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13.11.2013 A7-0280/113 

Emendamento  113 

Danuta Maria Hübner 

a nome della commissione per lo sviluppo regionale 

 

Relazione A7-0280/2013 

Riikka Pakarinen 

Sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale 

europea 

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Indicatori comuni, come definiti 

nell'allegato del presente regolamento, 

sono utilizzati ove opportuno e 

conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 

del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. 

Il loro valore di partenza è pari a zero e 

sono fissati obiettivi cumulativi per il 

2022. 

1. Gli indicatori comuni di realizzazione 

definiti nell'allegato del presente 

regolamento, gli indicatori di risultato 

specifici del programma e, se del caso, gli 

indicatori di realizzazione specifici del 

programma sono utilizzati conformemente 

all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 7, 

paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del 

presente regolamento. 

Per quanto concerne gli indicatori di 

risultato specifici del programma, si 

considera un valore di partenza pari a zero 

e gli obiettivi cumulativi sono fissati per il 

2022. 

2. Per quanto concerne gli indicatori di 

realizzazione comuni e specifici del 

programma, si considera un valore di 

partenza pari a zero. Sono fissati valori 

obiettivo cumulativi quantificati per tali 

indicatori per il 2023. 

Per quanto concerne gli indicatori di 

risultato specifici del programma, si 

stabilisce un valore di partenza sulla base 

degli ultimi dati disponibili e gli obiettivi 

sono fissati per il 2022, ma possono essere 

espressi in termini quantitativi o qualitativi. 

3. Per quanto concerne gli indicatori di 

risultato specifici del programma che si 

riferiscono a priorità d'investimento, i 

valori di partenza utilizzano gli ultimi dati 

disponibili e gli obiettivi sono fissati per il 

2023. Gli obiettivi possono essere espressi 

in termini quantitativi o qualitativi. 

 4. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 29 al fine di modificare 

l'elenco degli indicatori di realizzazione 

comuni figurante nell'allegato del 

presente regolamento, onde apportare 

adeguamenti, ove giustificato, per 

garantire un'efficace valutazione dei 
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progressi compiuti nell'attuazione dei 

programmi. 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento al testo finale concordato del regolamento RDC, e in particolare all'articolo 

127, relativo al disimpegno (N+3). 
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13.11.2013 A7-0280/114 

Emendamento  114 

Danuta Maria Hübner 

a nome della commissione per lo sviluppo regionale 

 

Relazione A7-0280/2013 

Riikka Pakarinen 

Sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale 

europea 

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione e soggetto alle 

condizioni di cui al presente articolo. 

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo. 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 

all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla 

Commissione per un periodo di tempo 

indeterminato a far data dall'entrata in 

vigore del presente regolamento. 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 

all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 

17, paragrafo 1, è conferito alla 

Commissione a decorrere dall'entrata in 

vigore del presente regolamento sino al 31 

dicembre 2020. 

3. La delega di poteri conferita a norma 

dell'articolo 17, paragrafo 1 può essere 

revocata in ogni momento dal Parlamento 

europeo o dal Consiglio. 

3. La delega di potere di cui all'articolo 

15, paragrafo 4, e all'articolo 17, 

paragrafo 1, può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento europeo 

o dal Consiglio. 

La decisione di revoca pone fine alla 

delega di poteri specificata nella decisione 

e ha effetto a partire dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in 

una data successiva specificata. Tale 

decisione non inficia l'efficacia degli atti 

delegati già in vigore. 

La decisione di revoca pone fine alla 

delega di potere ivi specificata. 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 non 

pregiudica la validità degli atti delegati già 

in vigore. 

4. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione notifica simultaneamente al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

4. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

5. Un atto delegato adottato a norma 5. L'atto delegato adottato ai sensi 
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dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore 

solo qualora né il Parlamento europeo né il 

Consiglio esprima un'obiezione entro due 

mesi dalla notifica dello stesso al 

Parlamento europeo e al Consiglio ovvero 

se, prima della scadenza, il Parlamento 

europeo e il Consiglio decidano di 

informare entrambi la Commissione che 

non si opporranno all'atto delegato. Tale 

periodo è prorogato di due mesi su 

iniziativa del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore 

solo 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, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio 

hanno informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale 

termine è prorogato di due mesi su 

iniziativa del Parlamento europeo o del 

Consiglio. 

Or. en 

Motivazione 

In base all'articolo 142 del regolamento RDC, il potere di adottare atti delegati è conferito 

alla Commissione a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento RDC sino al 31 

dicembre 2020. L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento in materia di cooperazione 

territoriale europea (CTE) deve essere allineato di conseguenza, data la preminenza del 

regolamento RDC. 

 



 

AM\1009889IT.doc  PE519.379v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

13.11.2013 A7-0280/115 

Emendamento  115 

Danuta Maria Hübner 

a nome della commissione per lo sviluppo regionale 

 

Relazione A7-0280/2013 

Riikka Pakarinen 

Sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale 

europea 

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD) 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. approva la dichiarazione comune 

allegata alla presente risoluzione; 

Or. en 

Per informazione, la dichiarazione recita: 

 

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento 

CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione: 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione 

al legislatore dell'UE che gli indicatori di realizzazione comuni del regolamento FESR, del 

regolamento CTE e del regolamento sul Fondo di coesione, da inserire in un allegato di 

ciascun regolamento, sono il risultato di un lungo processo preparatorio cui hanno partecipato 

esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri e che, in linea di 

principio, dovrebbero restare immutati. 

 

Motivazione 

Nella risoluzione legislativa occorre far riferimento alla dichiarazione.   

 

 

 


