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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
26

 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
27

 per l’autorità di 

bilancio, nel corso della procedura annuale 

di bilancio. 

(6) La dotazione finanziaria del 

programma LIFE deve corrispondere 

almeno all'1% del bilancio generale 

dell'Unione. Pertanto, il presente 

regolamento stabilisce pertanto, per tutta la 

durata del programma LIFE, una dotazione 

finanziaria pari all'1% del quadro 

finanziario pluriennale 2014-2020, ovvero 

[...] 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. 
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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 

70% dei costi ammissibili. Il tasso 

massimo di cofinanziamento per i progetti 

di cui all’articolo 18, lettere d) e f), è pari 

al 80% dei costi ammissibili. Le regioni 

meno sviluppate di cui al regolamento 

(UE) n. .../... [regolamento recante 

disposizioni comuni], hanno diritto a un 

tasso superiore, fino all'85% dei costi 

ammissibili. 

Or. pt 

 

 


