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_____________________________________________________________ 
 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) I programmi di finanziamento 
dell’Unione non possono risolvere tutte le 
esigenze specifiche relative all’ambiente e 
all’azione per il clima. Per l’ambiente e 
l’azione per il clima sono necessari 
approcci specifici per affrontare 
l’integrazione non uniforme dei rispettivi 
obiettivi nelle pratiche degli Stati membri, 
l’attuazione disomogenea e inadeguata 
della legislazione negli Stati membri e 
l’insufficiente divulgazione e promozione 
degli obiettivi delle politiche. È opportuno 
proseguire il programma LIFE disciplinato 
dal regolamento (CE) n. 614/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
maggio 2007, riguardante lo strumento 
finanziario per l’ambiente (LIFE+) e 
adottare un nuovo regolamento. Pertanto, è 
necessario che il presente regolamento 
stabilisca un programma dedicato di 
finanziamento, ossia il programma per 
l’ambiente e l’azione per il clima (il 

(3) I programmi di finanziamento 
dell’Unione non possono risolvere tutte le 
esigenze specifiche relative all’ambiente e 
all’azione per il clima. Per l’ambiente e 
l’azione per il clima sono necessari 
approcci specifici per affrontare 
l’integrazione non uniforme dei rispettivi 
obiettivi nelle pratiche degli Stati membri, 
l’attuazione disomogenea e inadeguata 
della legislazione negli Stati membri e 
l’insufficiente divulgazione e promozione 
degli obiettivi delle politiche. È opportuno 
proseguire il programma LIFE disciplinato 
dal regolamento (CE) n. 614/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
maggio 2007, riguardante lo strumento 
finanziario per l’ambiente (LIFE+) e 
adottare un nuovo regolamento. Pertanto, è 
necessario che il presente regolamento 
stabilisca un programma dedicato di 
finanziamento, ossia il programma per 
l’ambiente e l’azione per il clima (il 
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“programma LIFE”). “programma LIFE”). Affinché i 
finanziamenti dell'Unione abbiano un 
impatto incisivo, è opportuno sviluppare 
strette sinergie e complementarità tra il 
programma LIFE e altri programmi di 
finanziamento dell'Unione. 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) È opportuno che il presente 
regolamento stabilisca, per tutta la durata 
del programma LIFE, una dotazione 
finanziaria che rappresenti il riferimento 
privilegiato, ai sensi del punto 17 della 
proposta della Commissione, 
del 29 giugno 2011, di accordo 
interistituzionale tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
sulla cooperazione in materia di bilancio 
e la sana gestione finanziaria per 
l'autorità di bilancio, nel corso della 
procedura annuale di bilancio. 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) L'esperienza del programma 
LIFE+ ha dimostrato una grande 
disparità tra i vari Stati membri 
nell'utilizzo dei fondi LIFE disponibili, 
nonostante il meccanismo delle dotazioni 
indicative nazionali. Negli Stati membri 
aventi le maggiori difficoltà nell'accedere 
ai fondi, occorre fornire un'assistenza 
specifica e un rafforzamento delle 
capacità, soprattutto tramite il sistema dei 
punti di contatto nazionali e regionali e i 
servizi di consulenza offerti dai 
beneficiari dei progetti. La solidarietà 
dell'Unione e la condivisione degli oneri 
non devono tradursi nello stanziamento di 
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quote di bilancio, ma nell'assistenza 
mirata e nel riconoscimento di un 
punteggio aggiuntivo alle regioni con 
esigenze specifiche connesse all'ambiente 
o al clima. Gli Stati membri stessi possono 
contribuire ad un assorbimento 
considerevolmente maggiore dei fondi 
LIFE, potenziando il rispettivo sistema di 
punti di contatto nazionali o regionali, 
sostenendo l'elaborazione dei progetti da 
un punto di vista tecnico-finanziario e 
istituendo fondi per l'ambiente o altri 
meccanismi volti a garantire fondi 
complementari. 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

 Considerando 4 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 ter) La solidarietà deve inoltre 
consistere in una divulgazione continua e 
a largo raggio dei risultati dei progetti, in 
modo tale che gli Stati membri e le regioni 
con un minor numero di progetti 
traggano vantaggio dalle esperienze 
apprese e dalle tecnologie o procedure 
sviluppate nell'ambito dei progetti 
prescelti. I progetti LIFE devono pertanto 
attribuire particolare rilievo alle attività di 
rete e di divulgazione dei risultati dei 
progetti e offrire consulenza alle parti 
interessate e ai potenziali futuri 
richiedenti esterni alla rete LIFE. La 
Commissione deve rafforzare 
ulteriormente le proprie attività nel campo 
della divulgazione mirata dei risultati dei 
progetti dentro e fuori la rete LIFE, 
concentrandosi in modo specifico sugli 
Stati membri con un basso utilizzo dei 
fondi LIFE. 
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Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

 Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Date le sue caratteristiche e dimensioni, 
il programma LIFE non può risolvere tutti i 
problemi dell’ambiente e del clima. È 
opportuno che il suo obiettivo sia piuttosto 
quello di innescare cambiamenti nello 
sviluppo e nell’attuazione delle politiche, 
promuovendo e divulgando le soluzioni 
migliori e le buone pratiche per 
raggiungere gli obiettivi ambientali e 
climatici. 

(5) Date le sue caratteristiche e dimensioni, 
il programma LIFE non può risolvere tutti i 
problemi dell’ambiente e del clima. È 
opportuno che il suo obiettivo sia piuttosto 
quello di innescare cambiamenti nello 
sviluppo e nell’attuazione delle politiche, 
promuovendo e divulgando le soluzioni 
migliori e le buone pratiche per 
raggiungere gli obiettivi ambientali e 
climatici. A tal fine, deve supportare 
l'attuazione del programma d'azione 
ambientale dell'Unione. Nella risoluzione 
del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto 
programma d'azione in materia di 
ambiente e la definizione delle priorità per 
il settimo programma d'azione in materia 
di ambiente – Un ambiente migliore per 
una vita migliore1, il Parlamento europeo 
ha sottolineato che i programmi d'azione 
ambientale contribuiscono a garantire il 
coordinamento necessario tra le varie 
politiche dell'Unione e ha rilevato che nel 
prossimo decennio sarà ancora più 
importante esaminare le questioni 
ambientali mediante un approccio più 
coerente e integrato, che tenga conto dei 
nessi tra diverse questioni, e che colmi il 
restante divario per non provocare danni 
irreversibili. Il Parlamento europeo ha 
inoltre sottolineato che il settimo piano 
d'azione in materia di ambiente dovrà 
prevedere un quadro appropriato per 
garantire un finanziamento adeguato, 
anche per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo, e che il finanziamento di 
obiettivi ambientali, in sinergia con il 
programma LIFE, e la completa 
integrazione della protezione 
dell'ambiente dovranno costituire una 
parte importante del prossimo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, 
nonché della riforma della politica 
agricola comune (PAC), della politica 
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comune della pesca (PCP), della politica 
di coesione e del programma 
"Orizzonte 2020";  

 ______________ 

 1 P7_TA(2012)0147. 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

 Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Il presente regolamento stabilisce, per 
tutta la durata del programma LIFE, una 
dotazione finanziaria di 3 618 milioni di 
euro che costituisce il riferimento 
privilegiato, ai sensi del punto 17 della 
proposta della Commissione, 
del 29 giugno 2011, di accordo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per l’autorità di 
bilancio, nel corso della procedura annuale 
di bilancio.  

(6) Il presente regolamento stabilisce, per 
tutta la durata del programma LIFE, una 
dotazione finanziaria di [...] milioni di euro 
che costituisce il [...] % dell'importo 
complessivo degli stanziamenti d'impegno 
a norma del regolamento (UE) del 
Consiglio n. …/… che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020, e che costituisce il riferimento 
privilegiato, ai sensi del punto 17 della 
proposta della Commissione, 
del 29 giugno 2011, di accordo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria per l'autorità di 
bilancio, nel corso della procedura annuale 
di bilancio.  

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo)

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Considerando il "messaggio della 
Réunion" del luglio 2008 e 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio del 19 dicembre 2011 che 
incoraggia la Commissione e gli Stati 
membri a continuare a promuovere un 
approccio comune in materia di 
protezione della natura in tutto il 
territorio dell'Unione, comprese le regioni 
ultraperiferiche e i paesi e i territori 
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d'oltremare degli Stati membri, come pure 
alla comunicazione della Commissione 
del 3 maggio 2011 dal titolo "La nostra 
assicurazione sulla vita, il nostro capitale 
naturale: la strategia dell’UE sulla 
biodiversità fino al 2020" in cui la 
Commissione si è impegnata ad ampliare 
e ad incoraggiare l’iniziativa BEST 
(biodiversità e servizi ecosistemici nei 
territori d’oltremare europei), i paesi e i 
territori d’oltremare dovrebbero poter 
partecipare ai programmi dell’Unione alle 
condizioni stabilite dalla decisione 
2001/822/CE del Consiglio, del 27 
novembre 2001, relativa all’associazione 
dei paesi e dei territori d’oltremare alla 
Comunità europea1.  

 _____________ 

 1 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. 

Motivazione 

È opportuno aprire il programma LIFE a tutti i territori d’oltremare europei (RUP e PTOM 
compresi) onde proteggere tali territori che rientrano tra i punti sensibili della biodiversità 
mondiale. 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

 Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) È opportuno che i requisiti ambientali 
e climatici siano integrati nelle politiche e 
nelle attività dell’Unione. È necessario 
quindi che il programma LIFE sia 
complementare ad altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo di garanzia, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca nonché 
Orizzonte 2020. È opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri assicurino 
tale complementarità a tutti i livelli. A 
livello di Unione, è opportuno che la 

(10) È opportuno che i requisiti ambientali 
e climatici siano integrati nelle politiche e 
nelle attività dell’Unione. È necessario 
quindi che il programma LIFE sia 
complementare ad altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo, il Fondo di coesione, il 
Fondo europeo agricolo di garanzia, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca nonché 
Orizzonte 2020. È opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri assicurino 
tale complementarità a tutti i livelli. A 
livello di Unione, è opportuno che la 
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complementarità venga garantita stabilendo 
una cooperazione strutturata tra il 
programma LIFE e i programmi di 
finanziamento dell’Unione a gestione 
concorrente, nell’ambito del quadro 
strategico comune, in particolare per 
promuovere il finanziamento di attività che 
completano i progetti integrati o 
favoriscono l’uso di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell’ambito del 
programma LIFE. Inoltre è necessario che 
il programma LIFE incoraggi la 
valorizzazione concreta delle ricerche 
ambientali e climatiche e dei risultati in 
materia di innovazione di Orizzonte 2020. 
A questo proposito, è auspicabile che il 
programma offra opportunità di 
cofinanziamento per i progetti che offrono 
vantaggi ambientali e climatici chiari, al 
fine di assicurare le sinergie. Per evitare il 
doppio finanziamento è necessario il 
coordinamento.  

complementarità venga garantita stabilendo 
una cooperazione strutturata tra il 
programma LIFE e i programmi di 
finanziamento dell’Unione a gestione 
concorrente, nell’ambito del quadro 
strategico comune, in particolare per 
promuovere il finanziamento di attività che 
completano i progetti integrati o 
favoriscono l’uso di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell’ambito del 
programma LIFE. Per garantire la 
chiarezza giuridica e la concreta fattibilità 
dei progetti integrati, la cooperazione tra i 
fondi dell'Unione e i progetti integrati 
dovrebbe essere espressamente prevista 
dal regolamento (UE) n. 
.../…[regolamento recante disposizioni 
comuni]1. È opportuno predisporre misure 
concrete per istituire la cooperazione in 
una fase precoce, affinché i vantaggi dei 
progetti integrati siano presi in 
considerazione durante la stesura dei 
contratti di partenariato e dei programmi 
operativi. Inoltre è necessario che il 
programma LIFE incoraggi la 
valorizzazione concreta delle ricerche 
ambientali e climatiche e dei risultati in 
materia di innovazione di Orizzonte 2020. 
A questo proposito, è auspicabile che il 
programma offra opportunità di 
cofinanziamento per i progetti che offrono 
vantaggi ambientali e climatici chiari, al 
fine di assicurare le sinergie. Per evitare il 
doppio finanziamento è necessario il 
coordinamento ed occorre altresì garantire 
che gli investimenti finanziari netti ai fini 
del conseguimento degli obiettivi 
enunciati nel presente regolamento non 
diminuiscano. 

 _______________ 

 1 COM(2011)0615. 
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Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) L’interruzione e l’inversione del 
processo di perdita di biodiversità e il 
miglioramento dell’efficienza delle risorse, 
tenendo conto al tempo stesso delle 
preoccupazioni ambientali e sanitarie 
correlate, continuano ad essere sfide chiave 
per l’Unione. Queste sfide richiedono uno 
sforzo maggiore a livello dell'Unione per 
offrire soluzioni migliori e buone pratiche 
che possano contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della comunicazione della 
Commissione "Europa 2020: una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" (di seguito la "strategia 
Europa 2020"). Inoltre, un generale 
miglioramento della governance, in 
particolare attraverso la sensibilizzazione e 
il coinvolgimento delle parti interessate, è 
fondamentale per conseguire gli obiettivi 
ambientali. Pertanto, è opportuno che il 
sottoprogramma per l’ambiente preveda tre 
settori prioritari d’azione: Ambiente ed 
efficienza delle risorse, Biodiversità, 
Governanza e informazione ambientale. È 
opportuno che i progetti finanziati dal 
programma LIFE possano contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi specifici di più 
di uno di tali settori prioritari, con il 
coinvolgimento di più di uno Stato 
membro.  

(11) L’interruzione e l’inversione del 
processo di perdita di biodiversità e il 
miglioramento dell’efficienza delle risorse, 
tenendo conto al tempo stesso delle 
preoccupazioni ambientali e sanitarie 
correlate, continuano ad essere sfide chiave 
per l’Unione. Queste sfide richiedono uno 
sforzo maggiore a livello dell'Unione per 
offrire soluzioni migliori e buone pratiche 
che possano contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della comunicazione della 
Commissione "Europa 2020: una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" (di seguito la "strategia 
Europa 2020"). Inoltre, un generale 
miglioramento della governance, in 
particolare attraverso la sensibilizzazione e 
il coinvolgimento delle parti interessate, è 
fondamentale per conseguire gli obiettivi 
ambientali. Pertanto, è opportuno che il 
sottoprogramma per l’ambiente preveda tre 
settori prioritari d’azione: Ambiente ed 
efficienza delle risorse, Natura e 
biodiversità, Governanza e informazione 
ambientale. È opportuno che i progetti 
finanziati dal programma LIFE possano 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
specifici di più di uno di tali settori 
prioritari, con il coinvolgimento di più di 
uno Stato membro.  

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "La nostra 
assicurazione sulla vita, il nostro capitale 

(13) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "La nostra 
assicurazione sulla vita, il nostro capitale 
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naturale: strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020" (di seguito, la 
"Strategia dell'Unione sulla biodiversità 
fino al 2020") ha stabilito gli obiettivi per 
arrestare e invertire la perdita di 
biodiversità. Gli obiettivi includono fra 
l’altro la piena attuazione della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e della fauna e flora 
selvatiche e della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, così 
come il mantenimento e il ripristino degli 
ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno 
che il programma LIFE contribuisca al 
conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è 
necessario che il settore prioritario 
Biodiversità sia incentrato sull’attuazione e 
la gestione della rete Natura 2000 istituita 
dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, in 
particolare per quanto riguarda i quadri di 
azione prioritaria di cui all’articolo 8 della 
medesima direttiva, sullo sviluppo e la 
diffusione delle migliori pratiche in 
relazione alla biodiversità, e le direttive 
2009/147/CE e 92/43/CEE, e sulle sfide 
più ampie in materia di biodiversità 
identificate dalla strategia dell’Unione 
sulla biodiversità fino al 2020.  

naturale: strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020" (di seguito, la 
"Strategia dell'Unione sulla biodiversità 
fino al 2020") ha stabilito gli obiettivi per 
arrestare e invertire la perdita di 
biodiversità. Gli obiettivi includono fra 
l’altro la piena attuazione della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e della fauna e flora 
selvatiche e della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, così 
come il mantenimento e il ripristino degli 
ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno 
che il programma LIFE contribuisca al 
conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è 
necessario che il settore prioritario Natura 
e biodiversità sia incentrato sull'attuazione 
e la gestione della rete Natura 2000 istituita 
dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, in 
particolare per quanto riguarda i quadri di 
azione prioritaria di cui all'articolo 8 della 
medesima direttiva, sullo sviluppo e la 
diffusione delle migliori pratiche in 
relazione alla biodiversità, e le direttive 
2009/147/CE e 92/43/CEE, e sulle sfide 
più ampie in materia di biodiversità 
identificate dalla strategia dell'Unione sulla 
biodiversità fino al 2020. Il contributo del 
programma LIFE in termini di fondi 
necessari per la rete Natura 2000, stimato 
in 5 800 milioni di euro1, deve essere 
considerato e determinato nel contesto 
delle spese per la biodiversità con 
copertura proveniente da altri fondi 
dell'Unione. Nella risoluzione del 20 
aprile 2012 sulla nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale naturale: la 
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
20202, il Parlamento europeo ha invitato 
la Commissione e gli Stati membri a 
garantire almeno 5 800 milioni di euro 
annui mediante fondi dell'Unione e degli 
Stati membri e a rendere disponibili 
finanziamenti adeguati tramite vari fondi 
dell'Unione (per esempio, i fondi per la 
PAC, il fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, i fondi di coesione e 
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un fondo LIFE+ potenziato), con un 
migliore coordinamento e una maggiore 
coerenza tra i fondi stessi, anche grazie al 
concetto dei progetti integrati, ottenendo 
così una maggiore trasparenza per le 
regioni dell'attribuzione di fondi europei. 

 _____________ 

 1 Finanziare Natura 2000. Investire in 
Natura 2000: garantire benefici per la 
natura e le persone. Documento di lavoro 
dei servizi della Commissione 
SEC(2011)1573. 

 2 P7_TA(2012)0146. 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo)

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Per ottimizzare l'utilizzo delle 
risorse del programma LIFE occorre 
stimolare le sinergie tra le azioni del 
sottoprogramma per l'ambiente, in 
particolare al fine di proteggere la 
biodiversità, e le misure volte ad attenuare 
l'impatto del cambiamento climatico 
nell'ambito del sottoprogramma per 
l'azione per il clima. 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) È necessario che il settore prioritario 
della mitigazione dei cambiamenti 
climatici contribuisca allo sviluppo e 
all’attuazione delle politiche e della 
legislazione dell’Unione in materia 
climatica, in particolare per quanto 
riguarda il monitoraggio e la 
comunicazione delle emissioni di gas serra, 
le politiche relative all’uso del suolo, i 
cambiamenti di destinazione del territorio e 

(16) È necessario che il settore prioritario 
della mitigazione dei cambiamenti 
climatici contribuisca allo sviluppo e 
all'attuazione delle politiche e della 
legislazione dell'Unione in materia 
climatica, in particolare favorendo le 
sinergie con altri obiettivi ambientali, 
come la biodiversità, nel settore del 
monitoraggio e della comunicazione delle 
emissioni di gas serra, dell'uso del suolo, 
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la silvicoltura, il sistema di scambio delle 
emissioni, le iniziative degli Stati membri 
per ridurre le emissioni di gas serra, la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio, le 
energie rinnovabili, l’efficienza energetica, 
i trasporti e i carburanti, la protezione dello 
strato di ozono e i gas fluorurati. 

dei cambiamenti di destinazione del 
territorio e della silvicoltura, della 
conservazione dei pozzi di assorbimento 
del carbonio naturali, degli approcci 
rispettosi degli ecosistemi nello sviluppo 
delle energie rinnovabili nelle aree 
urbane, agricole, montuose o remote, del 
riutilizzo dei rifiuti e della produzione di 
biogas, dell'efficienza energetica, 
dell'illuminazione pubblica, dei trasporti e 
dei carburanti, in particolare i carburanti 
di terza generazione, della protezione 
dello strato di ozono e dei gas fluorurati. 

Motivazione 

La gestione e il riutilizzo dei rifiuti è una responsabilità rilevante delle autorità locali e 
regionali. Va sostenuta la gestione sostenibile di tale attività. 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) La piena attuazione della legislazione 
e della politica ambientale e climatica è 
inestricabilmente legata al raggiungimento 
di una migliore governance, al 
miglioramento della partecipazione delle 
parti interessate e alla diffusione delle 
informazioni. Pertanto, è opportuno che in 
entrambi i sottoprogrammi i settori 
prioritari Governanza e informazione 
ambientale sostengano lo sviluppo di 
piattaforme e la condivisione delle buone 
pratiche per una migliore osservanza e 
controllo dell’applicazione della normativa 
e per incitare il pubblico e i soggetti 
interessati a sostenere le politiche 
dell’Unione nei settori dell’ambiente e del 
clima. In particolare, è necessario sostenere 
il miglioramento della divulgazione della 
base di conoscenze, la sensibilizzazione, la 
partecipazione dei cittadini, l’accesso alle 
informazioni e l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale. 

(18) La piena attuazione della legislazione 
e della politica ambientale e climatica è 
inestricabilmente legata al raggiungimento 
di una migliore governance, al 
miglioramento della partecipazione delle 
parti interessate e alla diffusione delle 
informazioni. Pertanto, è opportuno che in 
entrambi i sottoprogrammi i settori 
prioritari Governanza e informazione 
ambientale sostengano lo sviluppo di 
piattaforme e la condivisione delle buone 
pratiche per una migliore osservanza e 
controllo dell’applicazione della normativa 
e per incitare il pubblico e i soggetti 
interessati a sostenere le politiche 
dell’Unione nei settori dell’ambiente e del 
clima. In particolare, è necessario sostenere 
il miglioramento della divulgazione della 
base di conoscenze e delle migliori prassi, 
la sensibilizzazione, la partecipazione dei 
cittadini, l'accesso alle informazioni e 
l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale. 



 

 
 PE519.311/ 12 

 IT 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(21) Al fine di migliorare l’attuazione della 
politica ambientale e climatica e rafforzare 
l’integrazione degli obiettivi climatici e 
ambientali nelle altre politiche, è 
opportuno che il programma LIFE 
promuova progetti che incentivino gli 
approcci integrati di attuazione delle 
politiche e della legislazione in materia 
ambientale e climatica. Per il 
sottoprogramma Ambiente, è necessario 
che tali progetti siano incentrati 
principalmente sulla realizzazione della 
strategia dell’Unione sulla biodiversità fino 
al 2020, con particolare riguardo alla 
gestione efficace e al consolidamento della 
rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, attraverso la 
realizzazione dei quadri di azione 
prioritaria di cui all’articolo 8 della stessa 
direttiva, della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria in materia 
di acque, e della legislazione sui rifiuti e la 
qualità dell’aria. Tali progetti, pur essendo 
incentrati sui temi individuati, 
costituiranno meccanismi di attuazione 
plurifunzionali (ad esempio finalizzati a 
garantire benefici ambientali e 
rafforzamento delle capacità) che 
consentono di ottenere risultati in altri 
settori e in particolare in relazione alla 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l’ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l’ambiente marino). È 
auspicabile che tali tipologie di progetti 
siano previste in altre aree ambientali. Per 
il sottoprogramma Azione per il clima, è 
opportuno che i progetti integrati 
riguardino in particolare l’attuazione di 

(21) Al fine di migliorare l’attuazione della 
politica ambientale e climatica e rafforzare 
l’integrazione degli obiettivi climatici e 
ambientali nelle altre politiche, è 
opportuno che il programma LIFE 
promuova progetti che incentivino gli 
approcci integrati di attuazione delle 
politiche e della legislazione in materia 
ambientale e climatica. Per il 
sottoprogramma Ambiente, è necessario 
che tali progetti siano incentrati 
principalmente sulla realizzazione della 
strategia dell’Unione sulla biodiversità fino 
al 2020, con particolare riguardo alla 
gestione efficace e al consolidamento della 
rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, attraverso la 
realizzazione dei quadri di azione 
prioritaria di cui all’articolo 8 della stessa 
direttiva, della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria in materia 
di acque, e della legislazione sui rifiuti e la 
qualità dell’aria. Tali progetti, pur essendo 
incentrati sui temi individuati, 
costituiranno meccanismi di attuazione 
plurifunzionali (ad esempio finalizzati a 
garantire benefici ambientali e 
rafforzamento delle capacità) che 
consentono di ottenere risultati in altri 
settori e in particolare in relazione alla 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l’ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l’ambiente marino). È 
auspicabile che tali tipologie di progetti 
siano previste in altre aree ambientali. Per 
il sottoprogramma Azione per il clima, è 
opportuno che i progetti integrati 
riguardino in particolare l’attuazione di 
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strategie di mitigazione e adattamento 
climatico e i piani d’azione. Tali tipologie 
di progetti devono sostenere solo una serie 
di attività e misure specifiche, mentre è 
opportuno che le altre attività 
complementari a quelle incluse nel 
progetto siano finanziate per mezzo di altri 
programmi di finanziamento dell’Unione, 
nonché di fondi nazionali, regionali e del 
settore privato. Il finanziamento attraverso 
il programma LIFE deve avvalersi delle 
sinergie e garantire la coerenza tra le 
diverse fonti di finanziamento dell’Unione, 
fornendo una strategia incentrata sui temi 
ambientali e climatici.  

strategie di mitigazione e adattamento 
climatico e i piani d’azione. Tali tipologie 
di progetti devono sostenere solo una serie 
di attività e misure specifiche, mentre è 
opportuno che le altre attività 
complementari a quelle incluse nel 
progetto siano finanziate per mezzo di altri 
programmi di finanziamento dell’Unione, 
nonché di fondi nazionali, regionali e del 
settore privato. Il finanziamento attraverso 
il programma LIFE deve avvalersi delle 
sinergie e garantire la coerenza tra le 
diverse fonti di finanziamento dell'Unione, 
fornendo una strategia incentrata sui temi 
ambientali e climatici e assicurando altresì 
un'efficace semplificazione delle 
procedure. I progetti integrati 
produrranno benefici per altri fondi, 
aumentandone la capacità di 
assorbimento della spesa per l'ambiente e 
il clima. Considerati il carattere di novità 
di questo tipo di approccio e la mancanza 
di una vasta esperienza in merito 
all'approccio "progetto integrato", i 
soggetti interessati dovrebbero essere 
sostenuti, all'occorrenza, con tassi di 
cofinanziamento superiori e un'assistenza 
tecnica nella fase preparatoria. Inoltre, 
occorre snellire la fase di presentazione 
delle candidature con una procedura di 
selezione in due tempi. È necessario 
semplificare gli scambi riguardanti gli 
approcci integrati migliori coinvolgendo 
tutti i settori amministrativi competenti e 
le parti interessate. L'esperienza dei primi 
anni di programmazione ha dimostrato 
che occorre analizzare i fattori che 
determinano il funzionamento ottimale e 
la riuscita dei progetti integrati. Sulla 
base di tale analisi e dei fondi disponibili, 
si potrebbero includere nuovi settori 
nell'ambito di applicazione dei progetti 
integrati. 
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Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) I progetti integrati dovrebbero 
servire da modello destinato a sostenere 
gli Stati membri nell'utilizzo efficiente dei 
fondi e nella creazione di una 
collaborazione costruttiva e assidua tra 
settori amministrativi diversi per 
affrontare le principali problematiche 
della fase attuativa. Considerato che tali 
problematiche sono presenti in tutta 
l'Unione, l'esperienza in merito al nuovo 
tipo di progetti rappresentato dai progetti 
integrati deve essere più ampia possibile. 
Occorre pertanto garantire che ciascuno 
Stato membro riceva finanziamenti per 
almeno due progetti integrati in settori 
differenti nel periodo di programmazione, 
a condizione che i requisiti qualitativi di 
base vengano soddisfatti. La Commissione 
può definire ulteriori obiettivi tematici a 
carattere distributivo. 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (21 ter) Il successo dei progetti integrati 
esige una stretta cooperazione tra le 
autorità nazionali, regionali e locali e i 
soggetti non statali coinvolti negli obiettivi 
assegnati al programma LIFE. Occorre 
pertanto applicare i principi di 
trasparenza e di pubblicità delle decisioni 
relative all'elaborazione, l'attuazione, la 
valutazione e il monitoraggio dei progetti. 
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Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) Al fine di svolgere il suo ruolo di 
iniziatrice dello sviluppo e dell’attuazione 
della politica ambientale e climatica, è 
opportuno che la Commissione utilizzi le 
risorse del programma LIFE per sostenere 
l’avvio l’attuazione e l’integrazione della 
politica e della legislazione dell’Unione in 
materia ambientale e climatica, compreso 
l’acquisto di beni e servizi. Le risorse 
finanziarie assegnate alle attività di 
comunicazione ai sensi del presente 
regolamento riguardano anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell’Unione.  

(23) Al fine di svolgere il suo ruolo di 
iniziatrice dello sviluppo e dell’attuazione 
della politica ambientale e climatica, è 
opportuno che la Commissione utilizzi le 
risorse del programma LIFE per sostenere 
l’avvio l’attuazione e l’integrazione della 
politica e della legislazione dell’Unione in 
materia ambientale e climatica, compreso 
l’acquisto di beni e servizi. Occorre 
adottare misure concrete per incoraggiare 
la partecipazione delle PMI a tali bandi di 
gara. Le risorse finanziarie assegnate alle 
attività di comunicazione ai sensi del 
presente regolamento riguardano anche la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell’Unione. È opportuno inoltre 
che Commissione destini risorse 
finanziarie al miglioramento delle attività 
di comunicazione e dei sistemi di 
informazione circa l'attuazione di tutte le 
principali normative dell'Unione in 
materia di ambiente, come illustrato 
sinteticamente nella comunicazione della 
Commissione del 7 marzo, intitolata 
"Trarre il massimo beneficio dalle misure 
ambientali dell'UE: instaurare la fiducia 
migliorando la conoscenza e la capacità 
di risposta"1. È necessario che questo 
primo provvedimento urgente includa la 
pubblicazione e l'aggiornamento 
periodico in rete di indicazioni precise 
circa l'avvenuta attuazione delle direttive 
dell'Unione in materia di clima e 
ambiente con le relative modalità, il luogo 
e l'eventuale trasposizione. Tale 
panoramica ampiamente accessibile sarà 
complementare rispetto all'attenzione 
rivolta all'attuazione dei progetti LIFE, 
fornirà informazioni di base utili per 
mettere a punto i progetti e, più in 
generale, accrescerà la conoscenza dei 
cittadini circa il vasto raggio di 
applicazione, l'impatto positivo a livello di 
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Unione e l'importanza del diritto europeo. 
Inoltre, è opportuno che il programma 
LIFE contribuisca alla realizzazione 
dell'azione 3c) dell'obiettivo 1 della 
strategia dell'Unione sulla biodiversità, in 
base alla quale la Commissione e gli Stati 
membri dovranno agevolare 
l'applicazione delle direttive sulla 
protezione della natura attuando 
programmi di formazione su Natura 2000 
destinati alla magistratura e sviluppando 
maggiori capacità di promuovere 
l'osservanza della normativa.  

 _____________ 

 1 COM(2012)0095. 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(25) L’esperienza acquisita con strumenti 
precedenti ha evidenziato la necessità di 
prevedere una programmazione pluriennale 
e di concentrare gli sforzi su priorità e aree 
di intervento concrete delle politiche 
ambientali e climatiche. I programmi di 
lavoro pluriennali dovranno essere 
flessibili per raggiungere gli obiettivi e le 
finalità del programma LIFE e, al 
contempo, garantire la necessaria stabilità 
dei settori prioritari per consentire ai 
potenziali candidati di pianificare, 
preparare e presentare le proposte. In 
questa prospettiva, è opportuno che i 
programmi di lavoro pluriennali siano 
validi per almeno due anni, con priorità 
non esaustive. 

(25) L’esperienza acquisita con strumenti 
precedenti ha evidenziato la necessità di 
prevedere una programmazione pluriennale 
e di concentrare gli sforzi su priorità e aree 
di intervento concrete delle politiche 
ambientali e climatiche. I programmi di 
lavoro pluriennali dovranno essere 
flessibili per raggiungere gli obiettivi e le 
finalità del programma LIFE e, al 
contempo, garantire la necessaria stabilità 
dei settori prioritari per consentire ai 
potenziali candidati di pianificare, 
preparare e presentare le proposte. In 
questa prospettiva, è opportuno che i 
programmi di lavoro pluriennali siano 
validi per almeno tre anni, con priorità non 
esaustive. 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(26) Al fine di semplificare il programma (26) Al fine di semplificare il programma 
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LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l’uso di tassi fissi e di importi 
forfettari, e concentrare i finanziamenti su 
categorie di costi più specifiche. A titolo di 
compensazione per i costi non ammissibili 
e al fine di mantenere l’efficace livello di 
supporto previsto dal programma LIFE, è 
opportuno fissare i tassi di 
cofinanziamento al 70% come regola 
generale, e all’80% in casi specifici. 

LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi 
per i richiedenti e i beneficiari, è necessario 
aumentare l'uso di tassi fissi e di importi 
forfettari. È necessario che la 
Commissione valuti l'introduzione di una 
procedura di domanda in due tempi per 
tutti i progetti e le opzioni allo scopo di 
accelerare la procedura di selezione, 
anche prevedendo un intervallo più breve 
tra la selezione e l'inizio di un progetto. 
La Commissione deve inoltre cercare di 
semplificare il contatto tra i candidati 
interessati e i beneficiari di progetti in 
corso in settori analoghi, su richiesta, per 
consentire lo scambio di esperienze circa 
la presentazione della richiesta e la fase 
attuativa. La Commissione deve anche far 
sì che siano fornite motivazioni dettagliate 
del rifiuto di un progetto e che tali 
motivazioni siano comunicate prima che 
venga bandito il successivo invito a 
presentare proposte. Qualora esistano 
migliori pratiche provenienti da altri 
fondi, bisogna apportare, ove opportuno, 
le relative variazioni al programma LIFE. 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) Al fine di preservare l'efficacia 
del supporto fornito dal programma 
LIFE, i tassi di cofinanziamento devono 
essere del 50%, come regola generale, e 
del 60% per i progetti integrati e i relativi 
progetti di assistenza tecnica. Al fine di 
accrescere l'accessibilità dei 
finanziamenti LIFE per gli Stati membri 
alle prese con difficoltà temporanee di 
bilancio, detti Stati membri dovrebbero 
poter richiedere un tasso maggiorato pari 
a fino al 75% dei costi ammissibili. I 
progetti rientranti nel settore di azione 
prioritario "Natura e biodiversità" e 
relativi a habitat e specie gravemente 
minacciate devono aver diritto a un tasso 
maggiorato pari al 75% dei costi 
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ammissibili. 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 ter) Non tutte le organizzazioni senza 
fini di lucro e i beneficiari di altri progetti 
che ottengono il cofinanziamento 
dell'Unione possono recuperare l'IVA 
nell'ambito dei rispettivi regimi IVA 
nazionali. Solo in questi casi, i costi 
dell'IVA devono essere ammissibili 
nell'ambito del programma LIFE per 
garantire parità ed equità di trattamento 
di tutti i beneficiari. Ciò non deve 
applicarsi alle persone non imponibili 
quali definite all'articolo 13, paragrafo 1, 
primo comma, della direttiva 
2006/112/CEE. Sulla base delle 
informazioni fornite da tutti gli Stati 
membri, la Commissione deve compilare 
un riepilogo pubblicamente accessibile 
delle norme IVA che incidono sui progetti 
LIFE. Nell'ambito delle valutazioni 
intermedie ed ex post, la Commissione 
deve riferire in merito all'importo dei costi 
dell'IVA rimborsati attraverso sovvenzioni 
per progetti di intervento di LIFE. 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) È opportuno che il programma LIFE e 
i relativi sottoprogrammi siano 
regolarmente monitorati e valutati sulla 
base dei relativi indicatori, per consentire 
eventuali aggiustamenti. Al fine di 
dimostrare i benefici collaterali che 
entrambi i sottoprogrammi possono offrire 
all’azione per il clima e alla biodiversità, e 
per fornire informazioni sul livello di 
spesa, è necessario che il monitoraggio del 

(27) È opportuno che il programma LIFE e 
i relativi sottoprogrammi siano 
regolarmente monitorati e valutati sulla 
base dei relativi indicatori, per consentire 
eventuali aggiustamenti. Durante 
l'elaborazione degli indicatori per la 
valutazione di programmi e progetti, è 
necessario che la Commissione dia rilievo 
al controllo della qualità sulla base degli 
indicatori di prestazione, dei risultati e 
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programma LIFE garantisca la tracciabilità 
delle spese legate al clima e alla 
biodiversità, come specificato nella 
comunicazione QFP. Tale monitoraggio 
deve essere eseguito sulla base di una 
metodologia semplice, inserendo la spesa 
in una delle tre categorie seguenti: spese 
legate esclusivamente a clima/biodiversità 
(da conteggiare al 100%), spese legate in 
misura significativa a clima/biodiversità 
(da conteggiare al 40%), e nessuna 
correlazione con clima/biodiversità (da 
conteggiare allo 0%). È necessario che tale 
metodologia non escluda l’utilizzo di 
metodologie più precise, ove opportuno. 

dell'impatto attesi. La Commissione 
propone anche un metodo per monitorare 
il successo a lungo termine dei progetti di 
lunga durata, soprattutto nel settore della 
natura e della biodiversità.  Al fine di 
dimostrare i benefici collaterali che 
entrambi i sottoprogrammi possono offrire 
all’azione per il clima e alla biodiversità, e 
per fornire informazioni sul livello di 
spesa, è necessario che il monitoraggio del 
programma LIFE garantisca la tracciabilità 
delle spese legate al clima e alla 
biodiversità, come specificato nella 
comunicazione QFP. Tale monitoraggio 
deve essere eseguito sulla base di una 
metodologia semplice, inserendo la spesa 
in una delle tre categorie seguenti: spese 
legate esclusivamente a clima/biodiversità 
(da conteggiare al 100%), spese legate in 
misura significativa a clima/biodiversità 
(da conteggiare al 40%), e nessuna 
correlazione con clima/biodiversità (da 
conteggiare allo 0%). È necessario che tale 
metodologia non escluda l’utilizzo di 
metodologie più precise, ove opportuno. 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (27 bis) Considerate la lunga esperienza 
della direzione generale (DG) della 
Commissione responsabile dell'ambiente, 
che gestisce il programma e i progetti 
LIFE, e le esperienze positive dei 
beneficiari del programma LIFE per 
quanto riguarda le equipe di controllo 
esterne, gli eventuali cambiamenti alla 
struttura di gestione del programma LIFE 
e dei progetti dovrebbero essere valutati in 
modo approfondito ed essere soggetti a un 
periodo di prova. La gestione dei progetti 
integrati nell'ambito del sottoprogramma 
per l'ambiente e i progetti nel settore 
prioritario della natura e della 
biodiversità deve continuare a far capo 
alla DG della Commissione responsabile 
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dell'ambiente. 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(29) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di applicazione del presente 
regolamento in relazione all’adozione dei 
programmi di lavoro pluriennali, è 
opportuno che alla Commissione vengano 
conferite competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate 
secondo le disposizioni del 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.  

soppresso 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(30) Per garantire il migliore utilizzo 
possibile dei fondi dell’Unione e assicurare 
un valore aggiunto europeo, è necessario 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti, in conformità all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, riguardanti i criteri di 
ammissibilità per la selezione dei progetti, 
i criteri per l’applicazione dell’equilibrio 
geografico ai “progetti integrati” e gli 
indicatori di prestazione applicabili a 
specifiche priorità tematiche. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. È opportuno che la 
Commissione, nella preparazione e 
redazione di atti delegati, garantisca la 

(30) Per garantire il migliore utilizzo 
possibile dei fondi dell'Unione e assicurare 
un valore aggiunto europeo, è necessario 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti, in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, riguardanti l'adozione e, ove 
opportuno, la revisione dei programmi di 
lavoro pluriennali, la definizione di 
specifici obiettivi tematici, paneuropei e 
distributivi applicabili ai "progetti 
integrati", l'ulteriore definizione di 
indicatori di prestazione applicabili a 
specifiche priorità tematiche e la 
compilazione di un elenco degli habitat e 
delle specie gravemente minacciate. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
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trasmissione simultanea, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.  

adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti nonché con le parti 
sociali e con le autorità locali e nazionali. 
È opportuno che la Commissione, nella 
preparazione e redazione di atti delegati, 
garantisca la trasmissione simultanea, 
tempestiva e adeguata dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio. È opportuno, tuttavia, che 
siano adottati atti delegati soltanto 
laddove necessario, nel rispetto del diritto 
del Parlamento europeo di muovere 
obiezioni alle misure adottate dalla 
Commissione. 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) “progetti pilota”, i progetti che 
applicano una tecnica o un metodo che non 
è stato applicato e testato prima, o altrove, 
e che offrono potenziali vantaggi 
ambientali o climatici rispetto alle attuali 
migliori pratiche; 

a) "progetti pilota", i progetti che applicano 
una tecnica o un metodo che non è stato 
applicato e testato prima, o altrove, e che 
offrono potenziali vantaggi ambientali o 
climatici rispetto alle attuali migliori 
pratiche, e possono essere applicati 
successivamente su scala più ampia in 
situazioni analoghe; 

Motivazione 

I risultati dei progetti pilota possono costituire un esempio da seguire per altre autorità locali e 
regionali o per progetti di cooperazione transfrontaliera. 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d)“progetti integrati”, i progetti finalizzati 
ad attuare in modo sostenibile, su una vasta 
scala territoriale, in particolare regionale, 
multi-regionale o nazionale, strategie o 
piani d’azione ambientali o climatici 
previsti dalla legislazione dell’Unione in 
materia ambientale o climatica, da atti 

d) "progetti integrati", i progetti finalizzati 
ad attuare in modo sostenibile, su una vasta 
scala territoriale, in particolare regionale, 
multi-regionale, nazionale o 
transnazionale, strategie o piani d'azione 
ambientali o climatici – principalmente in 
uno o più dei settori della natura, 
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dell’Unione o elaborati dalle autorità degli 
Stati membri; 

dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché 
della mitigazione dei cambiamenti 
climatici e dell'adattamento ai medesimi – 
previsti dalla legislazione dell'Unione in 
materia ambientale o climatica, da atti 
dell'Unione o elaborati dalle autorità degli 
Stati membri; I progetti integrati mirano a 
integrare la politica ambientale e 
climatica con altre politiche, in 
particolare promuovendo la mobilitazione 
coordinata di altri fondi nazionali e 
privati dell'Unione per il raggiungimento 
di obiettivi a carattere ambientale e 
climatico e per affrontare le principali 
sfide relative all'attuazione; 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera f bis) (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 f bis)"progetti di rafforzamento delle 
capacità", i progetti volti a sostenere 
finanziariamente il punto di contatto 
nazionale o regionale del programma 
LIFE, per un periodo massimo di due 
anni e per non più di una volta per 
ciascuno Stato membro e periodo di 
programmazione. I punti di contatto 
LIFE dovranno quindi essere abilitati a 
distribuire numerose informazioni circa il 
programma LIFE ai potenziali 
richiedenti, a stabilire una stretta 
collaborazione con le amministrazioni che 
gestiscono altri fondi dell'Unione al fine 
di individuare le sinergie con il 
programma LIFE e a supportare i 
richiedenti nella procedura di domanda 
per garantire progetti di alta qualità. I 
progetti di rafforzamento delle capacità 
vengono selezionati con una procedura di 
domanda a parte; 
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Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera f ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 f ter) "progetti di informazione, 
sensibilizzazione, scambio e 
divulgazione", i progetti volti a supportare 
la comunicazione, la divulgazione di 
informazioni e la sensibilizzazione in 
campo ambientale e climatico. Possono 
comprendere gli scambi intersettoriali tra 
le amministrazioni e/o le parti interessate 
al fine di mettere in risalto i progetti 
integrati e gli approcci migliori.  

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) sostenere la gestione delle aree che 
formano parte della rete Natura 2000 e la 
conservazione dei valori naturali in essa 
compresi, in particolare delle specie e 
degli habitat considerati prioritari 
conformemente alla legislazione 
dell'Unione; 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

  c bis) sostenere l'attuazione del 
programma d'azione in materia di 
ambiente dell'Unione. 
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Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

In tal modo, il programma LIFE 
contribuisce allo sviluppo sostenibile e al 
raggiungimento degli obiettivi e alle 
finalità della strategia Europa 2020. 

In tal modo, il programma LIFE 
contribuisce allo sviluppo sostenibile e al 
raggiungimento degli obiettivi e alle 
finalità della strategia Europa 2020, della 
strategia dell'Unione sulla biodiversità 
fino al 2020, la tabella di marcia per 
un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse e la tabella di marcia 2050 nonché 
la tabella di marcia per l'energia 2050. 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) per quanto riguarda l’obiettivo di cui al 
paragrafo 1, lettera a), miglioramenti in 
campo ambientale e climatico attribuibili al 
programma. In relazione alla finalità di 
contribuire ad arrestare e invertire la 
perdita di biodiversità, i miglioramenti 
ambientali attribuibili al programma sono 
misurati in base alla percentuale della rete 
Natura 2000 ripristinata o ricondotta a 
un’adeguata gestione, alla superficie dei 
servizi ecosistemici ripristinata e al numero 
e al tipo di habitat e di specie bersaglio il 
cui stato di conservazione risulta 
migliorato; 

a) per quanto riguarda l’obiettivo di cui al 
paragrafo 1, lettera a), miglioramenti in 
campo ambientale e climatico attribuibili al 
programma. In relazione alla finalità di 
contribuire ad arrestare e invertire la 
perdita di biodiversità, i miglioramenti 
ambientali attribuibili al programma sono 
misurati in base alla percentuale della rete 
Natura 2000 ripristinata o ricondotta a 
un'adeguata gestione, alla superficie dei 
servizi ecosistemici ripristinata o ristabilita 
e al numero e al tipo di habitat e di specie 
bersaglio il cui stato di conservazione 
risulta migliorato; 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati, ai sensi dell’articolo 30, 
riguardanti gli indicatori di prestazione in 
vista della loro applicazione alle priorità 

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati, ai sensi dell'articolo 30, volti a 
definire ulteriormente gli indicatori di 
prestazione in vista della loro applicazione 
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tematiche definite nel programma di lavoro 
pluriennale di cui all’articolo 24. 

alle priorità tematiche definite nel 
programma di lavoro pluriennale di cui 
all'articolo 24. 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del programma LIFE è pari a 3 618 milioni 
di EUR. 

1. Ai sensi del punto 17 della proposta 
della Commissione, del 29 giugno 2011, di 
accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, la dotazione finanziaria che 
costituisce il riferimento privilegiato per 
l'attuazione del programma LIFE per il 
periodo 2014-2020 è pari a [...] EUR che 
costituisce il [...] % dell'importo 
complessivo degli stanziamenti d'impegno 
a norma del regolamento (UE) del 
Consiglio n. …/… che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020. 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) 2 713 500 000 EUR della dotazione 
finanziaria globale di cui al paragrafo 1 
sono destinati al sottoprogramma 
Ambiente; 

a) [...] EUR, equivalenti all'incirca al 75% 
della dotazione finanziaria globale di cui al 
paragrafo 1 sono destinati al 
sottoprogramma Ambiente; 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) 904 500 000 EUR della dotazione 
finanziaria globale di cui al paragrafo 1 
sono destinati al sottoprogramma Azione 

b) [...] EUR, equivalenti all'incirca al 25 
% della dotazione finanziaria globale di cui 
al paragrafo 1 sono destinati al 
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per il clima. sottoprogramma Ambiente; 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)  

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. almeno l'80% delle risorse di 
bilancio destinate al programma LIFE 
dovrà essere stanziato per strumenti 
finanziari innovativi e progetti supportati 
dalle sovvenzioni per azioni di cui 
all'articolo 18. 

Motivazione 

La quota delle risorse assegnate ad entrambi i sottoprogrammi di LIFE serve solo a titolo 
indicativo. Come rileva l'emendamento di compromesso 1 (paragrafo 1 sexies (nuovo)), se il 
bilancio totale del programma LIFE viene aumentato rispetto alla proposta iniziale della 
Commissione, le risorse aggiuntive saranno utilizzate per incrementare la quota delle risorse 
destinate al sottoprogramma per l'ambiente e per aumentare la quota delle risorse utilizzate 
per gli strumenti finanziari innovativi e dei progetti finanziati mediante sovvenzioni per azioni. 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Non più del 30% dell'importo di cui 
al paragrafo 2 bis del presente articolo 
dovrà essere stanziato per i progetti 
integrati di cui alla lettera d) dell'articolo 
18 nel periodo di programmazione. Tale 
percentuale massima dovrà essere 
rivalutata nell'ambito della valutazione 
intermedia di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2, lettera a). In base all'esito 
della valutazione e dopo aver consultato le 
parti interessate, la Commissione ha il 
potere di adottare gli atti delegati in 
conformità all'articolo 30 concernente la 
riduzione, l'aumento o la cancellazione di 
tale percentuale massima. 
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Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 5  

 
Testo della Commissione Emendamento 

Partecipazione di paesi terzi al programma 
LIFE 

Partecipazione dei paesi e territori 
d'oltremare e dei paesi terzi al programma 
LIFE 

Al programma LIFE possono partecipare i 
paesi candidati all’adesione in base ai 
seguenti criteri: 

Al programma LIFE possono partecipare i 
paesi e i territori seguenti: 

 -a) i paesi e i territori d'oltremare di cui 
alla decisione 2001/822/CE; 

(a) i paesi facenti parte dell’Associazione 
europea di libero scambio (EFTA) che 
sono firmatari dell’accordo sullo Spazio 
economico europeo (SEE); 

a) i paesi facenti parte dell’Associazione 
europea di libero scambio (EFTA) che 
sono firmatari dell’accordo sullo Spazio 
economico europeo (SEE); 

(b) i paesi candidati, i potenziali candidati 
e i paesi in via di adesione all’Unione; 

b) i paesi candidati, i potenziali candidati e 
i paesi in via di adesione all’Unione; 

(c) i paesi ai quali si applica la politica 
europea di vicinato; 

c) i paesi ai quali si applica la politica 
europea di vicinato; 

(d) i paesi che sono divenuti membri 
dell’Agenzia europea dell’ambiente, a 
norma del regolamento (CE) n. 933/1999 
del Consiglio, del 29 aprile 1999, che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 
sull’istituzione dell’Agenzia europea 
dell’ambiente e della rete europea di 
informazione e di osservazione in materia 
ambientale. 

d) i paesi che sono divenuti membri 
dell’Agenzia europea dell’ambiente, a 
norma del regolamento (CE) n. 933/1999 
del Consiglio, del 29 aprile 1999, che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 
sull’istituzione dell’Agenzia europea 
dell’ambiente e della rete europea di 
informazione e di osservazione in materia 
ambientale. 

Le modalità di tale partecipazione sono 
conformi alle condizioni stabilite negli 
accordi bilaterali o multilaterali che fissano 
i principi generali della partecipazione di 
tali paesi ai programmi dell’Unione. 

Le modalità di tale partecipazione sono 
conformi alle condizioni stabilite nella 
decisione 2001/822/CE e negli accordi 
bilaterali o multilaterali che fissano i 
principi generali della partecipazione di tali 
paesi e territori ai programmi dell’Unione 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione e gli Stati membri 1. La Commissione e gli Stati membri 
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garantiscono la coerenza del sostegno 
concesso nell’ambito del programma LIFE 
con le politiche e le priorità dell’Unione e 
la sua complementarità con gli altri 
strumenti dell’Unione. 

garantiscono la coerenza del sostegno 
concesso nell'ambito del programma LIFE 
con le politiche e le priorità dell'Unione e 
la sua complementarità con gli altri 
strumenti dell'Unione assicurando altresì 
l'attuazione delle misure di 
semplificazione. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri 
garantiscono il coordinamento tra il 
programma LIFE e il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo sociale 
europeo, il Fondo di coesione, il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca al fine di creare sinergie, in 
particolare nel contesto dei progetti 
integrati di cui all’articolo 18, lettera d), e 
per favorire l’utilizzo di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell’ambito del 
programma LIFE. A livello dell'Unione, il 
coordinamento ha luogo nell'ambito del 
quadro strategico comune di cui all'articolo 
10 del regolamento (UE) n. ... 
(regolamento QSC). 

3. In conformità alle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri, con un 
impegno attivo e concertato, garantiscono 
il coordinamento tra il programma LIFE e 
il Fondo europeo di sviluppo regionale, il 
Fondo sociale europeo, il Fondo di 
coesione, il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca al fine di creare 
sinergie, in particolare nel contesto dei 
progetti integrati di cui all'articolo 18, 
lettera d), anche mediante l'istituzione dei 
quadri di azione prioritaria ai sensi 
dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, e 
per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e 
approcci sviluppati nell'ambito del 
programma LIFE. A livello dell'Unione, il 
coordinamento ha luogo nell'ambito del 
quadro strategico comune di cui all'articolo 
10 del regolamento (UE) n. ... 
(regolamento QSC). Gli Stati membri 
indicano nei loro contratti di partenariato 
di cui all'articolo 14 del regolamento 
(UE) n. …/… (regolamento recante 
disposizioni comuni) i meccanismi 
concernenti i livelli nazionale e regionale 
atti a consentire il coordinamento tra il 
programma LIFE e gli altri fondi di cui al 
regolamento (UE) n. …/… (regolamento 
recante disposizioni comuni). 

Emendamento  43 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 8 bis 

 Visibilità del programma LIFE 

 Il beneficiario incaricato del 
coordinamento e i beneficiari associati 
pubblicizzano il progetto del programma 
LIFE e i suoi risultati, menzionando 
sempre il sostegno dell'Unione ricevuto. Il 
logo LIFE, raffigurato nell'allegato, è 
utilizzato per tutte le attività di 
comunicazione e figura su tabelloni in 
punti strategici visibili al pubblico. Tutti i 
beni durevoli acquisiti nel quadro del 
programma LIFE recano il logo LIFE 
salvo diversa indicazione da parte della 
Commissione. 

Motivazione 

Il logo LIFE ha avuto molto successo nel garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione a 
favore del settore ambientale e climatico e ha evidenziato il contributo dell'Unione alla 
conservazione della natura e alle attività ambientali sul terreno. È quindi ragionevole fare 
riferimento al logo LIFE nel regolamento. 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 8 ter  

 Progetti integrati 

 1. I progetti integrati devono essere 
strumenti concreti per incorporare gli 
obiettivi ambientali e climatici nella spesa 
complessiva dell'Unione, in linea con la 
strategia Europa 2020. Tali progetti 
forniranno casi esemplari di attuazione 
efficiente e ben coordinata in settori in cui 
degli Stati membri e/o le regioni ne 
abbiano maggiormente bisogno.  

 2. I progetti integrati si concentrano 
principalmente nei settori natura, acqua, 
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rifiuti, aria, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi. In 
funzione dei risultati dei progetti, a 
seguito della valutazione intermedia di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e 
dei fondi disponibili, la Commissione ha il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 30 riguardanti l'aggiunta di 
nuovi settori da includere nei progetti 
integrati. 

 3. Il coordinamento con altre fonti di 
finanziamento dell'Unione e la loro 
mobilitazione è un elemento centrale dei 
progetti integrati che occorre pertanto 
promuovere.  

 4. I progetti integrati devono essere gestiti 
al livello amministrativo e territoriale 
appropriato in modo da intervenire sul 
settore specifico e mobilitare fondi 
complementari dell'Unione, nazionali, 
regionali o privati. I progetti integrati 
prevedono la partecipazione dei soggetti 
interessati e sono ad essi accessibili.  

 5. La Commissione e gli Stati membri 
sostengono e facilitano attivamente 
l'elaborazione di progetti integrati, anche 
mediante progetti di assistenza tecnica, 
attività di scambio quali visite ai migliori 
progetti integrati, seminari e laboratori 
organizzati dalla Commissione o altre 
attività di comunicazione e informazione. 

 6. L'equilibrio geografico dei progetti 
integrati è garantito conformemente 
all'articolo 19, paragrafo 3. Gli Stati 
membri si sforzano, se del caso con il 
supporto di un progetto LIFE di 
assistenza tecnica, di elaborare e proporre 
almeno un progetto integrato durante il 
periodo di finanziamento LIFE di cui 
all'articolo 1. 
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Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- Biodiversità; - Natura e biodiversità; 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Almeno il 50% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell’ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità. 

2. Almeno il 75% delle risorse di bilancio 
destinate ai progetti finanziati a titolo di 
sovvenzioni per azioni nell’ambito del 
sottoprogramma Ambiente è riservato a 
progetti a sostegno della conservazione 
della natura e della biodiversità. 

(Collegato all'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1.) 

Motivazione 

L'emendamento è collegato alla proposta di aumentare il bilancio del programma LIFE in 
modo che rappresenti l'1% del bilancio totale dell'UE, con l'aumento inteso in particolare a 
contribuire alla gestione dei siti della rete Natura 2000. 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la stima, il monitoraggio e la 
valutazione della politica e della 
legislazione ambientale dell’Unione, e per 
la valutazione e il monitoraggio dei fattori, 
delle pressioni e delle risposte che 
esercitano un impatto ambientale 
all’interno e all’esterno dell’Unione.  

c) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, l'attuazione, la stima, il 
monitoraggio e la valutazione della politica 
e della legislazione ambientale dell'Unione, 
e per la valutazione e il monitoraggio dei 
fattori, delle pressioni e delle risposte che 
esercitano un impatto ambientale 
all'interno e all'esterno dell'Unione.  
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Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivi specifici nel settore prioritario 
Biodiversità 

Obiettivi specifici nel settore prioritario 
Natura e biodiversità 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma 
Ambiente nel settore prioritario 
Biodiversità sono in particolare: 

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma 
Ambiente nel settore prioritario Natura e 
Biodiversità sono in particolare: 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la stima, il monitoraggio e la 
valutazione della politica e della 
legislazione ambientale dell’Unione in 
materia di biodiversità, e per la valutazione 
e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni 
e delle risposte che esercitano un impatto 
sulla biodiversità all’interno e all’esterno 
dell’Unione.  

c) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, l'attuazione, la stima, il 
monitoraggio e la valutazione della politica 
e della legislazione ambientale dell'Unione 
in materia di biodiversità, e per la 
valutazione e il monitoraggio dei fattori, 
delle pressioni e delle risposte che 
esercitano un impatto sulla biodiversità 
all'interno e all'esterno dell'Unione.  

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) promuovere la divulgazione mirata 
dei risultati dei progetti alle parti 
interessate e ai potenziali futuri 
richiedenti nelle regioni più pertinenti 
allo specifico settore tematico e che hanno 
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le maggiori probabilità di beneficiare 
della condivisione di esperienze positive. 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la stima, il monitoraggio, la 
valutazione e l’attuazione di azioni e 
misure di adattamento efficaci e migliorare 
la capacità di mettere in pratica tali 
conoscenze; 

b) migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la stima, il monitoraggio, la 
valutazione e l'attuazione di azioni e 
misure di adattamento efficaci basate sugli 
ecosistemi e migliorare la capacità di 
mettere in pratica tali conoscenze; 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) facilitare lo sviluppo e l’attuazione di 
approcci integrati, come per le strategie di 
adattamento e i piani di azione, a livello 
locale, regionale o nazionale; 

c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di 
approcci integrati basati sugli ecosistemi, 
come per le strategie di adattamento e i 
piani di azione, a livello locale, regionale o 
nazionale; 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) contribuire allo sviluppo e alla 
dimostrazione di tecnologie, sistemi, 
metodi e strumenti di adattamento 
innovativi, idonei a essere replicati, 
trasferiti o integrati. 

d) contribuire allo sviluppo e alla 
dimostrazione di tecnologie, sistemi, 
metodi e strumenti di adattamento 
innovativi, idonei a essere replicati, 
trasferiti o integrati e che si concentrano 
su approcci basati sugli ecosistemi. 
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Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) progetti integrati, principalmente nei 
settori natura, acqua, rifiuti, aria e 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi,  

d) progetti integrati;  

Motivazione 

Evitare ridondanze. I settori prioritari dei progetti integrati sono già stati indicati all'articolo 2 
(definizioni) e all'articolo 8 bis (nuovo). 
 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) progetti di rafforzamento delle 
capacità conformemente all'articolo 19, 
paragrafo 2 bis; 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(g) progetti d’informazione, 
sensibilizzazione e divulgazione;  

g) progetti d'informazione, 
sensibilizzazione, scambio e divulgazione;  

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) sono di interesse per l’Unione e 
apportano un contributo significativo al 
raggiungimento di uno degli obiettivi del 
programma LIFE di cui all’articolo 3; 

a) sono di interesse per l'Unione e 
apportano un contributo significativo al 
raggiungimento di uno degli obiettivi del 
programma LIFE di cui all'articolo 3 e 
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degli obiettivi specifici dei settori prioritari 
di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16; 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2  

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati in conformità all’articolo 30, 
riguardanti le condizioni di applicazione 
del criterio di cui al paragrafo 1, lettera 
a), al fine di adattare tale criterio ai settori 
prioritari specifici definiti negli articoli 9 
e 13.  

soppresso 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Ove possibile, i progetti finanziati dal 
programma LIFE promuovono le sinergie 
tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti 
pubblici verdi. 

2. Ove possibile, i progetti finanziati dal 
programma LIFE promuovono il ricorso 
agli appalti pubblici verdi e le sinergie tra i 
vari obiettivi. Qualsiasi progetto di un 
settore prioritario evita di pregiudicare gli 
obiettivi ambientali e climatici di un altro 
settore prioritario. 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La scelta di finanziare tutti i progetti 
di cui all'articolo 18, lettera d), diversi dai 
progetti integrati si basa sul merito e sulla 
qualità a norma del paragrafo 1 del 
presente articolo. 

 Lo Stato membro che si sia aggiudicato 
meno di due progetti in due anni 
consecutivi ha diritto a ricevere assistenza 
tecnica speciale, per esempio sotto forma 
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di laboratori mirati, come il sostegno per 
l'elaborazione di progetti di alta qualità 
per l'anno successivo, e può chiedere di 
beneficiare di un progetto di 
rafforzamento delle capacità a norma 
dell'articolo 18, lettera e bis). Anche gli 
Stati membri che abbiano ricevuto importi 
molto inferiori rispetto alle rispettive 
dotazioni indicative nazionali nel periodo 
di programmazione 2007-2013 possono 
chiedere l'attribuzione di un progetto di 
rafforzamento delle capacità. 

 La Commissione garantisce la 
divulgazione dei risultati dei progetti di 
maggior successo con particolare 
attenzione agli Stati membri che si sono 
aggiudicati il minor numero di progetti 
nel rispettivo settore, ove ciò sia 
pertinente. 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Per favorire una distribuzione 
equilibrata dei progetti, la Commissione 
tiene un registro pubblicamente 
accessibile dei finanziamenti destinati a 
progetti LIFE erogati negli Stati membri e 
fornisce informazioni sulle dotazioni 
indicative nazionali per i periodi 2014-
2017 e 2018-2020 sulla base dei seguenti 
criteri: 

 1) per il sottoprogramma Ambiente: 

 a) Popolazione 

 i) la popolazione complessiva di ciascuno 
Stato membro; A questo criterio si applica 
un fattore di ponderazione del 45%; 
nonché 

 ii) la densità demografica di ciascuno 
Stato membro, fino ad un limite pari al 
doppio della densità demografica media 
dell'Unione; A questo criterio si applica 
un fattore di ponderazione del 5%; 
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 b) Natura e biodiversità 

 i) la superficie totale dei siti di importanza 
unionale per ciascuno Stato membro, 
espressa in percentuale della superficie 
totale dei siti di importanza unionale. A 
questo criterio si applica un fattore di 
ponderazione del 25%; nonché 

 ii) la percentuale del territorio di uno 
Stato membro coperta da siti di 
importanza unionale rispetto alla 
percentuale del territorio comunitario 
coperta da siti di importanza unionale. A 
questo criterio si applica un fattore di 
ponderazione del 25%; 

 2) per il sottoprogramma Azione per il 
clima:  

 i) la popolazione complessiva di ciascuno 
Stato membro, espressa in percentuale 
della popolazione complessiva dell'UE. A 
questo criterio si applica un fattore di 
ponderazione del 50%; 

 ii) il PIL pro capite in ordine inverso per 
riflettere la solidarietà con gli Stati 
membri meno prosperi. A questo criterio 
si applica un fattore di ponderazione del 
50%. 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 quater. L'effettiva distribuzione dei 
finanziamenti LIFE erogati in relazione 
alla dotazione indicativa nazionale rientra 
nella valutazione intermedia di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a). Gli 
Stati membri che abbiano ricevuto importi 
molto inferiori alle rispettive dotazioni 
indicative nazionali possono chiedere 
l'attribuzione di un progetto di 
rafforzamento delle capacità.  
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Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. I progetti integrati di cui all’articolo 18, 
lettera d) associano, ove opportuno, le parti 
interessate, e promuovono, se possibile, la 
mobilizzazione di altre fonti di 
finanziamento dell’Unione e il loro 
coordinamento.  

3. I progetti integrati di cui all'articolo 18, 
lettera d) associano le parti interessate e 
promuovono la mobilizzazione di altre 
fonti di finanziamento dell'Unione e il loro 
coordinamento.  

La Commissione garantisce l’equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri nel 
processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all’articolo 30, riguardanti i criteri per 
l’applicazione dell’equilibrio geografico 
in ciascuna area tematica di cui 
all’articolo 18, lettera d).  

La Commissione garantisce l’equilibrio 
geografico, in linea con i principi di 
solidarietà e di condivisione degli oneri nel 
processo di aggiudicazione dei progetti 
integrati. A tal fine: 

 a) ciascuno Stato membro ha il diritto di 
ricevere, per la durata dell'intero periodo 
di programmazione e sempre che siano 
soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui 
al paragrafo 1, finanziamenti per almeno 
due progetti integrati in due settori diversi 
individuati dall'articolo 8 bis, paragrafo 
2; 

 b) tutti gli altri progetti integrati sono 
valutati e distribuiti in base alla loro 
qualità. Alla Commissione è altresì 
conferito il potere di adottare atti delegati 
in conformità all'articolo 30 riguardanti 
la definizione di tematiche specifiche e di 
obiettivi distributivi paneuropei applicabili 
ai progetti integrati durante il periodo di 
programmazione. 

Motivazione 

Considerato il carattere di novità e lo specifico approccio alla pianificazione richiesto dai 
progetti integrati è fondamentale che tutti gli Stati membri acquisiscano esperienza in questo 
genere di progetti nel corso del prossimo periodo di programmazione LIFE. Si suggerisce 
pertanto di conferire a ciascuno Stato membro il diritto di finanziare almeno tre progetti 
integrati, a condizione che tali progetti riguardino settori differenti. 
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Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. La Commissione istituisce una 
procedura di domanda e di selezione 
rapida distinta per i progetti di 
rafforzamento delle capacità, la cui 
durata non dovrà essere superiore ai tre 
mesi dalla presentazione della domanda. 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. La Commissione pubblica 
periodicamente elenchi dei progetti 
finanziati nell'ambito del programma 
LIFE, comprendenti una breve 
descrizione degli obiettivi e dei risultati 
conseguiti e un riepilogo dei fondi 
utilizzati avvalendosi di mezzi di 
comunicazione e tecnologie appropriati. 
La Commissione provvede inoltre a 
semplificare l'abbinamento di progetti 
completati o in corso con nuovi 
beneficiari di progetti, richiedenti o parti 
interessate nell'ambito dello stesso settore. 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all’articolo 18 è pari al 
70% dei costi ammissibili. In via 
eccezionale, il tasso massimo di 
cofinanziamento per i progetti di cui 
all’articolo 18, lettere d) e f), è pari 
all’80% dei costi ammissibili.  

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all’articolo 18 è pari al 
50% dei costi ammissibili.  
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 In via eccezionale:  

 a) il tasso massimo di cofinanziamento per 
i progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e 
f), è pari al 60% dei costi ammissibili; 

 b) Gli Stati membri alle prese con 
difficoltà di bilancio transitorie, quali 
definiti dal regolamento (UE) n. …/… 
[regolamento recante disposizioni 
comuni], hanno diritto a un tasso 
superiore dei costi ammissibili pari al 
massimo al 75%; 

 c) il tasso massimo di cofinanziamento 
per il settore prioritario "Natura e 
biodiversità" per gli habitat e le specie 
minacciate è del 75%. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 30 relativi alla 
compilazione di un elenco di tali habitat e 
specie. Tale elenco si basa sugli habitat e 
sulle specie prioritarie per l'applicazione 
della direttiva 92/43/CEE, aggiornata in 
base alle più recenti scoperte scientifiche, 
nonché sulle specie di uccelli considerate 
prioritarie ai fini del finanziamento da 
parte del comitato istituito a norma 
dell'articolo 16 della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
79/409/CEE concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici1. 

 _______________ 

 1 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7. 

Motivazione 

La Commissione propone un tasso di cofinanziamento superiore per compensare il limite 
proposto di ammissibilità dei costi IVA e per il personale permanente. I proposti emendamenti 
di compromesso 6 e 7 reintroducono questa ammissibilità. Un aumento consistente del tasso di 
cofinanziamento sarebbe possibile solo a scapito del numero totale di progetti e dell'effetto leva 
dello strumento LIFE. 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L’IVA non è considerata un costo 2. L'IVA non è, in linea di principio, 
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ammissibile per i progetti di cui all’articolo 
18. 

considerata un costo ammissibile per i 
progetti di cui all'articolo 18. Gli importi 
IVA sono ammissibili se non possono 
essere recuperati in base alla normativa 
IVA nazionale applicabile e se sono 
corrisposti da un beneficiario che non sia 
considerato soggetto non passivo ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 1, comma 1, 
della direttiva del Consiglio 2006/112/CE 
del 28 novembre 2006 relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto1. 
Ogni Stato membro informa la 
Commissione, entro la data di entrata in 
vigore del presente regolamento, in merito 
alla legislazione nazionale che disciplina 
l'IVA, i soggetti con diritto alla detrazione 
e i casi di recuperabilità. Nell'ambito delle 
valutazioni intermedie ed ex post di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2, la 
Commissione rende tali informazioni 
pubblicamente accessibili e indica 
l'importo dell'IVA rimborsata per Stato 
membro. 

 _______________ 

 1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag.1.  

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 
Testo della Commissione Emendamento 

 I costi relativi al personale per tutti i 
beneficiari, compresi i costi retributivi del 
personale delle amministrazioni 
nazionali, sono considerati costi 
ammissibili per i progetti di cui 
all'articolo 18, nella misura in cui essi si 
riferiscano al costo di attività che il 
beneficiario non avrebbe realizzato se il 
progetto in questione non fosse stato 
intrapreso. Il personale in questione è 
specificamente assegnato al relativo 
progetto su base oraria, a tempo parziale 
o a tempo pieno. L'importo dei contributi 
delle organizzazioni pubbliche (in qualità 
di beneficiario incaricato del 
coordinamento e/o di beneficiario 
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associato) a favore del progetto è 
superiore almeno del 2% all'importo dei 
costi retributivi dei funzionari pubblici 
incaricati del progetto. 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– l’acquisto contribuisca a migliorare, 
mantenere e ripristinare l’integrità della 
rete Natura 2000 istituita dall’articolo 3 
della direttiva 92/43/CEE; 

– l'acquisto contribuisca a migliorare, 
mantenere e ripristinare l'integrità della rete 
Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della 
direttiva 92/43/CEE, anche grazie al 
miglioramento della connettività 
attraverso la creazione di corridoi, tappe 
intermedie o altri elementi di 
infrastruttura verde; 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) comunicazione relativa 
all'attuazione, inclusa la trasposizione, 
ove applicabile, delle principali normative 
dell'Unione in materia di ambiente e di 
clima; 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione adotta programmi di 
lavoro pluriennali per il programma LIFE. 
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura di esame di cui 
all’articolo 29, paragrafo 2.  

1. La Commissione è autorizzata ad 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
30 riguardanti l'adozione di programmi di 
lavoro pluriennali per il programma LIFE. 
La Commissione garantisce che le parti 
interessate siano adeguatamente 
consultate al momento dell'elaborazione 
dei programmi di lavoro pluriennali. 
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Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Ciascun programma di lavoro 
pluriennale ha una durata di almeno due 
anni e stabilisce, in linea con gli obiettivi di 
cui all’articolo 3, quanto segue: 

2. Ciascun programma di lavoro 
pluriennale ha una durata di almeno tre 
anni e stabilisce, in linea con gli obiettivi di 
cui all'articolo 3, quanto segue: 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Ove opportuno, la Commissione rivede i 
programmi di lavoro pluriennali. Tali atti 
di esecuzione sono adottati in conformità 
alla procedura di esame di cui all’articolo 
29, paragrafo 2. 

3. Ogni programma di lavoro pluriennale 
ha una durata di almeno tre anni ed è 
rinnovabile, a condizione che le priorità 
tematiche previste in tale programma di 
lavoro pluriennale restino valide. Entro la 
revisione intermedia del programma 
LIFE, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 30 per rivedere, ove 
opportuno, i programmi di lavoro 
pluriennali.  

Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafi 1 e 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione effettua il 
monitoraggio e procede a comunicazioni 
periodiche in relazione all’attuazione del 
programma LIFE e dei suoi 
sottoprogrammi, compreso l’importo delle 
spese connesse al clima e alla biodiversità. 
Essa esamina inoltre le sinergie tra il 
programma LIFE e altri programmi 
dell’Unione complementari, e in 
particolare le sinergie tra i suoi 
sottoprogrammi. 

1. La Commissione effettua il 
monitoraggio e procede a comunicazioni 
periodiche in relazione all’attuazione del 
programma LIFE e dei suoi 
sottoprogrammi, compreso l’importo delle 
spese connesse al clima e alla biodiversità. 
Essa esamina inoltre le sinergie tra il 
programma LIFE e altri programmi 
dell’Unione complementari, e in 
particolare le sinergie tra i suoi 
sottoprogrammi. 
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 La Commissione rende regolarmente 
accessibili i risultati più significativi dei 
vari progetti finanziati nel quadro del 
programma LIFE al fine di agevolare lo 
scambio di esperienze e di buone pratiche 
attraverso l’Unione europea. 

2. La Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: 

2. La Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: 

(a) entro il 30 settembre 2017, una 
valutazione intermedia esterna del 
programma LIFE e dei suoi 
sottoprogrammi, comprendente gli aspetti 
qualitativi e quantitativi della sua 
attuazione, l’importo delle spese connesse 
al clima e alla biodiversità e la sua 
complementarità con altri programmi 
pertinenti dell’Unione, il raggiungimento 
degli obiettivi di tutte le misure (a livello di 
risultati e impatti, se possibile), l’efficienza 
dell’uso delle risorse e il relativo valore 
aggiunto europeo, in vista di una decisione 
sul rinnovo, la modifica o la sospensione 
delle misure. La valutazione analizza 
inoltre le possibilità di semplificazione, la 
coerenza interna ed esterna del programma 
e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, 
così come il contributo delle misure alle 
priorità dell’Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa 
prende in considerazione i risultati della 
valutazione dell’impatto di lungo termine 
del programma precedente. La relazione è 
corredata di osservazioni della 
Commissione, in particolare sul modo in 
cui i risultati della valutazione intermedia 
sono da prendere in considerazione in sede 
di attuazione del programma LIFE e, in 
particolare, all’atto della stesura dei 
programmi di lavoro pluriennali; 

a) entro il 30 giugno 2017, una valutazione 
intermedia esterna del programma LIFE e 
dei suoi sottoprogrammi, comprendente gli 
aspetti qualitativi e quantitativi della sua 
attuazione, l’importo delle spese connesse 
al clima e alla biodiversità, la misura in 
cui sono state realizzate sinergie tra gli 
obiettivi e la sua complementarità con altri 
programmi pertinenti dell’Unione, il 
raggiungimento degli obiettivi di tutte le 
misure (a livello di risultati e impatti, se 
possibile), l’efficienza dell’uso delle 
risorse e il relativo valore aggiunto 
europeo, in vista di una decisione sul 
rinnovo, la modifica o la sospensione delle 
misure. La valutazione analizza inoltre le 
possibilità di semplificazione, la coerenza 
interna ed esterna del programma e se tutti 
i suoi obiettivi restano pertinenti, così 
come il contributo delle misure alle priorità 
dell’Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa 
prende in considerazione i risultati della 
valutazione dell’impatto di lungo termine 
del programma precedente. La relazione è 
corredata di osservazioni della 
Commissione, in particolare sul modo in 
cui i risultati della valutazione intermedia 
sono da prendere in considerazione in sede 
di attuazione del programma LIFE e, in 
particolare, all'atto della stesura dei 
programmi di lavoro pluriennali. La 
relazione di valutazione intermedia 
contiene, o è accompagnata da, una 
valutazione completa circa la portata e la 
qualità della domanda, la pianificazione e 
l'attuazione dei progetti integrati. Occorre 
prestare particolare attenzione al successo 
conseguito o previsto dei progetti integrati 
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nell'utilizzare altri fondi dell'Unione, in 
particolare tenendo conto dei benefici di 
una maggiore coerenza con altri 
strumenti di finanziamento dell'Unione 
europea, del livello di coinvolgimento 
delle parti interessate e della misura in cui 
precedenti progetti LIFE classici siano 
stati inclusi, o si prevede che siano 
inclusi, nei progetti integrati. Tale 
valutazione può essere accompagnata da 
opportune proposte volte ad adeguare la 
quota finanziaria complessiva disponibile 
per i progetti integrati in virtù del 
programma LIFE, di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2 ter, e l'ambito di applicazione 
di tali progetti, di cui all'articolo 8 bis, 
paragrafo 2, del presente regolamento; 

(b) entro il 31 dicembre 2023, una 
relazione di valutazione ex post esterna ed 
indipendente incentrata sull’esecuzione e 
sui risultati del programma LIFE e dei suoi 
sottoprogrammi, in particolare sull’importo 
delle spese connesse al clima e su quelle 
connesse alla biodiversità, e sulla misura in 
cui il programma LIFE nel suo insieme, e 
ciascuno dei suoi sottoprogrammi, hanno 
conseguito i rispettivi obiettivi, nonché sul 
contributo del programma LIFE al 
raggiungimento degli obiettivi e alle 
finalità della strategia Europa 2020. 

b) entro il 31 dicembre 2023, una relazione 
di valutazione ex post esterna ed 
indipendente incentrata sull’esecuzione e 
sui risultati del programma LIFE e dei suoi 
sottoprogrammi, in particolare sull’importo 
delle spese connesse al clima e su quelle 
connesse alla biodiversità, sulla misura in 
cui il programma LIFE nel suo insieme, e 
ciascuno dei suoi sottoprogrammi, hanno 
conseguito i rispettivi obiettivi, sulla 
misura in cui sono state realizzate 
sinergie tra i vari obiettivi nonché sul 
contributo del programma LIFE al 
raggiungimento degli obiettivi e alle 
finalità della strategia Europa 2020. È 
opportuno che la valutazione ex-post 
esamini inoltre, nei limiti del possibile, i 
vantaggi economici ottenuti attraverso il 
programma LIFE nonché l'impatto e il 
valore aggiunto per le comunità 
interessate. 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 29 soppresso 

Procedura di comitato  
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1. La Commissione è assistita dal comitato 
per il programma LIFE per l’ambiente e 
l’azione per il clima.  

 

Tale comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.  

 

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

 

Motivazione 

L'articolo relativo alla procedura del Comitato non è necessario in caso di adozione degli 
emendamenti che sopprimono o sostituiscono gli atti di esecuzione con atti delegati. 

Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all’articolo 3, paragrafo 2, e 
all’articolo 19, paragrafi 1 e 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [data di 
entrata in vigore del presente regolamento]. 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 
4, paragrafo 2 ter, all'articolo 8 ter, 
paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 3, 
all'articolo 20, paragrafo 1 e all'articolo 
24, paragrafo 3, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dal [data di entrata in vigore 
del presente regolamento]. 

Emendamento  78 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La delega di potere di cui all’articolo 3, 
paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafi 1 e 
3, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. Una decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere specificata nella 
decisione. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 

3. La delega di poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2 ter, 
all'articolo 8 ter, paragrafo 2, all'articolo 
19, paragrafo 3, all'articolo 20, 
paragrafo1, all'articolo 24, paragrafo 1, e 
all'articolo 24, paragrafo 3, può essere 
revocata in qualunque momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere specificata nella decisione. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
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non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.  

successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.  

Emendamento  79 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 3, paragrafo 2, e 
dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, entra in 
vigore solo se né Parlamento europeo né 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
un termine di due mesi dalla notifica di tale 
atto al Parlamento europeo e al Consiglio o 
se, prima della scadenza di tale termine, sia 
il Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio, 
tale termine è prorogato di due mesi. 

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, 
paragrafo 2 ter, dell'articolo 8 ter, 
paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 3, 
dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'articolo 
24, paragrafo 1 o dell'articolo 24, 
paragrafo 3, entra in vigore soltanto se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio, tale termine è 
prorogato di due mesi. 

Emendamento  80 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le misure avviate prima del 31 dicembre 
2013 ai sensi del regolamento (CE) 
n. 614/2007, fino alla loro conclusione, 
continuano ad essere disciplinate da tale 
regolamento e rispettano le disposizioni 
tecniche in esso contenute. Il comitato di 
cui all’articolo 29, paragrafo 1, sostituisce 
il comitato di cui al regolamento (CE) 
n. 614/2007 a partire dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento. 

1. Le misure avviate prima del 31 dicembre 
2013 ai sensi del regolamento (CE) 
n. 614/2007, fino alla loro conclusione, 
continuano ad essere disciplinate da tale 
regolamento e rispettano le disposizioni 
tecniche in esso contenute.  
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Emendamento  81 

Proposta di regolamento 

Allegato (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Allegato 

 Il logo LIFE 

 

 

Motivazione 

L'emendamento è collegato all'emendamento che presenta l'articolo 8 bis (nuovo). Il logo LIFE 
ha avuto molto successo nel garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione a favore del 
settore ambientale e climatico e ha evidenziato il contributo dell'Unione alla conservazione 
della natura e alle attività ambientali sul terreno. È quindi ragionevole fare riferimento al logo 
LIFE nel regolamento. 
 


