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6.2.2019 A8-0043/433

Emendamento 433
Iskra Mihaylova
a nome del gruppo ALDE

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono chiedere di 
trasferire un importo che va fino al 5 % 
delle dotazioni finanziarie del programma 
da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo 
in regime di gestione concorrente o a 
qualsiasi strumento in regime di gestione 
diretta o indiretta. 

1. Al fine di garantire flessibilità, gli Stati 
membri possono chiedere, previo accordo 
del comitato di sorveglianza del 
programma, di trasferire un importo che va 
fino al 10 % delle dotazioni finanziarie del 
programma da qualsiasi fondo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, al Fondo Asilo e 
migrazione, al Fondo sicurezza interna, 
allo Strumento per la gestione delle 
frontiere e i visti, al programma LIFE e a 
Orizzonte Europa.

2. Le risorse trasferite sono attuate in 
conformità alle regole del fondo o dello 
strumento cui esse sono trasferite e, nel 
caso di trasferimenti a strumenti in regime 
di gestione diretta o indiretta, a favore 
dello Stato membro interessato.

2. Le risorse trasferite sono attuate in 
conformità alle regole del fondo o dello 
strumento cui esse sono trasferite e, nel 
caso di trasferimenti al Fondo Asilo e 
migrazione, al Fondo sicurezza interna, 
allo Strumento per la gestione delle 
frontiere e i visti, al programma LIFE e a 
Orizzonte Europa, a favore dello Stato 
membro interessato.

3. Le richieste di cui al paragrafo 1 
stabiliscono l'importo totale trasferito per 
ogni anno per fondo e per categoria di 
regioni; ove pertinente, le richieste sono 

3. Le richieste di cui al paragrafo 1 
stabiliscono l'importo totale trasferito per 
ogni anno per fondo e per categoria di 
regioni; ove pertinente, le richieste sono 
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debitamente giustificate e accompagnate 
dai programmi riveduti, dai quali le risorse 
sono da trasferire in conformità all'articolo 
19, indicando quale altro fondo o 
strumento beneficia dei trasferimenti. 

debitamente giustificate in vista delle 
complementarità e dell'impatto da 
conseguire e sono accompagnate dai 
programmi riveduti, dai quali le risorse 
sono da trasferire in conformità all'articolo 
19, indicando quale altro fondo o 
strumento beneficia dei trasferimenti. 

4. La Commissione può opporsi a una 
richiesta di trasferimento nella pertinente 
modifica del programma qualora esso 
possa pregiudicare il conseguimento degli 
obiettivi del programma da cui 
proverrebbero le risorse trasferite. 

4. La Commissione può opporsi a una 
richiesta di trasferimento nella pertinente 
modifica del programma qualora esso 
possa pregiudicare il conseguimento degli 
obiettivi del programma da cui 
proverrebbero le risorse trasferite. 

5. Possono essere trasferite solo le risorse 
di anni civili futuri.

5. Possono essere trasferite solo le risorse 
di anni civili futuri.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Emendamento 434
Iskra Mihaylova
a nome del gruppo ALDE

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono chiedere di 
trasferire un importo che va fino al 5 % 
delle dotazioni finanziarie del programma 
da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo 
in regime di gestione concorrente o a 
qualsiasi strumento in regime di gestione 
diretta o indiretta. 

1. Al fine di garantire flessibilità, gli Stati 
membri possono chiedere, previo accordo 
del comitato di sorveglianza del 
programma, di trasferire un importo che va 
fino al 7 % delle dotazioni finanziarie del 
programma da qualsiasi fondo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, al Fondo Asilo e 
migrazione, al Fondo sicurezza interna, 
allo Strumento per la gestione delle 
frontiere e i visti, al programma LIFE e a 
Orizzonte Europa.

2. Le risorse trasferite sono attuate in 
conformità alle regole del fondo o dello 
strumento cui esse sono trasferite e, nel 
caso di trasferimenti a strumenti in 
regime di gestione diretta o indiretta, a 
favore dello Stato membro interessato.

2. Le risorse trasferite sono attuate in 
conformità alle regole del fondo o dello 
strumento cui esse sono trasferite.

3. Le richieste di cui al paragrafo 1 
stabiliscono l'importo totale trasferito per 
ogni anno per fondo e per categoria di 
regioni; ove pertinente, le richieste sono 
debitamente giustificate e accompagnate 
dai programmi riveduti, dai quali le risorse 

3. Le richieste di cui al paragrafo 1 
stabiliscono l'importo totale trasferito per 
ogni anno per fondo e per categoria di 
regioni; ove pertinente, le richieste sono 
debitamente giustificate in vista delle 
complementarità e dell'impatto da 
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sono da trasferire in conformità all'articolo 
19, indicando quale altro fondo o 
strumento beneficia dei trasferimenti. 

conseguire e sono accompagnate dai 
programmi riveduti, dai quali le risorse 
sono da trasferire in conformità all'articolo 
19, indicando quale altro fondo o 
strumento beneficia dei trasferimenti. 

4. La Commissione può opporsi a una 
richiesta di trasferimento nella pertinente 
modifica del programma qualora esso 
possa pregiudicare il conseguimento degli 
obiettivi del programma da cui 
proverrebbero le risorse trasferite. 

4. La Commissione può opporsi a una 
richiesta di trasferimento nella pertinente 
modifica del programma qualora esso 
possa pregiudicare il conseguimento degli 
obiettivi del programma da cui 
proverrebbero le risorse trasferite. 

5. Possono essere trasferite solo le risorse 
di anni civili futuri.

5. Possono essere trasferite solo le risorse 
di anni civili futuri.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Emendamento 435
Iskra Mihaylova
a nome del gruppo ALDE

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 4 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Ai bandi specifici di cui al primo comma si 
applicano le norme applicabili al settore 
dei trasporti conformemente al 
regolamento (UE) [new CEF Regulation]. 
Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei 
progetti ammissibili al finanziamento 
rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito 
del Fondo di coesione nella misura del 
70 % delle risorse trasferite al MCE.

Ai bandi specifici di cui al primo comma si 
applicano le norme applicabili al settore 
dei trasporti conformemente al 
regolamento (UE) [nuovo regolamento 
MCE]. Fino al 31 dicembre 2022, la 
selezione dei progetti ammissibili al 
finanziamento rispetta le dotazioni 
nazionali nell'ambito del Fondo di 
coesione.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Emendamento 436
Iskra Mihaylova
a nome del gruppo ALDE

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 4 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite al 
MCE che non sono state impegnate per un 
progetto riguardante infrastrutture di 
trasporto sono messe a disposizione di tutti 
gli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, per 
finanziare progetti riguardanti infrastrutture 
di trasporto ai sensi del regolamento (UE) 
[nuovo regolamento MCE].

Dal 1° gennaio 2023 le risorse trasferite al 
MCE che non sono state impegnate per un 
progetto riguardante infrastrutture di 
trasporto sono messe a disposizione di tutti 
gli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione, per 
finanziare progetti riguardanti infrastrutture 
di trasporto ai sensi del regolamento (UE) 
.../... [nuovo regolamento MCE].

Or. en


