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Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per ciascun programma si dovrebbe 

definire un quadro di riferimento dei 

risultati al fine di monitorare i progressi 

compiuti verso il raggiungimento degli 

obiettivi generali e specifici stabiliti nel 

corso del periodo di programmazione. La 

Commissione, in collaborazione con gli 

Stati membri, dovrebbe effettuare una 

verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. 

Si dovrebbe prevedere una riserva di 

efficacia e di efficienza e assegnarla nel 

2019 qualora le tappe fondamentali 

stabilite nel quadro di riferimento dei 

risultati siano state raggiunte. Non ci 

dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia 

e di efficienza per i programmi di 

"Cooperazione territoriale europea" vista 

la loro diversità e il loro carattere 

plurinazionale. Nei casi in cui il 

raggiungimento delle tappe fondamentali 

o degli obiettivi è lontano, la Commissione 

dovrebbe poter sospendere i pagamenti al 

programma o eseguire rettifiche 

finanziarie alla fine del periodo di 

programmazione, al fine di garantire che 

il bilancio dell'Unione non sia sprecato o 

usato in modo inefficiente. 

soppresso 
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Testo della Commissione Emendamento 

(19) Stabilire un legame più stretto tra 

politica di coesione e governance 

economica dell'Unione garantirà che 

l'efficacia della spesa nell'ambito dei 

Fondi del QSC si fondi su politiche 

economiche sane e che i Fondi del QSC 

possano, se necessario, essere riorientati 

per rispondere ai problemi economici che 

un paese si trova ad affrontare. Questo 

processo deve essere graduale e il punto di 

partenza sono le modifiche del contratto 

di partenariato e dei programmi a 

sostegno delle raccomandazioni del 

Consiglio volte ad affrontare gli squilibri 

macroeconomici e le difficoltà 

socioeconomiche. Se, nonostante 

l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 

uno Stato membro non dovesse adottare 

provvedimenti efficaci nel quadro del 

processo di governance economica, la 

Commissione dovrebbe avere il diritto di 

sospendere, in tutto o in parte, i 

pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 

dell'impatto che i singoli programmi 

hanno nel far fronte alla situazione 

socioeconomica dello Stato membro 

interessato e delle precedenti modifiche 

del contratto di partenariato, le decisioni 

relative alle sospensioni dovrebbero essere 
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proporzionate ed effettive. Nel decidere le 

sospensioni, la Commissione dovrebbe 

inoltre rispettare il principio della parità 

di trattamento tra Stati membri, tenendo 

conto in particolare dell'impatto della 

sospensione sull'economia dello Stato 

membro interessato. Le sospensioni 

dovrebbero essere revocate e i fondi 

dovrebbero essere nuovamente messi a 

disposizione dello Stato membro 

interessato non appena quest'ultimo 

adotta i provvedimenti necessari. 
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Articolo 18 soppresso 

Riserva di efficacia ed efficienza  

Il 5% delle risorse destinate a ciascun 

Fondo del QSC e a ogni Stato membro, 

fatta eccezione per le risorse assegnate 

all'obiettivo 'Coesione territoriale 

europea', all'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile e al titolo V del 

regolamento FEAMP, costituisce una 

riserva di efficacia ed efficienza da 

ripartire conformemente all'articolo 20. 
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