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destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
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riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
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A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e 
le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2029 – 2020/0101(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0451),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 177 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C9-0149/2029),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Corte dei conti del 13 luglio 20201,

– previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della 
commissione per i bilanci,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0150/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

1 GU C 272 del 17.8.2020, pag. 1.
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Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 
n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive straordinarie e le modalità di 
attuazione nel quadro dell'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia (REACT-EU)

che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive straordinarie e le modalità di 
attuazione nel quadro dell'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione e dell'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea per 
fornire assistenza allo scopo di promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia (REACT-EU)

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri sono stati colpiti 
dalla crisi a seguito della pandemia di 
Covid-19 come mai in precedenza. La crisi 
frena la crescita negli Stati membri e ciò a 
sua volta aggrava le ingenti carenze di 
liquidità dovute all'improvviso e 
importante aumento degli investimenti 
pubblici necessari nei rispettivi sistemi 
sanitari e in altri settori delle loro 
economie. Si è così creata una situazione 
eccezionale, che occorre affrontare con 
misure specifiche.

(1) Gli Stati membri sono stati colpiti 
da una crisi sociale, economica e sanitaria 
a seguito della pandemia di Covid-19 come 
mai in precedenza. La crisi frena la crescita 
negli Stati membri e ciò a sua volta 
aggrava le ingenti carenze di liquidità 
dovute all'improvviso e importante 
aumento degli investimenti pubblici 
necessari nei rispettivi sistemi sanitari e in 
altri settori delle loro economie, 
aggravando la situazione delle persone a 
rischio di povertà, accentuando le 
spaccature sociali e aumentando i tassi di 
disoccupazione. La chiusura delle 
frontiere interne ha avuto gravi 
conseguenze anche sulla cooperazione 
economica nelle zone di frontiera, 
incidendo sul pendolarismo dei lavoratori 
e sul funzionamento delle PMI. Vi è 
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inoltre la preoccupazione concreta che 
l'accesso dei pazienti ai servizi di 
assistenza sanitaria sarà limitato nel 
medio e lungo periodo. È altresì 
opportuno tenere in considerazione che 
esistono profonde disuguaglianze 
sanitarie tra i paesi dell'Unione e 
all'interno di quest'ultima, in particolare 
nelle regioni frontaliere, il che accresce le 
esigenze mediche insoddisfatte e riduce la 
coesione sociale globale negli Stati 
membri. Si è così creata una situazione 
eccezionale, che occorre affrontare 
attraverso misure specifiche, immediate e 
straordinarie che raggiungano 
rapidamente l'economia reale per 
stimolare gli investimenti, la crescita 
economica e la creazione di posti di lavoro 
e preservare il tessuto imprenditoriale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per parare l'impatto della crisi, il 30 
marzo 2020 sono stati modificati i 
regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 
n. 1301/2013 al fine di aumentare la 
flessibilità ammessa nell'attuazione dei 
programmi operativi sostenuti dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale ("FESR"), 
dal Fondo sociale europeo ("FSE") e dal 
Fondo di coesione (di seguito "i fondi") 
nonché dal Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca ("FEAMP"). Tuttavia, 
poiché i gravi effetti negativi sulle 
economie e sulle società dell'Unione si 
sono acuiti, entrambi i regolamenti sono 
stati nuovamente modificati il 23 aprile 
2020 per offrire agli Stati membri un 
supplemento eccezionale di flessibilità e 
consentire loro di concentrarsi sulla 
risposta necessaria alla crisi senza 
precedenti aumentando le possibilità di 
mobilitazione del sostegno inutilizzato dei 

(2) Per parare l'impatto della crisi, il 30 
marzo 2020 sono stati modificati i 
regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 
n. 1301/2013 al fine di aumentare la 
flessibilità ammessa nell'attuazione dei 
programmi operativi sostenuti dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale ("FESR"), 
dal Fondo sociale europeo ("FSE") e dal 
Fondo di coesione (di seguito "i fondi") 
nonché dal Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca ("FEAMP"). Tuttavia, 
poiché i gravi effetti negativi sulle 
economie e sulle società dell'Unione si 
sono acuiti, entrambi i regolamenti sono 
stati nuovamente modificati il 23 aprile 
2020 per offrire agli Stati membri un 
supplemento eccezionale di flessibilità e 
consentire loro di concentrarsi sulla 
risposta necessaria alla crisi senza 
precedenti aumentando le possibilità di 
mobilitazione del sostegno inutilizzato dei 
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fondi e semplificando gli obblighi 
procedurali connessi all'attuazione dei 
programmi e agli audit.

fondi e semplificando gli obblighi 
procedurali connessi all'attuazione dei 
programmi e agli audit, affinché i 
beneficiari finali possano accedere a 
finanziamenti che finora sono stati 
preclusi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di porre rimedio agli enormi 
shock subiti dall'economia a seguito delle 
restrizioni eccezionali messe in atto dagli 
Stati membri per contenere la diffusione 
della Covid-19 e ai rischi di una ripresa 
asimmetrica dovuta alle differenze tra i 
mezzi disponibili a livello nazionale nei 
vari Stati membri, da cui deriverebbero 
gravi ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno, il 23 aprile 2020 il 
Consiglio europeo ha approvato la "Tabella 
di marcia per la ripresa" con una forte 
componente di investimenti, ha chiesto 
l'istituzione del Fondo europeo per la 
ripresa e ha incaricato la Commissione di 
effettuare un'analisi delle necessità, per 
fare in modo che le risorse siano indirizzate 
verso i settori e le aree geografiche 
dell'Unione più colpite, chiarendo nel 
contempo anche il collegamento con il 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027.

(3) Al fine di porre rimedio agli enormi 
shock subiti dall'economia ed evitare 
conseguenze economiche e sociali 
disastrose per l'Unione a seguito delle 
restrizioni eccezionali messe in atto dagli 
Stati membri per contenere la diffusione 
della Covid-19, nonché di ovviare ai rischi 
di una ripresa asimmetrica dovuta alle 
differenze tra i mezzi disponibili a livello 
nazionale nei vari Stati membri, che hanno 
dato luogo a gravi ripercussioni sul 
funzionamento del mercato interno, il 23 
aprile 2020 il Consiglio europeo ha 
approvato la "Tabella di marcia per la 
ripresa" con una forte componente di 
investimenti, ha chiesto l'istituzione del 
Fondo europeo per la ripresa e ha 
incaricato la Commissione di effettuare 
un'analisi delle necessità, per fare in modo 
che le risorse siano indirizzate verso i 
settori e le aree geografiche dell'Unione più 
colpite, come indicato nelle conclusioni 
del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, 
chiarendo nel contempo anche il 
collegamento con il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) In conformità al regolamento 
[strumento europeo per la ripresa] e nei 
limiti delle risorse ivi attribuite, per far 
fronte agli effetti senza precedenti della 
crisi Covid-19 dovrebbero essere attuate 
misure di recupero e resilienza nel quadro 
dei fondi strutturali e d'investimento 
europei. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate per garantire 
il rispetto dei termini previsti dal 
regolamento [ERI]. È inoltre opportuno 
mettere a disposizione risorse aggiuntive 
per la coesione economica, sociale e 
territoriale attraverso una revisione del 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020.

(4) In conformità al regolamento 
[strumento europeo per la ripresa] e nei 
limiti delle risorse ivi attribuite, per far 
fronte agli effetti senza precedenti della 
crisi Covid-19 dovrebbero essere attuate 
misure di recupero e resilienza nel quadro 
dei fondi strutturali e d'investimento 
europei. È inoltre opportuno mettere a 
disposizione risorse aggiuntive per la 
coesione economica, sociale e territoriale 
attraverso una revisione del quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 che consenta di affrontare in modo 
flessibile le necessità connesse alla crisi 
Covid-19.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dovrebbe essere messo a 
disposizione un importo aggiuntivo 
straordinario di 58 272 800 000 EUR (a 
prezzi correnti) per gli impegni di bilancio 
a carico dei fondi strutturali nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione per gli anni 
2020, 2021 e 2022, al fine di aiutare le 
regioni e gli Stati membri più colpiti a 
superare gli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di Covid-19 o preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia, con l'obiettivo di un rapido 
dispiegamento di tali risorse nell'economia 
reale attraverso i programmi operativi 
esistenti. Le risorse per il 2020 derivano da 
un aumento delle risorse disponibili per la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nel quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020, mentre le risorse per il 
2021 e il 2022 derivano dallo strumento 

(5) Dovrebbe essere messo a 
disposizione un importo aggiuntivo 
straordinario di 58 272 800 000 EUR (a 
prezzi correnti, 54 806 498 104 a prezzi 
2018) per gli impegni di bilancio a carico 
dei fondi strutturali nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea per gli 
anni 2020, 2021 e 2022 e, ove giustificato 
da uno Stato membro, anche per gli anni 
2023 e 2024, al fine di aiutare le regioni e 
gli Stati membri più colpiti a superare gli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e le sue 
conseguenze socioeconomiche, e di 
preparare una ripresa verde, digitale, 
sociale e resiliente dell'economia, con 
l'obiettivo di un rapido dispiegamento di 
tali risorse nell'economia reale attraverso i 
programmi operativi esistenti. Le risorse 
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dell'Unione europea per la ripresa. Una 
parte delle risorse aggiuntive dovrebbe 
essere destinata all'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione. La 
Commissione dovrebbe stabilire la 
ripartizione delle rimanenti risorse 
aggiuntive per ciascuno Stato membro 
applicando un metodo di assegnazione 
fondato sui più recenti dati statistici 
obiettivi disponibili riguardanti la 
prosperità relativa degli Stati membri e la 
portata degli effetti della crisi attuale sulle 
loro economie e società. Il metodo di 
assegnazione dovrebbe prevedere un 
importo aggiuntivo specifico per le regioni 
ultraperiferiche, vista la particolare 
vulnerabilità delle loro economie e società. 
Al fine di tener conto del carattere 
evolutivo degli effetti della crisi, la 
ripartizione dovrebbe essere rivista nel 
2021 applicando lo stesso metodo di 
assegnazione ma utilizzando i più recenti 
dati statistici disponibili al 19 ottobre 2021 
per distribuire la tranche delle risorse 
aggiuntive per il 2022.

per il 2020 derivano da un aumento delle 
risorse disponibili per la coesione 
economica, sociale e territoriale nel quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020, mentre le risorse per il 2021 e il 
2022 e, se del caso, per il 2023 e 2024 
derivano dallo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa. Una parte delle 
risorse aggiuntive dovrebbe essere 
destinata all'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione. Per gli impegni di 
bilancio nell'ambito degli obiettivi 
Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione e Cooperazione 
territoriale europea, la Commissione 
dovrebbe stabilire, mediante atti di 
esecuzione, la ripartizione annuale delle 
rimanenti risorse aggiuntive per ciascuno 
Stato membro applicando un metodo di 
assegnazione fondato sui più recenti dati 
statistici obiettivi disponibili riguardanti la 
prosperità relativa degli Stati membri e la 
portata degli effetti della crisi attuale sulle 
loro economie e società, al fine di 
garantire un sviluppo armonioso in linea 
con gli obiettivi della coesione economica, 
sociale e territoriale. Il metodo di 
assegnazione dovrebbe prevedere un 
importo aggiuntivo specifico per le regioni 
ultraperiferiche, vista la particolare 
vulnerabilità delle loro economie e società. 
Al fine di tener conto del carattere 
evolutivo degli effetti della crisi, la 
ripartizione dovrebbe essere rivista nel 
2021 applicando lo stesso metodo di 
assegnazione ma utilizzando i più recenti 
dati statistici disponibili al 19 ottobre 2021 
per distribuire la tranche delle risorse 
aggiuntive per il 2022 e, se del caso, le 
tranche per il 2023 e il 2024.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea si applicano al presente 
regolamento. Tali norme sono stabilite nel 
regolamento finanziario, definiscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
l'esecuzione indiretta e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari. Le regole adottate in base 
all'articolo 322 TFUE riguardano anche la 
protezione del bilancio dell'Unione in caso 
di carenze generalizzate relative allo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una gestione 
finanziaria sana e un uso efficace dei fondi 
dell'UE.

(6) Le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea si applicano al presente 
regolamento. Tali norme sono stabilite nel 
regolamento finanziario, definiscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
l'esecuzione indiretta e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari. Le regole adottate in base 
all'articolo 322 TFUE riguardano anche la 
protezione del bilancio dell'Unione in caso 
di carenze generalizzate relative allo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una gestione 
finanziaria sana e un uso efficace dei fondi 
dell'UE, mentre la protezione dei 
beneficiari finali è fondamentale per 
promuovere il superamento degli effetti 
della crisi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per consentire agli Stati membri di 
adeguare con la massima flessibilità i loro 
interventi volti al superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
Covid-19 o a preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia, le 
assegnazioni dovrebbero essere stabilite 
dalla Commissione a livello di Stati 
membri. Occorre inoltre prevedere la 
possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive 
per sostenere gli aiuti agli indigenti. È 
inoltre necessario stabilire massimali per la 
dotazione riguardante l'assistenza tecnica 

(7) Per consentire agli Stati membri di 
adeguare con la massima flessibilità i loro 
interventi volti al superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
Covid-19 e delle sue conseguenze 
socioeconomiche, nonché di preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia, le assegnazioni dovrebbero 
essere stabilite dalla Commissione a livello 
di Stati membri, tenendo conto delle 
regioni più colpite. Occorre inoltre 
prevedere la possibilità di utilizzare le 
risorse aggiuntive per sostenere gli aiuti 
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su iniziativa degli Stati membri, 
garantendo nel contempo a questi ultimi la 
massima flessibilità per quanto concerne 
l'assegnazione di tale dotazione all'interno 
dei programmi operativi sostenuti dal 
FESR o dal FSE. È opportuno chiarire che 
non è necessario rispettare la quota 
minima del FSE per le risorse aggiuntive. 
Tenuto conto della rapidità con cui si 
prevede che saranno spese le risorse 
aggiuntive, gli impegni riguardanti tali 
risorse aggiuntive dovrebbero essere 
disimpegnati solo al momento della 
chiusura dei programmi operativi.

agli indigenti e l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile. È inoltre 
necessario stabilire massimali per la 
dotazione riguardante l'assistenza tecnica 
su iniziativa degli Stati membri, 
garantendo nel contempo a questi ultimi la 
massima flessibilità per quanto concerne 
l'assegnazione di tale dotazione all'interno 
dei programmi operativi sostenuti dal 
FESR o dal FSE. È opportuno che la forza 
operativa del FSE sia mantenuta. Tenuto 
conto della rapidità con cui si prevede che 
saranno spese le risorse aggiuntive, gli 
impegni riguardanti tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere disimpegnati solo al 
momento della chiusura dei programmi 
operativi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Poiché la pandemia di Covid-19 ha 
colpito in modo diverso le regioni e i 
comuni degli Stati membri, è importante 
che le autorità, i partner economici e 
sociali e la società civile su scala 
regionale e locale partecipino alla 
preparazione, all'attuazione, al 
monitoraggio e alla valutazione delle 
misure adottate con il sostegno di 
REACT-EU per superare gli effetti della 
crisi. È opportuno che la Commissione 
rafforzi e monitori attentamente il 
partenariato e la governance multilivello 
negli Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di integrare le azioni già 
disponibili nell'ambito del sostegno offerto 
dal FESR, prorogato dai regolamenti (UE) 
2020/460 e (UE) 2020/558 del Parlamento 
europeo e del Consiglio5, è opportuno che 
gli Stati membri possano continuare a 
usare le risorse aggiuntive principalmente 
per investimenti in prodotti e servizi a 
carattere sanitario, per sostenere le PMI 
fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, per interventi 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi di base ai cittadini o per misure 
di sostegno economico a favore delle 
regioni più dipendenti dai settori 
maggiormente colpiti dalla crisi. Dovrebbe 
inoltre essere previsto un sostegno per 
l'assistenza tecnica. È opportuno che le 
risorse aggiuntive siano concentrate 
esclusivamente nell'ambito del nuovo 
obiettivo tematico "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia", che dovrebbe 
inoltre costituire un'unica priorità di 
investimento, per consentire una 
programmazione e un'attuazione 
semplificate delle risorse aggiuntive.

(9) Al fine di integrare le azioni già 
disponibili nell'ambito del sostegno offerto 
dal FESR, prorogato dai regolamenti (UE) 
2020/460 e (UE) 2020/558 del Parlamento 
europeo e del Consiglio5, è opportuno che 
gli Stati membri possano continuare a 
usare le risorse aggiuntive principalmente 
per investimenti in prodotti e servizi a 
carattere sanitario, inclusi servizi sanitari 
transfrontalieri e case di cura, garantendo 
la massima complementarietà con gli altri 
strumenti dell'Unione, per sostenere le 
PMI fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, in particolare 
nei settori più colpiti dalla pandemia di 
Covid-19 e che necessitano di una rapida 
rivitalizzazione, come il turismo e la 
cultura, per interventi che contribuiscano 
alla transizione verso un'economia verde e 
digitale e che sostengano le imprese 
dell'economia sociale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi non discriminatori e di base alle 
persone che vivono nelle regioni rurali, 
frontaliere, meno sviluppate, insulari, 
montane, scarsamente abitate e 
periferiche, come pure nelle zone 
interessate dalla transizione industriale e 
dallo spopolamento, o per misure di 
sostegno economico a favore delle regioni 
dipendenti dai settori maggiormente colpiti 
dalla crisi. È opportuno promuovere un 
rafforzamento della cooperazione, del 
coordinamento e della resilienza in 
ambito sanitario attraverso la creazione e 
lo sviluppo di una rete di centri di 
eccellenza in tutta l'Unione specializzati 
nello sviluppo di trattamenti specifici per 
le esigenze sanitarie in continua 
evoluzione. Dovrebbe essere previsto un 
sostegno anche per altri investimenti con 
un comprovato ed elevato potenziale in 
termini di creazione di posti di lavoro, 
come la riqualificazione urbana. 
Dovrebbe inoltre essere previsto un 
sostegno per l'assistenza tecnica in tutte le 
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fasi. È opportuno che le risorse aggiuntive 
siano concentrate esclusivamente 
nell'ambito del nuovo obiettivo tematico 
"Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
Covid-19 e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia", che 
dovrebbe inoltre costituire un'unica priorità 
di investimento, per consentire una 
programmazione e un'attuazione 
semplificate delle risorse aggiuntive.

__________________ __________________
5 Regolamento (UE) 2020/460 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
marzo 2020, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 
membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di 
COVID-19 (Iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus) (GU L 99 
del 31.3.2020, pag. 5); regolamento (UE) 
2020/558 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale nell'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19 (GU 
L 130 del 23.4.2020, pag. 1).

5 Regolamento (UE) 2020/460 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
marzo 2020, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 
membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di 
COVID-19 (Iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus) (GU L 99 
del 31.3.2020, pag. 5); regolamento (UE) 
2020/558 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale nell'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19 (GU 
L 130 del 23.4.2020, pag. 1).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per quanto concerne il FSE, gli 
Stati membri dovrebbero usare le risorse 
aggiuntive principalmente per sostenere il 
mantenimento dell'occupazione, anche 
attraverso regimi di riduzione dell'orario 
lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, 

(10) Per quanto concerne il FSE, gli 
Stati membri dovrebbero usare le risorse 
aggiuntive principalmente per sostenere 
l'ammodernamento del mercato del 
lavoro, i sistemi sanitari e sociali, il 
mantenimento dell'occupazione, ivi incluso 
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per stimolare la creazione di posti di 
lavoro, in particolare per le persone in 
situazioni di vulnerabilità, per sostenere 
misure a favore dell'occupazione giovanile, 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo 
delle competenze, nonché per migliorare 
l'accesso ai servizi sociali di interesse 
generale, anche a favore dei minori. È 
opportuno chiarire che nelle attuali 
circostanze eccezionali il sostegno a regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo a favore 
dei lavoratori subordinati e autonomi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 può 
essere fornito anche se non è associato a 
misure attive del mercato del lavoro, a 
meno che queste ultime non siano imposte 
dal diritto nazionale. Il sostegno 
dell'Unione a tali regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo dovrebbe essere 
limitato nel tempo.

nelle regioni rurali, frontaliere, meno 
sviluppate, insulari, montane, 
scarsamente abitate e periferiche, come 
pure nelle zone interessate dalla 
transizione industriale e dallo 
spopolamento, anche attraverso regimi di 
riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai 
lavoratori autonomi, agli imprenditori, ai 
freelance, agli artisti e ai lavoratori 
creativi, per stimolare la creazione di posti 
di lavoro, in particolare per le persone in 
situazioni di vulnerabilità, per favorire 
l'inclusione sociale e l'eliminazione della 
povertà, per sostenere misure a favore 
dell'occupazione giovanile, l'istruzione e la 
formazione inclusive, compresi 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita, l'istruzione a distanza, lo sviluppo 
delle competenze, la riqualificazione e il 
miglioramento delle competenze, in 
particolare per i gruppi svantaggiati e i 
prestatori di assistenza, nonché per 
migliorare l'accesso equo e universale 
all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali 
di interesse generale, anche a favore dei 
minori, degli anziani, delle persone con 
disabilità, delle donne che sopportano il 
peso della conseguente crisi economica, 
delle minoranze e delle persone senza 
fissa dimora. È opportuno chiarire che 
nelle attuali circostanze eccezionali il 
sostegno a regimi di riduzione dell'orario 
lavorativo a favore dei lavoratori 
subordinati e autonomi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 può essere fornito 
anche se non è associato a misure attive del 
mercato del lavoro, a meno che queste 
ultime non siano imposte dal diritto 
nazionale. Il sostegno dell'Unione a tali 
regimi di riduzione dell'orario lavorativo 
dovrebbe essere limitato nel tempo. Tali 
regimi di riduzione dell'orario lavorativo 
dovrebbero essere finalizzati a mantenere 
lo stesso livello di diritti e di condizioni 
lavorative e di impiego, mentre le risorse 
aggiuntive del FSE stanziate per detti 
regimi dovrebbero essere utilizzate 
esclusivamente per finanziare le indennità 
di disoccupazione parziale, e non per altri 
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fini o spese dell'azienda, e non dovrebbero 
sovvertire la contrattazione collettiva, la 
partecipazione dei lavoratori o la 
codeterminazione nei processi decisionali 
aziendali conformemente alla legislazione 
e alla prassi nazionale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Dal momento che la 
chiusura temporanea delle frontiere tra 
gli Stati membri ha comportato sfide 
significative per le comunità e le imprese 
transfrontaliere, le economie delle regioni 
di frontiera degli Stati membri dovrebbero 
usare fino al 5 % delle risorse aggiuntive 
per sostenere i progetti transfrontalieri, 
ricorrendo ai progetti di cooperazione 
Interreg esistenti o creandone di nuovi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per fare in modo che gli Stati 
membri dispongano di mezzi finanziari 
sufficienti per attuare con rapidità gli 
interventi finalizzati al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e a preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia, occorre assicurare un livello 
più elevato di prefinanziamenti iniziali per 
la rapida attuazione delle azioni sostenute 
dalle risorse aggiuntive. Il 
prefinanziamento iniziale da versare 
dovrebbe permettere agli Stati membri di 
disporre dei mezzi per effettuare pagamenti 

(11) Per fare in modo che gli Stati 
membri dispongano di mezzi finanziari 
sufficienti per attuare con rapidità gli 
interventi finalizzati al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e delle sue 
conseguenze socioeconomiche nonché a 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dei sistemi sanitari e 
dell'economia, occorre assicurare un livello 
più elevato di prefinanziamenti iniziali o, 
se del caso, di prefinanziamento annuale 
per la rapida attuazione delle azioni 
sostenute dalle risorse aggiuntive. Il 
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anticipati ai beneficiari ove necessario e 
per rimborsare questi ultimi con rapidità in 
seguito alla presentazione delle richieste di 
pagamento.

prefinanziamento iniziale da versare 
dovrebbe permettere agli Stati membri di 
disporre dei mezzi per effettuare pagamenti 
anticipati ai beneficiari ove necessario e 
per rimborsare questi ultimi con rapidità in 
seguito alla presentazione delle richieste di 
pagamento. 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Le risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate in linea con i 
principi dello sviluppo sostenibile e del 
"non nuocere", tenendo conto degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi sul 
clima. È inoltre opportuno che la parità 
tra uomini e donne, l'integrazione di 
genere e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano prese in considerazione e 
promosse in tutte le fasi dell'attuazione 
dei programmi operativi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per alleviare l'onere che grava sui 
bilanci pubblici in relazione al 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e alla 
preparazione di una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell'economia, gli Stati membri 
dovrebbero avere, in via eccezionale, la 
possibilità di richiedere un tasso di 
cofinanziamento fino al 100 %, da 
applicare agli assi prioritari distinti dei 
programmi operativi che forniscono 

(13) Per alleviare l'onere che grava sui 
bilanci pubblici in relazione al 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e alla 
preparazione di una ripresa verde, digitale 
e resiliente dei sistemi sanitari e 
dell'economia, gli Stati membri dovrebbero 
avere, in via eccezionale, la possibilità di 
richiedere un tasso di cofinanziamento fino 
al 100 %, da applicare agli assi prioritari 
distinti dei programmi operativi che 
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sostegno a carico delle risorse aggiuntive. forniscono sostegno a carico delle risorse 
aggiuntive.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per consentire agli Stati membri di 
mobilitare rapidamente le risorse 
aggiuntive finalizzate al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e a preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia entro l'attuale periodo di 
programmazione, è giustificato esentare in 
via eccezionale gli Stati membri 
dall'obbligo di rispettare le condizionalità 
ex ante e le prescrizioni riguardanti la 
riserva di efficacia dell'attuazione, 
l'applicazione del quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la 
concentrazione tematica, anche per quanto 
riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo 
urbano sostenibile in relazione al FESR, 
nonché le prescrizioni sull'elaborazione di 
una strategia di comunicazione relativa alle 
risorse aggiuntive. È tuttavia necessario 
che gli Stati membri effettuino, entro il 31 
dicembre 2024, almeno una valutazione 
dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto 
delle risorse aggiuntive e del modo in cui 
hanno contribuito al conseguimento delle 
finalità assegnate al nuovo obiettivo 
tematico specifico. Per agevolare la 
disponibilità di informazioni comparabili a 
livello di Unione, gli Stati membri sono 
incoraggiati a fare uso degli indicatori 
specifici per programma forniti dalla 
Commissione. Inoltre, nell'esercizio delle 
loro responsabilità in materia di 
informazione, comunicazione e visibilità, 
gli Stati membri e le autorità di gestione 
dovrebbero rafforzare la visibilità delle 
misure e delle risorse straordinarie 
introdotte dall'Unione, in particolare 

(14) Per consentire agli Stati membri di 
mobilitare rapidamente le risorse 
aggiuntive finalizzate al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e delle sue 
conseguenze socioeconomiche e a 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia e dei sistemi 
sanitari entro l'attuale periodo di 
programmazione, è giustificato esentare in 
via eccezionale gli Stati membri 
dall'obbligo di rispettare le condizionalità 
ex ante e le prescrizioni riguardanti la 
riserva di efficacia dell'attuazione, 
l'applicazione del quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la 
concentrazione tematica, anche per quanto 
riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo 
urbano sostenibile in relazione al FESR, 
nonché le prescrizioni sull'elaborazione di 
una strategia di comunicazione relativa alle 
risorse aggiuntive. È tuttavia necessario 
che gli Stati membri effettuino, entro il 31 
dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2026 
laddove siano rese disponibili risorse 
aggiuntive per gli impegni di bilancio per 
il 2023 e il 2024, almeno una valutazione 
dell'efficacia, dell'inclusività, 
dell'efficienza e dell'impatto delle risorse 
aggiuntive e del modo in cui hanno 
contribuito al conseguimento delle finalità 
assegnate al nuovo obiettivo tematico 
specifico. Per agevolare la disponibilità di 
informazioni comparabili a livello di 
Unione, gli Stati membri sono tenuti a fare 
uso degli indicatori specifici per 
programma forniti dalla Commissione. 
Inoltre, nell'esercizio delle loro 
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facendo in modo che i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

responsabilità in materia di informazione, 
comunicazione e visibilità, gli Stati 
membri e le autorità di gestione 
dovrebbero rafforzare la visibilità delle 
misure e delle risorse straordinarie 
introdotte dall'Unione, in particolare 
facendo in modo che i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Affinché tali risorse possano essere 
indirizzate verso le aree geografiche in cui 
sono più necessarie, in via eccezionale e 
fatte salve le norme generali per 
l'assegnazione delle risorse dei fondi 
strutturali, le risorse aggiuntive assegnate 
al FESR e al FSE non devono essere 
ripartite per categoria di regioni. Gli Stati 
membri dovrebbero tuttavia tenere conto 
delle diverse esigenze a livello regionale e 
dei diversi livelli di sviluppo per garantire 
che sia mantenuta l'attenzione sulle 
regioni meno sviluppate, conformemente 
agli obiettivi di coesione economica, 
sociale e territoriale di cui all'articolo 173 
TFUE. Gli Stati membri dovrebbero 
coinvolgere anche le autorità locali e 
regionali, così come le organizzazioni che 
rappresentano la società civile, in 
conformità ai principi di partenariato.

(15) Affinché tali risorse possano essere 
indirizzate verso le aree geografiche più 
colpite, incluse le regioni frontaliere, in 
via eccezionale e fatte salve le norme 
generali per l'assegnazione delle risorse dei 
fondi strutturali, le risorse aggiuntive 
assegnate al FESR e al FSE non devono 
essere ripartite per categoria di regioni. Gli 
Stati membri dovrebbero tuttavia tenere 
conto delle diverse esigenze di 
investimento a livello regionale derivanti 
dall'impatto della pandemia di Covid-19 
nonché dei diversi livelli di sviluppo per 
garantire che sia prestata attenzione in 
modo equilibrato sia alle regioni meno 
sviluppate e alle comunità sfavorite, 
conformemente agli obiettivi di coesione 
economica, sociale e territoriale di cui 
all'articolo 173 TFUE, sia alle regioni e 
alle città più colpite dalla pandemia. Gli 
Stati membri dovrebbero coinvolgere 
anche le autorità locali e regionali, così 
come le organizzazioni che rappresentano 
la società civile, in particolare il terzo 
settore, in conformità al principio di 
partenariato.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Fatti salvi i casi in cui sono 
previste deroghe a norma del presente 
regolamento, le spese a titolo di REACT-
EU dovrebbero essere soggette agli stessi 
obblighi e alle stesse garanzie previsti per 
tutti i finanziamenti a favore della 
coesione. Ciò include il rispetto dei diritti 
fondamentali e la conformità alla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, nonché misure antifrode efficaci 
attuate con il sostegno delle agenzie 
antifrode esistenti a livello di Stato 
membro e di Unione, come l'OLAF e, se 
del caso, l'EPPO.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Considerate la pandemia di Covid-
19 e l'urgenza di parare la crisi sanitaria 
pubblica ad essa collegata, è necessario 
applicare l'eccezione al periodo di otto 
settimane di cui all'articolo 4 del 
protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti 
nazionali nell'Unione europea, allegato al 
trattato sull'Unione europea, al trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea e 
al trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica.

soppresso

Emendamento 20
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articoli 91 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Oltre alle risorse globali di cui al 
paragrafo 1, sono rese disponibili per la 
coesione economica, sociale e territoriale e 
assegnate al FESR e al FSE risorse 
aggiuntive pari a 5 000 000 000 EUR a 
prezzi correnti per gli impegni di bilancio 
relativi al 2020.

1 bis. Oltre alle risorse globali di cui al 
paragrafo 1, sono rese disponibili per la 
coesione economica, sociale e territoriale e 
assegnate al FESR e al FSE risorse 
aggiuntive pari a 4 805 843 906 EUR a 
prezzi 2018 per gli impegni di bilancio 
relativi al 2020.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui all'articolo 2 del 
regolamento [ERI] sono attuate nel quadro 
dei fondi strutturali con un importo di 
53 272 800 000 EUR a prezzi correnti a 
carico dell'importo di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale 
regolamento, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 3, 4 e 8, dello stesso regolamento.

Le misure di cui all'articolo 2 del 
regolamento [ERI] sono attuate nel quadro 
dei fondi strutturali con un importo di 
50 000 654 198 EUR a prezzi 2018 a 
carico dell'importo di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale 
regolamento, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 3, 4 e 8, dello stesso regolamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 
costituiscono entrate con destinazione 
specifica esterne, in conformità all'articolo 
21, paragrafo 5, del regolamento 

Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 
costituiscono entrate con destinazione 
specifica esterne, in conformità all'articolo 
21, paragrafo 5, del regolamento 
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finanziario. finanziario. Sulla base delle statistiche e 
degli sviluppi futuri correlati alla ripresa 
dalla crisi economica provocata dalla 
Covid-19, può essere adottata mediante 
atto delegato la decisione di prorogare le 
misure di flessibilità nell'ambito di 
REACT-EU fino agli anni 2023 e 2024.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risorse aggiuntive straordinarie e modalità 
di attuazione per l'obiettivo Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione 
volte a fornire assistenza allo scopo di 
promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
Covid-19 e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia 
(REACT-EU)

Risorse aggiuntive straordinarie e modalità 
di attuazione per l'obiettivo Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione e 
l'obiettivo Cooperazione territoriale 
europea volte a fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia (REACT-EU)

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse aggiuntive di cui 
all'articolo 91, paragrafo 1 bis, e all'articolo 
92 bis ("le risorse aggiuntive") sono rese 
disponibili nel quadro dell'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 

1. Almeno il 95 % delle risorse 
aggiuntive di cui all'articolo 91, paragrafo 
1 bis, e all'articolo 92 bis ("le risorse 
aggiuntive") sono rese disponibili nel 
quadro dell'obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione. Un 
importo pari ad almeno il 3 %, fino a un 
massimo del 5 %, di tali risorse è reso 
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pandemia di Covid-19 e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia (REACT-EU). Le risorse 
aggiuntive sono utilizzate per attuare 
l'assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 
del presente articolo ed effettuare le 
operazioni che danno attuazione 
all'obiettivo tematico di cui al paragrafo 10 
del presente articolo.

disponibile nel quadro dell'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea. In 
entrambi i casi, le risorse aggiuntive 
forniscono assistenza allo scopo di 
promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
Covid-19 e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia 
(REACT-EU). Le risorse aggiuntive sono 
utilizzate per attuare l'assistenza tecnica a 
norma del paragrafo 6 del presente articolo 
ed effettuare le operazioni che danno 
attuazione all'obiettivo tematico di cui al 
paragrafo 9 del presente articolo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— 2020: EUR 5 000 000 000; — 2020: EUR 5 000 000 000 a prezzi 
correnti (EUR 4 805 843 906 a prezzi del 
2018);

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— 2021: EUR 42 434 400 000; — 2021: EUR 42 434 400 000 a prezzi 
correnti (EUR 39 987 184 320 a prezzi del 
2018);

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
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Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

— 2022: EUR 10 820 400 000. — 2022: EUR 10 820 400 000 a prezzi 
correnti (EUR 9 996 674 058 a prezzi del 
2018).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 
sono rese disponibili a carico delle risorse 
aggiuntive di cui all'articolo 92 bis. Con le 
risorse aggiuntive di cui all'articolo 92 bis 
vengono finanziate anche le spese 
amministrative fino a 18 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

Nell'ambito sia dell'obiettivo Investimenti 
in favore della crescita e dell'occupazione 
che dell'obiettivo Cooperazione 
territoriale europea, le risorse aggiuntive 
di cui all'articolo 92 bis sono messe a 
disposizione per il 2021 e il 2022. 
Attraverso una revisione del presente 
regolamento mediante atto delegato e 
sulla base della richiesta motivata di uno 
Stato membro, le risorse aggiuntive 
possono essere rese disponibili anche per 
gli impegni di bilancio del 2023 e 2024. Le 
risorse aggiuntive di cui all'articolo 92 bis 
vengono integrate dal sostegno per le 
spese amministrative fino a 18 000 000 
EUR a prezzi correnti (16 795 821 EUR a 
prezzi 2018).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo 0,35 % delle risorse aggiuntive è 3. Lo 0,35 % delle risorse aggiuntive è 
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destinato all'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione.

destinato all'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione, con un'attenzione 
particolare agli Stati membri colpiti più 
duramente dalla pandemia di Covid-19 e 
a quelli con tassi di assorbimento e di 
attuazione più bassi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, adotta una decisione con cui 
stabilisce la ripartizione delle risorse 
aggiuntive sotto forma di stanziamenti a 
carico dei fondi strutturali per ciascuno 
Stato membro per il 2020 e il 2021, 
conformemente ai criteri e alla 
metodologia di cui all'allegato VII bis. Tale 
decisione sarà rivista nel 2021 per definire 
la ripartizione delle risorse aggiuntive per 
il 2022 in base ai dati disponibili al 19 
ottobre 2021.

4. Per quanto riguarda l'obiettivo 
Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione e l'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea, la 
Commissione, mediante atti di esecuzione, 
adotta una decisione con cui stabilisce la 
ripartizione delle risorse aggiuntive sotto 
forma di stanziamenti a carico dei fondi 
strutturali per ciascuno Stato membro per il 
2020 e il 2021, conformemente ai criteri e 
alla metodologia di cui all'allegato VII bis. 
Tale decisione sarà rivista nel 2021 per 
definire la ripartizione delle risorse 
aggiuntive per il 2022 in base ai dati 
disponibili al 19 ottobre 2021. Se del caso, 
sarà rivista anche nel 2022 in relazione 
agli impegni di bilancio per il 2023 e il 
2024, sulla base dei dati statistici più 
recenti disponibili. Le revisioni 
garantiscono che i programmi operativi 
non subiscano ripercussioni negative.
(l'allegato VII bis è aggiornato al fine di 
coprire la ripartizione per l'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea)

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
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Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro assegna ai 
programmi operativi le risorse aggiuntive 
disponibili per la programmazione 
nell'ambito del FESR e del FSE.

Ciascuno Stato membro assegna ai 
programmi operativi le risorse aggiuntive 
disponibili per la programmazione 
nell'ambito del FESR e del FSE, 
coinvolgendo le autorità locali e regionali, 
così come le pertinenti organizzazioni che 
rappresentano la società civile e le parti 
sociali, in conformità del principio del 
partenariato.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è 
possibile anche proporre che una quota 
delle risorse aggiuntive sia utilizzata per 
aumentare il sostegno al Fondo di aiuti 
europei agli indigenti ("FEAD") prima 
dell'assegnazione al FESR e al FSE o 
contestualmente alla stessa.

In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è 
possibile anche proporre che una quota 
pari ad almeno il 3 % delle risorse 
aggiuntive sia utilizzata per aumentare il 
sostegno al Fondo di aiuti europei agli 
indigenti ("FEAD"), al fine di far fronte 
alla situazione di coloro che sono stati 
colpiti in misura senza precedenti dalla 
crisi della Covid-19. Una quota delle 
risorse aggiuntive può essere utilizzata 
anche per aumentare il sostegno 
all'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, prima dell'assegnazione al FESR 
e al FSE o contestualmente alla stessa.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La dotazione supplementare per le regioni 
ultraperiferiche è aggiunta alla dotazione 
che ciascuna regione ultraperiferica 
riceverà mediante la ripartizione del 
bilancio nazionale, come calcolata in 
conformità dei paragrafi 1 e 2 
dell'allegato I.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

In seguito all'assegnazione iniziale, se uno 
Stato membro richiede la modifica di un 
programma operativo a norma dell'articolo 
30, paragrafo 1, le risorse aggiuntive 
possono essere trasferite tra il FESR e il 
FSE, indipendentemente dalle percentuali 
di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), 
b) e c).

In seguito all'assegnazione iniziale, se uno 
Stato membro richiede la modifica di un 
programma operativo a norma dell'articolo 
30, paragrafo 1, le risorse aggiuntive 
possono essere trasferite tra il FESR e il 
FSE, indipendentemente dalle percentuali 
di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), 
b) e c), purché la quota del FSE non 
scenda al di sotto del 23,1 %.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 13

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse aggiuntive sono attuate in 
conformità alle norme del fondo al quale 
sono assegnate o trasferite.

Le risorse aggiuntive sono attuate in 
conformità alle norme del fondo al quale 
sono assegnate o trasferite e alle 
disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 36
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È possibile assegnare fino al 4 % 
del totale delle risorse aggiuntive 
nell'ambito del FESR e del FSE 
all'assistenza tecnica nel quadro di 
qualunque programma operativo esistente 
sostenuto dal FESR o dal FSE o del nuovo 
programma operativo di cui al paragrafo 
11.

6. Su richiesta degli Stati membri, in 
qualunque fase, è possibile assegnare fino 
al 4 % del totale delle risorse aggiuntive 
nell'ambito del FESR e del FSE 
all'assistenza tecnica nel quadro di 
qualunque programma operativo esistente 
sostenuto dal FESR o dal FSE o del nuovo 
programma operativo di cui al paragrafo 
10.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 81, paragrafo 1, e 
all'articolo 134, paragrafo 1, il 
prefinanziamento iniziale da versare a 
seguito della decisione con cui la 
Commissione adotta un programma 
operativo o approva la modifica di un 
programma operativo ai fini 
dell'assegnazione delle risorse aggiuntive è 
pari al 50 % delle risorse aggiuntive 
assegnate ai programmi per il 2020 
nell'ambito del nuovo obiettivo tematico di 
cui al paragrafo 10 del presente articolo.

In deroga all'articolo 81, paragrafo 1, e 
all'articolo 134, paragrafo 1, il 
prefinanziamento iniziale da versare a 
seguito della decisione con cui la 
Commissione adotta un programma 
operativo o approva la modifica di un 
programma operativo ai fini 
dell'assegnazione delle risorse aggiuntive è 
pari al 50 % delle risorse aggiuntive 
assegnate ai programmi per il 2020 
nell'ambito del nuovo obiettivo tematico di 
cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 7 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 134, 
paragrafo 2, in relazione al 
prefinanziamento annuale per gli anni 
2021, 2022 e 2023, l'importo del sostegno 
fornito dai fondi al programma operativo 
per l'intero periodo di programmazione 
comprende le risorse aggiuntive.

In deroga all'articolo 134, paragrafo 2, il 
prefinanziamento annuale per gli anni 
2021, 2002 e, sulla base di una richiesta 
motivata di uno Stato membro, 2023 e 
2024, può essere composto, nella misura 
massima del 50 %, da risorse aggiuntive 
destinate a programmi nel quadro del 
nuovo obiettivo tematico di cui al 
paragrafo 9. Ai fini del calcolo del 
prefinanziamento annuale per gli anni 
2021, 2022, 2023 e, se del caso, 2024, 
l'importo del sostegno fornito dai fondi al 
programma operativo per l'intero periodo 
di programmazione comprende le risorse 
aggiuntive.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse aggiuntive non destinate 
all'assistenza tecnica sono utilizzate nel 
quadro dell'obiettivo tematico di cui al 
paragrafo 10 per sostenere operazioni volte 
a promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
Covid-19 o a preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia.

Le risorse aggiuntive non destinate 
all'assistenza tecnica sono utilizzate nel 
quadro dell'obiettivo tematico di cui al 
paragrafo 9 per sostenere operazioni volte 
a promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
Covid-19 e a preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia, 
concentrandosi per esempio sulla 
rivitalizzazione dello stato di salute e della 
competitività dei settori economici 
duramente colpiti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
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Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono assegnare le 
risorse aggiuntive a uno o più assi prioritari 
distinti nell'ambito di uno o più programmi 
operativi esistenti, oppure a un nuovo 
programma operativo di cui al paragrafo 
11. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il 
programma copre il periodo fino al 31 
dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4.

Gli Stati membri possono assegnare le 
risorse aggiuntive a uno o più assi prioritari 
distinti nell'ambito di uno o più programmi 
operativi esistenti, oppure a un nuovo 
programma operativo di cui al paragrafo 
10. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il 
programma copre il periodo fino al 31 
dicembre 2022, o fino al 31 dicembre 
2024, ove si applichi la deroga di cui al 
paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4 del 
presente articolo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il FESR, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere investimenti in prodotti e 
servizi a carattere sanitario, per sostenere 
le PMI fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, per investimenti 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi di base ai cittadini e per mettere 
in atto misure economiche nelle regioni più 
dipendenti dai settori maggiormente colpiti 
dalla crisi.

Per quanto riguarda il FESR, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere investimenti in prodotti e 
servizi destinati alle infrastrutture 
sanitarie e sociali, i sistemi sanitari e i 
servizi per tutti, compresi quelli 
transfrontalieri, nonché le case di cura 
(comprese le residenze di assistenza 
diurna per anziani), per sostenere le PMI e 
le imprese dell'economia sociale fornendo 
loro capitale di esercizio o sostegno agli 
investimenti e consulenze, per investimenti 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, comprese le 
condizioni di adattamento al telelavoro, 
per realizzare infrastrutture che consentano 
la prestazione di servizi di base non 
discriminatori alle persone che vivono 
nelle zone rurali, di confine, meno 
sviluppate, insulari, montuose, 
scarsamente popolate e ultraperiferiche, 
nonché nelle zone interessate dalla 
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transizione industriale e dallo 
spopolamento, e per mettere in atto misure 
economiche nelle regioni più dipendenti 
dai settori maggiormente colpiti dalla crisi, 
quali turismo e cultura. Possono essere 
sostenuti anche altri investimenti con un 
elevato potenziale di creazione di posti di 
lavoro, come il rinnovamento urbano.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il FSE, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere il mantenimento 
dell'occupazione, anche attraverso regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai 
lavoratori autonomi, anche nei casi in cui 
tale sostegno non sia associato a misure 
attive del mercato del lavoro, a meno che 
queste ultime non siano imposte dal diritto 
nazionale. Le risorse supplementari 
stimolano inoltre la creazione di posti di 
lavoro, in particolare per le persone in 
situazioni di vulnerabilità, sostengono 
misure a favore dell'occupazione giovanile, 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo 
delle competenze, in particolare allo scopo 
di favorire la duplice transizione verde e 
digitale e migliorare l'accesso ai servizi 
sociali di interesse generale, anche a favore 
dei minori.

Per quanto riguarda il FSE, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere il mercato del lavoro, 
l'economia sociale, i sistemi sanitari e 
sociali e il mantenimento dell'occupazione, 
anche attraverso regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo finalizzati a 
mantenere lo stesso livello di diritti e di 
condizioni lavorative e di impiego, tra cui 
la tutela contro il licenziamento e la 
riduzione delle retribuzioni. Nel caso dei 
regimi di riduzione dell'orario lavorativo, 
le risorse aggiuntive del FSE sono 
utilizzate esclusivamente per finanziare le 
indennità di disoccupazione parziale e 
non per altri fini o spese dell'azienda. Gli 
aiuti riguardano gli imprenditori e i 
lavoratori autonomi, tra cui i lavoratori 
freelance, gli artisti e altri lavoratori 
creativi, anche nei casi in cui tale sostegno 
non sia associato a misure attive del 
mercato del lavoro, a meno che queste 
ultime non siano imposte dal diritto 
nazionale, nonché misure volte a favorire 
l'inclusione sociale e a contrastare la 
discriminazione e la povertà, con 
particolare riferimento alla povertà 
infantile. Le risorse supplementari 
stimolano la creazione di posti di lavoro di 
qualità, in particolare per le persone in 
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situazioni di vulnerabilità, tra cui i 
disoccupati di lungo periodo e quanti 
sono lontani dal mercato del lavoro, 
nonché per le persone che vivono in zone 
rurali, insulari, montuose, scarsamente 
popolate e ultraperiferiche e in zone 
interessate dalla transizione industriale e 
dallo spopolamento. Le risorse coprono 
inoltre misure a favore dell'occupazione 
giovanile, l'istruzione inclusiva lungo tutto 
l'arco della vita, la formazione, 
l'istruzione online, lo sviluppo delle 
competenze, la riqualificazione e il 
miglioramento delle competenze 
personalizzati, in particolare per i gruppi 
svantaggiati, allo scopo di favorire la 
duplice transizione verde e digitale e 
migliorare l'accesso equo e universale a 
servizi sociali di interesse generale 
sostenibili, economicamente accessibili e 
di elevata qualità, anche a favore dei 
minori, degli anziani e delle persone con 
disabilità.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ad eccezione dell'assistenza tecnica di cui 
al paragrafo 6 e delle risorse aggiuntive 
utilizzate per il FEAD di cui al paragrafo 5, 
settimo comma, le risorse aggiuntive 
sostengono operazioni nell'ambito del 
nuovo obiettivo tematico "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia", che integra gli 
obiettivi tematici di cui all'articolo 9.

Ad eccezione dell'assistenza tecnica di cui 
al paragrafo 6 e delle risorse aggiuntive 
utilizzate per il FEAD o l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile di cui al 
paragrafo 5, settimo comma, le risorse 
aggiuntive sostengono operazioni 
nell'ambito del nuovo obiettivo tematico 
"Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia", che 
integra gli obiettivi tematici di cui 
all'articolo 9.
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 9 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Nel piano di finanziamento riveduto di cui 
all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), è 
stabilita l'assegnazione delle risorse 
aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e, se del 
caso, 2022, senza individuazione degli 
importi per la riserva di efficacia 
dell'attuazione e senza specificazione della 
ripartizione per categoria di regioni.

Nel piano di finanziamento riveduto di cui 
all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), è 
stabilita l'assegnazione delle risorse 
aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e, se del 
caso, 2022, 2023 e 2024, senza 
individuazione degli importi per la riserva 
di efficacia dell'attuazione e senza 
specificazione della ripartizione per 
categoria di regioni.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 9 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, le 
richieste di modifica di programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate e, in particolare, 
descrivono l'impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla promozione del 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e 
sulla preparazione di una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia. Sono 
corredate del programma riveduto.

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, le 
richieste di modifica di programmi 
presentate da uno Stato membro sono 
debitamente motivate e, in particolare, 
descrivono l'impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla promozione del 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e 
sulla preparazione di una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia e dei 
sistemi sanitari. Sono corredate del 
programma riveduto.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
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Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora sia istituito un tale nuovo 
programma operativo, gli Stati membri 
possono individuare, ai fini dell'articolo 96, 
paragrafo 5, lettera a), solo le autorità 
designate nell'ambito dei programmi 
operativi in corso sostenuti dal FESR, dal 
FSE e dal Fondo di coesione.

Qualora sia istituito un tale nuovo 
programma operativo, gli Stati membri 
possono individuare, ai fini dell'articolo 96, 
paragrafo 5, lettera a), solo le autorità 
designate nell'ambito dei programmi 
operativi in corso sostenuti dal FESR, dal 
FSE e dal Fondo di coesione, dopo aver 
consultato le autorità regionali e locali.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, 
e all'articolo 30, paragrafo 2, la 
Commissione approva nuovi programmi 
operativi dedicati o le modifiche a un 
programma esistente entro 10 giorni 
lavorativi a decorrere dalla data di 
presentazione da parte di uno Stato 
membro.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. In deroga all'articolo 65, 
paragrafo 2, le spese sono ammissibili a 
una partecipazione se sono state sostenute 
da un beneficiario e pagate tra la data di 
presentazione del programma alla 
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Commissione e il 31 dicembre 2024.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter. In deroga all'articolo 65, 
paragrafo 4, nel caso di costi rimborsati a 
norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo 
comma, lettere b) e c), le azioni che 
costituiscono la base per il rimborso si 
svolgono tra il 1º febbraio 2020 e il 31 
dicembre 2024.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 quater. In deroga all'articolo 65, 
paragrafo 9, le spese per le operazioni 
sostenute nel quadro dell'obiettivo 
tematico di cui al paragrafo 9 sono 
ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 
2020.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 quinquies. In deroga all'articolo 136, 
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paragrafo 2, la parte degli impegni ancora 
aperta al 31 dicembre 2023 o al 31 
dicembre 2024, a seconda dei casi, è 
disimpegnata se uno dei documenti di cui 
all'articolo 141, paragrafo 1, non è stato 
presentato alla Commissione entro il 
termine di cui all'articolo 141, paragrafo 
1.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 sexies. In deroga all'articolo 141, 
paragrafo 1, oltre ai documenti di cui 
all'articolo 138, per il periodo contabile 
finale compreso tra il 1º luglio 2024 e il 
30 giugno 2025 gli Stati membri 
presentano una relazione finale di 
attuazione del programma operativo.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, 
primo e secondo comma, all'asse o agli assi 
prioritari sostenuti mediante le risorse 
aggiuntive programmate nell'ambito 
dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 
10 del presente articolo può essere 
applicato un tasso di cofinanziamento fino 
al 100 %.

In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, 
primo e secondo comma, all'asse o agli assi 
prioritari sostenuti mediante le risorse 
aggiuntive programmate nell'ambito 
dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9 
del presente articolo può essere applicato 
un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. 
A tal fine, essi sono tenuti a utilizzare gli 
indicatori specifici del programma messi a 
disposizione dalla Commissione.
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 11 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e 
all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché entro il 31 
dicembre 2024 sia effettuata almeno una 
valutazione dell'uso delle risorse 
aggiuntive, avente ad oggetto l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto di tali risorse e il 
modo in cui hanno contribuito al 
conseguimento dell'obiettivo tematico di 
cui al paragrafo 10 del presente articolo.

In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e 
all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché entro il 31 
dicembre 2024, o entro il 31 dicembre 
2026, laddove si applichi la deroga di cui 
al paragrafo 2, terzo comma, del presente 
articolo, sia effettuata almeno una 
valutazione dell'uso delle risorse 
aggiuntive, avente ad oggetto l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto di tali risorse e, se 
del caso, l'inclusività e la non 
discriminazione, anche da una prospettiva 
di genere, e il modo in cui hanno 
contribuito al conseguimento dell'obiettivo 
tematico di cui al paragrafo 9 del presente 
articolo.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 12 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la deroga di cui all'articolo 65, 
paragrafo 10, secondo comma, che fissa 
al 1º febbraio 2020 la data di 
ammissibilità per le operazioni volte a 
promuovere le capacità di risposta alle 
crisi nel contesto dell'epidemia di Covid-
19;

soppresso

Emendamento 56
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 12 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la deroga di cui all'articolo 25 bis, 
paragrafo 7, riguardante la selezione delle 
operazioni volte a promuovere le capacità 
di risposta alla crisi nel contesto 
dell'epidemia di Covid-19 di cui 
all'articolo 65, paragrafo 10, secondo 
comma;

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 12 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) i requisiti di cui all'articolo 12, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
1299/2013 secondo cui i beneficiari 
devono cooperare in almeno tre delle 
quattro dimensioni. In deroga, i partner 
Interreg cooperano in almeno una 
dimensione quando attuano i progetti 
finanziati dalle risorse aggiuntive;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercizio delle loro responsabilità in 
materia di informazione, comunicazione e 
visibilità in conformità all'articolo 115, 
paragrafi 1 e 3, e all'allegato XII, gli Stati 

Nell'esercizio delle loro responsabilità in 
materia di informazione, comunicazione e 
visibilità in conformità all'articolo 115, 
paragrafi 1 e 3, e all'allegato XII, gli Stati 
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membri e le autorità di gestione 
provvedono affinché i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

membri e le autorità di gestione 
provvedono affinché i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante. Il riferimento a 
risorse aggiuntive nel quadro di REACT-
EU avviene mediante un hashtag o altri 
strumenti esplorativi, in modo da 
comunicare chiaramente ai cittadini che il 
progetto in questione è finanziato 
nell'ambito della risposta dell'Unione alla 
pandemia di Covid-19, onde garantire 
piena trasparenza.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, entro il 31 marzo 
2025, una relazione di valutazione su 
REACT-EU concernente gli impegni di 
bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022. 
Tale relazione include informazioni 
concernenti il conseguimento degli 
obiettivi di REACT-EU, l'uso efficiente 
delle sue risorse, le tipologie di azioni 
finanziate, i beneficiari e i destinatari 
finali delle dotazioni finanziarie e il suo 
valore aggiunto europeo nel contribuire 
alla ripresa economica.
Entro il 31 marzo 2027 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione di valutazione 
supplementare riguardante eventuali 
impegni di bilancio per gli anni 2023 e 
2024 in virtù della deroga di cui 
all'articolo 92 ter, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Allegato VII bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le norme di cui al punto 1 non danno 
luogo, per l'intero periodo 2020-2022, ad 
assegnazioni per Stato membro superiori:

Le norme di cui al punto 1 non danno 
luogo, per l'intero periodo 2020-2024, ad 
assegnazioni per Stato membro superiori:
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MOTIVAZIONE

A. Contesto di REACT-EU

REACT-EU è una proposta presentata dalla Commissione europea al fine di far fronte alle 
ripercussioni economiche della pandemia di Covid-19. La chiusura e il rallentamento delle 
attività economiche in tutta l'Unione hanno causato considerevoli danni economici e sociali e 
REACT-EU rappresenta uno strumento per contribuire a migliorare la situazione. REACT-
EU fa seguito a due precedenti proposte relative alla politica di coesione, l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus (CRII) e l'iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus Plus (CRII+), due iniziative che hanno modificato le norme in materia di spesa 
regionale al fine di agevolare la ripresa.

B. Ambito di applicazione della proposta

La proposta REACT-EU intende modificare il regolamento recante disposizioni comuni in 
materia di fondi di coesione per il periodo 2014-2020. Prevede un bilancio supplementare 
diviso in due parti, per il 2020 e per il periodo 2021-2022, e stabilisce inoltre una serie di 
deroghe alle normali regole in materia di spesa per la coesione, specificamente attinenti al 
bilancio supplementare per la ripresa economica e sociale. REACT-EU non si applicherà al 
Regno Unito (nemmeno per l'esercizio 2020), in quanto l'accordo di recesso prevede che gli 
aumenti di bilancio non siano vincolanti per il Regno Unito durante il periodo di transizione.

C. Aspetti di bilancio

La proposta rende disponibile un importo supplementare pari a 5 miliardi di EUR per 
l'esercizio 2020, che sarà incluso nel bilancio. Prevede altresì un ulteriore importo di 42 
miliardi di EUR nel 2021 e di 11 miliardi di EUR nel 2022, che saranno considerati "esterni" 
al bilancio poiché costituiranno risorse con destinazione specifica esterna. I correlatori 
propongono che le risorse supplementari siano disponibili anche per impegni di bilancio nel 
2023 e/o nel 2024, laddove richiesto.

D. Il problema delle risorse con destinazione specifica esterna

Le risorse con destinazione specifica esterna sono una categoria specifica di risorse dell'UE 
"escluse" dal bilancio generale, in quanto si tratta di risorse che possono essere utilizzate 
soltanto per uno scopo preciso. In genere ciò si applica alle entrate provenienti da sovvenzioni 
rimborsate e da altri rimborsi, che possono essere utilizzate soltanto per il loro scopo 
originale, e ai pagamenti da paesi terzi per programmi specifici, che naturalmente possono 
essere usati solo per i programmi indicati dai paesi in questione. L'eventuale utilizzo delle 
risorse con destinazione specifica esterna per altri fini può sollevare questioni relative alla 
responsabilità democratica, poiché si tratta di fondi che non sono soggetti allo stesso controllo 
democratico del resto del bilancio e che rappresentano un'eccezione al principio 
dell'universalità (e, probabilmente, della sincerità) di bilancio.

E. Ripartizione delle risorse

La proposta prevede una ripartizione delle risorse per Stato membro anziché per regione, 
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come avviene normalmente nel settore della politica di coesione. Ciononostante, la 
Commissione giustifica tale condotta in ragione della particolare natura dei finanziamenti per 
affrontare le conseguenze economiche e sociali della Covid-19. La ripartizione per Stato 
membro deve essere effettuata in conformità delle norme stabilite nel nuovo allegato VII bis e 
applicata mediante un atto di esecuzione della Commissione. 

F. Nuovo obiettivo tematico

REACT-EU stabilisce un unico nuovo obiettivo tematico che si applicherà ai finanziamenti 
supplementari, dal titolo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia". 
Detto obiettivo tematico si applicherà sia al FESR che al FSE, nel contesto dei programmi 
operativi esistenti o di nuovi programmi specifici, a scelta degli Stati membri. I correlatori 
propongono che tale nuovo obiettivo tematico si applichi non solo all'obiettivo Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione, ma anche all'obiettivo Cooperazione territoriale 
europea (Interreg), poiché le regioni di confine sono state particolarmente colpite dalla crisi.

G. Flessibilizzare la spesa per la coesione

Per i finanziamenti supplementari a titolo di REACT-EU, il nuovo articolo 92 ter prevede una 
serie di deroghe che rendono la programmazione e l'attuazione più flessibili. Per esempio, 
sono possibili i trasferimenti tra il FESR e il FSE, nonché verso il FEAD, e solo le regole del 
fondo destinatario sono applicabili.

H. Tasso di prefinanziamento

Le risorse supplementari saranno oggetto di un tasso di prefinanziamento particolarmente 
elevato, pari al 50 %.

I. Tasso di cofinanziamento

La proposta REACT-EU prevede un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per le spese 
legate alla ripresa economica.

J. Altre deroghe

L'attuazione dei finanziamenti supplementari, inoltre, non sarà soggetta alle consuete norme 
in materia di concentrazione tematica, condizionalità ex ante, riserva di efficacia 
dell'attuazione o talune scadenze.

K. Comunicazione

I progetti finanziati a titolo di REACT-EU dovranno riconoscere pubblicamente tali 
finanziamenti, in linea con le consuete regole per i progetti di coesione.

L. Conclusioni

I correlatori hanno analizzato molto attentamente la proposta in esame e ne propongono 
l'approvazione, fatte salve le modifiche illustrate nella presente relazione. Va tuttavia 
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sottolineato che le varie deroghe e le norme flessibili in essa contenute devono rimanere di 
natura temporanea e che la politica di coesione deve ritornare alle sue norme e ai suoi 
controlli abituali a partire dal 2023 o dal 2025. Ciò si applica in particolare al massiccio uso di 
risorse con destinazione specifica esterna, che può essere tollerato in via eccezionale ma non 
può diventare una condizione permanente, in quanto tale uso rischia di compromettere il 
processo decisionale democratico relativo al bilancio dell'UE.
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1.9.2020

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le 
modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Relatrice per parere (*): Agnes Jongerius

 (*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La pandemia di COVID-19 sta dando luogo a una crisi che colpisce tutti i cittadini 
dell'Europa, ma in misura diversa. Il rischio di un approfondimento delle spaccature sociali e 
di un aumento dei tassi di disoccupazione e delle diseguaglianze, accanto alla stagnazione 
della crescita economica, è reale. Per questo, la dimensione sociale è fondamentale per una 
ripresa adeguata.

Le risorse e le misure destinate al superamento della crisi e alla preparazione di una ripresa 
economica verde, digitale, sociale e resiliente devono essere dispiegate per creare posti di 
lavoro di qualità, non posti di lavoro qualsiasi. I cittadini europei devono poter contare su 
opportunità di impiego reali e sostenibili.

Le parti sociali dovrebbero essere pienamente coinvolte nell'attuazione delle misure di crisi, 
per assicurarsi che siano adeguate alle necessità delle persone.

L'inclusione sociale e la riduzione della povertà sono un fine in sé. Sono però anche un mezzo 
per potenziare la ripresa e migliorare il funzionamento dell'economia europea, dal momento 
che un maggior numero di persone potrà realmente godere di una maggiore prosperità. Per 
questo è giustificato e necessario investire anche in questi obiettivi.

Le misure temporanee sono finanziate a titolo eccezionale dal Fondo sociale europeo, in 
particolare quelle concernenti i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e il sostegno ai 
lavoratori autonomi, e ciò non dovrebbe divenire una pratica ordinaria. Tale sostegno deve 
essere valutato con attenzione per non mettere a rischio altri gruppi vulnerabili durante le 
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crisi, mediante la riassegnazione dei fondi. Occorre inoltre impedire gli abusi da parte delle 
entità che ricevono il sostegno finanziario e garantire un controllo partecipativo che coinvolga 
il Parlamento europeo e i soggetti interessati pertinenti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive straordinarie e le modalità di 
attuazione nel quadro dell'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia (REACT-EU)

che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive straordinarie e le modalità di 
attuazione nel quadro dell'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e preparare una 
ripresa verde, digitale, sociale e resiliente 
dell'economia, dell'occupazione e della 
società (REACT-EU)

(La modifica (ossia l'aggiunta dei termini 
"sociale" e "dell'occupazione e della 
società" alla parte di frase "nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia") si applica all'intero testo, 
compreso il titolo; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Emendamento 2

Proposta di regolamento
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Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri sono stati colpiti 
dalla crisi a seguito della pandemia di 
Covid-19 come mai in precedenza. La crisi 
frena la crescita negli Stati membri e ciò a 
sua volta aggrava le ingenti carenze di 
liquidità dovute all'improvviso e 
importante aumento degli investimenti 
pubblici necessari nei rispettivi sistemi 
sanitari e in altri settori delle loro 
economie. Si è così creata una situazione 
eccezionale, che occorre affrontare con 
misure specifiche.

(1) Gli Stati membri sono stati colpiti 
dalla crisi a seguito della pandemia di 
COVID-19 come mai in precedenza. La 
crisi ha esacerbato la situazione delle 
persone in condizioni o a rischio di 
povertà, ha reso più profonde le 
spaccature sociali, ha aumentato le 
perdite di posti di lavoro, i tassi di 
disoccupazione e le diseguaglianze, 
soprattutto fra i gruppi svantaggiati, e ha 
frenato la crescita negli Stati membri, cosa 
che a sua volta aggrava le ingenti carenze 
di liquidità dovute all'improvviso e 
importante aumento degli investimenti 
pubblici necessari nei rispettivi sistemi 
sanitari e in altri settori delle loro 
economie. Si è così creata una situazione 
eccezionale, che occorre affrontare con 
misure specifiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di porre rimedio agli enormi 
shock subiti dall'economia a seguito delle 
restrizioni eccezionali messe in atto dagli 
Stati membri per contenere la diffusione 
della Covid-19 e ai rischi di una ripresa 
asimmetrica dovuta alle differenze tra i 
mezzi disponibili a livello nazionale nei 
vari Stati membri, da cui deriverebbero 
gravi ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno, il 23 aprile 2020 il 
Consiglio europeo ha approvato la "Tabella 
di marcia per la ripresa" con una forte 
componente di investimenti, ha chiesto 
l'istituzione del Fondo europeo per la 
ripresa e ha incaricato la Commissione di 
effettuare un'analisi delle necessità, per 
fare in modo che le risorse siano indirizzate 

(3) Al fine di porre rimedio agli enormi 
shock subiti dall'economia e dalla società a 
seguito delle restrizioni eccezionali messe 
in atto dagli Stati membri per contenere la 
diffusione della COVID-19 e ai rischi di 
una ripresa asimmetrica dovuta alle 
differenze tra i mezzi disponibili a livello 
nazionale nei vari Stati membri, da cui 
deriverebbero gravi ripercussioni sul 
funzionamento del mercato interno, il 23 
aprile 2020 il Consiglio europeo ha 
approvato la "Tabella di marcia per la 
ripresa" con una forte componente di 
investimenti, ha chiesto l'istituzione del 
Fondo europeo per la ripresa e ha 
incaricato la Commissione di effettuare 
un'analisi delle necessità, per fare in modo 
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verso i settori e le aree geografiche 
dell'Unione più colpite, chiarendo nel 
contempo anche il collegamento con il 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027.

che le risorse siano indirizzate verso i 
settori e le aree geografiche dell'Unione più 
colpite, chiarendo nel contempo anche il 
collegamento con il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dovrebbe essere messo a 
disposizione un importo aggiuntivo 
straordinario di 58 272 800 000 EUR (a 
prezzi correnti) per gli impegni di bilancio 
a carico dei fondi strutturali nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione per gli anni 
2020, 2021 e 2022, al fine di aiutare le 
regioni e gli Stati membri più colpiti a 
superare gli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di Covid-19 o preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia, con l'obiettivo di un rapido 
dispiegamento di tali risorse nell'economia 
reale attraverso i programmi operativi 
esistenti. Le risorse per il 2020 derivano da 
un aumento delle risorse disponibili per la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nel quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020, mentre le risorse per il 
2021 e il 2022 derivano dallo strumento 
dell'Unione europea per la ripresa. Una 
parte delle risorse aggiuntive dovrebbe 
essere destinata all'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione. La 
Commissione dovrebbe stabilire la 
ripartizione delle rimanenti risorse 
aggiuntive per ciascuno Stato membro 
applicando un metodo di assegnazione 
fondato sui più recenti dati statistici 
obiettivi disponibili riguardanti la 
prosperità relativa degli Stati membri e la 
portata degli effetti della crisi attuale sulle 
loro economie e società. Il metodo di 
assegnazione dovrebbe prevedere un 

(5) Dovrebbe essere messo a 
disposizione un importo aggiuntivo 
straordinario di 58 272 800 000 EUR (a 
prezzi correnti) per gli impegni di bilancio 
a carico dei fondi strutturali nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione per gli anni 
2020, 2021 e 2022, al fine di aiutare le 
regioni e gli Stati membri più colpiti a 
superare gli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 o preparare 
una ripresa verde, digitale, sociale e 
resiliente dell'economia, dell'occupazione 
e della società, con l'obiettivo di un rapido 
dispiegamento di tali risorse nell'economia 
reale attraverso i programmi operativi 
esistenti. Le risorse per il 2020 derivano da 
un aumento delle risorse disponibili per la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nel quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020, mentre le risorse per il 
2021 e il 2022 derivano dallo strumento 
dell'Unione europea per la ripresa. Una 
parte delle risorse aggiuntive dovrebbe 
essere destinata all'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione. La 
Commissione dovrebbe stabilire la 
ripartizione delle rimanenti risorse 
aggiuntive per ciascuno Stato membro 
applicando un metodo di assegnazione 
fondato sui più recenti dati statistici 
obiettivi disponibili riguardanti la 
prosperità relativa degli Stati membri 
nonché su dati statistici, compresi dati 
sull'uguaglianza, riguardanti la portata 
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importo aggiuntivo specifico per le regioni 
ultraperiferiche, vista la particolare 
vulnerabilità delle loro economie e società. 
Al fine di tener conto del carattere 
evolutivo degli effetti della crisi, la 
ripartizione dovrebbe essere rivista nel 
2021 applicando lo stesso metodo di 
assegnazione ma utilizzando i più recenti 
dati statistici disponibili al 19 ottobre 2021 
per distribuire la tranche delle risorse 
aggiuntive per il 2022.

degli effetti della crisi attuale sulle loro 
economie e società, con una particolare 
attenzione per le persone più indigenti, 
come i senzatetto e coloro che vivono in 
istituti segregati, che abitualmente non 
sono conteggiati dai servizi statistici degli 
Stati membri; a tal fine, dovrebbero essere 
raccolti dati pertinenti e comparabili 
coinvolgendo le organizzazioni non 
governative (ONG) che operano nel 
settore della povertà e dell'esclusione 
sociale. Il metodo di assegnazione 
dovrebbe prevedere un importo aggiuntivo 
specifico per le regioni ultraperiferiche, 
vista la particolare vulnerabilità delle loro 
economie e società. Al fine di tener conto 
del carattere evolutivo degli effetti della 
crisi, la ripartizione dovrebbe essere rivista 
nel 2021 applicando lo stesso metodo di 
assegnazione ma utilizzando i più recenti 
dati statistici e relativi all'uguaglianza 
disponibili al 19 ottobre 2021 per 
distribuire la tranche delle risorse 
aggiuntive per il 2022.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per consentire agli Stati membri di 
adeguare con la massima flessibilità i loro 
interventi volti al superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 o a preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia, le 
assegnazioni dovrebbero essere stabilite 
dalla Commissione a livello di Stati 
membri. Occorre inoltre prevedere la 
possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive 
per sostenere gli aiuti agli indigenti. È 
inoltre necessario stabilire massimali per la 
dotazione riguardante l'assistenza tecnica 
su iniziativa degli Stati membri, 
garantendo nel contempo a questi ultimi la 
massima flessibilità per quanto concerne 

(7) Per consentire agli Stati membri di 
adeguare con sufficiente flessibilità i loro 
interventi volti al superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 o a preparare una ripresa verde, 
digitale, sociale e resiliente dell'economia, 
dell'occupazione e della società, le 
assegnazioni dovrebbero essere stabilite 
dalla Commissione a livello di Stati 
membri. Occorre inoltre prevedere la 
possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive 
per sostenere gli aiuti agli indigenti. È 
inoltre necessario stabilire massimali per la 
dotazione riguardante l'assistenza tecnica 
su iniziativa degli Stati membri, 
garantendo nel contempo a questi ultimi 
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l'assegnazione di tale dotazione all'interno 
dei programmi operativi sostenuti dal 
FESR o dal FSE. È opportuno chiarire 
che non è necessario rispettare la quota 
minima del FSE per le risorse aggiuntive. 
Tenuto conto della rapidità con cui si 
prevede che saranno spese le risorse 
aggiuntive, gli impegni riguardanti tali 
risorse aggiuntive dovrebbero essere 
disimpegnati solo al momento della 
chiusura dei programmi operativi.

sufficiente flessibilità per quanto concerne 
l'assegnazione di tale dotazione all'interno 
dei programmi operativi sostenuti dal 
FESR o dal FSE. Tenuto conto della 
rapidità con cui si prevede che saranno 
spese le risorse aggiuntive, gli impegni 
riguardanti tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere disimpegnati solo al 
momento della chiusura dei programmi 
operativi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di integrare le azioni già 
disponibili nell'ambito del sostegno offerto 
dal FESR, prorogato dai regolamenti (UE) 
2020/460 e (UE) 2020/558 del Parlamento 
europeo e del Consiglio5, è opportuno che 
gli Stati membri possano continuare a 
usare le risorse aggiuntive principalmente 
per investimenti in prodotti e servizi a 
carattere sanitario, per sostenere le PMI 
fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, per interventi 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi di base ai cittadini o per misure 
di sostegno economico a favore delle 
regioni più dipendenti dai settori 
maggiormente colpiti dalla crisi. Dovrebbe 
inoltre essere previsto un sostegno per 
l'assistenza tecnica. È opportuno che le 
risorse aggiuntive siano concentrate 
esclusivamente nell'ambito del nuovo 
obiettivo tematico "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia", che dovrebbe 
inoltre costituire un'unica priorità di 
investimento, per consentire una 

(9) Al fine di integrare le azioni già 
disponibili nell'ambito del sostegno offerto 
dal FESR, prorogato dai regolamenti (UE) 
2020/460 e (UE) 2020/558 del Parlamento 
europeo e del Consiglio5, è opportuno che 
gli Stati membri possano continuare a 
usare le risorse aggiuntive principalmente 
per investimenti in prodotti e servizi a 
carattere sanitario destinati a tutti, per 
sostenere le PMI, in particolare le micro e 
le piccole imprese, fornendo loro capitale 
di esercizio o sostegno agli investimenti, 
per interventi che contribuiscano alla 
transizione verso un'economia verde e 
digitale, per realizzare infrastrutture che 
consentano la prestazione di servizi di base 
non discriminatori alle persone, anche 
nelle zone rurali, o per misure di sostegno 
economico a favore delle regioni più 
dipendenti dai settori maggiormente colpiti 
dalla crisi, come anche per aiutare gli 
indigenti. Dovrebbe inoltre essere previsto 
un sostegno per l'assistenza tecnica. È 
opportuno che le risorse aggiuntive siano 
concentrate esclusivamente nell'ambito del 
nuovo obiettivo tematico "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e 
preparare una ripresa verde, digitale, 
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programmazione e un'attuazione 
semplificate delle risorse aggiuntive.

sociale e resiliente dell'economia, 
dell'occupazione e della società", che 
dovrebbe inoltre costituire un'unica priorità 
di investimento, per consentire una 
programmazione e un'attuazione 
semplificate delle risorse aggiuntive.

__________________ __________________
5 Regolamento (UE) 2020/460 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
marzo 2020, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 
membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di 
COVID-19 (Iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus) (GU L 99 del 
31.3.2020, pag. 5). Regolamento (UE) 
2020/558 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale nell'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19 (GU 
L 130 del 23.4.2020, pag. 1).

5 Regolamento (UE) 2020/460 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
marzo 2020, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 
membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di 
COVID-19 (Iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus) (GU L 99 del 
31.3.2020, pag. 5). Regolamento (UE) 
2020/558 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale nell'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19 (GU 
L 130 del 23.4.2020, pag. 1).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per quanto concerne il FSE, gli 
Stati membri dovrebbero usare le risorse 
aggiuntive principalmente per sostenere il 
mantenimento dell'occupazione, anche 
attraverso regimi di riduzione dell'orario 
lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, 
per stimolare la creazione di posti di 
lavoro, in particolare per le persone in 
situazioni di vulnerabilità, per sostenere 
misure a favore dell'occupazione giovanile, 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo 

(10) Per quanto concerne il FSE, gli 
Stati membri dovrebbero usare le risorse 
aggiuntive principalmente per sostenere 
l'inclusione sociale e l'eliminazione della 
povertà, con un'attenzione particolare per 
la povertà infantile, il mantenimento 
dell'occupazione, anche attraverso regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo che 
offrano un reddito di sussistenza al di 
sopra della soglia di povertà e aiuti ai 
lavoratori autonomi, per stimolare la 
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delle competenze, nonché per migliorare 
l'accesso ai servizi sociali di interesse 
generale, anche a favore dei minori. È 
opportuno chiarire che nelle attuali 
circostanze eccezionali il sostegno a regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo a favore 
dei lavoratori subordinati e autonomi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 può 
essere fornito anche se non è associato a 
misure attive del mercato del lavoro, a 
meno che queste ultime non siano imposte 
dal diritto nazionale. Il sostegno 
dell'Unione a tali regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo dovrebbe essere 
limitato nel tempo.

creazione di posti di lavoro, in particolare 
per le persone in situazioni di vulnerabilità, 
per sostenere misure a favore 
dell'occupazione giovanile, l'istruzione e la 
formazione inclusive e lo sviluppo delle 
competenze, in particolare per i gruppi 
svantaggiati e i prestatori di assistenza, 
nonché per migliorare l'accesso equo e 
universale a servizi inclusivi, accessibili e 
di qualità, compresa l'assistenza sanitaria, 
e ai servizi sociali di interesse generale, 
anche a favore dei minori, degli anziani e 
delle persone con disabilità. È opportuno 
chiarire che nelle attuali circostanze 
eccezionali il sostegno a regimi di 
riduzione dell'orario lavorativo a favore dei 
lavoratori subordinati e autonomi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 può 
essere fornito anche se non è associato a 
misure attive del mercato del lavoro, a 
meno che queste ultime non siano imposte 
dal diritto nazionale. Il sostegno 
dell'Unione a tali regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo dovrebbe essere 
limitato nel tempo e subordinato al 
mantenimento dello stesso livello di 
condizioni di lavoro e occupazione e di 
diritti, compresa la tutela contro i 
licenziamenti e le riduzioni salariali, 
nessun bonus per i dirigenti né dividendi 
per gli azionisti. Dal momento che per 
sostenere i livelli di occupazione vengono 
utilizzati fondi pubblici, i beneficiari del 
sostegno dell'Unione non dovrebbero 
avere sede in una delle giurisdizioni di cui 
nell'allegato I delle conclusioni del 
Consiglio sulla lista UE riveduta delle 
giurisdizioni non cooperative a fini 
fiscali1 bis e non dovrebbero sovvertire la 
contrattazione collettiva, la partecipazione 
dei lavoratori o la codeterminazione nei 
processi decisionali aziendali 
conformemente alla legislazione e alla 
prassi nazionale.
____________________________
1 bis GU C 64 del 27.2.2020, pag. 8.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli Stati membri dovrebbero 
disporre della flessibilità necessaria per 
assegnare le risorse aggiuntive a nuovi 
programmi operativi specifici o a nuovi 
assi prioritari nel quadro dei programmi 
esistenti. Al fine di consentirne 
un'attuazione rapida, per i nuovi 
programmi operativi specifici possono 
essere individuate unicamente le autorità 
già designate per i programmi operativi 
esistenti sostenuti dal FESR, dal FSE o dal 
Fondo di coesione. Non dovrebbe essere 
richiesta una valutazione ex ante da parte 
degli Stati membri e gli elementi necessari 
per sottoporre i programmi operativi 
all'approvazione della Commissione 
dovrebbero essere limitati.

(12) Gli Stati membri dovrebbero 
disporre della flessibilità necessaria per 
assegnare le risorse aggiuntive a nuovi 
programmi operativi specifici o a nuovi 
assi prioritari nel quadro dei programmi 
esistenti. Al fine di consentirne 
un'attuazione rapida, per i nuovi 
programmi operativi specifici possono 
essere individuate unicamente le autorità 
già designate per i programmi operativi 
esistenti sostenuti dal FESR, dal FSE o dal 
Fondo di coesione. Non dovrebbe essere 
richiesta una valutazione ex ante da parte 
degli Stati membri e gli elementi necessari 
per sottoporre i programmi operativi 
all'approvazione della Commissione 
dovrebbero essere limitati. REACT-EU, 
tuttavia, non dovrebbe sostenere azioni 
che contribuiscano alla segregazione o 
all'esclusione sociale, o che offrano un 
reddito inferiore alla soglia di povertà 
degli Stati membri. In tutti i programmi 
attuati, nel corso dell'intero processo di 
preparazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione, si dovrebbe tenere conto degli 
aspetti di genere. Inoltre, in conformità 
all'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
nell'attuazione di REACT-EU è vietata 
qualsiasi forma di discriminazione 
fondata sul sesso, la razza, il colore della 
pelle o l'origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni personali, le 
opinioni politiche o di qualsiasi altra 
natura, l'appartenenza ad una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento 9
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per consentire agli Stati membri di 
mobilitare rapidamente le risorse 
aggiuntive finalizzate al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e a preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia entro l'attuale periodo di 
programmazione, è giustificato esentare in 
via eccezionale gli Stati membri 
dall'obbligo di rispettare le condizionalità 
ex ante e le prescrizioni riguardanti la 
riserva di efficacia dell'attuazione, 
l'applicazione del quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la 
concentrazione tematica, anche per quanto 
riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo 
urbano sostenibile in relazione al FESR, 
nonché le prescrizioni sull'elaborazione di 
una strategia di comunicazione relativa alle 
risorse aggiuntive. È tuttavia necessario 
che gli Stati membri effettuino, entro il 31 
dicembre 2024, almeno una valutazione 
dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto 
delle risorse aggiuntive e del modo in cui 
hanno contribuito al conseguimento delle 
finalità assegnate al nuovo obiettivo 
tematico specifico. Per agevolare la 
disponibilità di informazioni comparabili a 
livello di Unione, gli Stati membri sono 
incoraggiati a fare uso degli indicatori 
specifici per programma forniti dalla 
Commissione. Inoltre, nell'esercizio delle 
loro responsabilità in materia di 
informazione, comunicazione e visibilità, 
gli Stati membri e le autorità di gestione 
dovrebbero rafforzare la visibilità delle 
misure e delle risorse straordinarie 
introdotte dall'Unione, in particolare 
facendo in modo che i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 

(14) Per consentire agli Stati membri di 
mobilitare rapidamente le risorse 
aggiuntive finalizzate al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e a preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia entro l'attuale periodo di 
programmazione, è giustificato esentare in 
via eccezionale gli Stati membri 
dall'obbligo di rispettare le condizionalità 
ex ante e le prescrizioni riguardanti la 
riserva di efficacia dell'attuazione, 
l'applicazione del quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la 
concentrazione tematica, anche per quanto 
riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo 
urbano sostenibile in relazione al FESR, 
nonché le prescrizioni sull'elaborazione di 
una strategia di comunicazione relativa alle 
risorse aggiuntive. È tuttavia necessario 
che gli Stati membri effettuino, entro il 31 
dicembre 2024, almeno una valutazione del 
carattere inclusivo, dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'impatto delle risorse 
aggiuntive e del modo in cui hanno 
contribuito al conseguimento delle finalità 
assegnate al nuovo obiettivo tematico 
specifico. Per agevolare la disponibilità di 
informazioni comparabili a livello di 
Unione, gli Stati membri sono incoraggiati 
a fare uso degli indicatori specifici per 
programma forniti dalla Commissione. 
Inoltre, nell'esercizio delle loro 
responsabilità in materia di informazione, 
comunicazione e visibilità, gli Stati 
membri e le autorità di gestione 
dovrebbero rafforzare la visibilità delle 
misure e delle risorse straordinarie 
introdotte dall'Unione, in particolare 
facendo in modo che i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
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sostegno da esse derivante. risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Affinché tali risorse possano essere 
indirizzate verso le aree geografiche in cui 
sono più necessarie, in via eccezionale e 
fatte salve le norme generali per 
l'assegnazione delle risorse dei fondi 
strutturali, le risorse aggiuntive assegnate 
al FESR e al FSE non devono essere 
ripartite per categoria di regioni. Gli Stati 
membri dovrebbero tuttavia tenere conto 
delle diverse esigenze a livello regionale e 
dei diversi livelli di sviluppo per garantire 
che sia mantenuta l'attenzione sulle regioni 
meno sviluppate, conformemente agli 
obiettivi di coesione economica, sociale e 
territoriale di cui all'articolo 173 TFUE. Gli 
Stati membri dovrebbero coinvolgere 
anche le autorità locali e regionali, così 
come le organizzazioni che rappresentano 
la società civile, in conformità ai principi 
di partenariato.

(15) Affinché tali risorse possano essere 
indirizzate verso le aree geografiche in cui 
sono più necessarie, in via eccezionale e 
fatte salve le norme generali per 
l'assegnazione delle risorse dei fondi 
strutturali, le risorse aggiuntive assegnate 
al FESR e al FSE non devono essere 
ripartite per categoria di regioni. Gli Stati 
membri dovrebbero tuttavia tenere conto 
delle diverse esigenze a livello regionale 
derivanti dall'impatto della pandemia di 
COVID-19 nonché dei diversi livelli di 
sviluppo, per garantire che sia mantenuta 
l'attenzione sulle regioni meno sviluppate, 
conformemente agli obiettivi di coesione 
economica, sociale e territoriale di cui 
all'articolo 173 TFUE. Gli Stati membri 
dovrebbero coinvolgere anche le autorità 
locali e regionali e le parti sociali, così 
come le organizzazioni che rappresentano 
la società civile, compresi le ONG e gli 
organismi che operano nel settore della 
povertà, dell'inclusione sociale, della 
parità di genere e della non 
discriminazione, in conformità ai principi 
di partenariato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Tenuto conto dell'urgenza 
determinata dalla pandemia di Covid-19, è 
opportuno che il presente regolamento 

(18) Tenuto conto dell'urgenza 
determinata dalla pandemia di COVID-19, 
il presente regolamento dovrebbe entrare 
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entri in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Considerate la pandemia di Covid-
19 e l'urgenza di parare la crisi sanitaria 
pubblica ad essa collegata, è necessario 
applicare l'eccezione al periodo di otto 
settimane di cui all'articolo 4 del 
protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti 
nazionali nell'Unione europea, allegato al 
trattato sull'Unione europea, al trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea e 
al trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica.

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, e 
all'articolo 136, paragrafo 1, gli impegni 
relativi alle risorse aggiuntive sono 
disimpegnati conformemente alle norme 
che disciplinano la chiusura dei 
programmi.

In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, e 
all'articolo 136, paragrafo 1, gli impegni 
relativi alle risorse aggiuntive sono 
disimpegnati il 31 dicembre 2024.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
 Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 6
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Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro assegna ai 
programmi operativi le risorse aggiuntive 
disponibili per la programmazione 
nell'ambito del FESR e del FSE.

Ciascuno Stato membro assegna ai 
programmi operativi le risorse aggiuntive 
disponibili per la programmazione 
nell'ambito del FESR e del FSE. La quota 
del FSE non è portata al di sotto 
dell'attuale obbligo legale del 23,1 %.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è 
possibile anche proporre che una quota 
delle risorse aggiuntive sia utilizzata per 
aumentare il sostegno al Fondo di aiuti 
europei agli indigenti ("FEAD") prima 
dell'assegnazione al FESR e al FSE o 
contestualmente alla stessa.

In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è 
possibile anche proporre che una quota 
delle risorse aggiuntive sia utilizzata per 
aumentare il sostegno al Fondo di aiuti 
europei agli indigenti ("FEAD") e 
all'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile (IOG) prima dell'assegnazione al 
FESR e al FSE o contestualmente alla 
stessa. Tale quota è pari ad almeno il 3 % 
delle risorse aggiuntive al fine di 
garantire un importo minimo da destinare 
al sostegno agli indigenti, che sono stati 
colpiti dalla crisi COVID-19 in un modo 
sproporzionato e come mai in precedenza.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

In seguito all'assegnazione iniziale, se uno 
Stato membro richiede la modifica di un 
programma operativo a norma dell'articolo 
30, paragrafo 1, le risorse aggiuntive 

In seguito all'assegnazione iniziale, se uno 
Stato membro richiede la modifica di un 
programma operativo a norma dell'articolo 
30, paragrafo 1, le risorse aggiuntive 
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possono essere trasferite tra il FESR e il 
FSE, indipendentemente dalle percentuali 
di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), 
b) e c).

possono essere trasferite tra il FESR e il 
FSE, indipendentemente dalle percentuali 
di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), 
b) e c), purché la quota del FSE non 
scenda al di sotto del 23,1 %.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

Le prescrizioni di cui all'articolo 92, 
paragrafo 4, non si applicano 
all'assegnazione iniziale né ai 
trasferimenti successivi.

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il FESR, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere investimenti in prodotti e 
servizi a carattere sanitario, per sostenere le 
PMI fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, per investimenti 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi di base ai cittadini e per mettere 
in atto misure economiche nelle regioni più 
dipendenti dai settori maggiormente colpiti 
dalla crisi.

Per quanto riguarda il FESR, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere investimenti in prodotti e 
servizi a carattere sanitario destinati a tutti, 
per sostenere le PMI fornendo loro capitale 
di esercizio o sostegno agli investimenti, 
per investimenti che contribuiscano alla 
transizione verso un'economia verde e 
digitale, per realizzare infrastrutture che 
consentano la prestazione di servizi di base 
non discriminatori alle persone e per 
mettere in atto misure economiche nelle 
regioni più dipendenti dai settori 
maggiormente colpiti dalla crisi.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il FSE, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere il mantenimento 
dell'occupazione, anche attraverso regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai 
lavoratori autonomi, anche nei casi in cui 
tale sostegno non sia associato a misure 
attive del mercato del lavoro, a meno che 
queste ultime non siano imposte dal diritto 
nazionale. Le risorse supplementari 
stimolano inoltre la creazione di posti di 
lavoro, in particolare per le persone in 
situazioni di vulnerabilità, sostengono 
misure a favore dell'occupazione giovanile, 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo 
delle competenze, in particolare allo scopo 
di favorire la duplice transizione verde e 
digitale e migliorare l'accesso ai servizi 
sociali di interesse generale, anche a favore 
dei minori.

Per quanto riguarda il FSE, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere l'inclusione sociale e 
l'eliminazione della povertà, con 
un'attenzione particolare per la povertà 
infantile, il mantenimento 
dell'occupazione, anche attraverso regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo che 
offrano un reddito superiore alla soglia di 
povertà degli Stati membri, e aiuti ai 
lavoratori autonomi, anche nei casi in cui 
tale sostegno non sia associato a misure 
attive del mercato del lavoro, a meno che 
queste ultime non siano imposte dal diritto 
nazionale. Le risorse supplementari 
stimolano inoltre la creazione di posti di 
lavoro di qualità, in particolare per le 
persone in situazioni di vulnerabilità, 
sostengono misure a favore 
dell'occupazione giovanile, l'istruzione 
inclusiva lungo tutto l'arco della vita, la 
riqualificazione e la formazione 
individualizzate, e lo sviluppo delle 
competenze, in particolare per i gruppi 
svantaggiati e i prestatori di assistenza, 
allo scopo di favorire la transizione giusta, 
verde e digitale, come anche la transizione 
verso un'occupazione sostenibile, e 
migliorare l'accesso equo e universale a 
servizi inclusivi, accessibili e di qualità, 
compresi i servizi di assistenza sanitaria e 
i servizi sociali di interesse generale, anche 
a favore dei minori, degli anziani e delle 
persone con disabilità. Il sostegno 
dell'Unione a tali regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo è limitato nel tempo 
e subordinato al mantenimento dello 
stesso livello di condizioni di lavoro e 
occupazione e di diritti, comprese la tutela 
contro i licenziamenti e le riduzioni 
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salariali. I beneficiari del sostegno 
dell'Unione non versano bonus ai 
dirigenti o dividendi agli azionisti, non 
hanno sede in una delle giurisdizioni di 
cui nell'allegato I delle conclusioni del 
Consiglio sulla lista UE riveduta delle 
giurisdizioni non cooperative a fini 
fiscali1 bis e non sovvertono la 
contrattazione collettiva, la partecipazione 
dei lavoratori o la codeterminazione nei 
processi decisionali aziendali 
conformemente alla legislazione e alla 
prassi nazionale.
________________________________
1 bis GU C 64 del 27.2.2020, pag. 8.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ad eccezione dell'assistenza tecnica di cui 
al paragrafo 6 e delle risorse aggiuntive 
utilizzate per il FEAD di cui al paragrafo 5, 
settimo comma, le risorse aggiuntive 
sostengono operazioni nell'ambito del 
nuovo obiettivo tematico "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia", che integra gli 
obiettivi tematici di cui all'articolo 9.

Ad eccezione dell'assistenza tecnica di cui 
al paragrafo 6 e delle risorse aggiuntive 
utilizzate per il FEAD e l'IOG di cui al 
paragrafo 5, settimo comma, le risorse 
aggiuntive sostengono operazioni 
nell'ambito del nuovo obiettivo tematico 
"Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e preparare una ripresa verde, 
digitale, sociale e resiliente dell'economia, 
dell'occupazione e della società", che 
integra gli obiettivi tematici di cui 
all'articolo 9.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, gli 
Stati membri possono elaborare un nuovo 
programma operativo specifico nell'ambito 
del nuovo obiettivo tematico di cui al 
paragrafo 10. Non è richiesta la valutazione 
ex ante di cui all'articolo 55.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, gli 
Stati membri possono elaborare un nuovo 
programma operativo specifico nell'ambito 
del nuovo obiettivo tematico di cui al 
paragrafo 9. Non è richiesta la valutazione 
ex ante di cui all'articolo 55.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per tale nuovo programma operativo non 
sono richiesti gli elementi di cui all'articolo 
96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), 
punti v) e vii), paragrafo 4, paragrafo 6, 
lettere b) e c), e paragrafo 7. Gli elementi 
di cui all'articolo 96, paragrafo 3, sono 
richiesti unicamente quando è fornito il 
sostegno corrispondente.

Per tale nuovo programma operativo non 
sono richiesti gli elementi di cui all'articolo 
96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), 
punti v) e vii), e paragrafo 6, lettere b) e c). 
Gli elementi di cui all'articolo 96, 
paragrafo 3, sono richiesti unicamente 
quando è fornito il sostegno 
corrispondente.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 11 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e 
all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché entro il 31 
dicembre 2024 sia effettuata almeno una 
valutazione dell'uso delle risorse 
aggiuntive, avente ad oggetto l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto di tali risorse e il 
modo in cui hanno contribuito al 
conseguimento dell'obiettivo tematico di 

In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e 
all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché entro il 31 
dicembre 2024 sia effettuata almeno una 
valutazione dell'uso delle risorse 
aggiuntive, avente ad oggetto il carattere 
inclusivo, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto 
di tali risorse e il modo in cui hanno 
contribuito al conseguimento dell'obiettivo 
tematico di cui al paragrafo 10 del presente 
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cui al paragrafo 10 del presente articolo. articolo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Tutti i programmi attuati 
nell'ambito di REACT-EU garantiscono 
l'uguaglianza di genere e la parità di 
opportunità per tutti, senza 
discriminazioni.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 12 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la deroga di cui all'articolo 65, 
paragrafo 10, secondo comma, che fissa 
al 1º febbraio 2020 la data di 
ammissibilità per le operazioni volte a 
promuovere le capacità di risposta alle 
crisi nel contesto dell'epidemia di Covid-
19;

soppresso
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3.9.2020

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le 
modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento de gli effetti 
della crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Relatore per parere: Karlo Ressler

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene, nel complesso, che la proposta rappresenti il logico sviluppo di due proposte 
precedenti relative alla politica di coesione, l'iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus (CRII) e l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+), 
recentemente adottate dai colegislatori. Accoglie pertanto con favore la proposta di modificare 
il regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni) in modo che gli Stati membri 
possano continuare a disporre di risorse aggiuntive straordinarie a titolo dei fondi strutturali, 
per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 nelle aree geografiche europee in cui l'economia e 
l'occupazione sono state più duramente colpite, nonché di preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell'economia.

Propone diversi emendamenti volti ad aumentare la flessibilità per gli Stati membri, ad esempio 
prevedendo l'utilizzo dei fondi oltre il 2022 o consentendo un'attuazione rapida dei programmi.

Accoglie positivamente il fatto che gli Stati membri avranno la possibilità di ripartire le risorse 
aggiuntive tra il FESR e il FSE attraverso una programmazione delle risorse senza restrizioni. 
Inoltre, avranno la possibilità di utilizzare una parte di tali risorse aggiuntive per il FEAD. Le 
risorse aggiuntive saranno assegnate a uno o più assi prioritari specifici distinti nell'ambito di 
un programma o di programmi già esistenti mediante una richiesta di modifica del programma 
o dei programmi in questione, oppure a un nuovo programma specifico attraverso la 
preparazione e la presentazione di un nuovo programma operativo.

Conviene sul fatto che le risorse aggiuntive potranno essere utilizzate unicamente per sostenere 
operazioni tese a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
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di COVID-19 o a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia attraverso 
investimenti in operazioni che contribuiscano alla transizione verso un'economia digitale e 
verde nell'ambito di un nuovo obiettivo tematico che integri gli obiettivi tematici di cui 
all'articolo 9, oltre che per l'assistenza tecnica. 

Suggerisce poi, per compensare le flessibilità proposte, di rafforzare la qualità della 
rendicontazione, che dovrebbe consentire controlli adeguati e costanti quanto alla regolarità e 
all'impatto. Il conseguimento degli obiettivi di REACT-EU, l'uso efficiente delle sue risorse, 
le tipologie delle azioni finanziate, i beneficiari e i destinatari finali delle dotazioni finanziare, 
nonché il suo valore aggiunto europeo nel contribuire alla ripresa economica dovrebbero 
essere chiari, in modo da fornire un utile contributo alla pianificazione della politica di 
coesione in futuro. Ciò è ugualmente importante sia nel caso in cui le dotazioni finanziarie 
derivino dal bilancio classico dell'UE sia nel caso in cui derivino da Next Generation EU in 
quanto entrate esterne con destinazione specifica.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 
il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri sono stati colpiti 
dalla crisi a seguito della pandemia di 
COVID-19 come mai in precedenza. La 
crisi frena la crescita negli Stati membri e 
ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze 
di liquidità dovute all'improvviso e 
importante aumento degli investimenti 
pubblici necessari nei rispettivi sistemi 
sanitari e in altri settori delle loro 
economie. Si è così creata una situazione 
eccezionale, che occorre affrontare con 
misure specifiche.

(1) Gli Stati membri sono stati colpiti 
da una pandemia e da una crisi sociale ed 
economica a seguito della pandemia di 
COVID-19 come mai in precedenza. La 
crisi frena la crescita negli Stati membri e 
ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze 
di liquidità dovute all'improvviso e 
importante aumento degli investimenti 
pubblici necessari nei rispettivi sistemi 
sanitari e in altri settori delle loro economie 
e volti a mitigare gli effetti della crisi 
sociale. Si è così creata una situazione 
eccezionale, che occorre affrontare con 
misure specifiche per sostenere una 
ripresa duratura e la creazione di posti di 
lavoro sostenibili di qualità elevata.

Emendamento 2
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per parare l'impatto della crisi, il 30 
marzo 2020 sono stati modificati i 
regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 
n. 1301/2013 al fine di aumentare la 
flessibilità ammessa nell'attuazione dei 
programmi operativi sostenuti dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale ("FESR"), 
dal Fondo sociale europeo ("FSE") e dal 
Fondo di coesione (di seguito "i fondi") 
nonché dal Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca ("FEAMP"). Tuttavia, 
poiché i gravi effetti negativi sulle 
economie e sulle società dell'Unione si 
sono acuiti, entrambi i regolamenti sono 
stati nuovamente modificati il 23 aprile 
2020 per offrire agli Stati membri un 
supplemento eccezionale di flessibilità e 
consentire loro di concentrarsi sulla 
risposta necessaria alla crisi senza 
precedenti aumentando le possibilità di 
mobilitazione del sostegno inutilizzato dei 
fondi e semplificando gli obblighi 
procedurali connessi all'attuazione dei 
programmi e agli audit.

(2) Per parare l'impatto della crisi, il 30 
marzo 2020 sono stati modificati i 
regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 
n. 1301/2013 al fine di aumentare la 
flessibilità ammessa nell'attuazione dei 
programmi operativi sostenuti dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale ("FESR"), 
dal Fondo sociale europeo ("FSE") e dal 
Fondo di coesione (di seguito "i fondi") 
nonché dal Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca ("FEAMP"). Tuttavia, 
poiché i gravi effetti negativi sulle 
economie e sulle società dell'Unione si 
sono acuiti, entrambi i regolamenti sono 
stati nuovamente modificati il 23 aprile 
2020 per offrire agli Stati membri un 
supplemento eccezionale di flessibilità e 
consentire loro di concentrarsi sulla 
risposta necessaria alla crisi senza 
precedenti aumentando le possibilità di 
mobilitazione del sostegno inutilizzato dei 
fondi e semplificando gli obblighi 
procedurali connessi all'attuazione dei 
programmi e agli audit. Tale flessibilità è 
di natura temporanea e legata unicamente 
alla risposta alla COVID-19.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In conformità al regolamento 
[strumento europeo per la ripresa] e nei 
limiti delle risorse ivi attribuite, per far 
fronte agli effetti senza precedenti della 
crisi COVID-19 dovrebbero essere attuate 
misure di recupero e resilienza nel quadro 
dei fondi strutturali e d'investimento 
europei. Tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere utilizzate per garantire 

(4) In conformità al regolamento 
[strumento europeo per la ripresa] e nei 
limiti delle risorse ivi attribuite, per far 
fronte agli effetti senza precedenti della 
crisi COVID-19 dovrebbero essere attuate 
misure di recupero e resilienza nel quadro 
dei fondi strutturali e d'investimento 
europei. È inoltre opportuno mettere a 
disposizione risorse aggiuntive per la 
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il rispetto dei termini previsti dal 
regolamento [ERI]. È inoltre opportuno 
mettere a disposizione risorse aggiuntive 
per la coesione economica, sociale e 
territoriale attraverso una revisione del 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020.

coesione economica, sociale e territoriale 
attraverso una revisione del quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dovrebbe essere messo a 
disposizione un importo aggiuntivo 
straordinario di 58 272 800 000 EUR (a 
prezzi correnti) per gli impegni di bilancio 
a carico dei fondi strutturali nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione per gli anni 
2020, 2021 e 2022, al fine di aiutare le 
regioni e gli Stati membri più colpiti a 
superare gli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 o preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia, con l'obiettivo di un rapido 
dispiegamento di tali risorse nell'economia 
reale attraverso i programmi operativi 
esistenti. Le risorse per il 2020 derivano da 
un aumento delle risorse disponibili per la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nel quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020, mentre le risorse per il 
2021 e il 2022 derivano dallo strumento 
dell'Unione europea per la ripresa. Una 
parte delle risorse aggiuntive dovrebbe 
essere destinata all'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione. La 
Commissione dovrebbe stabilire la 
ripartizione delle rimanenti risorse 
aggiuntive per ciascuno Stato membro 
applicando un metodo di assegnazione 
fondato sui più recenti dati statistici 
obiettivi disponibili riguardanti la 
prosperità relativa degli Stati membri e la 
portata degli effetti della crisi attuale sulle 

(5) Dovrebbe essere messo a 
disposizione un importo aggiuntivo 
straordinario di 54 806 498 104 EUR (a 
prezzi 2018) per gli impegni di bilancio a 
carico dei fondi strutturali nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione per gli anni 
2020, 2021 e 2022, e, ove giustificato da 
uno Stato membro, anche per gli anni 
2023 e 2024, al fine di aiutare le regioni e 
gli Stati membri più colpiti a superare gli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 o preparare una 
ripresa verde, digitale, sociale e resiliente 
dell'economia, con l'obiettivo di un rapido 
dispiegamento di tali risorse nell'economia 
reale attraverso i programmi operativi 
esistenti. Le risorse per il 2020 derivano da 
un aumento di 5 miliardi di EUR degli 
stanziamenti d'impegno nelle risorse 
disponibili per la coesione economica, 
sociale e territoriale nel quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020, 
mentre le risorse per il 2021 e il 2022 e, se 
del caso, per il 2023 e il 2024, derivano 
dallo strumento dell'Unione europea per la 
ripresa. Una parte delle risorse aggiuntive 
dovrebbe essere destinata all'assistenza 
tecnica su iniziativa della Commissione. La 
Commissione dovrebbe stabilire, mediante 
un atto delegato, la ripartizione delle 
rimanenti risorse aggiuntive per ciascuno 
Stato membro applicando un metodo di 
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loro economie e società. Il metodo di 
assegnazione dovrebbe prevedere un 
importo aggiuntivo specifico per le regioni 
ultraperiferiche, vista la particolare 
vulnerabilità delle loro economie e società. 
Al fine di tener conto del carattere 
evolutivo degli effetti della crisi, la 
ripartizione dovrebbe essere rivista nel 
2021 applicando lo stesso metodo di 
assegnazione ma utilizzando i più recenti 
dati statistici disponibili al 19 ottobre 2021 
per distribuire la tranche delle risorse 
aggiuntive per il 2022.

assegnazione fondato sui più recenti dati 
statistici obiettivi disponibili riguardanti la 
prosperità relativa degli Stati membri e la 
portata degli effetti della crisi attuale sulle 
loro economie e società. Il metodo di 
assegnazione dovrebbe prevedere un 
importo aggiuntivo specifico per le regioni 
ultraperiferiche, vista la particolare 
vulnerabilità delle loro economie e società. 
Al fine di tener conto del carattere 
evolutivo degli effetti della crisi, la 
ripartizione dovrebbe essere rivista nel 
2021 applicando lo stesso metodo di 
assegnazione ma utilizzando i più recenti 
dati statistici disponibili al 19 ottobre 2021 
per distribuire la tranche delle risorse 
aggiuntive per il 2022 e, se del caso, le 
tranche per il 2023 e il 2024.

(L'aggiunta di "sociale" alle parole "nel 
contesto della pandemia di COVID-19 o 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia" si applica a tutto 
il testo, compreso il titolo. L'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea si applicano al presente 
regolamento. Tali norme sono stabilite nel 
regolamento finanziario, definiscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
l'esecuzione indiretta e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari. Le regole adottate in base 

(6) Le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea si applicano al presente 
regolamento. Tali norme sono stabilite nel 
regolamento finanziario, definiscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio 
attraverso sovvenzioni, appalti, premi e 
l'esecuzione indiretta e organizzano il 
controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari. Le regole adottate in base 
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all'articolo 322 TFUE riguardano anche la 
protezione del bilancio dell'Unione in caso 
di carenze generalizzate relative allo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una gestione 
finanziaria sana e un uso efficace dei fondi 
dell'UE.

all'articolo 322 TFUE riguardano anche la 
protezione del bilancio dell'Unione in caso 
di carenze generalizzate relative allo Stato 
di diritto negli Stati membri, in quanto il 
rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una gestione 
finanziaria sana e un uso efficace dei fondi 
dell'UE. Inoltre, la flessibilità nella spesa 
delle dotazioni nell'ambito di REACT-EU 
richiede uno specifico controllo che va 
oltre l'autovalutazione degli Stati membri 
e deve invece essere oggetto della 
vigilanza della Commissione, dell'OLAF, 
dell'EPPO e della Corte dei conti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di integrare le azioni già 
disponibili nell'ambito del sostegno offerto 
dal FESR, prorogato dai regolamenti (UE) 
2020/460 e (UE) 2020/558 del Parlamento 
europeo e del Consiglio5, è opportuno che 
gli Stati membri possano continuare a 
usare le risorse aggiuntive principalmente 
per investimenti in prodotti e servizi a 
carattere sanitario, per sostenere le PMI 
fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, per interventi 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi di base ai cittadini o per misure 
di sostegno economico a favore delle 
regioni più dipendenti dai settori 
maggiormente colpiti dalla crisi. Dovrebbe 
inoltre essere previsto un sostegno per 
l'assistenza tecnica. È opportuno che le 
risorse aggiuntive siano concentrate 
esclusivamente nell'ambito del nuovo 
obiettivo tematico "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e 

(9) Al fine di integrare le azioni già 
disponibili nell'ambito del sostegno offerto 
dal FESR, prorogato dai regolamenti (UE) 
2020/460 e (UE) 2020/558 del Parlamento 
europeo e del Consiglio5, è opportuno che 
gli Stati membri possano continuare a 
usare le risorse aggiuntive principalmente 
per investimenti in prodotti e servizi a 
carattere sanitario, per sostenere le PMI 
fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, per interventi 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi di base ai cittadini, lo sviluppo di 
infrastrutture sociali o misure di sostegno 
economico a favore delle regioni più 
dipendenti dai settori maggiormente colpiti 
dalla crisi. L'assistenza tecnica e 
amministrativa nel processo di attuazione 
dovrebbe essere fornita sistematicamente 
a tutti gli Stati membri che ne hanno 
bisogno. È opportuno che le risorse 
aggiuntive siano concentrate 
esclusivamente nell'ambito del nuovo 
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preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia", che dovrebbe 
inoltre costituire un'unica priorità di 
investimento, per consentire una 
programmazione e un'attuazione 
semplificate delle risorse aggiuntive.

obiettivo tematico "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia", che dovrebbe 
inoltre costituire un'unica priorità di 
investimento, per consentire una 
programmazione e un'attuazione 
semplificate delle risorse aggiuntive.

_________________ _________________
5 Regolamento (UE) 2020/460 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
marzo 2020, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 
membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di 
COVID-19 (Iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus) (GU L 99 del 
31.3.2020, pag. 5); regolamento (UE) 
2020/558 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale nell'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19 (GU 
L 130 del 23.4.2020, pag. 1).

5 Regolamento (UE) 2020/460 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
marzo 2020, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 
membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di 
COVID-19 (Iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus) (GU L 99 del 
31.3.2020, pag. 5); regolamento (UE) 
2020/558 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale nell'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19 (GU 
L 130 del 23.4.2020, pag. 1).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per quanto concerne il FSE, gli 
Stati membri dovrebbero usare le risorse 
aggiuntive principalmente per sostenere il 
mantenimento dell'occupazione, anche 
attraverso regimi di riduzione dell'orario 
lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, 
per stimolare la creazione di posti di 
lavoro, in particolare per le persone in 

(10) Per quanto concerne il FSE, gli 
Stati membri dovrebbero usare le risorse 
aggiuntive principalmente per sostenere il 
mantenimento dell'occupazione, compreso 
nelle zone insulari, remote, rurali e 
scarsamente popolate, anche attraverso 
regimi di riduzione dell'orario lavorativo e 
aiuti ai lavoratori autonomi, per stimolare 
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situazioni di vulnerabilità, per sostenere 
misure a favore dell'occupazione giovanile, 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo 
delle competenze, nonché per migliorare 
l'accesso ai servizi sociali di interesse 
generale, anche a favore dei minori. È 
opportuno chiarire che nelle attuali 
circostanze eccezionali il sostegno a regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo a favore 
dei lavoratori subordinati e autonomi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 può 
essere fornito anche se non è associato a 
misure attive del mercato del lavoro, a 
meno che queste ultime non siano imposte 
dal diritto nazionale. Il sostegno 
dell'Unione a tali regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo dovrebbe essere 
limitato nel tempo.

la creazione di posti di lavoro, in 
particolare per le persone in situazioni di 
vulnerabilità, per sostenere misure a favore 
dell'occupazione giovanile, l'istruzione, 
l'inclusione sociale, la formazione e lo 
sviluppo delle competenze, nonché per 
eliminare la povertà, compresa la povertà 
infantile e migliorare l'accesso a servizi 
universali, inclusivi, accessibili, a prezzi 
abbordabili e di alta qualità, compresa 
l'assistenza sanitaria e  servizi sociali di 
interesse generale, con un'attenzione 
particolare allo sviluppo della resilienza 
nel settore dell'assistenza e della custodia 
dei bambini, e per migliorare l'accesso da 
parte dei gruppi vulnerabili e dei minori. 
È opportuno chiarire che nelle attuali 
circostanze eccezionali il sostegno a regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo a favore 
dei lavoratori subordinati e autonomi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 può 
essere fornito anche se non è associato a 
misure attive del mercato del lavoro, a 
meno che queste ultime non siano imposte 
dal diritto nazionale. Il sostegno 
dell'Unione a tali regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo dovrebbe essere 
limitato nel tempo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Dal momento che la 
chiusura temporanea delle frontiere tra 
gli Stati membri ha comportato sfide 
significative per le comunità 
transfrontaliere, gli Stati membri 
dovrebbero usare almeno il 7 % delle 
risorse aggiuntive per sostenere i progetti 
transfrontalieri, ricorrendo ai progetti di 
cooperazione Interreg esistenti o 
creandone di nuovi.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per fare in modo che gli Stati 
membri dispongano di mezzi finanziari 
sufficienti per attuare con rapidità gli 
interventi finalizzati al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e a preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia, occorre assicurare un livello 
più elevato di prefinanziamenti iniziali per 
la rapida attuazione delle azioni sostenute 
dalle risorse aggiuntive. Il 
prefinanziamento iniziale da versare 
dovrebbe permettere agli Stati membri di 
disporre dei mezzi per effettuare pagamenti 
anticipati ai beneficiari ove necessario e 
per rimborsare questi ultimi con rapidità in 
seguito alla presentazione delle richieste di 
pagamento.  

(11) Per fare in modo che gli Stati 
membri dispongano di mezzi finanziari 
sufficienti per attuare con rapidità gli 
interventi finalizzati al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e a preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia, occorre assicurare un livello 
più elevato di prefinanziamenti iniziali o, 
se del caso, di prefinanziamento annuale, 
per la rapida attuazione delle azioni 
sostenute dalle risorse aggiuntive. Il 
prefinanziamento iniziale da versare 
dovrebbe permettere agli Stati membri di 
disporre dei mezzi per effettuare pagamenti 
anticipati ai beneficiari ove necessario e 
per rimborsare questi ultimi con rapidità in 
seguito alla presentazione delle richieste di 
pagamento.  

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli Stati membri dovrebbero 
disporre della flessibilità necessaria per 
assegnare le risorse aggiuntive a nuovi 
programmi operativi specifici o a nuovi 
assi prioritari nel quadro dei programmi 
esistenti. Al fine di consentirne 
un'attuazione rapida, per i nuovi 
programmi operativi specifici possono 
essere individuate unicamente le autorità 
già designate per i programmi operativi 
esistenti sostenuti dal FESR, dal FSE o dal 
Fondo di coesione. Non dovrebbe essere 
richiesta una valutazione ex ante da parte 

(12) Gli Stati membri dovrebbero 
disporre della flessibilità necessaria per 
assegnare le risorse aggiuntive a nuovi 
programmi operativi specifici o a nuovi 
assi prioritari nel quadro dei programmi 
esistenti previa consultazione delle 
autorità locali e regionali. Al fine di 
consentirne un'attuazione rapida, per i 
nuovi programmi operativi specifici 
possono essere individuate unicamente le 
autorità già designate per i programmi 
operativi esistenti sostenuti dal FESR, dal 
FSE o dal Fondo di coesione. Non 
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degli Stati membri e gli elementi necessari 
per sottoporre i programmi operativi 
all'approvazione della Commissione 
dovrebbero essere limitati.

dovrebbe essere richiesta una valutazione 
ex ante da parte degli Stati membri e gli 
elementi necessari per sottoporre i 
programmi operativi all'approvazione della 
Commissione dovrebbero essere limitati, 
onde consentire la rapida approvazione 
del programma e la riduzione al minimo 
dei tempi di avvio.

 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per consentire agli Stati membri di 
mobilitare rapidamente le risorse 
aggiuntive finalizzate al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e a preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia entro l'attuale periodo di 
programmazione, è giustificato esentare in 
via eccezionale gli Stati membri 
dall'obbligo di rispettare le condizionalità 
ex ante e le prescrizioni riguardanti la 
riserva di efficacia dell'attuazione, 
l'applicazione del quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la 
concentrazione tematica, anche per quanto 
riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo 
urbano sostenibile in relazione al FESR, 
nonché le prescrizioni sull'elaborazione di 
una strategia di comunicazione relativa alle 
risorse aggiuntive. È tuttavia necessario 
che gli Stati membri effettuino, entro il 31 
dicembre 2024, almeno una valutazione 
dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto 
delle risorse aggiuntive e del modo in cui 
hanno contribuito al conseguimento delle 
finalità assegnate al nuovo obiettivo 
tematico specifico. Per agevolare la 
disponibilità di informazioni comparabili a 
livello di Unione, gli Stati membri sono 
incoraggiati a fare uso degli indicatori 

(14) Per consentire agli Stati membri di 
mobilitare rapidamente le risorse 
aggiuntive finalizzate al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e a preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia entro l'attuale periodo di 
programmazione, è giustificato esentare in 
via eccezionale gli Stati membri 
dall'obbligo di rispettare le condizionalità 
ex ante e le prescrizioni riguardanti la 
riserva di efficacia dell'attuazione, 
l'applicazione del quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la 
concentrazione tematica, anche per quanto 
riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo 
urbano sostenibile in relazione al FESR, 
nonché le prescrizioni sull'elaborazione di 
una strategia di comunicazione relativa alle 
risorse aggiuntive. È pertanto giustificato 
che le valutazioni durante un programma 
siano rafforzate per garantire che le 
risorse dell'Unione siano spese in modo 
efficiente e a favore degli obiettivi stabiliti, 
segnatamente le azioni per il superamento 
della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e la preparazione di una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia. La Commissione dovrebbe 
effettuare entro il 31 dicembre 2023 e 
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specifici per programma forniti dalla 
Commissione. Inoltre, nell'esercizio delle 
loro responsabilità in materia di 
informazione, comunicazione e visibilità, 
gli Stati membri e le autorità di gestione 
dovrebbero rafforzare la visibilità delle 
misure e delle risorse straordinarie 
introdotte dall'Unione, in particolare 
facendo in modo che i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

nuovamente entro il 31 dicembre 2025 
una valutazione dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'impatto delle risorse 
aggiuntive e del modo in cui esse hanno 
contribuito al conseguimento delle 
finalità assegnate al nuovo obiettivo 
tematico specifico. È necessario che gli 
Stati membri effettuino, entro il 31 
dicembre 2024, o entro il 31 dicembre 
2026 laddove siano messe a disposizione 
risorse aggiuntive per gli impegni di 
bilancio per il 2023 e il 2024, almeno una 
valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, 
dell'inclusività e dell'impatto delle risorse 
aggiuntive e del modo in cui hanno 
contribuito al conseguimento delle finalità 
assegnate al nuovo obiettivo tematico 
specifico. La relazione dovrebbe illustrare 
dettagliatamente il sostegno per settore e 
per regione, nonché i beneficiari effettivi 
finali e l'importo del sostegno ricevuto. 
Per agevolare la disponibilità di 
informazioni comparabili a livello di 
Unione, gli Stati membri utilizzano gli 
indicatori specifici per programma forniti 
dalla Commissione. Inoltre, nell'esercizio 
delle loro responsabilità in materia di 
informazione, comunicazione e visibilità, 
gli Stati membri e le autorità di gestione 
dovrebbero rafforzare la visibilità delle 
misure e delle risorse straordinarie 
introdotte dall'Unione, in particolare 
facendo in modo che i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Affinché tali risorse possano essere (15) Affinché tali risorse possano essere 
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indirizzate verso le aree geografiche in cui 
sono più necessarie, in via eccezionale e 
fatte salve le norme generali per 
l'assegnazione delle risorse dei fondi 
strutturali, le risorse aggiuntive assegnate 
al FESR e al FSE non devono essere 
ripartite per categoria di regioni. Gli Stati 
membri dovrebbero tuttavia tenere conto 
delle diverse esigenze a livello regionale e 
dei diversi livelli di sviluppo per garantire 
che sia mantenuta l'attenzione sulle regioni 
meno sviluppate, conformemente agli 
obiettivi di coesione economica, sociale e 
territoriale di cui all'articolo 173 TFUE. Gli 
Stati membri dovrebbero coinvolgere 
anche le autorità locali e regionali, così 
come le organizzazioni che rappresentano 
la società civile, in conformità ai principi 
di partenariato.

indirizzate verso le aree geografiche in cui 
sono più necessarie, in via eccezionale e 
fatte salve le norme generali per 
l'assegnazione delle risorse dei fondi 
strutturali, le risorse aggiuntive assegnate 
al FESR e al FSE non devono essere 
ripartite per categoria di regioni. Gli Stati 
membri dovrebbero tuttavia tenere conto 
delle diverse esigenze a livello regionale 
derivanti dall'impatto della pandemia di 
COVID-19 nonché dei diversi livelli di 
sviluppo per garantire che sia mantenuta 
un'attenzione equilibrata sulle regioni 
meno sviluppate, conformemente agli 
obiettivi di coesione economica, sociale e 
territoriale di cui all'articolo 173 TFUE. Gli 
Stati membri dovrebbero coinvolgere 
anche le autorità locali e regionali, così 
come le organizzazioni che rappresentano 
le parti sociali e la società civile, comprese 
le organizzazioni non governative e gli 
organismi incaricati di promuovere 
l'inclusione sociale, la parità di genere e 
la non discriminazione,, in conformità ai 
principi di partenariato. Nella sua 
valutazione dell'attuazione di REACT-
EU, la Commissione dovrebbe valutare il 
livello di coordinamento tra le autorità 
nazionali e quelle locali e regionali nella 
definizione dell'ambito e della portata 
dell'assistenza richiesta nel quadro di 
REACT-EU.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Considerate la pandemia di 
COVID-19 e l'urgenza di parare la crisi 
sanitaria pubblica ad essa collegata, è 
necessario applicare l'eccezione al 
periodo di otto settimane di cui all'articolo 
4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei 
parlamenti nazionali nell'Unione 
europea, allegato al trattato sull'Unione 

soppresso
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europea, al trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e al trattato che 
istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica.

Motivazione

Benché la proposta in esame sia urgente, vi è il tempo sufficiente per fissare il termine per i 
parlamenti nazionali a otto settimane, come di consueto.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 4, paragrafo 2, è 
aggiunto il seguente comma:
"Il rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per i finanziamenti 
dell'Unione. Si applicano le norme 
adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE 
sulla tutela del bilancio dell'Unione in 
caso di carenze generalizzate riguardanti 
lo Stato di diritto negli Stati membri."

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 91 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

"1 bis. Oltre alle risorse globali di cui al 
paragrafo 1, sono rese disponibili per la 
coesione economica, sociale e territoriale e 
assegnate al FESR e al FSE risorse 
aggiuntive pari a 5 000 000 000 EUR a 
prezzi correnti per gli impegni di bilancio 
relativi al 2020.";

"1 bis. Oltre alle risorse globali di cui al 
paragrafo 1, sono rese disponibili per la 
coesione economica, sociale e territoriale e 
assegnate al FESR e al FSE risorse 
aggiuntive pari a 4 805 843 906 EUR a 
prezzi 2018 per gli impegni di bilancio 
relativi al 2020.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui all'articolo 2 del 
regolamento [ERI] sono attuate nel quadro 
dei fondi strutturali con un importo di 
53 272 800 000 EUR a prezzi correnti a 
carico dell'importo di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale 
regolamento, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 3, 4 e 8, dello stesso regolamento.

Le misure di cui all'articolo 2 del 
regolamento [ERI] sono attuate nel quadro 
dei fondi strutturali con un importo di 
50 000 654 198 EUR a prezzi 2018 a 
carico dell'importo di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale 
regolamento, fatto salvo l'articolo 4, 
paragrafi 3, 4 e 8, dello stesso regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 
costituiscono entrate con destinazione 
specifica esterne, in conformità all'articolo 
21, paragrafo 5, del regolamento 
finanziario.

Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 
costituiscono entrate con destinazione 
specifica esterne, in conformità all'articolo 
21, paragrafo 5, del regolamento 
finanziario. Alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 149 al fine di 
modificare il presente regolamento, sulla 
base dei dati statistici raccolti e dei futuri 
sviluppi relativi alla ripresa dalla crisi 
economica provocata dalla COVID-19, 
per prorogare le misure di flessibilità 
nell'ambito di REACT-EU fino agli anni 
2023 e 2024.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
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Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risorse aggiuntive straordinarie e modalità 
di attuazione per l'obiettivo Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione 
volte a fornire assistenza allo scopo di 
promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia 
(REACT-EU)

Risorse aggiuntive straordinarie e modalità 
di attuazione per l'obiettivo Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione 
volte a fornire assistenza allo scopo di 
promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze e 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia (REACT-EU)

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse aggiuntive di cui 
all'articolo 91, paragrafo 1 bis, e all'articolo 
92 bis ("le risorse aggiuntive") sono rese 
disponibili nel quadro dell'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia (REACT-EU). Le risorse 
aggiuntive sono utilizzate per attuare 
l'assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 
del presente articolo ed effettuare le 
operazioni che danno attuazione 
all'obiettivo tematico di cui al paragrafo 10 
del presente articolo.

1. Le risorse aggiuntive di cui 
all'articolo 91, paragrafo 1 bis, e all'articolo 
92 bis ("le risorse aggiuntive") sono rese 
disponibili nel quadro dell'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione e almeno il 5 % di tali 
risorse è messo a disposizione nel quadro 
dell'obiettivo Cooperazione territoriale 
europea. In entrambi i casi, le risorse 
aggiuntive forniscono assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia (REACT-EU). Le risorse 
aggiuntive sono utilizzate per attuare 
l'assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 
del presente articolo ed effettuare le 
operazioni che danno attuazione 
all'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9 
del presente articolo.



RR\1212778IT.docx 79/93 PE654.026v02-00

IT

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— 2020: EUR 5 000 000 000 ; — 2020: 5 000 000 000 EUR a prezzi 
correnti (4 805 000 000 EUR a prezzi 
2018) ;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— 2021: EUR 42 434 400 000; — 2021: EUR 42 434 400 000 a prezzi 
correnti (EUR 39 987 184 320 a prezzi 
2018);

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

— 2022: EUR 10 820 400 000. — 2022: EUR 10 820 400 000 a prezzi 
correnti (EUR 9 996 674 058 a prezzi 
2018).

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Le risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 
sono rese disponibili a carico delle risorse 
aggiuntive di cui all'articolo 92 bis. Con le 
risorse aggiuntive di cui all'articolo 92 bis 
vengono finanziate anche le spese 
amministrative fino a 18 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

Le risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022 
sono rese disponibili a carico delle risorse 
aggiuntive di cui all'articolo 92 bis. 
Attraverso una revisione mediante atto 
delegato e sulla base della richiesta 
motivata di uno Stato membro, le risorse 
aggiuntive possono essere messe a 
disposizione anche per impegni di 
bilancio per il 2023 e il 2024. Con le 
risorse aggiuntive di cui all'articolo 92 bis 
vengono finanziate anche le spese 
amministrative fino a 18 000 000 a prezzi 
correnti (16 795 821 EUR a prezzi 2018).

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo 0,35 % delle risorse aggiuntive è 
destinato all'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione.

3. Un importo minimo pari allo 
0,35 % delle risorse aggiuntive è destinato 
all'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione, con un'attenzione 
particolare agli Stati membri colpiti più 
duramente dalla pandemia e a quelli con 
tassi di assorbimento e di attuazione più 
bassi.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, adotta una decisione con cui 
stabilisce la ripartizione delle risorse 

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare un atto delegato, 
conformemente all'articolo 149, con cui 
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aggiuntive sotto forma di stanziamenti a 
carico dei fondi strutturali per ciascuno 
Stato membro per il 2020 e il 2021, 
conformemente ai criteri e alla 
metodologia di cui all'allegato VII bis. Tale 
decisione sarà rivista nel 2021 per definire 
la ripartizione delle risorse aggiuntive per 
il 2022 in base ai dati disponibili al 19 
ottobre 2021.

stabilisce la ripartizione delle risorse 
aggiuntive sotto forma di stanziamenti a 
carico dei fondi strutturali per ciascuno 
Stato membro per il 2020 e il 2021, 
conformemente ai criteri e alla 
metodologia di cui all'allegato VII bis. Tale 
atto delegato sarà rivisto nel 2021 per 
definire la ripartizione delle risorse 
aggiuntive per il 2022 in base ai dati 
disponibili al 19 ottobre 2021. Se del caso, 
sarà rivisto anche nel 2022 in relazione 
agli impegni di bilancio per il 2023 e il 
2024, sulla base dei più recenti dati 
statistici disponibili, garantendo al 
contempo che non vi siano ripercussioni 
negative sui programmi operativi. 

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro assegna ai 
programmi operativi le risorse aggiuntive 
disponibili per la programmazione 
nell'ambito del FESR e del FSE.

Ciascuno Stato membro assegna ai 
programmi operativi le risorse aggiuntive 
disponibili per la programmazione 
nell'ambito del FESR e del FSE, 
coinvolgendo le autorità locali e regionali, 
così come le organizzazioni pertinenti che 
rappresentano la società civile, in 
conformità ai principi di partenariato. 
Almeno il 5 % delle risorse aggiuntive è 
utilizzato per progetti transfrontalieri. La 
quota di FSE non è ridotta al di sotto 
dell'attuale obbligo legale del 23,1 %. 
Tale assegnazione tiene conto del numero 
cumulativo di infezioni da COVID-19 a 
livello NUTS 3 e concentra le risorse 
aggiuntive sulle aree livello NUTS 3 con i 
numeri più elevati.



PE654.026v02-00 82/93 RR\1212778IT.docx

IT

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 134, 
paragrafo 2, in relazione al 
prefinanziamento annuale per gli anni 
2021, 2022 e 2023, l'importo del sostegno 
fornito dai fondi al programma operativo 
per l'intero periodo di programmazione 
comprende le risorse aggiuntive.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 134, 
paragrafo 2, in relazione al 
prefinanziamento annuale per gli anni 
2021, 2022 e 2023 e, se del caso, 2024, 
l'importo del sostegno fornito dai fondi al 
programma operativo per l'intero periodo 
di programmazione comprende le risorse 
aggiuntive.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al secondo comma e sulla base 
della richiesta motivata di uno Stato 
membro, il prefinanziamento annuale per 
gli anni 2022, 2023 e, se del caso, 2024, 
può costituire fino al 50 % delle risorse 
aggiuntive destinate ai programmi nel 
quadro del nuovo obiettivo tematico di cui 
al paragrafo 9.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono assegnare le 
risorse aggiuntive a uno o più assi prioritari 

Gli Stati membri possono assegnare le 
risorse aggiuntive a uno o più assi prioritari 
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distinti nell'ambito di uno o più programmi 
operativi esistenti, oppure a un nuovo 
programma operativo di cui al paragrafo 
11. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il 
programma copre il periodo fino al 31 
dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4.

distinti nell'ambito di uno o più programmi 
operativi esistenti, oppure a un nuovo 
programma operativo di cui al paragrafo 
10. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il 
programma copre il periodo fino al 31 
dicembre 2022, o fino al 31 dicembre 2024 
ove si applichi la deroga di cui al 
paragrafo 2, terzo comma, del presente 
articolo, fatto salvo il paragrafo 4.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il FESR, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere investimenti in prodotti e 
servizi a carattere sanitario, per sostenere le 
PMI fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, per investimenti 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi di base ai cittadini e per mettere 
in atto misure economiche nelle regioni più 
dipendenti dai settori maggiormente colpiti 
dalla crisi.

Per quanto riguarda il FESR, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere investimenti in prodotti e 
servizi a carattere sanitario, per sostenere le 
PMI fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, per investimenti 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi di base ai cittadini, anche nelle 
regioni insulari, isolate, rurali e 
scarsamente popolate, e per mettere in atto 
misure economiche nelle regioni più 
dipendenti dai settori maggiormente colpiti 
dalla crisi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il FSE, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 

Per quanto riguarda il FSE, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
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per sostenere il mantenimento 
dell'occupazione, anche attraverso regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai 
lavoratori autonomi, anche nei casi in cui 
tale sostegno non sia associato a misure 
attive del mercato del lavoro, a meno che 
queste ultime non siano imposte dal diritto 
nazionale. Le risorse supplementari 
stimolano inoltre la creazione di posti di 
lavoro, in particolare per le persone in 
situazioni di vulnerabilità, sostengono 
misure a favore dell'occupazione giovanile, 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo 
delle competenze, in particolare allo scopo 
di favorire la duplice transizione verde e 
digitale e migliorare l'accesso ai servizi 
sociali di interesse generale, anche a favore 
dei minori.

per sostenere il mantenimento 
dell'occupazione, anche nelle regioni 
insulari, isolate, rurali e scarsamente 
popolate e attraverso regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo e aiuti ai lavoratori 
autonomi, anche nei casi in cui tale 
sostegno non sia associato a misure attive 
del mercato del lavoro, a meno che queste 
ultime non siano imposte dal diritto 
nazionale. Le risorse supplementari 
stimolano inoltre la creazione di posti di 
lavoro, in particolare per le persone in 
situazioni di vulnerabilità, sostengono 
misure a favore dell'occupazione giovanile, 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo 
delle competenze, in particolare allo scopo 
di favorire la duplice transizione verde e 
digitale e migliorare l'accesso ai servizi 
sociali di interesse generale, anche a favore 
dei minori. In tale contesto, la riparazione 
e la costruzione di infrastrutture 
essenziali, quali gli ospedali e le strade, 
sono in alcuni casi un mezzo per 
accelerare la ripresa economica e 
accrescere l'utilità degli investimenti nella 
politica di coesione pertanto non devono 
essere ignorate.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 9 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Nel piano di finanziamento riveduto di cui 
all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), è 
stabilita l'assegnazione delle risorse 
aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e, se del 
caso, 2022, senza individuazione degli 
importi per la riserva di efficacia 
dell'attuazione e senza specificazione della 
ripartizione per categoria di regioni.

Nel piano di finanziamento riveduto di cui 
all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), è 
stabilita l'assegnazione delle risorse 
aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e, se del 
caso, 2022, 2023 e 2024, senza 
individuazione degli importi per la riserva 
di efficacia dell'attuazione e senza 
specificazione della ripartizione per 
categoria di regioni.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora sia istituito un tale nuovo 
programma operativo, gli Stati membri 
possono individuare, ai fini dell'articolo 96, 
paragrafo 5, lettera a), solo le autorità 
designate nell'ambito dei programmi 
operativi in corso sostenuti dal FESR, dal 
FSE e dal Fondo di coesione.

Qualora sia istituito un tale nuovo 
programma operativo, gli Stati membri 
possono individuare, ai fini dell'articolo 96, 
paragrafo 5, lettera a), solo le autorità 
designate nell'ambito dei programmi 
operativi in corso sostenuti dal FESR, dal 
FSE e dal Fondo di coesione, previa 
consultazione delle autorità locali e 
regionali.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, 
e all'articolo 30, paragrafo 2, la 
Commissione approva i nuovi programmi 
operativi dedicati o le modifiche di un 
programma esistente entro 10 giorni 
lavorativi a partire dalla data di 
presentazione da parte di uno Stato 
membro.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 11 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e 
all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché entro il 31 
dicembre 2024 sia effettuata almeno una 
valutazione dell'uso delle risorse 
aggiuntive, avente ad oggetto l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto di tali risorse e il 
modo in cui hanno contribuito al 
conseguimento dell'obiettivo tematico di 
cui al paragrafo 10 del presente articolo.

La Commissione effettua una valutazione 
come previsto dall'articolo 56, paragrafo 
4. In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e 
all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché entro il 31 
dicembre 2024, o entro il 31 dicembre 
2016 ove si applichi la deroga di cui al 
paragrafo 2, terzo comma, del presente 
articolo, sia effettuata almeno una 
valutazione dell'uso delle risorse 
aggiuntive, avente ad oggetto l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto di tali risorse e il 
modo in cui hanno contribuito al 
conseguimento dell'obiettivo tematico di 
cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Tutti i programmi attuati 
nell'ambito di REACT-EU garantiscono 
la parità di genere per l'intera durata 
della relativa preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione. Tali 
programmi assicurano inoltre pari 
opportunità per tutti, senza 
discriminazioni fondate sul sesso, la 
razza, il colore della pelle, le origini 
etniche o sociali, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o le 
convinzioni personali, le opinioni 
politiche o di qualsiasi altra natura, 
l'appartenenza a una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
migliorando così l'inclusione sociale e 
riducendo le disuguaglianze.
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercizio delle loro responsabilità in 
materia di informazione, comunicazione e 
visibilità in conformità all'articolo 115, 
paragrafi 1 e 3, e all'allegato XII, gli Stati 
membri e le autorità di gestione 
provvedono affinché i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

Nell'esercizio delle loro responsabilità in 
materia di informazione, comunicazione e 
visibilità in conformità all'articolo 115, 
paragrafi 1 e 3, e all'allegato XII, la 
Commissione, gli Stati membri e le 
autorità di gestione provvedono affinché i 
beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, 
i partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis. Al più tardi entro la fine del 2022, 
la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio un riesame 
dell'attuazione delle risorse aggiuntive di 
cui al paragrafo 2. Tale riesame 
obbligatorio è accompagnato, se del caso, 
da una proposta legislativa di revisione 
del presente regolamento, al fine di 
garantire il pieno utilizzo delle risorse 
aggiuntive.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Gli Stati membri monitorano le tipologie 
di misure finanziate nonché i beneficiari e 
i destinatari finali delle dotazioni e ne 
informano la Commissione senza creare 
un onere amministrativo sproporzionato.
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, entro il 31 
dicembre 2023, una relazione di 
valutazione su REACT-EU concernente 
gli impegni di bilancio per gli anni 2020, 
2021 e 2022. Tale relazione include 
informazioni relative al conseguimento 
degli obiettivi di REACT-EU, all'uso 
efficiente delle sue risorse, alle tipologie 
delle azioni finanziate, ai beneficiari e ai 
destinatari finali delle dotazioni 
finanziarie nonché al suo valore aggiunto 
europeo nel contribuire alla ripresa 
economica.
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, entro il 31 
dicembre 2025, una relazione di 
valutazione supplementare concernente 
gli impegni di bilancio per gli anni 2023 e 
2024 in virtù della deroga di cui 
all'articolo 92 ter, paragrafo 2, terzo 
comma, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

Motivazione

Nonostante REACT-EU sia, tecnicamente, solo una modifica del regolamento recante 
disposizioni comuni per il periodo 2014-2020, esso introduce nuovi finanziamenti 
considerevoli, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi e, dunque, anche i controlli 
sulla spesa. È pertanto opportuno che la Commissione valuti l'impatto di tali misure, in modo 
da fornire un utile contributo alla pianificazione della politica di coesione in futuro.

Emendamento 40



RR\1212778IT.docx 89/93 PE654.026v02-00

IT

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Allegato VII bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le norme di cui al punto 1 non 
danno luogo, per l'intero periodo 2020-
2022, ad assegnazioni per Stato membro 
superiori:

2. Le norme di cui al punto 1 non 
danno luogo, per l'intero periodo 2020-
2024, ad assegnazioni per Stato membro 
superiori:
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