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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 25 aprile 20122,

– 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, della 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 GU C 47 del 17.2.2011, pag. 1.
2 GU C ... / 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 

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato concludendo un 
accordo di partenariato con le autorità
regionali e locali competenti. È opportuno 
altresì che gli Stati membri cooperino, 
conformemente al rispettivo quadro 
istituzionale, giuridico e finanziario, con 
le parti economiche e sociali, le altre 
autorità pubbliche 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, 
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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.

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 
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 agli articoli 4 e 5, è necessario rafforzare i principi di 
governance e partenariato a più livelli in quanto rappresentano una condizione preliminare 
per impostare e attuare in modo efficace gli obiettivi dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi del
QSC, a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
nonché a combattere le discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale.

Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare 
la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi coperti 
dal regolamento sulle disposizioni comuni 
(RDC), a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
nonché a combattere le discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea, all'articolo 10 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e all'articolo 21 della Carta dei 
diritti fondamentali.

Or. en
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Motivazione

L'inclusione sociale e la non discriminazione dovrebbero essere incorporate nel regolamento 
sulle disposizioni comuni (RDC), con il riconoscimento degli obblighi derivanti dal TUE, dal 
TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 4

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 coperti 
dall'RDC 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 delegato.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti agli articoli 8 e 9.

Emendamento 5

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 

(14) Al fine di conseguire obiettivi 
generali e specifici della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, è opportuno che il 
quadro strategico comune coordini ed 
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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.

equilibri le priorità d'investimento con gli 
obiettivi tematici specifici ai fondi coperti 
dall'RDC stabiliti nel 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 coperti dall'RDC e con altre 
politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.
Il quadro strategico comune figura in un 
allegato al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In linea con gli articoli 10-12.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 bis. È opportuno sviluppare strette 
sinergie tra i fondi coperti dall'RDC e 
Orizzonte 2020, al fine di rafforzare le 
capacità di ricerca e innovazione degli 
attori nazionali e regionali nel contesto di 
strategie intelligenti di specializzazione e 
con l'obiettivo di costruire una"scala di 
eccellenza". Il principio dell'eccellenza 
dovrebbe essere un elemento chiave nello 
sviluppo di sinergie tra la politica di 
coesione e ricerca e sviluppo e le politiche 
d'innovazione.

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare l'impatto delle politiche dell'Unione, occorre sviluppare strette sinergie, 
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in particolare per quanto riguarda le complementarità tra le politiche di coesione e di ricerca 
e sviluppo.

Emendamento 7

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 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei fondi del QSC.

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

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 8

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 

(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 
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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.

per garantire che sussistano le condizioni 
quadro necessarie per un uso efficace del 
sostegno dell'Unione. La condizionalità ex 
ante è applicata solo se ha un legame 
diretto con l'efficacia dell'esecuzione dei 
Fondi coperti dall'RDC e vi esercita un 
impatto. 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 
programma, conformemente alle norme 
specifiche di ciascun fondo.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 17.

Emendamento 9

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 

(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.
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"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.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 10

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 

(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 
coperti dall'RDC si fondi su politiche 
economiche sane e che i fondi coperti 
dall'RDC 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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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 
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 a essere applicate.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Dovrebbero essere effettuate 
valutazioni ex post per esaminare 
l'efficacia e l'efficienza dei Fondi del QSC
e il loro impatto rispetto agli obiettivi 
generali dei Fondi del QSC e alla strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

(35) Dovrebbero essere effettuate 
valutazioni ex post per esaminare 
l'efficacia e l'efficienza dei Fondi coperti 
dall'RDC e il loro impatto rispetto agli 
obiettivi generali dei Fondi coperti 
dall'RDC e alla strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Sulla base di valutazioni ex 
post, la Commissione dovrebbe preparare 
per ciascun fondo una relazione di sintesi 
sulla valutazione ex post.

Or. en
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Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 50.

Emendamento 12

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, al 
livello territoriale pertinente, 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.

Emendamento 13

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 

soppresso
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essere accantonato come riserva di 
efficacia ed efficienza per ciascun fondo e 
per ciascuna categoria di regioni in ogni 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) È importante informare il pubblico in 
merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. 
I cittadini hanno il diritto di sapere come 
sono investite le risorse finanziarie 
dell'Unione. La responsabilità di garantire 
la comunicazione al pubblico di 
informazioni adeguate dovrebbe spettare 
sia alle autorità di gestione sia ai 
beneficiari dei progetti. Per garantire 
maggiore efficienza della comunicazione al 
grande pubblico e maggiori sinergie tra le 
attività di comunicazione svolte su 
iniziativa della Commissione, il bilancio 
destinato alle attività di comunicazione a 
norma del presente regolamento deve 
anche contribuire a coprire la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione europea nella misura 
in cui sono connesse agli obiettivi generali 
del presente regolamento.

(70) È importante informare il pubblico in 
merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. 
I cittadini hanno il diritto di sapere come 
sono investite le risorse finanziarie 
dell'Unione. La responsabilità di garantire 
la comunicazione al pubblico di 
informazioni adeguate dovrebbe spettare 
sia alle autorità di gestione sia ai 
beneficiari dei progetti nonché alle 
istituzioni e organi consultivi dell'Unione. 
Per garantire maggiore efficienza della 
comunicazione al grande pubblico e 
maggiori sinergie tra le attività di 
comunicazione svolte su iniziativa della 
Commissione, il bilancio destinato alle 
attività di comunicazione a norma del 
presente regolamento deve anche 
contribuire a coprire la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell'Unione europea nella misura in cui 
sono connesse agli obiettivi generali del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 105.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) È necessario determinare gli elementi 
che consentono di modulare il tasso di 
cofinanziamento dei Fondi ai programmi 
operativi, in particolare per accrescere 
l'effetto moltiplicatore delle risorse 
dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi 
massimi di cofinanziamento per categoria 
di regioni in modo da garantire il rispetto 
del principio del cofinanziamento mediante 
un livello adeguato di partecipazione 
nazionale.

(73) È necessario determinare gli elementi 
che consentono di modulare il tasso di 
cofinanziamento dei Fondi ai programmi 
operativi, in particolare per accrescere 
l'effetto moltiplicatore delle risorse 
dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi 
massimi di cofinanziamento per categoria 
di regioni in modo da garantire il rispetto 
del principio del cofinanziamento mediante 
un livello adeguato di partecipazione 
nazionale sia pubblica che privata.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 24.

Emendamento 16

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,

(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 
metodologia usata per fornire 
informazioni sul sostegno agli obiettivi in 
materia di cambiamento climatico, i 
criteri per la definizione del territorio e 
della popolazione interessati dalle strategie 
di sviluppo locale, norme dettagliate sugli 
strumenti finanziari (combinazione del 
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combinazione del sostegno, ammissibilità, 
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.

sostegno, ammissibilità, tipi di attività non 
finanziate), le norme che disciplinano 
determinati tipi di strumenti finanziari 
istituiti a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, norme 
riguardanti le disposizioni minime da 
includere negli accordi di finanziamento e 
nei documenti strategici, trasferimento e 
gestione delle attività, gestione e 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, 
la pista di controllo adeguata, le condizioni 
per i controlli di audit nazionali, le norme 
concernenti l'impiego dei dati raccolti 
durante i controlli di audit, i criteri di 
accreditamento delle autorità di gestione e 
di certificazione, l'indicazione dei supporti 
per i dati 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 2, 8, 12, 18, 
32, 33, 34, 114, 116 e 132.
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Emendamento 17

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) Per quanto riguarda tutti i fondi 
coperti dall'RDC, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di adottare, 
mediante atti di esecuzione, 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 18

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione Emendamento

(91) Per garantire condizioni di attuazione 
uniformi del presente regolamento, 
dovrebbero essere esercitati, in conformità 
al 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 Commissione,  i 
poteri di esecuzione riguardanti la 
metodologia concernente gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico, i 
termini e le condizioni uniformi per il 
controllo degli strumenti finanziari, le 
condizioni uniformi per il controllo degli 
strumenti finanziari e la fornitura delle 
relative informazioni, la metodologia per il 
calcolo delle entrate nette per i progetti 
generatori di entrate, il sistema di scambio 
elettronico di dati tra lo Stato membro e la 
Commissione, il modello del programma 
operativo per i Fondi, la nomenclatura per 
le categorie d'intervento, il formato delle 
informazioni sui grandi progetti e la 
metodologia da utilizzare per effettuare 
l'analisi dei costi-benefici dei grandi 
progetti, il modello per il piano d'azione 
comune, il modello del rapporto annuale e 
del rapporto finale di esecuzione, alcune 
caratteristiche tecniche delle misure in 
materia di informazione e pubblicità e le 
relative istruzioni, norme sullo scambio di 
informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità competenti in materia di 
certificazione, autorità di audit e organismi 
intermedi, il modello della dichiarazione di 
gestione, i modelli per la strategia di audit, 
il parere e la relazione annuale di controllo 
e la metodologia del metodo di 
campionamento, le norme concernenti 

(91) Per garantire condizioni di attuazione 
uniformi del presente regolamento, 
dovrebbero essere esercitati, in conformità 
al 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 Commissione,  i 
poteri di esecuzione riguardanti i termini e 
le condizioni uniformi per il controllo degli 
strumenti finanziari, i modelli per il 
controllo degli strumenti finanziari e per la 
presentazione di relazioni in merito, la 
metodologia per il calcolo delle entrate 
nette per i progetti generatori di entrate, il 
sistema di scambio elettronico di dati tra lo 
Stato membro e la Commissione, il 
modello del programma operativo per i 
Fondi, la nomenclatura per le categorie 
d'intervento, il formato delle informazioni 
sui grandi progetti e la metodologia da 
utilizzare per effettuare l'analisi dei costi-
benefici dei grandi progetti, il modello per 
il piano d'azione comune, il modello del 
rapporto annuale e del rapporto finale di 
esecuzione, alcune caratteristiche tecniche 
delle misure in materia di informazione e 
pubblicità e le relative istruzioni, norme 
sullo scambio di informazioni tra 
beneficiari e autorità di gestione, autorità 
competenti in materia di certificazione, 
autorità di audit e organismi intermedi, il 
modello della dichiarazione di gestione, i 
modelli per la strategia di audit, il parere e 
la relazione annuale di controllo e la 
metodologia del metodo di campionamento 
e il modello per le domande di pagamento.
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l'impiego dei dati raccolti durante i 
controlli di audit e il modello per le 
domande di pagamento.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti agli articoli 8 e 116.

Emendamento 19

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 coperti dall'RDC 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
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Emendamento 20

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

Emendamento 21

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 22

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 

(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 dei fondi coperti
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programmazione di detti fondi con le 
politiche economiche e dell'occupazione 
degli Stati membri e dell'Unione;

dall'RDC 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.

Emendamento 23

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 24

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

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) "fondo di fondi": un fondo 
istituito con l'obiettivo di fornire sostegno 
mediante programmi a diversi organismi 
di attuazione degli strumenti finanziari;

Or. en
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Motivazione

A fini di chiarezza è opportuno fornire una definizione di "fondo di fondi". L'emendamento 
mira a creare questa definizione sulla base di termini consolidati utilizzati nel settore della 
finanza e degli investimenti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) "strategia di sviluppo locale": una 
serie coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è eseguita in 
partenariato al livello pertinente;

(16) "strategia di sviluppo locale": una 
serie coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni locali, che contribuisce 
alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e che è ideata ed 
eseguita in partenariato con gruppi di 
azione locale al livello pertinente;

Or. en

Motivazione

L'emendamento risponde alla necessità di fornire una definizione più coerente di "strategia di 
sviluppo locale", collegandola chiaramente con i gruppi di azione locale, quali principali 
ideatori ed esecutori di tali strategie.

Emendamento 26

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
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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.)

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante 
programmi pluriennali, a complemento 
delle azioni nazionali, regionali e locali, 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tenendo conto degli orientamenti 
integrati, delle raccomandazioni 
specifiche per ciascun paese ai sensi 
dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato 
e delle pertinenti raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato.

1. I Fondi coperti dall'RDC intervengono, 
mediante programmi pluriennali, a 
complemento delle azioni nazionali, 
regionali e locali, per realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli 
orientamenti integrati e dei programmi 
nazionali di riforma.

(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

I programmi nazionali di riforma sono documenti di pianificazione strategica a lungo termine 
che delineano le riforme e le ristrutturazioni economiche necessarie per aumentare la 
competitività. Le raccomandazioni specifiche per paese, d'altro canto, sono elaborate su base 
annua e recano un approccio di breve termine; è pertanto piu difficile correlarle alla visione 
a lungo termine dei fondi coperti dall'RDC.
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Emendamento 28

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, al livello territoriale 
pertinente, 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 a più livelli e di partenariato in quanto 
rappresentano una condizione preliminare per impostare e attuare in modo efficace gli 
obiettivi dell'Unione.

Emendamento 29

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, per il 
contratto di partenariato e per ciascun 
programma, un partenariato mediante la 
conclusione di un accordo di 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 a più livelli e di partenariato, vi è 
la necessità di definire chiaramente i partner e il modo in cui saranno associati 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 30

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;

(b) le autorità pubbliche diverse da quelle 
di cui all'alinea introduttivo; nonché

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le parti economiche e sociali; e (a) le parti economiche e sociali;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 2. Conformemente al sistema della 
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governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

governance a più livelli, e in linea con 
l'accordo di partenariato di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri associano i 
partner alle attività di preparazione dei 
contratti di partenariato e delle relazioni 
sullo stato di attuazione, nonché alle 
attività di preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione dei programmi. 
I partner partecipano ai comitati di 
sorveglianza dei programmi.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 142 per stabilire un codice 
europeo di condotta che definisca gli 
obiettivi e i criteri per sostenere 
l'attuazione del partenariato e agevolare lo 
scambio di informazioni, esperienze, 
risultati e buone pratiche fra gli Stati 
membri.

3. È stabilito un codice europeo di condotta 
al fine di definire gli obiettivi e i criteri per 
sostenere l'attuazione del partenariato e 
agevolare lo scambio di informazioni, 
esperienze, risultati e buone pratiche fra gli 
Stati membri. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
ai sensi dell’articolo 142 del presente 
regolamento al fine di stabilire detto 
codice di condotta.

Or. en
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione coerente della 
prospettiva di genere siano promosse in 
tute le fasi della preparazione, della 
programmazione e dell'esecuzione, 
nonché del monitoraggio e della 
valutazione.

Or. en

Motivazione

Gli aspetti di genere e dell'accessibilità vanno integrati nel regolamento sulle disposizioni 
comuni e applicati a tutte le fasi di esecuzione dei programmi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei programmi.
È opportuno in particolare che 
l'accessibilità per le persone disabili sia 
presa in considerazione, se del caso, in 
sede di preparazione, programmazione e 
attuazione dei programmi.

Or. en
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Motivazione

Gli aspetti di genere e dell'accessibilità vanno integrati nel regolamento sulle disposizioni 
comuni e applicati a tutte le fasi di esecuzione dei programmi.

Emendamento 36

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 coperti dall'RDC 
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 
il testo dell'articolo alla formulazione utilizzata nel trattato.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione dei contratti di partenariato 
e dei programmi siano promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, 
l'impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle 
catastrofi, nonché la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
forniscono informazioni sul sostegno agli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico 
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servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. La Commissione adotta tale 
metodologia mediante un atto di 
esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 143, paragrafo 3.

servendosi della metodologia adottata dalla 
Commissione. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell’articolo 142 che definisce
tale metodologia:

Or. en

Motivazione

L'adozione della metodologia è una misura di portata generale che intende integrare alcuni 
elementi non essenziali dell'atto legislativo di base.

Emendamento 38

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 39

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 
generali e specifici 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 
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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.

Emendamento 40

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 41

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 coperto dall'RDC, 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.
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Emendamento 42

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 
presente regolamento.

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

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 43

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



PR\902007IT.doc 33/87 PE487.740v03-00

IT

Emendamento 44

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

Motivazione

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

Emendamento 45

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 46

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera a – punto i bis

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

(i) un'analisi delle disparità e delle esigenze 
di sviluppo con riguardo agli obiettivi 
tematici, al quadro strategico comune e 
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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;

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

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) per ciascun obiettivo tematico, una 
sintesi dei risultati principali attesi per 
ciascun Fondo del QSC;

(iii) per ciascun obiettivo tematico
selezionato, una sintesi dei risultati 
principali attesi per ciascun Fondo coperto 
dall'RDC;

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo, gli Stati membri, 
soprattutto nel caso di una dotazione relativamente minore ad essi assegnata a titolo del FC, 
dovrebbero avere la flessibilità (fatte salve le disposizioni in materia di concentrazione 
tematica nei regolamenti dei fondi specifici) per stabilire la migliore combinazione di 
obiettivi tematici, nell'intento di realizzare una coesione rafforzata e gli obiettivi della 
strategia UE 2020.

Emendamento 48

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, nel caso in cui gli Stati 
membri e le regioni vi partecipino;
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 49

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 
coperti dall'RDC 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.

Emendamento 50

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 

(c) un approccio integrato per rispondere 
alle sfide demografiche 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 
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dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

emarginate e per le persone disabili, 
compresa, se del caso, la dotazione 
finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi 
coperti dall'RDC;

Or. en

Motivazione

È necessario rispondere alle sfide demografiche regionali, che sono una delle questioni 
principali che le regioni dovranno affrontare in futuro, individuata come tale anche nel 
documento Regioni 2020. Questo emendamento rafforza l'inclusione e la lotta contro la 
discriminazione, accordando particolare attenzione alle persone con disabilità.

Emendamento 51

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

Emendamento 52

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 e 
delle 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;
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, che approva il 
contratto di partenariato entro sei mesi 
dalla sua presentazione da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite. Il contratto di 
partenariato non entra in vigore prima del 
1° gennaio 2014.

2. La Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, che approva il 
contratto di partenariato entro sei mesi 
dalla sua presentazione da parte dello Stato 
membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state 
adeguatamente recepite. All'interno di 
questo lasso di tempo, le autorità regionali 
e locali competenti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, possono notificare alla 
Commissione le parti in cui aspetti 
significativi del partenariato non siano 
stati correttamente applicati nella 
preparazione del contratto di partenariato. 
Il contratto di partenariato non entra in 
vigore prima del 1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

Per rafforzare l'attuazione del principio di partenariato e la governance a più livelli, è 
opportuno che le autorità locali e regionali abbiano la possibilità di fornire un feedback 
direttamente alla Commissione in una fase precoce.
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione prepara entro il 31 
dicembre 2016 una comunicazione 
sull'esito dei negoziati relativi ai contratti 
di partenariato e dei programmi operativi, 
includendo una panoramica dettagliata, 
per ogni Stato membro. La presente 
comunicazione è trasmessa al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni.

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di fornire un feedback conciso ai legislatori e agli altri organi dell'UE sui 
risultati dei negoziati sui contratti di partenariato e sui programmi operativi, anche per 
migliorare la visibilità del processo.

Emendamento 55

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 
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assicurando un giusto equilibrio tra tali 
esigenze e gli obiettivi dell'Unione.

Or. en

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 garantire 
che questo approccio tematico per la programmazione dei fondi strutturali e di coesione non 
possa essere applicato a scapito dell'approccio integrato basato sul territorio, come chiesto 
dal PE in precedenza.

Emendamento 56

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 coperto dall'RDC
sono definite condizionalità ex ante nelle 
norme specifiche di ciascun Fondo. La 
condizionalità ex ante è applicata solo 
quando ha un legame diretto con 
l'efficacia dell'esecuzione dei Fondi 
coperti dall'RDC e vi esercita un impatto.

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 57

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.
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 58

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

Motivazione

È opportuno fare chiaro riferimento alle disposizioni in materia di sospensione dei 
versamenti figuranti nella parte 3 del regolamento in esame (articolo 134, paragrafo 1, 
lettera e)). Seguendo la filosofia della proposta della Commissione (enunciata all'articolo 2, 
paragrafo 3), il riferimento alla parte 3 rientra nelle norme specifiche di ciascun Fondo.
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Emendamento 59

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 
ripartire conformemente all'articolo 20.

soppresso

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 60

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
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Emendamento 61

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 
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.
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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".

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 62

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 
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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, 
or
(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 
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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 
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 
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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 
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.
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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 
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, or
(e) o 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 
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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 
nazionale di procedure connesse alla governance economica. Imponendo ulteriori 
penalizzazioni si potrebbero aggravare i problemi di paesi che già hanno difficoltà 
macroeconomiche.

Emendamento 63

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 64

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri unitamente al contratto di 

3. I programmi sono presentati dagli Stati 
membri entro tre mesi dall'adozione del



PR\902007IT.doc 49/87 PE487.740v03-00

IT

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.

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.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascun programma definisce una 
strategia relativa al contributo del 
programma stesso alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea 
con il quadro strategico comune e il
contratto di partenariato. Ciascun 
programma comprende le modalità per 
garantire l'attuazione efficace, efficiente e 
coordinata dei Fondi del QSC e le azioni 
volte a ridurre gli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari.

1. Ciascun programma definisce una 
strategia relativa al contributo del 
programma stesso alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea 
con le disposizioni del quadro strategico 
comune e con il contenuto del contratto di 
partenariato. Ciascun programma 
comprende le modalità per garantire 
l'attuazione efficace, efficiente e coordinata 
dei Fondi coperti dall'RDC e le azioni 
volte a ridurre gli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari.

Or. en
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Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascun programma definisce le priorità, 
stabilendo gli obiettivi specifici, le 
dotazioni finanziarie del sostegno dei 
Fondi del QSC e il corrispondente 
cofinanziamento nazionale.

2. Ciascun programma definisce le priorità, 
stabilendo gli obiettivi specifici, le 
dotazioni finanziarie del sostegno dei 
Fondi coperti dall'RDC e il corrispondente 
cofinanziamento pubblico e privato 
nazionale.

Or. en

Motivazione

Il regolamento attuale non fornisce flessibilità per combinare fonti pubbliche e private di 
cofinanziamento. La pratica dimostra che la mancanza di cofinanziamento può costituire un 
ostacolo all'attuazione, quindi più fonti di finanziamento possono aumentare l'assorbimento.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 
priorità dell'Unione per ciascun Fondo del 
QSC, il quadro strategico comune, il 
contratto di partenariato, le
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e le raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, 
tenendo conto della valutazione ex ante. La 
valutazione esamina, in particolare, 
l'adeguatezza della strategia del 
programma, gli obiettivi generali 
corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi 

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 
priorità dell'Unione per ciascun Fondo 
coperto dall'RDC, la loro coerenza con le 
disposizioni del quadro strategico comune, 
con il contenuto del contratto di 
partenariato, le raccomandazioni specifiche 
per ciascun paese di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2, del trattato e le 
raccomandazioni del Consiglio adottate a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
trattato, tenendo conto della valutazione ex 
ante. La valutazione esamina, in 
particolare, l'adeguatezza della strategia del 
programma, gli obiettivi generali 
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specifici e l'assegnazione delle risorse di 
bilancio.

corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi 
specifici e l'assegnazione delle risorse di 
bilancio.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione formula osservazioni 
entro tre mesi dalla data di presentazione 
del programma. Lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il programma proposto.

2. La Commissione formula osservazioni 
entro tre mesi dalla data di presentazione
del programma. Lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il programma proposto entro due 
mesi.

Or. en

Emendamento 69

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.
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Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) concentrato su territori subregionali 
specifici;

(a) concentrato su territori subregionali 
specifici, definiti dagli Stati membri 
secondo le loro specifiche unità 
territoriali e previa consultazione di tutti i 
partner interessati di cui all'articolo 5 del 
presente regolamento;

Or. en

Motivazione

È necessario rafforzare il principio di partenariato.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) definito tenendo conto dei bisogni e 
delle potenzialità locali, e comprende 
elementi innovativi nel contesto locale e 
attività di creazione di reti e, se del caso, di 
cooperazione.

(d) definito tenendo conto dei bisogni e 
delle potenzialità locali, e comprende 
elementi innovativi nel contesto locale e 
attività di creazione di reti e, se del caso, di 
cooperazione territoriale.

Or. en
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Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il comitato di selezione delle strategie 
di sviluppo locale istituito ai sensi 
dell'articolo 29, paragrafo 3, ritiene che 
l'attuazione della strategia di sviluppo 
locale selezionata richieda la 
partecipazione di più di un Fondo, può 
essere designato un Fondo capofila.

3. Se il comitato di selezione delle strategie 
di sviluppo locale istituito ai sensi 
dell'articolo 29, paragrafo 3, ritiene che 
l'attuazione della strategia di sviluppo 
locale selezionata richieda la 
partecipazione di più di un Fondo, il 
comitato può designare un Fondo capofila.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il ruolo del comitato di selezione indicando che è questo comitato, 
che può designare il Fondo capofila.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Lo sviluppo locale sostenuto dai Fondi 
del QSC è realizzato nell'ambito di una o 
più priorità del programma.

5. Lo sviluppo locale sostenuto dai Fondi 
coperti dall'RDC è realizzato nell'ambito 
di uno o più programmi operativi e una o 
più priorità del programma.

Or. en

Motivazione

È necessario indicare chiaramente che lo sviluppo locale di tipo partecipativo può essere 
finanziato mediante i fondi coperti dall'RDC sotto uno o più programmi operativi.
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Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) una descrizione del processo di 
associazione della comunità 
all'elaborazione della strategia;

(d) una descrizione del processo di 
associazione della comunità locale 
all'elaborazione della strategia;

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di indicare chiaramente che le comunità locali sono coinvolte nello sviluppo 
e nella valutazione di tali strategie.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) una descrizione delle modalità di
gestione e sorveglianza della strategia, che 
dimostri la capacità del gruppo di azione 
locale di attuarla, e una descrizione delle 
modalità specifiche di valutazione;

(f) una descrizione delle modalità di 
gestione e sorveglianza della strategia, che 
dimostri la capacità del gruppo di azione 
locale di attuarla, e una descrizione delle 
modalità specifiche per la valutazione da 
parte del gruppo di azione locale;

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di indicare chiaramente che le comunità locali sono coinvolte nello sviluppo 
e nella valutazione di tali strategie.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per 2. Gli Stati membri definiscono i criteri per 
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la selezione delle strategie di sviluppo 
locale. Le norme specifiche di ciascun 
Fondo possono stabilire criteri di selezione.

la selezione delle strategie di sviluppo 
locale.  Le norme specifiche di ciascun 
Fondo possono stabilire requisiti minimi 
per i criteri di selezione.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato istituito a tale 
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi.

3. Le strategie di sviluppo locale sono 
selezionate da un comitato istituito a tale 
scopo dalle autorità di gestione dei 
programmi a norma dell'articolo 5.

Or. en

Motivazione

I partner devono essere pienamente associati conformemente all'articolo 5, rafforzando in tal 
modo i principi di partenariato e governance a più livelli.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La decisione dell'autorità di gestione che 
approva una strategia di sviluppo locale 
stabilisce la dotazione a titolo di ciascun 
Fondo del QSC. Definisce inoltre i ruoli 
delle autorità responsabili dell'esecuzione 
dei programmi in questione per tutti i 
compiti attuativi connessi alla strategia.

5. La decisione delle competenti autorità di 
gestione dei programmi per quanto 
riguarda l'approvazione di una strategia di 
sviluppo locale stabilisce la dotazione a 
titolo di ciascun Fondo coperto dall'RDC. 
Definisce inoltre i ruoli delle autorità 
responsabili dell'esecuzione dei programmi 
in questione per tutti i compiti attuativi 
connessi alla strategia.

Or. en
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Motivazione

È importante assicurare un processo più operativo di approvazione di queste strategie 
indicando che deve essere eseguito dalle autorità competenti di gestione dei programmi

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti la definizione 
del territorio e della popolazione interessati 
dalla strategia di cui al paragrafo 1, lettera 
a).

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti i criteri per la 
definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia di 
cui al paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dell'atto delegato dovrebbe riguardare i criteri per la definizione del 
territorio e della popolazione interessati, in quanto questa stessa definizione è da includere
nella strategia di sviluppo locale, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del 
gruppo d'azione locale e delle autorità 
responsabili dell'esecuzione dei programmi 
in questione per i compiti attuativi connessi 
alla strategia.

Le autorità di gestione competenti
stabiliscono il ruolo dei gruppi d'azione 
locale e delle autorità responsabili 
dell'esecuzione dei programmi in questione 
per i compiti attuativi connessi alla 
strategia.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'emendamento all'articolo 29, paragrafo 5, per garantire chiarezza in 
merito al coinvolgimento e ai compiti delle diverse autorità di gestione.
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Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione provvede affinché 
i gruppi di azione locale scelgano al loro 
interno un partner capofila per le questioni 
amministrative e finanziarie, oppure si 
riuniscano in una struttura comune 
legalmente costituita.

2. Le competenti autorità di gestione 
provvede affinché i gruppi di azione locale 
scelgano al loro interno un partner capofila 
per le questioni amministrative e 
finanziarie, oppure si riuniscano in una 
struttura comune legalmente costituita.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'emendamento all'articolo 29, paragrafo 5, per garantire chiarezza in 
merito al coinvolgimento e ai compiti delle diverse autorità di gestione.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I gruppi di azione locale hanno i 
seguenti compiti:

3. I gruppi di azione locale hanno, tra 
l'altro, i seguenti compiti:

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti minimi relativi ai compiti dei gruppi di 
azione locale, lasciando flessibilità agli Stati membri in sede di definizione dei ruoli di questi 
gruppi.
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Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno dei Fondi del QSC allo sviluppo 
locale

Sostegno dei Fondi coperti dall'RDC allo 
sviluppo locale di tipo partecipativo

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 31 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno allo sviluppo locale comprende: Il sostegno allo sviluppo locale di tipo 
partecipativo comprende:

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i costi del supporto preparatorio; (a) i costi del supporto preparatorio, 
incluso il supporto per i gruppi di azione 
locale le cui strategie di sviluppo locale 
non saranno selezionate per il 
finanziamento da parte del comitato di 
selezione istituito ai sensi dell'articolo 29, 
paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

Il supporto per le azioni preparatorie dovrebbe essere fornito indipendentemente dalla 
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decisione del comitato di selezione per incentivare i gruppi di azione locale a presentare 
strategie per lo sviluppo delle loro comunità in tutta Europa.

Emendamento 86

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 coperti dall'RDC 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

Motivazione

Dato che la valutazione ex ante è la base per stabilire gli strumenti finanziari, è necessario 
prevedere norme chiare nell'ambito dell'atto di base. Inoltre, occorre fornire in tempo utile 
disposizioni chiare, così che i soggetti interessati possano essere in condizione di porre in 
essere gli strumenti finanziari per il periodo successivo.

Emendamento 87

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 

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 
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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.

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

Dato che la valutazione ex ante è la base per stabilire gli strumenti finanziari, è necessario 
prevedere norme chiare nell'ambito dell'atto di base. Inoltre, occorre fornire in tempo utile 
disposizioni chiare, così che i soggetti interessati possano essere in condizione di porre in 
essere gli strumenti finanziari per il periodo successivo.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
142 che stabiliscono norme specifiche 
applicabili agli strumenti finanziari di cui 
alla lettera b) del primo comma nonché 
agli eventuali prodotti ottenuti tramite tali 
strumenti.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire l'ambito di applicazione dell'atto delegato modificando il suo inserimento 
all'interno dell'articolo.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) strumenti finanziari già esistenti o 
nuovi specificamente concepiti per 

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

conseguire gli obiettivi specifici indicati 
nel quadro di una priorità, come previsto 
all'articolo 24, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La formulazione "finalità prevista" utilizzata dalla Commissione va sostituita con un 
riferimento chiaro.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per le modalità di attuazione di cui alle 
lettere a) e b) del primo comma, l'autorità 
di gestione conclude un accordo di 
finanziamento con le entità a cui sono 
affidati compiti di attuazione, defininendo 
i termini e le condizioni per i contributi 
dei programmi operativi agli strumenti 
finanziari. Per le misure di esecuzione 
previste al paragrafo 4, lettera c), 
l'autorità di gestione dovrà elaborare un 
documento strategico specifico che 
definisca i termini e le condizioni per i 
contributi dei programmi operativi agli 
strumenti finanziari.

Or. en

Motivazione

Nell'atto di base occorre fare specifico riferimento all'accordo di finanziamento. In caso di 
gestione diretta da parte dell'autorità di gestione viene preparato un documento strategico, il 
che deve essere chiaramente stabilito nel presente regolamento.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dell'atto delegato deve essere chiarito attraverso una migliore 
definizione del campo di applicazione dell'articolo stesso.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Attuazione di particolari tipologie di
strumenti finanziari

Gestione e controllo degli strumenti 
finanziari

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 riguardanti le modalità di 
gestione e di controllo degli strumenti 
finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, 
paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 142 che stabiliscono norme 
dettagliate sulle modalità di gestione e di 
controllo degli strumenti finanziari attuati 
ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera 
a), e dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera b), 
punti i), ii) e iii).

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dell'atto delegato deve essere chiarito attraverso una migliore 
definizione del campo di applicazione dell'articolo stesso.
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Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 142, le norme specifiche 
relative ai pagamenti e alla revoca dei 
pagamenti a favore degli strumenti 
finanziari e alle eventuali conseguenze per 
quanto riguarda le richieste di pagamento.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 142, le norme specifiche 
relative ai pagamenti e alla revoca dei 
pagamenti a favore degli strumenti 
finanziari e alle eventuali conseguenze 
delle revoche per quanto riguarda le 
richieste di pagamento.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dell'atto delegato deve essere chiarito per quanto riguarda il 
significato dell'espressione "eventuali conseguenze".

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno dei Fondi del QSC erogato 
agli strumenti finanziari è depositato su 
conti produttivi di interessi presso le 
istituzioni finanziarie negli Stati membri o 
investiti a titolo temporaneo secondo il 
principio della sana gestione finanziaria.

1. Il sostegno dei Fondi coperti dall'RDC
erogato agli strumenti finanziari è 
depositato su conti produttivi di interessi 
presso le istituzioni finanziarie negli Stati 
membri e può essere investito a titolo 
temporaneo secondo il principio della sana 
gestione finanziaria.

Or. en

Motivazione

Va chiarito che, nel caso in cui il sostegno erogato agli strumenti finanziari sia investito in 
via temporanea, esso dovrebbe anche essere investito in banche sul territorio degli Stati 
membri dell'UE.



PR\902007IT.doc 65/87 PE487.740v03-00

IT

Emendamento 98

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 
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.

1. Le risorse in conto capitale rimborsate 
agli strumenti finanziari a fronte degli 
investimenti o dello sblocco delle risorse 
impegnate per i contratti di garanzia, che 
sono imputabili al sostegno fornito dai 
Fondi coperti dall'RDC, 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 al 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 99

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.
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Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le plusvalenze e le 
risorse in conto capitale e gli altri 
rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi 
coperti dall'RDC 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 al 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 101

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante un 
atto di esecuzione, conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3, le condizioni uniformi 
riguardanti la sorveglianza e la 
trasmissione alla Commissione delle 
relative informazioni, anche per gli 
strumenti finanziari di cui all'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a).

3. La Commissione adotta, mediante un 
atto di esecuzione, conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 143, 
paragrafo 3, i modelli per il controllo degli 
strumenti finanziari e per la presentazione 
alla Commissione di relazioni in merito, 
anche per gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a).

Or. en
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Motivazione

L'ambito di applicazione dell'atto delegato deve essere chiarito attraverso una migliore 
definizione del campo di applicazione dell'articolo stesso.

Emendamento 102

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 103

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione 
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 

2. I rapporti annuali di esecuzione 
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 
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intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma, 
nonché le misure correttive adottate.

intraprese per adempiere alle pertinenti 
condizionalità ex ante a norma 
dell'articolo 17 e gli aspetti che incidono 
sui risultati del programma, nonché le 
misure correttive adottate. Se del caso, ai 
rapporti annuali di esecuzione è allegata 
una relazione, elaborata a norma 
dell'articolo 40, sulle operazioni 
riguardanti gli strumenti finanziari.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che le relazioni annuali di esecuzione si riferiscano alle condizionalità 
ex ante concordate e connesse ai programmi. Occorre inoltre chiarire la relazione con 
l'articolo 40.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione esamina il rapporto 
annuale di esecuzione e informa lo Stato 
membro in merito alle sue osservazioni 
entro due mesi dalla data di ricezione dello 
stesso e in merito al rapporto finale entro 
cinque mesi dalla data di ricezione dello 
stesso. Ove la Commissione non esprima 
osservazioni entro i termini stabiliti, i 
rapporti s'intendono accettati.

6. La Commissione esamina il rapporto 
annuale e quello finale di esecuzione e 
informa lo Stato membro in merito alle sue 
osservazioni entro due mesi dalla data di 
ricezione dello stesso e in merito al 
rapporto finale entro cinque mesi dalla data 
di ricezione dello stesso. Ove la 
Commissione non esprima osservazioni 
entro i termini stabiliti, i rapporti 
s'intendono accettati. Ove la Commissione 
non esprima osservazioni entro i termini 
stabiliti, i rapporti s'intendono accettati.

Or. en
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Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Lo Stato membro assicura che venga 
dato un seguito appropriato alle eventuali 
osservazioni della Commissione in seguito 
all'incontro.

5. Lo Stato membro assicura che venga 
dato un seguito appropriato alle eventuali 
osservazioni della Commissione entro tre 
mesi.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione 
prepara un rapporto strategico che 
sintetizza le relazioni sullo stato di 
attuazione degli Stati membri, da 
presentare al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

4. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione 
prepara un rapporto strategico che 
sintetizza le relazioni sullo stato di 
attuazione degli Stati membri, da 
presentare, rispettivamente entro il 31 
dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019, al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni. 

Or. en

Motivazione

Occorre garantire la presentazione in tempo utile di relazioni strategiche al PE in modo che 
all'interno di quest'ultimo possa avere luogo un dibattito politico nel contesto del dibattito sul 
Semestre europeo.
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Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione 
inserisce nel suo rapporto annuale sullo 
stato dei lavori da presentare al Consiglio 
europeo di primavera una sezione che 
sintetizza il rapporto strategico, in 
particolare per quanto concerne i progressi 
compiuti nel realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione 
inserisce nel suo rapporto annuale sullo 
stato dei lavori da presentare al Consiglio 
europeo di primavera una sezione che 
sintetizza il rapporto strategico, in 
particolare per quanto concerne i progressi 
compiuti nel realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e le iniziative faro 
stabilite nel quadro di detta strategia.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e 
dell'esecuzione dei programmi e per 
valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. 
L'impatto dei programmi viene valutato, in 
conformità alla missione dei rispettivi 
Fondi del QSC in relazione agli obiettivi 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
in relazione al prodotto interno lordo (PIL) 
e al tasso di disoccupazione, ove 
appropriato.

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e 
dell'esecuzione dei programmi e per 
valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. 
Inoltre, l'impatto dei programmi viene 
valutato, in conformità alla missione dei 
rispettivi Fondi coperti dall'RDC in 
relazione agli obiettivi della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva nonché in relazione 
al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di 
disoccupazione, ove appropriato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i programmi saranno valutati in primo luogo in base ai loro 
obiettivi nonché in base alla missione dei Fondi coperti dall'RDC e in relazione agli obiettivi 
della strategia Europa 2020.
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Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e garantiscono l'esistenza di 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari, compresi i dati relativi 
agli indicatori comuni e, ove appropriato, 
agli indicatori specifici per programma.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni in conformità dell'articolo 51, 
paragrafo, 1, lettera e). Essi garantiscono 
l'esistenza di procedure per la produzione e 
la raccolta dei dati necessari, compresi i 
dati relativi agli indicatori comuni e, ove 
appropriato, agli indicatori specifici per 
programma.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le valutazioni possono svolgersi col sostegno dei Fondi coperti 
dall'RDC.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti 
funzionalmente indipendenti dalle autorità 
responsabili dell'attuazione del programma. 
La Commissione fornisce orientamenti su 
come effettuare le valutazioni.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti 
funzionalmente indipendenti dalle autorità 
responsabili dell'attuazione del programma. 
La Commissione, subito dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, fornisce 
orientamenti su come effettuare le 
valutazioni.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che gli orientamenti della Commissione su come effettuare le 
valutazioni siano forniti all'inizio del periodo di programmazione.



PE487.740v03-00 72/87 PR\902007IT.doc

IT

Emendamento 111

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.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per 
promuovere le pari opportunità tra uomini 
e donne e impedire la discriminazione;

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per 
promuovere le pari opportunità tra uomini 
e donne e impedire la discriminazione, ivi 
comprese le misure per l'eliminazione 
delle barriere all'accessibilità per le 
persone con disabilità;

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che le valutazioni ex ante tengano conto delle misure antidiscriminazione e 
pro-inclusione, con particolare riferimento alle persone con disabilità.
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Emendamento 113

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

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 114

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso del periodo di 
programmazione, le autorità di gestione
effettuano valutazioni di ciascun 
programma, anche intese a valutarne 
l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla 
base del piano di valutazione. Almeno una 
volta nel corso del periodo di 
programmazione si valuta in che modo il 
sostegno dei Fondi del QSC abbia 
contribuito al conseguimento degli 
obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le 
valutazioni sono soggette all'esame del 
comitato di sorveglianza e trasmesse alla 
Commissione.

3. Nel corso del periodo di 
programmazione, le autorità di gestione
provvedono a che siano effettuate
valutazioni di ciascun programma, anche 
intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e 
l'impatto, sulla base del piano di 
valutazione. Almeno una volta nel corso 
del periodo di programmazione si valuta in 
che modo il sostegno dei Fondi coperti 
dall'RDC abbia contribuito al 
conseguimento degli obiettivi di ciascuna 
priorità. Tutte le valutazioni sono soggette 
all'esame del comitato di sorveglianza e 
trasmesse alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad armonizzare l'articolo 49 con l'articolo 47, paragrafo 3, dove si 
afferma che le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti.
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Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l'efficacia e l'efficienza 
dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva
conformemente ai requisiti specifici 
stabiliti nelle norme specifiche di ciascun 
Fondo. Le valutazioni ex post devono 
essere completate entro il 31 dicembre 
2023.

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla 
Commissione o dagli Stati membri, in 
stretta cooperazione. Le valutazioni ex post 
prendono in esame l'efficacia e l'efficienza 
dei Fondi coperti dall'RDC e il loro 
contributo alla strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva conformemente ai requisiti 
specifici stabiliti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo. Le valutazioni ex post 
devono essere completate entro il 31 
dicembre 2023. Per ciascun Fondo la 
Commissione prepara relazioni di sintesi e 
di valutazione, che riassumono le 
valutazioni ex post, e le presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni. Tali relazioni di 
sintesi e di valutazione devono essere 
completate entro il 30 giugno 2024.

Or. en

Motivazione

Relazioni di sintesi siffatte sono state preparate per il precedente periodo di 
programmazione, ed è opportuno che questa buona pratica continui e abbia una base 
giuridica concreta. In questo modo la valutazione, che è un cardine dell'approccio orientato 
ai risultati, avrebbe maggiore visibilità, grazie alle discussioni politiche che si svolgerebbero 
in seno alle istituzioni e organi unionali citati. Inoltre sarebbe garantita continuità al 
processo di policy learning.
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Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) rafforzamento della capacità nazionale e 
regionale in termini di pianificazione degli 
investimenti, valutazione delle necessità, 
preparazione, progettazione e attuazione di 
strumenti finanziari, piani d'azione comuni 
e grandi progetti, comprese iniziative 
comuni con la BEI.

j) rafforzamento della capacità nazionale e 
regionale in termini di pianificazione degli 
investimenti, valutazione delle necessità, 
preparazione, progettazione e attuazione di 
strumenti finanziari, piani d'azione comuni, 
investimenti territoriali integrati e grandi 
progetti, comprese iniziative comuni con la 
BEI.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti territoriali integrati rappresentano un approccio innovativo per l'attuazione 
delle politiche, e per garantirne l'efficacia dovrebbe anche essere disponibile l'assistenza 
tecnica a sostegno delle autorità competenti.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) rafforzamento della capacità e della 
competenza dei partner ai sensi 
dell'articolo 5.

Or. en

Motivazione

È opportuno che anche i partner beneficino delle risorse destinate allo sviluppo delle 
capacità in modo da poter contribuire efficacemente al processo, poiché spesso non 
dispongono di risorse adeguate per utilizzare appieno la loro competenza in materia di 
programmazione.
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Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi del QSC possono sostenere attività 
di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit.
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del 
QSC per sostenere azioni intese a ridurre 
l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi 
compresi sistemi elettronici per lo scambio 
di dati e azioni mirate a rafforzare la 
capacità delle autorità degli Stati membri e 
dei beneficiari di amministrare e utilizzare 
i Fondi del QSC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i 
Fondi coperti dall'RDC possono sostenere 
attività di preparazione, gestione, 
sorveglianza, valutazione, informazione e 
comunicazione, creazione di reti, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit.
Lo Stato membro può utilizzare i Fondi 
coperti dall'RDC per sostenere azioni 
intese a ridurre l'onere amministrativo per i 
beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici 
per lo scambio di dati e azioni mirate a 
rafforzare la capacità delle autorità degli 
Stati membri, compresi gli enti pubblici 
locali e regionali, e dei beneficiari di 
amministrare e utilizzare i Fondi coperti 
dall'RDC. Queste azioni possono 
interessare periodi di programmazione 
precedenti e successivi. Le risorse di 
assistenza tecnica contribuiscono anche 
allo sviluppo delle capacità per i partner 
ai sensi dell'articolo 5 e danno quindi loro 
la possibilità di assolvere le proprie 
responsabilità.

Or. en

Motivazione

Si deve fornire assistenza tecnica al livello territoriale appropriato. È opportuno che anche i 
partner beneficino delle risorse destinate allo sviluppo delle capacità in modo da poter 
contribuire efficacemente al processo, poiché spesso non dispongono di risorse adeguate per 
utilizzare appieno la loro competenza in materia di programmazione.
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Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le entrate nette generate direttamente da 
un intervento nel corso della sua attuazione 
e di cui non si sia tenuto conto al momento 
dell'approvazione dell'intervento stesso 
vengono dedotte dalle spese ammissibili 
dell'intervento nella richiesta di pagamento 
finale presentata dal beneficiario. Questa 
norma non si applica agli strumenti 
finanziari e ai premi.

6. Le entrate nette generate direttamente da 
un intervento nel corso della sua attuazione 
e di cui non si sia tenuto conto al momento 
dell'approvazione dell'intervento stesso 
vengono dedotte dalle spese ammissibili 
dell'intervento al più tardi nella richiesta di 
pagamento finale presentata dal 
beneficiario. Questa norma non si applica 
agli strumenti finanziari e ai premi.

Or. en

Emendamento 120

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.
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Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'importo complessivo destinato dal 
programma a interventi ubicati fuori 
dall'area del programma non supera il 10% 
del sostegno del FESR, del Fondo di 
coesione o del FEAMP a livello di priorità 
o il 3% del sostegno del FEASR a livello 
del programma;

b) l'importo complessivo destinato dal 
programma a interventi ubicati fuori 
dall'area del programma non è inferiore 
all'1% né superiore al 10% del sostegno 
del FESR, del Fondo di coesione o del 
FEAMP a livello di priorità o al 3% del 
sostegno del FEASR a livello del 
programma;

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) cessazione o rilocalizzazione di 
un'attività produttiva;

a) cessazione o rilocalizzazione di 
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 un'eccezione, perché 
l'investimento continua a recare beneficio alla regione interessata.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 66 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia 
ed efficienza, gli impegni di bilancio 

soppresso
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seguono la decisione della Commissione 
che approva la modifica del programma.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le tre categorie di regioni sono 
determinate in base al rapporto tra il 
rispettivo PIL pro capite, misurato in parità 
di potere di acquisto e calcolato sulla base 
dei dati dell'Unione per il periodo 2006-
2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

La classificazione delle regioni in una 
delle tre categorie è determinata in base al 
rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna 
regione, misurato in parità di potere di 
acquisto e calcolato sulla base dei dati 
dell'Unione per il periodo XXXX-XXXX, e 
il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso 
periodo di riferimento.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di precisione è necessario garantire che per la classificazione delle regioni nelle 
tre categorie si prendano in considerazione i dati disponibili più recenti.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, 
è inferiore al 90% dell'RNL medio pro 
capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di 

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati 
membri il cui reddito nazionale lordo 
(RNL) pro capite, misurato in parità di 
potere di acquisto e calcolato sulla base dei 
dati dell'Unione per il periodo XXXX-
XXXX, è inferiore al 90% dell'RNL medio 
pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo 
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riferimento. di riferimento.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di precisione è necessario garantire che si prendano in considerazione i dati 
disponibili più recenti.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" ammontano al 96,52%
delle risorse globali (ossia, in totale, 
324 320 492 844 EUR) e sono così 
ripartite:

1. Le risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" ammontano al XX%
delle risorse globali (ossia, in totale, XXXX 
XXXX XXXX XXXX EUR) e sono così 
ripartite:

Or. en

Motivazione

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.
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Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il 50,13% (ossia, in totale, 
162 589 839 384 EUR) è destinato alle 
regioni meno sviluppate;

a) il XX% (ossia, in totale, XXXX XXXX 
XXXX XXXX EUR) è destinato alle 
regioni meno sviluppate;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 84, paragrafo 1, alinea.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il 12,01% (ossia, in totale, 
38 951 564 661 EUR) è destinato alle 
regioni in transizione;

b) il XX% (ossia, in totale, XXXX XXXX 
XXXX EUR) è destinato alle regioni in 
transizione;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 84, paragrafo 1, alinea.

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il 16,39% (ossia, in totale, 
53 142 922 017 EUR) è destinato alle 
regioni più sviluppate;

c) il XX% (ossia, in totale, XXXX XXXX 
XXXX XXXX EUR) è destinato alle 
regioni più sviluppate;

Or. en
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Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 84, paragrafo 1, alinea.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il 21,19% (ossia, in totale, 
68 710 486 782 EUR) è destinato agli Stati 
membri che beneficiano del Fondo di 
coesione;

d) il XX% (ossia, in totale, XXXX XXXX 
XXXX XXXX EUR) è destinato agli Stati 
membri che beneficiano del Fondo di 
coesione;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 84, paragrafo 1, alinea.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000 
EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

e) lo XX% (ossia, in totale, XXXX XXXX 
XXXX EUR) è destinato ai finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e le regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 del trattato di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 84, paragrafo 1, alinea.
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Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, 
tenendo conto, se del caso, della 
situazione specifica delle regioni
caratterizzate da svantaggi naturali o 
demografici gravi e permanenti, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

Or. en

Motivazione

I criteri per la ripartizione delle risorse per Stato membro devono tener conto anche della 
situazione specifica delle regioni caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e 
permanenti. L'emendamento nasce dalla necessità di rafforzare ulteriormente la dimensione 
territoriale della strategia.

Emendamento 133

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

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 18.
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Emendamento 134

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 di investimento di diversi 
obiettivi tematici e Fondi, conformemente 
a norme specifiche di ciascun Fondo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 135

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 
caso;

Or. en
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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 136

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.

Emendamento 137

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 

(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 
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bacini marittimi; 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 138

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle sfide demografiche 
regionali e alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate e le persone con 
disabilità, e la dotazione finanziaria 
indicativa;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 14, lettera c.

Emendamento 139

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 

(ii) per ogni condizionalità ex ante
pertinente, stabilita in conformità 
dell'articolo 17 e dell'allegato IV, non 
soddisfatta alla data di presentazione del 
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operativo, una descrizione delle azioni per 
l'adempimento della condizionalità in 
questione e il relativo calendario di 
attuazione;

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.


