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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 relativo a 
disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0614),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 178, paragrafo 1, e l'articolo 349, paragrafo 1, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è 
stata presentata dalla Commissione (C7-0328/2011),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 20121,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 20122,

– 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 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 e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere (A7-0000/2012),

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.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 
sulla ricerca e l'innovazione, le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
le piccole e medie imprese e l'attenuazione 
del cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti 16 e 17.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le sinergie tra politica di coesione 
e politica di ricerca e innovazione, quali 
definite nel regolamento (UE) n. [...]/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
[...] che istituisce il programma quadro di 
ricerca e innovazione (2014-2020) -
Orizzonte 20201 ("Orizzonte 2020"), 
dovrebbero essere garantite, tenendo 
conto degli sforzi tesi a creare la "via 
dell'eccellenza" idonea ad ampliare la 
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partecipazione a Orizzonte 2020.
_____________
1 GU L ... .

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario definire una serie comune 
di indicatori per valutare i progressi 
nell'attuazione del programma prima che 
gli Stati membri elaborino i loro 
programmi operativi. Tali indicatori 
dovranno essere completati da indicatori 
specifici per ciascun programma.

(6) È necessario definire una serie comune 
di indicatori per valutare i progressi 
nell'attuazione del programma prima che 
gli Stati membri elaborino i loro 
programmi operativi. Tali indicatori 
dovranno essere completati da indicatori di 
risultati e output specifici per ciascun 
programma.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, è considerato necessario 
sostenere azioni integrate per affrontare i 
problemi economici, ambientali e sociali 
delle zone urbane e definire una procedura 
per stabilire l'elenco delle città
beneficiarie di tali azioni e la dotazione 
finanziaria ad esse destinata.

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, è considerato necessario 
sostenere azioni integrate per affrontare i 
problemi economici, ambientali, 
demografici e sociali delle zone urbane e 
definire una procedura per selezionare le 
zone urbane funzionali beneficiarie di tali 
azioni e la dotazione finanziaria ad esse 
destinata.

Or. en
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Motivazione

In linea con l'emendamento 43.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Sulla base dell'esperienza acquisita e 
dei risultati positivi ottenuti con 
l'integrazione delle misure nel campo 
dello sviluppo urbano sostenibile nei 
programmi operativi sostenuti dal FESR 
nel periodo 2007-2013, è necessario 
compiere un ulteriore passo a livello 
dell'Unione istituendo una piattaforma 
per lo sviluppo urbano.

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti 48-51.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per assicurare condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento, 
devono essere conferite alla Commissione 
competenze di esecuzione per quanto 
riguarda l'elenco delle città che
partecipano alla piattaforma per lo 
sviluppo urbano. Tali competenze devono 
essere esercitate nei modi previsti dal 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 

(13) Per assicurare condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento, 
devono essere conferite alla Commissione 
competenze di esecuzione per quanto 
riguarda l'elenco degli indicatori comuni.
Tali competenze devono essere esercitate 
nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
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dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Commissione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il FESR contribuisce al finanziamento 
degli aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
eliminando le principali disparità regionali 
tramite il sostegno allo sviluppo e 
all'adeguamento strutturale delle economie 
regionali, compresa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni 
in ritardo di sviluppo.

Il FESR contribuisce al finanziamento 
degli aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
eliminando le principali disparità regionali 
tramite il sostegno allo sviluppo e 
all'adeguamento strutturale delle economie 
regionali, compresa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni 
in ritardo di sviluppo, nonché delle regioni 
che affrontano sfide e svantaggi 
demografici .

Or. en

Motivazione

L'Unione europea si trova ad affrontare mutamenti demografici senza precedenti 
(invecchiamento della popolazione, bassi tassi di natalità, migrazione). Ciò rappresenta una 
sfida sia per l'economia che per i servizi sanitari e sociali; ha anche un impatto particolare 
sulle regioni e le città europee. Alla luce di tali sfide, è importante adattare le politiche 
esistenti affinché rispondano meglio alle crescenti esigenze in tal senso del livello regionale e 
locale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al 
mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 

a) investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al 
mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 
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tramite aiuti diretti a investimenti in 
piccole e medie imprese (PMI);

in particolare tramite aiuti diretti a 
investimenti in piccole e medie imprese 
(PMI);

Or. en

Motivazione

Le piccole e medie imprese costituiscono la principale fonte di posti di lavoro nell'Unione. La 
creazione di condizioni migliori per le PMI attraverso il sostegno alle imprese è quindi 
l'obiettivo centrale delle politiche dell'UE. Tuttavia, l'assunto che le imprese più grandi non 
necessitano di assistenza per superare le difficoltà, in particolare nel contesto ostile alla loro 
attività risultante dalla crisi attuale, potrebbe rivelarsi controproducente per le PMI, a causa 
delle interdipendenze su più fronti esistenti tra le due tipologie di imprese. Sarebbe quindi 
opportuno non escludere le imprese più grandi dai finanziamenti, sempre che tali imprese 
collaborino con le PMI.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'energia, dell'ambiente, dei 
trasporti e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC);

b) investimenti in infrastrutture accessibili 
che forniscono servizi di base ai cittadini 
nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei 
trasporti e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC);

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende evitare la discriminazione di qualunque gruppo di persone, in 
particolare anziani e disabili, nell'accesso ai servizi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) investimenti in infrastrutture sociali, c) investimenti in infrastrutture sociali, 
sanitarie, educative, culturali, sportive e 



PR\900292IT.doc 11/36 PE487.951v01-00

IT

sanitarie ed educative; turistiche accessibili;

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è di evitare la discriminazione di qualunque gruppo di persone, in 
particolare anziani e disabili, nell'accesso ai servizi. Inoltre, l''emendamento amplia l'ambito 
del sostegno con l'introduzione di tre settori di importanza vitale per i cittadini e l'economia 
dell'Europa.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la creazione di reti, la cooperazioni e lo 
scambio di esperienze tra regioni, città e 
attori ambientali, economici e sociali 
interessati;

iv) la creazione di reti, la cooperazione e lo 
scambio di esperienze tra autorità locali e 
regionali e attori ambientali, economici e 
sociali interessati;

Or. en

Motivazione

La creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze riguardano anche soggetti 
diversi dalle regioni e dalle città; l'espressione "autorità locali e regionali" li comprende tutti 
e pone l'accento sul ruolo degli attori e non sulle comunità.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) lo sviluppo di strumenti finanziari 
come prestiti, garanzie e strumenti di 
capitale o altre forme di assistenza 
rinnovabile, di cui all'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC];

Or. en
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Motivazione

L'importanza degli strumenti finanziari rotativi sta crescendo, in particolare se si tiene conto 
dei finanziamenti limitati disponibili e della pressione per un impiego più efficace delle 
risorse disponibili. Il FESR rappresenta la principale fonte di sostegno per gli strumenti 
finanziari relativamente alla politica di coesione. L'emendamento introduce una nuova 
categoria d'intervento, per mettere in risalto il ruolo degli strumenti finanziari nell'ambito del 
sostegno del Fondo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nelle regioni più sviluppate il FESR non 
sostiene investimenti in infrastrutture che 
forniscono servizi di base ai cittadini nei 
settori dell'ambiente, dei trasporti e delle 
TIC.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'esclusione dal sostegno delle infrastrutture che forniscono servizi di base nei settori 
dell'ambiente, dei trasporti e delle TIC non riflette la situazione reale delle regioni d'Europa 
e non tiene conto delle esigenze che stanno emergendo e delle possibili difficoltà 
nell'affrontare tali esigenze risultanti dalla crisi attuale. Tale esclusione, inoltre, influirebbe 
negativamente sul raggiungimento degli obiettivi Europa 2020. Per non bloccare il potenziale 
di sviluppo nell'intera Europa, anche le regioni più sviluppate dovrebbero poter beneficiare 
di tali finanziamenti, a condizione che siano destinati a infrastrutture di dimensioni ridotte.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra in impianti cui si applica la
direttiva 2003/87/CE;

b) investimenti finalizzati a conseguire la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra in impianti cui si applica l'allegato I 
della direttiva 2003/87/CE, ad esclusione 
del teleriscaldamento e del 
teleraffreddamento e degli impianti di 
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produzione combinata di calore ed 
elettricità;

Or. en

Motivazione

La completa esclusione dall'ambito del sostegno degli investimenti per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra negli impianti partecipanti al sistema ETS limiterebbe il 
potenziale di risparmio energetico derivante dalla modernizzazione delle reti di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento e degli impianti di produzione combinata di calore ed 
elettricità. Si escluderebbero anche investimenti che forniscono uno dei servizi di base ai 
cittadini. Agli Stati membri dovrebbe inoltre essere offerta la possibilità di scegliere tra 
Fondi strutturali e introiti derivanti dal sistema ETS (il 50% dei quali dovrebbe essere 
utilizzato per il sostegno ai progetti di attenuazione del cambiamento climatico e di 
adattamento) per finanziare investimenti a basse emissioni di carbonio nel periodo di 
programmazione 2007-2013.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la fabbricazione, la trasformazione e la 
commercializzazione del tabacco e dei 
prodotti del tabacco;

soppresso

Or. en

Motivazione

Sebbene il settore del tabacco non debba essere sostenuto dall'UE, l'esclusione di un unico 
segmento del mercato non favorito dall'Unione europea non è ragionevole.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) almeno l'80% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 

i) almeno il 70% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
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[…]/2012 [RDC]; […]/2012 [RDC];

Or. en

Motivazione

Una concentrazione tematica che richieda che l'80% delle risorse destinato a 3 obiettivi 
tematici limiterebbe in misura eccessiva la possibilità degli Stati membri e delle regioni di 
adattare i propri programmi a specifiche esigenze territoriali. La diminuzione della quota 
obbligatoria di risorse riservate e l'aggiunta di un obiettivo tematico garantirà maggiore 
flessibilità.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) almeno il 50% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC];

i) almeno il 40% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato agli 
obiettivi tematici indicati all'articolo 9, 
punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC];

Or. en

Motivazione

Una concentrazione tematica che richieda che il 50% delle risorse sia destinato a 3 obiettivi 
tematici limiterebbe in misura eccessiva la possibilità degli Stati membri e delle regioni di 
adattare i propri programmi a specifiche esigenze territoriali. La diminuzione della quota 
obbligatoria di risorse riservate e l'aggiunta di un obiettivo tematico garantirà maggiore 
flessibilità.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) almeno il 6% del totale delle risorse del 
FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 

ii) almeno il 10% del totale delle risorse 
del FESR a livello nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, 
punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 
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[RDC]. [RDC].

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento 26 che include i sistemi di trasporto e la mobilità urbana a bassa 
emissione di carbonio nell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, punto 4, del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC], sarebbe opportuno adattare la quota obbligatoria per gli 
investimenti connessi all'efficienza energetica.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla lettera a), punto i), nelle 
regioni il cui PIL pro capite è stato nel 
periodo 2007-2013 inferiore al 75% del 
PIL medio dell'UE-25 per il periodo di 
riferimento, ma che rientrano nella 
categoria delle regioni in transizione o più 
sviluppate, come definite all'articolo 82, 
paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento 
(UE) n. [ ]/2012 [RDC] nel periodo 2014-
2020, almeno il 60% del totale delle 
risorse del FESR a livello nazionale è 
destinato a ciascuno degli obiettivi 
tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 
4, del regolamento (UE) n. [ ]/2012 
[RDC].

La lettera b) del presente articolo si 
applica anche alle regioni il cui PIL pro 
capite è stato nel periodo 2007-2013 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento, ma che 
rientrano nella categoria delle regioni in 
transizione o più sviluppate, come definite 
all'articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c), 
del regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC] 
nel periodo 2014-2020.

Or. en

Motivazione

In ragione del loro nuovo status speciale e delle loro esigenze complesse, le regioni 
gradualmente escluse dall'obiettivo dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento delle 
regioni meno sviluppate per quanto attiene alla concentrazione tematica.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale e le applicazioni nei 
servizi pubblici, la stimolazione della 
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione 
aperta attraverso la specializzazione 
intelligente;

b) promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale, i settori della 
creatività e della cultura, le applicazioni 
nei servizi pubblici, la stimolazione della 
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione 
aperta attraverso la specializzazione 
intelligente;

Or. en

Motivazione

La cultura è riconosciuta come un fattore importante per lo sviluppo economico e l'attrattiva 
delle regioni e città europee. Il settore europeo della creatività e della cultura è una delle 
principali fonti di dinamismo per l'economia europea. La sua crescita negli ultimi anni è stata 
più rapida di quella della maggior parte degli altri settori ed esso ha il potenziale di generare 
creatività, innovazione e imprenditoria in un'ampia gamma di attività. In tal senso, la cultura 
può essere considerata un catalizzatore per la creatività e l'innovazione nel contesto della 
strategia Europa 2020.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sviluppare adeguati collegamenti e 
sinergie con Orizzonte 2020;

Or. en

Motivazione

Il FESR e Orizzonte 2020 condividono, in larga misura, i medesimi obiettivi in tema di 
ricerca e innovazione, ma concentrano l'attenzione su aspetti diversi e seguono una 
metodologia differente. Lo sviluppo di collegamenti e sinergie tra i due strumenti 
contribuirebbe alla realizzazione dell'iniziativa faro della crescita intelligente figurante fra 
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gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) rafforzare le applicazioni delle TIC per 
l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion e 
l'e-health;

c) rafforzare le applicazioni delle TIC per 
l'e-government, l'e-learning, l'e-culture,
l'e-inclusion e l'e-health;

Or. en

Motivazione

La cultura è riconosciuta come un fattore importante per lo sviluppo economico e l'attrattiva 
delle regioni e città europee. Il settore europeo della creatività e della cultura è una delle 
principali fonti di dinamismo per l'economia europea e dovrebbe essere sostenuto anche per 
quanto attiene alle TIC.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sviluppare nuovi modelli di attività per 
le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione;

b) sviluppare e realizzare nuovi modelli di 
attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione;

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di nuovi modelli di attività non dovrebbe essere limitato alle PMI di nuova 
creazione.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;

b) promuovere l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese, 
indipendentemente dalle dimensioni 
dell'impresa;

Or. en

Motivazione

Tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, andrebbero incoraggiate a 
utilizzare l'energia rinnovabile e a compiere sforzi per promuovere l'uso efficiente 
dell'energia. In questo modo si contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere l'efficienza energetica e l'uso 
dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 
pubbliche e nel settore dell'edilizia 
abitativa;

c) sostenere l'efficienza energetica e l'uso 
dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 
pubbliche, negli edifici storici e nel settore 
dell'edilizia abitativa;

Or. en

Motivazione

Indipendentemente dalla proprietà degli edifici storici, sarebbe opportuno fornire un 
sostegno per l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile in tali edifici, considerato 
che essi fanno parte del patrimonio culturale dell'Europa e richiedono un trattamento 
speciale.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sviluppare sistemi di trasporto 
ecologici e a bassa emissione di carbonio 
e favorire la mobilità urbana sostenibile;

Or. en

Motivazione

I trasporti, in particolare nelle zone urbane, sono uno dei settori principali che 
contribuiscono alla transizione verso un'economia con basse emissioni di carbonio e 
andrebbero pertanto inclusi in tale obiettivo tematico.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) migliorare l'efficienza energetica e 
aumentare la sicurezza energetica 
attraverso la costruzione e la 
modernizzazione delle reti per la 
trasmissione e la distribuzione di
elettricità, gas naturale e petrolio, delle 
infrastrutture di stoccaggio di gas 
naturale e petrolio e delle infrastrutture 
GNL;

Or. en

Motivazione

La costruzione e la modernizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione e delle 
infrastrutture di stoccaggio potrebbero contribuire in maniera significativa al 
raggiungimento degli obiettivi energetici della strategia Europa 2020.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(6) proteggere l'ambiente e promuovere 
l'efficienza delle risorse:

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuire a soddisfare le notevoli 
necessità di investimenti nel settore dei 
rifiuti per rispondere agli obblighi imposti 
dalla normativa dell'Unione in materia 
ambientale;

a) investire nel settore dei rifiuti, tra 
l'altro, per rispondere agli obblighi imposti 
dalla normativa dell'Unione in materia 
ambientale;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuire a soddisfare le notevoli 
necessità di investimenti nel settore 
dell'acqua per rispondere agli obblighi 
imposti dalla normativa dell'Unione in 
materia ambientale;

b) investire nel settore dell'acqua, tra 
l'altro, per rispondere agli obblighi imposti 
dalla normativa dell'Unione in materia 
ambientale;
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Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) proteggere, promuovere e sviluppare il 
patrimonio culturale;

c) proteggere, promuovere e sviluppare il 
patrimonio naturale e culturale;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuovere le tecnologie innovative 
per ridurre l'inquinamento atmosferico;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) migliorare l'ambiente urbano, in 
particolare con la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

e) migliorare l'ambiente urbano, in 
particolare con il rilancio delle città, la 
riqualificazione delle aree industriali 
dismesse, il risanamento dei siti 
contaminati e il rilancio delle 
infrastrutture culturali;

Or. en
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Motivazione

La specificazione delle azioni elencate dovrebbe metterne in evidenza l'importanza ai fini 
dell'eliminazione delle barriere allo sviluppo economico.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sviluppare sistemi di trasporto ecologici 
e a bassa emissione di carbonio e favorire 
la mobilità urbana sostenibile;

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento 26.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sviluppare sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e 
interoperabili;

d) sviluppare e rilanciare sistemi di 
trasporto ferroviario globali, di elevata 
qualità e interoperabili;

Or. en

Motivazione

Il rilancio delle infrastrutture esistenti grazie alla modernizzazione rafforzerebbe la loro 
capacità e avrebbe lo stesso effetto e contributo finale per il raggiungimento degli obiettivi 
dello sviluppo di nuove infrastrutture.
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sviluppare sistemi di trasporto 
ecologici per vie navigabili e marittimi;

Or. en

Motivazione

I trasporti per vie navigabili hanno notevoli potenzialità nel quadro degli sforzi tesi a 
garantire trasporti sostenibili, efficienti sotto il profilo energetico e rispettosi dell'ambiente in 
Europa; dovrebbero pertanto beneficiare anch'essi del sostegno del FESR.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo di incubatrici di imprese e il 
sostegno a investimenti per i lavoratori 
autonomi e la creazione di imprese;

a) il sostegno allo sviluppo di incubatrici di 
imprese e il sostegno a investimenti per i 
lavoratori autonomi e la creazione di 
imprese;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a 
strutture che forniscono servizi di zona per 
creare nuovi posti di lavoro, se tali azioni 
non rientrano nel campo d'applicazione del 
regolamento (UE) n. […]/20XX [FSE];

b) il sostegno ad iniziative per lo sviluppo 
locale e aiuti a strutture che forniscono 
servizi di zona per creare nuovi posti di 
lavoro, se tali azioni non rientrano nel 
campo d'applicazione del regolamento 
(UE) n. […]/20XX [FSE];
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Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria e 
sociale che contribuiscano allo sviluppo 
nazionale, regionale e locale, la riduzione 
delle disparità nelle condizioni sanitarie e il 
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi 
locali;

a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria e 
sociale che contribuiscano allo sviluppo 
nazionale, regionale e locale, la riduzione 
delle disparità nelle condizioni sanitarie e il 
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi 
locali e su base familiare;

Or. en

Motivazione

L'impiego dei Fondi strutturali per la deistituzionalizzazione dell'infrastruttura sociale è una 
delle raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione europea del gruppo di 
esperti ad hoc sulla transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza sul territorio. I 
servizi su base familiare possono offrire un sostegno individualizzato, al pari di quanto 
avviene con l'assistenza sul territorio.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il sostegno alla rigenerazione fisica ed
economica delle comunità urbane e rurali 
sfavorite;

b) il sostegno alla rigenerazione fisica,
economica e sociale delle comunità 
sfavorite nelle zone urbane e rurali;

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende facilitare l'attuazione dell'approccio integrato.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) investimenti nella cultura, nella 
tutela e digitalizzazione del patrimonio 
culturale, rafforzamento della formazione 
culturale finalizzata alla riduzione delle 
disparità nell'accesso alla cultura e 
rafforzamento del capitale sociale;

Or. en

Motivazione

Come indicato nell'analisi della Commissione del contributo della cultura allo sviluppo 
locale e regionale – dati dei Fondi strutturali, i progetti in ambito culturale sono in grado 
non solo di migliorare la condizione strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, ma anche 
di apportare un contributo diretto alla competitività e alla creazione di posti di lavoro.
Pertanto, le iniziative in ambito culturale possono conseguire una vasta gamma di obiettivi 
economici, sociali e territoriali della politica di coesione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono utilizzati, se del caso e in conformità 
all'articolo 24, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli 
indicatori comuni figuranti nell'allegato 
del presente regolamento. Per gli 
indicatori comuni i valori base sono fissati 
a zero e i valori bersaglio cumulativi sono 
fissati per il 2022.

La Commissione adotta l'elenco degli 
indicatori comuni in conformità 
all'articolo 24, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] 
mediante atto di esecuzione. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2. Per gli indicatori comuni i 
valori base sono fissati a zero e i valori 
bersaglio cumulativi sono fissati per il 
2022.

Or. en
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Motivazione

In ragione della loro natura tecnica, gli indicatori comuni non dovrebbero essere inseriti in 
un testo giuridico. L'inserimento degli indicatori comuni nell'allegato del regolamento 
potrebbe essere interpretato come un avallo di taluni esempi di spesa, il che non è 
auspicabile.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei 
programmi operativi, lo sviluppo urbano 
sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte 
alle sfide economiche, ambientali, 
climatiche e sociali che si pongono nelle 
zone urbane.

1. Il FESR sostiene lo sviluppo urbano 
sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte 
alle sfide economiche, ambientali, 
climatiche, demografiche e sociali che si 
pongono nelle zone urbane.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento 7.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lo sviluppo urbano sostenibile è 
intrapreso per mezzo di un programma 
operativo specifico, un asse prioritario 
specifico in conformità all'articolo 87, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[...]/2012 [RDC], o per mezzo degli 
investimenti territoriali integrati di cui 
all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 [RDC].

Or. en
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Motivazione

Per tenere conto nella maniera più accurata possibile della situazione territoriale specifica 
all'atto della scelta della forma di gestione dei finanziamenti e per consentire la prosecuzione 
della gestione che si è dimostrata efficace in passato, lo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe 
poter essere intrapreso anche per mezzo di un programma operativo specifico o di un asse 
prioritario specifico.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce nel 
proprio contratto di partenariato un elenco 
di città in cui devono essere realizzate le 
azioni integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile e la dotazione annua indicativa 
destinata a tali azioni a livello nazionale.

2. Tenuto conto della propria specifica 
situazione territoriale, ciascuno Stato 
membro stabilisce nel proprio contratto di 
partenariato, quale definito all'articolo 13 
del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC], 
un elenco di criteri di selezione delle zone 
urbane funzionali in cui devono essere 
realizzate le azioni integrate per lo 
sviluppo urbano sostenibile e la dotazione 
annua indicativa destinata a tali azioni a 
livello nazionale.

Almeno il 5% delle risorse del FESR 
assegnate a livello nazionale sono destinate 
ad azioni integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile delegate alle città per essere 
gestite per mezzo degli investimenti 
territoriali integrati di cui all'articolo 99
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

2 bis. Almeno il 5% delle risorse del FESR 
assegnate a livello nazionale sono destinate 
ad azioni integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile in zone urbane funzionali e
delegate alle città o ad altri organismi 
esistenti che gestiscono le zone urbane 
funzionali per essere gestite in conformità 
dell'articolo 113, paragrafo 6, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] 
oppure, ove opportuno, in conformità 
dell'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC].
L'importo è indicato nel contratto di 
partenariato.

Or. en

Motivazione

L'inclusione nel contratto di partenariato di un elenco definito di zone ammissibili 
richiederebbe un'indagine approfondita seguita da un processo di equa selezione, una 
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procedura che richiede tempo. La definizione di un elenco di criteri è molto più ragionevole 
in questa fase. Per garantire l'elevato valore aggiunto della nuova forma di dimensione 
urbana, le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile non dovrebbero concentrare 
l'attenzione, ove opportuno, solo sulle città. La nuova espressione "zone urbane funzionali", 
che richiede un'ulteriore definizione da parte degli Stati membri nell'ambito del contesto 
nazionale, amplia la gamma delle zone interessate, ovvero le città o parti di città, le città e 
l'ambiente circostante (rurale, peri-urbano), gli agglomerati, ecc.

Per essere in linea con l'emendamento 44, è necessario chiarire che il nucleo della nuova 
dimensione urbana è la delega della gestione dei fondi a una città o a un organismo esistente 
che gestisce la zona urbana funzionale che, in caso di delega totale, potrebbe assumere la 
forma di una sovvenzione globale.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I compiti da delegare a una città o a 
un organismo esistente che gestisce una 
zona urbana funzionale sono concordati 
tra la città e l'autorità di gestione. Tale 
delega riguarda almeno i compiti relativi 
alla selezione delle operazioni. L'autorità 
di gestione può riservarsi il diritto di 
intraprendere una verifica finale 
dell'ammissibilità delle operazioni prima 
dell'approvazione.

Or. en

Motivazione

È necessario lasciare che sia l'autorità di gestione, di concerto con la città o l'organismo 
esistente che gestisce la zona urbana funzionale, a decidere il livello di delega.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Ove opportuno, sarebbe 
appropriato sostenere meccanismi di 
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rafforzamento dei collegamenti esistenti 
tra zone urbane e rurali, per rafforzare i 
fattori di interconnessione che 
influenzano lo sviluppo di ciascuna 
regione garantendo, nel contempo, la 
complementarità dei finanziamenti QCS.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – intestazione e titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Piattaforma per lo sviluppo urbano

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce, in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 
51 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], una piattaforma per lo sviluppo 
urbano al fine di promuovere lo sviluppo 
di capacità, la creazione di reti tra città e lo 
scambio di esperienze sulla politica urbana 
a livello dell'Unione nei settori attinenti 
alle priorità d'investimento del FESR e allo 
sviluppo urbano sostenibile.

2 quinquies. La Commissione promuove
lo sviluppo di capacità, la creazione di reti 
tra città e lo scambio di esperienze sulla 
politica urbana a livello dell'Unione nei 
settori attinenti alle priorità d'investimento 
del FESR e allo sviluppo urbano 
sostenibile.

2 sexies. La Commissione impiega i 
programmi e gli organismi esistenti per 
facilitare lo sviluppo di capacità, la 
creazione di reti e lo scambio di 
esperienze, come descritto al paragrafo 2 
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quinquies.
(I paragrafi 2 quinquies e 2 sexies faranno 
parte dell'articolo 7).

Or. en

Motivazione

Non è necessario creare un nuovo organismo per facilitare lo sviluppo di capacità, la 
creazione di reti e lo scambio di esperienze, dato che esistono già vari programmi che 
potrebbero essere impiegati con successo per svolgere tale compito.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, per mezzo di 
atti di esecuzione, un elenco di città 
partecipanti alla piattaforma sulla base 
degli elenchi stabiliti nei contratti di 
partenariato. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

soppresso

L'elenco contiene un massimo di 300 
città, con un massimo di 20 città per 
ciascuno Stato membro. Le città sono 
selezionate in base ai seguenti criteri:
a) la popolazione, tenendo conto delle 
specificità dei sistemi urbani nazionali;
b) l'esistenza di una strategia per le azioni 
integrate volte a far fronte alle sfide 
economiche, ambientali, climatiche e 
sociali delle zone urbane.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti 48 e 49.
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La piattaforma sostiene anche la 
creazione di reti tra le città che 
intraprendono azioni innovative su 
iniziativa della Commissione.

2 septies. La Commissione sostiene anche 
la creazione di reti tra le città che 
intraprendono azioni innovative su 
iniziativa della Commissione.

(Il paragrafo 2 septies farà parte 
dell'articolo 7).

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta atti delegati a 
norma dell'articolo 13 per quanto riguarda
le procedure per la selezione e la 
realizzazione delle azioni innovative.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 13, per stabilire norme 
dettagliate sulle procedure per la selezione 
e la realizzazione delle azioni innovative.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tutte le imprese istituite nelle 
regioni ultraperiferiche possono 
beneficiare della dotazione aggiuntiva 
specifica e di qualunque investimento 
produttivo finanziato a titolo del FESR.

Or. en
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Motivazione

Tenuto conto dello specifico contesto in cui operano le imprese e delle conseguenze 
dell'applicazione della definizione europea di PMI nelle regioni ultraperiferiche, è necessario 
sottolineare che tutti i tipi di impresa dovrebbero essere ammessi ai finanziamenti, al fine di 
garantire il migliore potenziale possibile di sviluppo in tali regioni.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega dei poteri ivi 
specificati. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva in essa precisata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, sia applica l'articolo 4
del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, sia applica l'articolo 5
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento 42.
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MOTIVAZIONE

Il regolamento in esame fissa le disposizioni che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo 
regionale e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. Le norme comuni che disciplinano il 
FESR sono incluse in un regolamento di portata globale: il regolamento 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 (il 
cosiddetto regolamento "disposizioni comuni" o RDC). 

Il Fondo europeo di sviluppo regionale mira a rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale nell'Unione europea correggendo gli squilibri tra le sue regioni. Il regolamento 
proposto pone un'enfasi particolare sul contributo del FESR agli obiettivi della strategia 
Europa 2020, da raggiungere per mezzo di un sostegno mirato a un numero limitato di 
obiettivi tematici, indicati in dettaglio nelle priorità d'investimento. In ragione della loro 
elevata importanza per la crescita e in conformità della proposta della Commissione, sono tre 
gli obiettivi tematici obbligatori: ricerca e sviluppo e innovazione, accrescimento della 
competitività delle PMI e passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio. Nelle 
regioni più sviluppate, l'80% dei finanziamenti del FESR dovrebbe essere investito in questi 3 
obiettivi, mentre almeno il 20% delle risorse complessive del FESR dovrebbe essere stanziato 
per il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio. Dato il persistere di necessità di 
ristrutturazioni nelle regioni gradualmente escluse dall'obiettivo "Convergenza", l'importo 
minimo per esse sarà ridotto al 60%. Nelle regioni meno sviluppate, le percentuali 
ammontano rispettivamente al 50% e al 6%.

Il proposto regolamento FESR definisce inoltre un elenco negativo di attività che non 
beneficeranno del sostegno, oltre a indicare priorità d'investimento per ciascuno degli obiettivi 
tematici. La proposta prevede altresì che sia rivolta particolare attenzione allo sviluppo urbano 
sostenibile. A questo scopo, almeno il 5% delle risorse del FESR dovrà essere destinato allo 
sviluppo urbano sostenibile, sarà creata una piattaforma per lo sviluppo urbano intesa a 
promuovere lo sviluppo di capacità e lo scambio di esperienze e sarà stabilito un elenco di 
città in cui saranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.
Il regolamento proposto mira a contribuire a un maggiore orientamento verso i risultati dei 
finanziamenti attraverso la definizione di indicatori comuni e menziona la necessità di 
prestare, nei programmi operativi, un'attenzione particolare alle difficoltà specifiche delle 
regioni con gravi e permanenti svantaggi demografici o naturali. Infine, il regolamento 
proposto contiene disposizioni precise sull'uso della dotazione aggiuntiva specifica per le 
regioni ultraperiferiche.

Il relatore è fermamente convinto che una parte sostanziale del regolamento FESR dipenda 
dalle disposizioni del regolamento RDC. Le disposizioni e le soluzioni contenute in entrambi i 
regolamenti sono interconnesse in maniera significativa. In particolare, il regolamento FESR 
traduce gli obiettivi tematici indicati nel regolamento RDC in priorità d'investimento 
specifiche, approfondendo altresì la dimensione territoriale della politica di coesione per 
quanto attiene alle zone urbane. Introduce, inoltre, la concentrazione tematica, la quale 
contribuirà in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 
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da parte della politica di coesione. Infine, cosa non meno importante, prevede disposizioni 
specifiche per zone con svantaggi naturali e demografici, oltre che per le regioni 
ultraperiferiche.

Per affrontare tali sfide e agevolare le azioni che mirano a prevenire l'emergere di nuove 
disparità, il relatore propone emendamenti che mirano, tra l'altro, ad ampliare l'ambito del 
sostegno, nonché a completare l'elenco delle priorità tematiche, a garantire maggiore 
flessibilità per la concentrazione tematica e a modificare il concetto di sviluppo urbano 
sostenibile.

In particolare, il relatore propone di includere tra i compiti principali del FESR quello di 
contrastare gli squilibri presenti nelle regioni affrontando le sfide e gli svantaggi demografici.

In merito all'ambito del sostegno, il relatore intende mettere in evidenza il ruolo 
dell'interdipendenza che esiste su più fronti tra piccole e medie imprese (PMI) e imprese più 
grandi. Il relatore è del parere che un'esclusione unilaterale di queste ultime dai finanziamenti 
risulterebbe controproducente per i loro partner di piccole e medie dimensioni. Lo scopo non 
è tuttavia quello di snaturare il principio secondo cui si devono sostenere principalmente gli 
investimenti produttivi rivolti alle PMI. Inoltre, l'infrastruttura beneficiaria del sostegno deve 
essere definita come "accessibile", affinché la formulazione del regolamento non escluda 
nessuna categoria di persone, in particolare gli anziani e i disabili. Deve altresì essere estesa 
agli ambiti della cultura, dello sport e del turismo. Tenuto conto dell'attuale situazione 
economica e al fine di utilizzare efficacemente i limitati finanziamenti disponibili, il relatore 
pone un accento particolare sul ruolo degli strumenti rinnovabili. Tali argomentazioni hanno 
una rilevanza particolare, poiché il FESR è la principale fonte di sostegno degli strumenti 
finanziari nell'ambito di applicazione dell'intera politica di coesione.

D'altro canto, sono necessari anche alcuni adeguamenti alle esclusioni dal suddetto ambito del 
sostegno. Tenuto conto delle crescenti disparità e degli squilibri che stanno emergendo a 
livello regionale, nonché delle problematiche che lo interessano, il relatore propone pertanto 
di non escludere dal testo gli investimenti nelle infrastrutture che forniscono servizi di base 
nell'ambito dell'ambiente, dei trasporti e delle TIC nelle regioni più sviluppate. Tale 
esclusione avrebbe, in particolare, un effetto negativo sul raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020. Inoltre, non si ritiene che un'esclusione globale dall'ambito del 
sostegno della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia funzionale all'obiettivo di 
sostenere iniziative meritevoli in tale ambito a livello locale e regionale.

Il relatore sostiene sia il concetto che la necessità di una concentrazione tematica dei 
finanziamenti dell'Unione europea. Tuttavia, è fermamente convinto del fatto che la proposta 
della Commissione non lasci agli Stati membri e alle regioni sufficiente spazio di manovra per 
tenere conto della propria situazione specifica, un aspetto particolarmente evidente nelle 
regioni più sviluppate e in transizione. Per questo motivo, il relatore propone di introdurre 
maggiore flessibilità in tale ambito, attraverso la modifica dei livelli minimi obbligatori di 
finanziamenti da concentrare sul numero limitato di obiettivi giuridicamente vincolanti, 
nonché l'aggiunta di un obiettivo tematico nella concentrazione. Sostiene inoltre l'idea della 
parità di trattamento nella concentrazione tematica per le regioni gradualmente escluse e le 
regioni meno sviluppate.
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È molto probabile che le priorità d'investimento diventino la fonte d'identificazione principale 
delle azioni da sostenere nel quadro del processo d'investimento in tutta l'Unione europea. Il 
relatore ritiene pertanto che debbano essere trattate con la dovuta precisione. Negli 
emendamenti che propone egli applica tale approccio, tra l'altro, sottolineando le sinergie con 
Orizzonte 2020, una maggiore inclusione della cultura e delle imprese (indipendentemente 
dalle loro dimensioni), l'ampliamento dell'efficienza energetica e le tematiche di rilancio 
urbano, nonché un'adeguata attenzione alle vie navigabili d'Europa.

Il relatore è consapevole dell'importanza degli indicatori sia comuni che di risultato, ma 
ritiene che i primi, in ragione della loro natura tecnica, debbano essere elencati in un atto di 
esecuzione e non in un allegato del regolamento FESR.

Il trattamento della dimensione urbana rappresenta la sfida più importante per la proposta 
della Commissione, tanto più che le città europee sono tra i principali beneficiari dei fondi di 
coesione. La loro partecipazione a vari obiettivi tematici è integrata dalla recente introduzione 
di una determinata quota riservata dei finanziamenti FESR finalizzata ad azioni integrate per 
lo sviluppo urbano sostenibile. Benché accolga con favore questo nuovo elemento, il relatore 
ritiene che il suo valore aggiunto a livello europeo si possa ottenere in modo più efficiente 
attraverso la realizzazione di tali azioni integrate invece che in zone urbane funzionali. La 
definizione di tali zone dovrebbe competere agli Stati membri, i quali si trovano nella 
posizione migliore per decidere in merito alla loro forma esatta nel rispettivo contratto di 
partenariato. Nell'ambito di tale processo sarebbe opportuno tenere in debito conto sia il 
principio di partenariato che le specificità territoriali delle zone in questione. La delega delle 
risorse FESR alle città, al livello deciso in conformità al quadro istituzionale, giuridico e 
finanziario degli Stati membri, rafforzerebbe ulteriormente il suddetto valore aggiunto 
europeo delle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile in questione. Laddove tale 
delega sia totale, le azioni potrebbero assumere la forma di sovvenzioni globali. Il relatore è 
del parere che la limitazione proposta in merito alla gestione dello sviluppo urbano sostenibile 
mediante investimenti territoriali integrati limiterebbe in larga misura la possibilità di tenere 
conto nella maniera più accurata della particolare situazione territoriale e di scegliere la forma 
più adatta di gestione dei finanziamenti, ovvero con l'esclusione, in alcuni casi, della forma 
che si era dimostrata efficace in passato. Il relatore propone pertanto di consentire di 
interprendere lo sviluppo urbano sostenibile anche attraverso un programma operativo 
specifico o un asse prioritario specifico. Il relatore, inoltre, accoglie con particolare 
entusiasmo l'introduzione di azioni innovative nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile.
Sebbene non neghi la necessità della creazione di reti, sviluppo di capacità e scambio di 
esperienze nel contesto dello sviluppo urbano sostenibile, egli ritiene che tali obiettivi 
possano essere raggiunti ricorrendo ai programmi e agli organismi già esistenti e, in 
conseguenza di tale posizione, propone la soppressione della disposizione relativa alla 
piattaforma per lo sviluppo urbano. Da ultimo, ma non da meno, il relatore propone il 
rafforzamento e lo sviluppo dei collegamenti esistenti tra zone urbane e rurali.

Il relatore sottolinea altresì che in ragione dell'ambiente specifico in cui operano le imprese 
delle regioni ultraperiferiche, è necessario prevedere possibilità di finanziamenti aggiuntivi.


