proposta e la politica di 
coesione e che la condizionalità contribuisca a migliorare l'efficacia.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri accertano, in 
conformità dell'articolo 4, paragrafo 4,
che le condizionalità ex ante applicabili 
siano soddisfatte.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 4, si deve promuovere il  principio di 
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partenariato.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in merito all'adempimento delle 
condizionalità ex ante nell'ambito della 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. Quando adotta un 
programma, la Commissione può decidere 
di sospendere del tutto o in parte eventuali
pagamenti intermedi nell'ambito del 
programma, conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo, 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, conformemente alle norme 
specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun 
Fondo del QSC e a ciascuno Stato 
membro, fatta eccezione per le risorse 
assegnate all'obiettivo "Coesione 
territoriale europea" e al titolo V del 
regolamento FEAMP, costituisce una 
riserva di efficacia ed efficienza da 

soppresso
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ripartire conformemente all'articolo 20.

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio che l'introduzione di una riserva di "efficacia ed efficienza" incoraggi i decisori 
politici a fissare obiettivi molto facilmente raggiungibili per assicurarsi le risorse, e a 
ignorare di conseguenza progetti innovativi più complessi e meno facilmente misurabili, che 
hanno in realtà maggior valore.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La verifica esamina il conseguimento 
delle tappe fondamentali dei programmi a 
livello delle priorità, sulla base delle 
informazioni e delle valutazioni fornite 
nelle relazioni sullo stato di attuazione 
presentate dagli Stati membri nel 2017 e 
nel 2019.

2. La verifica esamina il conseguimento 
delle tappe fondamentali dei programmi a 
livello delle priorità, sulla base delle 
informazioni e delle valutazioni fornite, in 
conformità dell'articolo 46,  nelle relazioni 
sullo stato di attuazione presentate dagli 
Stati membri nel 2017 e nel 2019.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Ripartizione della riserva di efficacia ed 

efficienza
1. Qualora la verifica dei risultati 
effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito 
di una priorità di un programma non 
siano state conseguite le tappe 
fondamentali previste per il 2016, la 
Commissione rivolge raccomandazioni 
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allo Stato membro interessato.
2. Sulla base della verifica effettuata nel 
2019, la Commissione adotta una 
decisione, mediante atti di esecuzione, che 
stabilisce per ciascun Fondo del QSC e 
ciascuno Stato membro i programmi e le 
priorità per i quali sono state raggiunte le 
tappe fondamentali. Lo stato membro 
propone l'attribuzione della riserva di 
efficacia ed efficienza ai programmi e alle 
priorità di cui alla decisione della 
Commissione. La Commissione approva 
la modifica dei programmi interessati 
conformemente all'articolo 26. Qualora 
uno Stato membro non fornisca le 
informazioni di cui all'articolo 46, 
paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed 
efficienza per i programmi o per la 
priorità o le priorità interessate non viene 
assegnata.
3. Qualora una verifica dei risultati 
dimostri che una priorità non ha 
conseguito le tappe fondamentali stabilite 
nel quadro di riferimento dei risultati, la 
Commissione può sospendere del tutto o 
in parte un pagamento intermedio relativo 
a una priorità di un programma 
conformemente alla procedura stabilita 
nelle norme specifiche di ciascun Fondo.
4. Se la Commissione constata, sulla base 
dell'esame del rapporto finale di 
esecuzione del programma, una grave 
inadempienza in relazione al 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel 
quadro di riferimento dei risultati, essa 
può applicare rettifiche finanziarie 
relative alle priorità interessate 
conformemente alle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 142 per stabilire i 
criteri e la metodologia per determinare il 
livello di rettifica finanziaria da applicare.
5. Il paragrafo 2 non si applica ai 
programmi nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea".
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Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 soppresso
Condizionalità connessa al 

coordinamento delle politiche economiche 
degli Stati membri

1. La Commissione può chiedere ad uno 
Stato membro di rivedere e di proporre 
modifiche al suo contratto di partenariato 
e ai relativi programmi, ove necessario:
a) a sostegno dell'attuazione di una 
raccomandazione del Consiglio destinata 
allo Stato membro interessato e adottata a 
norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato 
o a sostegno dell'attuazione di misure 
destinate allo Stato membro interessato e 
adottate a norma dell'articolo 136, 
paragrafo 1, del trattato;
b) a sostegno dell'attuazione di una 
raccomandazione del Consiglio destinata 
allo Stato membro interessato e adottata a 
norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del 
trattato;
c) a sostegno dell'attuazione di una 
raccomandazione del Consiglio destinata 
allo Stato membro interessato e adottata a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. …/2011 [sulla 
prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici], purché tali modifiche 
siano ritenute necessarie per contribuire a 
correggere gli squilibri macroeconomici, 
o
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d) per massimizzare l'impatto sulla 
crescita e sulla competitività dei Fondi 
disponibili del QSC a norma del 
paragrafo 4, se uno Stato membro 
soddisfa una delle seguenti condizioni:
i) ad esso è stato concesso un'assistenza 
finanziaria dell'Unione conformemente al 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio;
ii) ad esso è stato concesso un sostegno 
finanziario a medio termine 
conformemente al regolamento (CE) n. 
332/2002 del Consiglio;
iii) ad esso è stato concesso un sostegno 
finanziario sotto forma di prestito del 
MES conformemente al trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità.
2. Lo Stato membro presenta una 
proposta di modifica del contratto di 
partenariato e dei relativi programmi 
entro un mese. Se necessario, la 
Commissione presenta osservazioni entro 
un mese dalla presentazione delle 
modifiche, nel qual caso lo Stato membro 
ripresenta la propria proposta entro un 
mese.
3. Se la Commissione non presenta 
osservazioni o se le sue osservazioni sono 
adeguatamente recepite, la Commissione 
adotta senza indugio una decisione di 
approvazione delle modifiche al contratto 
di partenariato e ai relativi programmi.
4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno 
Stato membro è stato concesso un 
sostegno finanziario a norma del 
paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno 
finanziario è connesso ad un programma 
di riassetto, la Commissione può 
modificare il contratto di partenariato e i 
relativi programmi senza una proposta 
dello Stato membro al fine di 
massimizzare l'impatto sulla crescita e 
sulla competitività dei fondi disponibili del 
QSC. Per garantire l'attuazione efficace 
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del contratto di partenariato e dei relativi 
programmi, la Commissione è coinvolta 
nella gestione, come specificato nel 
programma di riassetto o nel 
memorandum d'intesa firmato con lo 
Stato membro interessato.
5. Se lo Stato membro non soddisfa la 
richiesta della Commissione di cui al 
paragrafo 1 o non risponde in modo 
soddisfacente entro un mese alle 
osservazioni della Commissione di cui al 
paragrafo 2, la Commissione può, entro 
tre mesi dalla presentazione delle sue 
osservazioni adottare, con atti di 
esecuzione, una decisione di sospensione 
di parte dei o di tutti i pagamenti relativi 
ai programmi interessati.
6. La Commissione, con atti di esecuzione, 
sospende parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni relativi ai 
programmi interessati se:
a) il Consiglio decide che lo Stato membro 
non rispetta le misure specifiche stabilite 
dal Consiglio a norma dell'articolo 136, 
paragrafo 1, del trattato;
b) il Consiglio decide a norma 
dell'articolo 126, paragrafo 8 o 
dell'articolo 126, paragrafo 11, del 
trattato, che lo Stato membro interessato 
non ha realizzato azioni efficaci per 
correggere il suo disavanzo eccessivo;
c) il Consiglio conclude, a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. …/2011 [sulla 
prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici], che per due volte 
consecutive lo Stato membro non ha 
presentato un piano d'azione correttivo 
sufficiente o il Consiglio adotta una 
decisione di non conformità a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
medesimo regolamento; 
d) la Commissione conclude che lo Stato 
membro non ha adottato misure per 
attuare il programma di riassetto di cui al 
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regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio o al regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio e di 
conseguenza decide di non autorizzare 
l'erogazione del sostegno finanziario 
concesso a tale Stato membro, o
e) il consiglio d'amministrazione del 
meccanismo europeo di stabilità conclude 
che la condizionalità attribuita ad un 
sostegno finanziario del MES concesso 
sotto forma di prestito del MES allo Stato 
membro interessato non è stata rispettata 
e di conseguenza decide di non erogare il 
sostegno alla stabilità concesso a tale 
Stato membro.
7. Quando la Commissione decide di 
sospendere parzialmente o totalmente i 
pagamenti o gli impegni a norma 
rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa 
garantisce che la sospensione sia 
proporzionata ed efficace tenuto conto 
della situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato e che rispetti la 
parità di trattamento tra Stati membri, in 
particolare per quanto riguarda l'impatto 
della sospensione sull'economia dello 
Stato membro interessato.
8. La Commissione pone fine senza 
indugio alla sospensione dei pagamenti e 
degli impegni non appena lo Stato 
membro propone – come richiesto dalla 
Commissione – modifiche del contratto di 
partenariato e dei relativi programmi che 
sono approvate da quest'ultima e, ove 
applicabile:
a) il Consiglio ha deciso che lo Stato 
membro rispetta le misure specifiche 
stabilite dal Consiglio a norma 
dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;
b) viene sospesa la procedura relativa ai 
disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 
del regolamento (CE) n. 1467/97 o il 
Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 
126, paragrafo 12, del trattato, di 
abrogare la decisione riguardante 
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l'esistenza di un disavanzo eccessivo: 
c) il Consiglio ha approvato il piano 
d'azione correttivo presentato dallo Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 
[…] [regolamento sulla procedura per gli 
squilibri eccessivi] o la procedura relativa 
agli squilibri eccessivi è sospesa a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 5, del 
medesimo regolamento o il Consiglio ha 
chiuso la procedura relativa agli squilibri 
eccessivi a norma dell'articolo 11 del
medesimo regolamento;
d) la Commissione ha concluso che lo 
Stato membro ha adottato misure per 
attuare il programma di riassetto di cui al 
regolamento (UE) n. 407/2010 del 
Consiglio o al regolamento (CE) 
n. 332/2002 del Consiglio e di 
conseguenza ha autorizzato l'erogazione 
del sostegno finanziario concesso a tale 
Stato membro, o
e) il consiglio d'amministrazione del 
meccanismo europeo di stabilità ha 
concluso che la condizionalità attribuita 
ad un sostegno finanziario sotto forma di 
prestito del MES concesso allo Stato 
membro interessato è rispettata e di 
conseguenza ha deciso di erogare il 
sostegno alla stabilità concesso a tale 
Stato membro.
Contemporaneamente, il Consiglio decide, 
su proposta della Commissione, la 
reiscrizione in bilancio degli impegni 
sospesi in conformità all'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. […] del Consiglio 
che istituisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020.

Or. en

Motivazione

Non vi è relazione diretta tra i risultati della politica regionale e la performance 
macroeconomica di uno Stato membro; le condizionalità macroeconomiche proposte non 
sono perciò accettabili. Significherebbe punire le regioni per il mancato rispetto a livello 
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nazionale di procedure connesse alla governance economica. Imponendo ulteriori 
penalizzazioni si potrebbero aggravare i problemi di paesi che già hanno difficoltà 
macroeconomiche.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata, 
in cooperazione con i partner di cui 
all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 
partenariato tranne quelli nell'ambito 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" che vengono presentati entro sei 
mesi dall'approvazione del quadro 
strategico comune. Tutti i programmi sono 
accompagnati dalla valutazione ex ante di 
cui all'articolo 48.

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri entro tre mesi dall'adozione del 
contratto di partenariato tranne quelli 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" che vengono 
presentati entro nove mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.. Tutti i 
programmi sono accompagnati dalla 
valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

Or. en

Motivazione

L'adozione simultanea del contratto di partenariato e dei programmi operativi (PO) non è 
considerata fattibile alla luce del tempo necessario per un adeguato coinvolgimento dei 
partner in sede di elaborazione dei PO.
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Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le richieste di modifica dei programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate, in particolare 
descrivono l'impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e sul 
conseguimento degli obiettivi specifici 
definiti nel programma, tenendo conto del 
quadro strategico comune e del contratto di 
partenariato. Sono accompagnate dal 
programma riveduto e, se del caso, da un 
contratto di partenariato riveduto.

1. Le richieste di modifica dei programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate, in particolare 
descrivono l'impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e sul 
conseguimento degli obiettivi specifici 
definiti nel programma, tenendo conto del 
quadro strategico comune e del contratto di 
partenariato. Sono preparate in conformità 
dell'articolo 5 e sono accompagnate dal 
programma riveduto e, se del caso, da un 
contratto di partenariato riveduto.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 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, elaborata in conformità delle 
norme enunciate nell'allegato XX, che ha 
individuato fallimenti del mercato o 
condizioni di investimento non ottimali e 
necessità di investimento.

Or. en
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Motivazione

La valutazione ex ante è la base per stabilire gli strumenti finanziari: pertanto è necessario 
prevedere norme chiare nell'ambito dell'atto di base. Inoltre, occorre fornire con tempestività 
disposizioni chiare, così che i soggetti interessati possano essere in condizione di avviare la 
definizione degli strumenti finanziari per il periodo successivo.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
142 che stabiliscono norme dettagliate 
concernenti 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.

Or. en

Motivazione

La valutazione ex ante è la base per stabilire gli strumenti finanziari: pertanto è necessario 
prevedere norme chiare nell'ambito dell'atto di base. Inoltre, occorre fornire con tempestività 
disposizioni chiare, così che i soggetti interessati possano essere in condizione di avviare la 
definizione degli strumenti finanziari per il periodo successivo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse in conto capitale rimborsate 
agli strumenti finanziari a fronte degli 
investimenti o dello sblocco delle risorse 

1. Le risorse in conto capitale rimborsate 
agli strumenti finanziari a fronte degli 
investimenti o dello sblocco delle risorse 



PE487.740v01-00 40/49 PR\899090IT.doc

IT

impegnate per i contratti di garanzia, che 
sono imputabili al sostegno fornito dai 
Fondi del QSC, sono reimpiegate per 
ulteriori investimenti mediante lo stesso 
strumento finanziario o altri strumenti 
finanziari, conformemente alle finalità del 
programma o dei programmi.

impegnate per i contratti di garanzia, che 
sono imputabili al sostegno fornito dai 
Fondi del QSC, sono reimpiegate per 
ulteriori investimenti mediante lo stesso 
strumento finanziario o altri strumenti 
finanziari, conformemente agli obiettivi 
tematici e specifici del programma o dei 
programmi.

Or. en

Motivazione

Il termine "finalità", non essendo definito in questo regolamento, va sostituito con una 
formulazione specifica del regolamento stesso. L'emendamento è volto inoltre a garantire che 
il reimpiego delle risorse fino alla chiusura sia chiaramente legato agli obiettivi tematici e 
specifici del programma o dei programmi.

Emendamento 51

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 obiettivi 
tematici e specifici del programma o dei 
programmi.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 38, paragrafo 1.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
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risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente alle finalità del 
programma per un periodo di almeno dieci 
anni dopo la chiusura del programma.

risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
del QSC agli strumenti finanziari siano 
utilizzati conformemente agli obiettivi 
tematici e specifici del programma per un 
periodo di almeno dieci anni dopo la 
chiusura del programma.

Or. en

Motivazione

Il termine "finalità", non essendo definito in questo regolamento, va sostituito con una 
formulazione specifica del regolamento stesso. L'emendamento è volto inoltre a garantire che 
l'uso delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura sia chiaramente legato agli obiettivi 
tematici e specifici del programma.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza è composto 
da rappresentanti dell'autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner. Ciascun 
membro del comitato di sorveglianza ha 
diritto di voto.

1. Il comitato di sorveglianza è composto 
da rappresentanti dell'autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner associati, in 
conformità dell'articolo 5. Ciascun 
membro del comitato di sorveglianza ha 
diritto di voto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'efficiente funzionamento del comitato di sorveglianza e a 
rafforzare il ruolo dei pertinenti partner.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione 2. I rapporti annuali di esecuzione 
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contengono informazioni sull'attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori 
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma, 
nonché le misure correttive adottate.

contengono informazioni sull'attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori 
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante  a norma 
dell'articolo 17 e gli aspetti che incidono 
sui risultati del programma, nonché le 
misure correttive adottate.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il contributo alla strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in riferimento agli obiettivi 
tematici e alle priorità selezionati, tenendo 
conto delle esigenze nazionali e regionali;

a) il contributo alla strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in riferimento agli obiettivi 
tematici e alle priorità selezionati, tenendo 
conto nel contempo delle esigenze 
nazionali e regionali e assicurando un 
giusto equilibrio tra tali esigenze e gli 
obiettivi dell'Unione;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento  all'articolo 16 la valutazione ex ante, oltre a prendere in esame 
il contributo strategico agli obiettivi di UE 2020, deve anche considerare in che modo si è 
tenuto conto  delle esigenze specifiche di sviluppo regionale.
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) le iniziative assunte per associare i 
partner in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 4, e dell'articolo 5.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA e se sono 
pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
esenti come definiti all'articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE, purché tali importi IVA non 
siano pagati in relazione alla fornitura di 
infrastrutture.

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, 
gli importi IVA sono ammissibili se non 
sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA.

Or. en

Motivazione

L'IVA non recuperabile dev'essere ammissibile, in modo da aiutare i beneficiari e le regioni a 
realizzare gli obiettivi della politica di coesione nell'attuale periodo di crisi finanziaria.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) cessazione o rilocalizzazione di a) cessazione o rilocalizzazione di 
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un'attività produttiva; un'attività produttiva, salvo se la 
rilocalizzazione avviene all'interno della 
stessa regione;

Or. en

Motivazione

La rilocalizzazione all'interno della stessa regione va considerata come un'eccezione, perché 
l'investimento continua a recare beneficio alla regione interessata.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia 
ed efficienza, gli impegni di bilancio 
seguono la decisione della Commissione 
che approva la modifica del programma.

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" costituisce la riserva di 
efficacia ed efficienza da assegnare 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 
20.

soppresso

Or. en
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Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario riguarda 
un solo Fondo per una categoria di 
regioni e corrisponde, fatto salvo l'articolo 
52, a un obiettivo tematico e comprende 
una o più priorità di investimento di tale 
obiettivo tematico conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo. Per il 
FSE, un asse prioritario può associare le 
priorità di investimento di diversi obiettivi
tematici di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 
e 11, al fine di promuoverne il contributo 
ad altri assi prioritari, in circostanze 
debitamente giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da 
assi prioritari. Un asse prioritario può 
riguardare una o più categorie di regioni 
o associare una o più priorità 
complementari d'investimento di diversi 
obiettivi tematici e Fondi, conformemente 
alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

Motivazione

Si propone un'impostazione davvero "multifondo", offrendo agli Stati membri, alle regioni e 
alle autorità locali la massima flessibilità nella progettazione dei loro programmi, al fine di 
conseguire al meglio gli obiettivi della politica di coesione, nonché gli obiettivi dell'Unione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una motivazione della scelta degli 
obiettivi tematici e delle corrispondenti 
priorità di investimento, con riguardo al 
contratto di partenariato e ai risultati della 
valutazione ex ante;

ii) una motivazione della scelta degli 
obiettivi tematici e delle corrispondenti 
priorità di investimento, con riguardo al 
contratto di partenariato e ai risultati della 
valutazione ex ante, e tenendo conto delle 
esigenze di sviluppo della regione, se del 
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caso;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento  all'articolo 16, è importante assicurare che nella strategia per il 
contributo dei programmi operativi alla strategia UE 2020 si tenga conto delle esigenze 
specifiche di sviluppo regionale.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno 
realizzate azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile, la dotazione annuale 
indicativa a titolo del FESR destinata a tali 
azioni, comprese le risorse delegate alle 
città per la gestione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] 
[FESR] e la dotazione annuale indicativa a 
titolo del FSE per le azioni integrate;

iii) un elenco indicativo delle zone urbane 
funzionali in conformità dei criteri di cui 
all'articolo 14, lettera b), punto ii), nelle 
quali verranno realizzate azioni integrate 
per lo sviluppo urbano sostenibile, la 
dotazione annuale indicativa a titolo del 
FESR destinata a tali azioni, comprese le 
risorse delegate alle città per la gestione a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. […] [FESR] e la 
dotazione annuale indicativa a titolo del 
FSE per le azioni integrate;

Or. en

Motivazione

Occorre lasciare tempo sufficiente per la compilazione di elenchi indicativi nei programmi 
operativi (PO), sulla base di criteri definiti nei contratti di partenariato (CP). Pertanto, 
l'inclusione di tale elenco nei PO è subordinata all'approvazione dell'emendamento 
all'articolo 23 con cui si vuole consentire che la presentazione dei PO possa avvenire entro 3 
mesi dall'adozione del CP.
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) se del caso, il contributo degli 
interventi previsti alle strategie 
macroregionali e alle strategie relative ai 
bacini marittimi;

vi) il contributo degli interventi previsti 
alle strategie macroregionali e alle strategie 
relative ai bacini marittimi nel caso in cui 
gli Stati membri e le regioni partecipino a 
tali strategie;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 11, si deve rafforzare il contributo dei Fondi coperti 
dall'RDC (regolamento sulle disposizioni comuni) negli Stati membri e nelle regioni coinvolti 
nelle strategie macroregionali e nelle strategie relative ai bacini marittimi.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) per ogni condizionalità ex ante, stabilita 
in conformità dell'allegato IV, non 
soddisfatta alla data di presentazione del 
contratto di partenariato e del programma 
operativo, una descrizione delle azioni per 
l'adempimento della condizionalità in 
questione e il relativo calendario di 
attuazione;

ii) per ogni condizionalità ex ante 
pertinente, stabilita in conformità 
dell'articolo 17 e dell'allegato IV, non 
soddisfatta alla data di presentazione del 
programma operativo, una descrizione 
delle azioni da intraprendere a livello
nazionale e regionale, e il relativo 
calendario di attuazione, per garantirne 
l'adempimento entro due anni 
dall'adozione del contratto di partenariato 
e in ogni caso al più tardi entro il 31 
dicembre 2016;

Or. en

Motivazione

È necessario adeguare queste disposizioni a quelle dell'articolo 17, sulle condizionalità ex 
ante.



PE487.740v01-00 48/49 PR\899090IT.doc

IT

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una tabella che specifica, per l'intero 
periodo di programmazione, per il 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario, l'importo della dotazione 
finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e 
l'importo del cofinanziamento nazionale. 
Qualora il cofinanziamento nazionale sia 
costituito da cofinanziamento pubblico e 
privato, la tabella fornisce una ripartizione 
indicativa fra componente pubblica e 
componente privata. Essa indica inoltre, a 
titolo informativo, la partecipazione 
prevista della BEI;

ii) una tabella che specifica, per l'intero 
periodo di programmazione, per il 
programma operativo e per ciascun asse 
prioritario, l'importo della dotazione 
finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e 
l'importo del cofinanziamento nazionale. 
Per gli assi prioritari che interessano più 
categorie di regioni, la tabella specifica i 
diversi importi a titolo di ciascun Fondo 
specifico e i rispettivi importi cofinanziati 
per ciascuna categoria di regioni. Per gli 
assi prioritari che associano priorità 
d'investimento di diversi obiettivi tematici, 
la tabella specifica i diversi importi a 
titolo dei Fondi specifici e i rispettivi 
importi cofinanziati per ciascuna delle 
priorità. Qualora il cofinanziamento 
nazionale sia costituito da cofinanziamento 
pubblico e privato, la tabella fornisce una 
ripartizione indicativa fra componente 
pubblica e componente privata. Essa indica 
inoltre, a titolo informativo, la 
partecipazione prevista della BEI;

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione", purché sia 
rispettato il principio della separazione delle 
funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di 

5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione", purché sia 
rispettato il principio della separazione delle 
funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di 
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certificazione, se del caso, e l'autorità di audit 
possono fare parte della stessa autorità 
pubblica o dello stesso organismo pubblico. 
Tuttavia, per i programmi operativi per i 
quali l'importo complessivo del sostegno dei 
Fondi supera 250 000 000 EUR, l'autorità di 
audit non può appartenere alla stessa autorità 
pubblica o allo stesso organismo pubblico 
dell'autorità di gestione.

certificazione, se del caso, e l'autorità di audit 
possono fare parte della stessa autorità 
pubblica o dello stesso organismo pubblico. 
Tuttavia, per i programmi operativi per i 
quali l'importo complessivo del sostegno dei 
Fondi supera 250 000 000 EUR, l'autorità di 
audit non può appartenere alla stessa autorità 
pubblica o allo stesso organismo pubblico 
dell'autorità di gestione, a meno che la 
Commissione sia giunta, nel precedente 
periodo di programmazione, alla 
conclusione di poter fare affidamento sul 
parere di audit dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

La disposizione per cui l'autorità di audit non può appartenere alla stessa autorità pubblica o 
allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione, contenuta nell'articolo 113, 
paragrafo 5, creerebbe rischi inutili per i sistemi efficaci e farebbe aumentare gli oneri 
amministrativi.


