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Commissione per i bilanci 
 

2011/0367(COD) 
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PARERE 

della commissione per i bilanci 

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di 

sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta 

alla criminalità e la gestione delle crisi 

(COM(2011)0752 – C7-0444/2011 – 2011/0367(COD)) 

Relatore per parere: Monika Hohlmeier 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Bilancio per gli affari interni  

Nel giugno 2011 la Commissione europea ha presentato le proprie proposte sul quadro 

finanziario pluriennale, il quale comprende un bilancio generale per il settore degli affari 

interni pari a 10,9 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020. 

L'importo riguarda la spesa legata ai programmi finanziari e anche il finanziamento dei 

sistemi di tecnologie dell'informazione su larga scala e delle agenzie dell'Unione che operano 

nel settore degli affari interni1. 

 

Dotazione di bilancio per gli affari interni 2014-2020 
milioni di EUR 

(prezzi correnti) 

Fondo Asilo e migrazione  
compresi il programma di reinsediamento e la rete europea sulle 

migrazioni 
3,869 

Fondo Sicurezza interna  
compresi nuovi sistemi IT su larga scala 

4,648 

Sistemi IT su larga scala esistenti e Agenzia IT 822 

Totale parziale 9,339 

Agenzie  
(Europol, Frontex, EASO, Cepol e OEDT) 

1,572 

Totale 10,911 

 

Contesto giuridico dei due Fondi 

Per semplificare le strutture di finanziamento nel settore degli affari interni e per adeguare 

meglio la spesa a livello dell'UE con gli obiettivi politici strategici dell'Unione, la 

Commissione propone di ridurre a due il numero dei Fondi e di definire disposizioni 

orizzontali nella gestione dei Fondi. I due Fondi operano quindi con meccanismi di 

erogazione per quanto possibile identici. 

Il presente regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo 

strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 

criminalità e la gestione delle crisi è dunque parte del quadro di finanziamento dell'Unione 

nell'ambito di due Fondi:  

 un Fondo Asilo e migrazione e  

 un Fondo Sicurezza interna (che consiste in uno strumento di sostegno finanziario per 

le frontiere esterne e i visti e in uno strumento per l'assistenza finanziaria destinata alla 

cooperazione di polizia, alla prevenzione e alla lotta alla criminalità nonché alla 

gestione delle crisi). 

Lo strumento orizzontale, applicabile sia al Fondo Asilo e migrazione che alle due 

componenti del Fondo Sicurezza interna (direttamente o mediante riferimenti incrociati) 

                                                 
1 Fonte: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle regioni "Costruire un'Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni 2014-

2020" - COM(2011)0749. 
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stabilisce le regole di programmazione, gestione e controllo, rendicontazione e valutazione 

della gestione finanziaria.  

Questa struttura generale composta da quattro regolamenti è necessaria alla luce delle diverse 

regole di voto in sede di Consiglio derivanti dalla geometria variabile prevista dai protocolli 

n. 19 (sull'acquis di Schengen) e 21 (sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda riguardo 

allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) dei trattati. Grazie a questo regolamento 

orizzontale, il numero complessivo di disposizioni è considerevolmente ridotto rispetto alla 

loro ripetizione in ciascun atto.  

Disposizioni generali 

Il regolamento stabilisce esclusivamente gli obblighi di natura finanziaria e tecnica, quali le 

norme di programmazione, di gestione e controllo, di gestione finanziaria, di liquidazione dei 

conti, di chiusura dei programmi, di rendicontazione e valutazione, nonché dei meccanismi di 

erogazione, mentre la definizione degli obiettivi politici, le azioni ammissibili, l'assegnazione 

delle risorse e la portata dell'intervento per ciascun ambito politico specifico sono stabiliti in 

tre regolamenti specifici.  

Incidenza finanziaria 

Dato che il presente regolamento stabilisce solo le norme generali in materia di finanziamento 

delle spese, non sono previste risorse. La proposta della Commissione relativa a un quadro 

finanziario pluriennale prevede invece una dotazione di bilancio di 3,869 milioni di EUR per 

il Fondo Asilo e migrazione e di 4,648 milioni di EUR per il Fondo Sicurezza interna (cfr. 

precedente tabella prezzi correnti). La politica per gli affari interni è quindi attuata 

principalmente mediante la gestione concorrente mentre la gestione quotidiana effettiva 

avviene a livello nazionale. 

Le modifiche 

Il metodo della gestione concorrente è sempre più spesso considerato adeguato a tutti i settori 

strategici degli affari interni ed è stato esteso al settore della sicurezza interna dove non era in 

uso in precedenza.  

Di conseguenza, occorre garantire che l'attuazione in regime di gestione concorrente rispetti le 

disposizioni del regolamento finanziario. Il relatore presenta quindi alcuni emendamenti intesi 

a rafforzare il controllo sull'attuazione in regime di gestione concorrente e ad adeguare la 

formulazione al regolamento finanziario modificato. 

Inoltre, il relatore propone di porre particolare attenzione sulla necessità di un valore aggiunto 

a livello dell'UE per le attività finanziate. A tale scopo, anche le pertinenti agenzie competenti 

dell'UE dovrebbero essere adeguatamente consultate nel dialogo politico con gli Stati membri 

in vista dell'elaborazione dei programmi nazionali.  

Al fine di evitare quanto più possibile l'abuso dei Fondi dell'UE, il relatore propone di 

consentire controlli e ispezioni in loco senza preavviso. Inoltre, per consentire una spesa dei 

Fondi efficace e orientata agli obiettivi e alla luce del contributo di ciascuno Stato membro, il 

relatore propone di non inserire l'ammissibilità fino al 100% delle azioni di emergenza, ma di 

chiedere sempre un cofinanziamento minimo da parte dello Stato membro, anche a livelli 

molto bassi. 

Al fine di garantire la continuità dei finanziamenti, il relatore propone di fornire un 

prefinanziamento annuale. 
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EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 bis. sottolinea che la dotazione 

finanziaria figurante nella proposta 

legislativa rappresenta solo 

un'indicazione per l'autorità legislativa e 

non può essere fissata prima del 

raggiungimento di un accordo sulla 

proposta di regolamento che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il 

periodo 2014-2020; 

 

Emendamento  2 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 

giugno 2011 dal titolo "Investire nel 

futuro: un nuovo quadro finanziario 

pluriennale (QFP) per un'Europa 

competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 

ribadisce che nel prossimo QFP è 

necessario prevedere sufficienti risorse 

supplementari per consentire all'Unione 

di realizzare le sue attuali priorità 

politiche e di svolgere i nuovi compiti 

assegnati dal trattato di Lisbona, nonché 

di poter far fronte a eventi imprevisti; 

rileva che, anche in presenza di un 

aumento delle risorse del prossimo quadro 

finanziario pluriennale pari ad almeno il 

5% rispetto ai livelli del 2013, il 
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contributo al conseguimento degli 

obiettivi e degli impegni concordati 

dell'Unione nonché al rispetto del 

principio di solidarietà al suo interno 

rimarrebbe limitato; esorta il Consiglio, 

qualora non condivida tale approccio, a 

individuare con chiarezza quali delle sue 

priorità o progetti politici potrebbero 

essere abbandonati del tutto, malgrado 

garantiscano un valore aggiunto europeo; 

 _______________ 

 1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266. 

 

Emendamento  3 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 quater. sottolinea che, in considerazione 

dei compiti già identificati e portati a 

termine dall'Unione, la Commissione 

dovrebbe tenere conto di tali priorità 

politiche in modo attento e adeguato nella 

proposta; 

 

Emendamento  4 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 quinquies. ribadisce che il trattato di 

Lisbona prevede gli atti delegati solo in 

quanto atti non legislativi di portata 

generale in relazione a elementi non 

essenziali di un atto legislativo; rinnova 

pertanto la sua critica in merito al diffuso 

ricorso agli atti delegati e insiste che tutti 

gli elementi essenziali devono essere 

stabiliti nell'atto legislativo in questione; 
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Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 

2011 su "Investire nel futuro: un nuovo 

quadro finanziario pluriennale (QFP) per 

un'Europa competitiva, sostenibile e 

inclusiva"1, il Parlamento europeo ha 

sottolineato la necessità di un approccio 

integrato per l'immigrazione incalzante, le 

questioni relative all'asilo nonché in 

materia di gestione delle frontiere esterne 

dell'Unione, con una sufficiente dotazione 

di strumenti di sostegno per gestire le 

situazioni di emergenza messi a 

disposizione in uno spirito di rispetto dei 

diritti umani e di solidarietà tra tutti gli 

Stati membri, fatte salve le competenze 

nazionali e una chiara definizione dei 

compiti. Prende atto inoltre che, a tal 

riguardo, occorre prendere debitamente in 

considerazione le crescenti sfide che si 

presentano a Frontex, all'Ufficio europeo 

di sostegno per l'asilo e ai Fondi del 

programma generale di solidarietà e 

gestione dei flussi migratori. 

 __________________ 

 1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.  

Motivazione 

Paragrafo 107 della risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva". 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 ter) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 
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20111, il Parlamento europeo ha inoltre 

sottolineato l'esigenza di sviluppare 

migliori sinergie tra i diversi fondi e 

programmi e ha segnalato il fatto che la 

semplificazione della gestione dei fondi e 

l'introduzione di finanziamenti incrociati 

consentiranno di destinare più fondi agli 

obiettivi comuni, ha accolto con favore 

l'intenzione della Commissione di ridurre 

il numero complessivo degli strumenti di 

bilancio per gli affari interni in una 

struttura a due pilastri e, ove possibile, 

con una gestione condivisa, e ha espresso 

il parere che tale approccio dovrebbe 

contribuire significativamente a 

semplificare, razionalizzare, rafforzare e 

rendere più trasparenti i fondi e i 

programmi attuali. Sottolinea, tuttavia, la 

necessità di garantire che non si crei 

confusione tra i diversi obiettivi delle 

politiche in materia di affari interni. 

 __________________ 

 1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.  

Motivazione 

Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva". 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Occorre coordinare meglio 

l'utilizzo dei Fondi in questo settore, al 

fine di garantire la complementarità, 

nonché una maggiore efficienza e 

visibilità, e di ottenere sinergie di bilancio 

più efficaci. 

 



 

AD\911998IT.doc 9/23 PE492.552v02-00 

 IT 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) Il miglioramento dell'esecuzione e 

della qualità della spesa dovrebbe 

rappresentare il principio guida per il 

conseguimento degli obiettivi dei Fondi e 

garantire al contempo un utilizzo ottimale 

delle risorse finanziarie. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) È necessario che l'azione esterna sia 

coerente, in conformità all'articolo 18, 

paragrafo 4, del trattato sull'Unione 

europea. 

(7) È necessario che l'azione esterna sia 

coerente, in conformità all'articolo 18, 

paragrafo 4, del trattato sull'Unione 

europea. La Commissione europea, 

congiuntamente con il SEAE, dovrebbe 

istituire un meccanismo efficace atto a 

garantire tale coerenza. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) È opportuno che, fatti salvi i principi 

comuni, l'ammissibilità delle spese nel 

quadro dei programmi nazionali sia 

determinata in base al diritto nazionale. Le 

date iniziali e finali di ammissibilità della 

spesa andrebbero definite in modo che ai 

programmi nazionali si applichino regole 

eque e uniformi. 

(11) È opportuno che, pur mantenendo i 

principi comuni di cui al presente 

regolamento, l'ammissibilità delle spese 

nel quadro dei programmi nazionali sia 

determinata in base al diritto nazionale. Le 

date iniziali e finali di ammissibilità della 

spesa andrebbero definite in modo che ai 

programmi nazionali si applichino regole 

eque e uniformi. 
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Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) L'assistenza tecnica dovrebbe 

consentire agli Stati membri di sostenere 

l'esecuzione dei programmi nazionali e 

aiutare i beneficiari a rispettare loro 

obbligazioni e il diritto dell'Unione. 

(12) L'assistenza tecnica è essenziale per 

consentire agli Stati membri di sostenere 

l'esecuzione dei programmi nazionali, 

aiutare i beneficiari a rispettare le loro 

obbligazioni e il diritto dell'Unione e, a sua 

volta, ad aumentare la visibilità e 

l'accessibilità dei fondi dell'UE. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire un quadro 

appropriato che permetta di apportare 

rapidamente l'assistenza emergenziale, è 

opportuno che il presente regolamento 

autorizzi il finanziamento di azioni per le 

quali le spese sono state sostenute prima 

dell'introduzione della domanda di 

finanziamento, conformemente alla 

disposizione del regolamento finanziario1 

che permette la necessaria flessibilità in 

casi eccezionali debitamente giustificati. 

(13) Al fine di garantire un quadro 

appropriato che permetta di apportare 

rapidamente l'assistenza emergenziale, è 

opportuno che il presente regolamento 

autorizzi il finanziamento di azioni per le 

quali le spese sono state sostenute prima 

dell'introduzione della domanda di 

finanziamento, conformemente alla 

disposizione del regolamento finanziario1 

che permette la necessaria flessibilità in 

casi eccezionali debitamente giustificati. 

____________ ____________ 

1Revisione triennale del regolamento 

finanziario – proposta della Commissione 

COM(2010)0260. 

1 Regolamento che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio annuale 

dell'Unione (COM(2010)815 def. del 

22.12.2010). 

Motivazione 

Correzione di un riferimento sbagliato 
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Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Sebbene l'utilizzo corretto dei 

Fondi sia una priorità fondamentale, 

occorre semplificare l'utilizzazione dei 

Fondi nei settori politici interessati. A tal 

fine, se il tasso di errore dello Stato 

membro nell'ambito dell'attuazione del 

presente regolamento e dei regolamenti 

specifici a esso correlato non supera il 

2%, è opportuno ridurre l'intensità dei 

controlli. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) La revisione triennale del regolamento 

finanziario1 introduce modifiche ai 

principi di gestione concorrente di cui 

occorre tener conto. 

(22) La revisione triennale del regolamento 

finanziario1 introduce modifiche al metodo 

di gestione concorrente di cui occorre tener 

conto. 

_______________ _______________ 

1 Revisione triennale del regolamento 

finanziario – proposta della Commissione 

COM(2010)0260. 

1 Regolamento che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio annuale 

dell'Unione (COM(2010)815 def. del 

22.12.2010). 

Motivazione 

La gestione concorrente non è un principio di attuazione, bensì un metodo di esecuzione del 

bilancio dell'UE. 
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Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (22 bis) Quando la Commissione esegue il 

bilancio mediante gestione concorrente, le 

funzioni di esecuzione del bilancio 

dovrebbero essere delegate agli Stati 

membri. La Commissione e gli Stati 

membri dovrebbero rispettare i principi di 

sana gestione finanziaria, trasparenza e 

non discriminazione e garantire inoltre, 

nella gestione dei fondi dell'Unione, la 

visibilità dell'azione dell'Unione. A tal 

fine, la Commissione e gli Stati membri 

dovrebbero svolgere i loro rispettivi 

obblighi in materia di controllo e 

revisione contabile e assumere le 

conseguenti responsabilità stabilite dal 

presente regolamento. La normativa 

settoriale dovrebbe stabilire disposizioni 

complementari. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (27 bis) È importante garantire la sana 

gestione finanziaria del programma 

nonché un'attuazione dello stesso quanto 

più possibile efficiente e semplice per 

l'utente, assicurando altresì la certezza 

giuridica e l'accessibilità dello strumento 

per tutti i partecipanti. Poiché le attività 

realizzate a titolo dei fondi fanno capo 

alla gestione condivisa, è opportuno che 

gli Stati membri si astengano 

dall'introdurre norme aggiuntive che 

complichino l'utilizzo dei fondi da parte 

dei beneficiari. 



 

AD\911998IT.doc 13/23 PE492.552v02-00 

 IT 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I regolamenti specifici forniscono 

sostegno, attraverso i programmi nazionali, 

le azioni dell'Unione e l'assistenza 

emergenziale, a complemento 

dell'intervento nazionale, regionale e locale 

per conseguire gli obiettivi dell'Unione. 

1. I regolamenti specifici forniscono 

sostegno, attraverso i programmi nazionali, 

le azioni dell'Unione e l'assistenza 

emergenziale, a complemento 

dell'intervento nazionale, regionale e locale 

per conseguire gli obiettivi dell'Unione e 

creare un valore aggiunto a livello 

dell'UE. 

Motivazione 

I finanziamenti dell'Unione dovrebbero creare sempre un valore aggiunto a livello dell'UE, 

senza sostituirsi ai finanziamenti nazionali. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione adotta provvedimenti 

opportuni volti a garantire che, nella 

realizzazione delle azioni finanziate ai 

sensi dei regolamenti specifici, gli interessi 

finanziari dell'Unione siano tutelati 

mediante l'applicazione di misure 

preventive contro la frode, la corruzione e 

ogni altra attività illecita, mediante 

controlli efficaci e, ove fossero rilevate 

irregolarità, mediante il recupero delle 

somme indebitamente versate e, se del 

caso, sanzioni efficaci, proporzionate e 

dissuasive. 

1. La Commissione adotta provvedimenti 

opportuni volti a garantire che, nella 

realizzazione delle azioni finanziate ai 

sensi dei regolamenti specifici, gli interessi 

finanziari dell'Unione siano tutelati 

mediante l'applicazione di misure 

preventive contro la frode, la corruzione e 

ogni altra attività illecita, mediante 

controlli efficaci e, ove fossero rilevate 

irregolarità, mediante il recupero delle 

somme indebitamente versate e, se del 

caso, sanzioni efficaci, proporzionate e 

dissuasive. Fatto salvo il paragrafo 3 del 

presente articolo, ove i requisiti 

amministrativi per l'adeguata attuazione 

non siano ancora approntati, la 

Commissione adotta le misure adeguate 

per assistere lo Stato membro nel definire 
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le strutture amministrative necessarie. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri predispongono una 

prevenzione efficace contro la frode, con 

particolare riguardo ai settori che 

presentano un livello di rischio maggiore, e 

che funga da deterrente, tenuto conto dei 

benefici e della proporzionalità delle 

misure. 

4. Gli Stati membri predispongono una 

prevenzione efficace contro la frode, con 

particolare riguardo ai settori che 

presentano un livello di rischio maggiore, e 

che funga da deterrente, tenuto conto dei 

benefici e della proporzionalità delle 

misure. Ciò può comprendere controlli e 

ispezioni in loco senza preavviso. 

Motivazione 

Al fine di evitare quanto più possibile l'abuso dei Fondi dell'UE, è opportuno prevedere 

controlli e ispezioni in loco senza preavviso. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le azioni dell'Unione, l'assistenza 

emergenziale e l'assistenza tecnica su 

iniziativa della Commissione possono 

essere attuate  

4. Le azioni dell'Unione, l'assistenza 

emergenziale e l'assistenza tecnica su 

iniziativa della Commissione possono 

essere attuate  

- direttamente, dalla Commissione o 

mediante agenzie esecutive; 

- direttamente, dalla Commissione o 

mediante agenzie esecutive; 

- indirettamente, da entità e persone 

diverse dagli Stati membri conformemente 

all'articolo [57] del regolamento 

finanziario.  

- indirettamente, da entità e persone 

diverse dagli Stati membri conformemente 

all'articolo [57] del regolamento 

finanziario.  

 
La Commissione rimane responsabile 

dell'esecuzione del bilancio dell'Unione 

conformemente all'articolo 317 del TFUE 

e informa il Parlamento europeo e il 

Consiglio in merito alle operazioni 

effettuate dalle entità di cui al secondo 
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trattino. 

Motivazione 

L'emendamento adegua la formulazione al regolamento finanziario modificato. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro i limiti delle risorse disponibili, 

l'assistenza emergenziale può ammontare 

al 100% delle spese ammissibili. 

2. Entro i limiti delle risorse disponibili e 

in deroga all'articolo 16, l'assistenza 

emergenziale può superare il 90% ma non 

può costituire il 100% delle spese 

ammissibili. 

Motivazione 

Per garantire una spesa efficace e responsabile nonché la complementarità dei Fondi 

dell'UE, è necessario che gli Stati membri cofinanzino sempre le attività e garantiscano così 

che la spesa dell'Unione sia sempre orientata agli obiettivi. In casi di emergenza, 

l'ammissibilità della spesa può superare il 90% ma non dovrebbe costituire il 100%. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per dare il via al periodo di 

programmazione la Commissione e 

ciascuno Stato membro instaurano un 

dialogo strategico in merito alle necessità 

nazionali e al contributo che il bilancio 

dell'Unione può apportare per soddisfare 

tali necessità, tenendo conto della 

situazione di partenza nello Stato membro 

interessato e degli obiettivi dei regolamenti 

specifici. I risultati di tale dialogo sono 

verbali congiuntamente approvati o uno 

scambio di lettere da cui emergano le 

specifiche necessità e priorità dello Stato 

1. Per dare il via al periodo di 

programmazione la Commissione e 

ciascuno Stato membro instaurano un 

dialogo strategico in merito alle necessità 

nazionali e al contributo che il bilancio 

dell'Unione può apportare per soddisfare 

tali necessità, tenendo conto della 

situazione di partenza nello Stato membro 

interessato e degli obiettivi dei regolamenti 

specifici. I risultati di tale dialogo sono 

verbali congiuntamente approvati o uno 

scambio di lettere da cui emergano le 

specifiche necessità e priorità dello Stato 
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membro interessato, e fungono da quadro 

per la predisposizione dei programmi 

nazionali.  

membro interessato, e fungono da quadro 

per la predisposizione dei programmi 

nazionali.  

 
Al fine di garantire il necessario valore 

aggiunto a livello dell'UE, il dialogo 

politico prevede un'adeguata 

consultazione delle agenzie competenti 

dell'Unione e rappresenta l'opportunità 

per uno scambio di opinioni sulle azioni 

dell'Unione. 

Nel caso di azioni nei paesi terzi e in 

relazione a tali paesi, gli interventi non 

sono direttamente orientati allo sviluppo e 

il dialogo strategico persegue la totale 

coerenza con i principi e gli obiettivi 

generali dell'azione esterna e della politica 

estera dell'Unione relativa al paese o alla 

regione in questione.  

Nel caso di azioni nei paesi terzi e in 

relazione a tali paesi, gli interventi non 

sono direttamente orientati allo sviluppo e 

il dialogo strategico persegue la totale 

coerenza con i principi e gli obiettivi 

generali dell'azione esterna e della politica 

estera dell'Unione relativa al paese o alla 

regione in questione.  

Motivazione 

Per garantire il necessario valore aggiunto a livello dell'UE per la spesa dell'Unione, sia gli 

Stati membri che le pertinenti agenzie dell'UE devono avviare un dialogo costruttivo 

sull'identificazione di compiti e priorità. Le agenzie competenti dell'UE in questione 

dovrebbero quindi essere consultate nell'elaborazione dei programmi nazionali, mentre al 

contempo gli Stati membri dovrebbero poter comunicare le proprie idee in merito alle azioni 

dell'Unione. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) un'opportuna strategia che individui gli 

obiettivi da realizzare con il sostegno del 

bilancio dell'Unione, e che comprenda i 

risultati da raggiungere, un calendario 

indicativo ed esempi di interventi previsti 

per realizzare tali obiettivi; 

c) un'opportuna strategia che individui gli 

obiettivi da realizzare con il sostegno del 

bilancio dell'Unione, e che comprenda i 

risultati da raggiungere, un calendario 

indicativo ed esempi di interventi previsti 

per realizzare tali obiettivi; la strategia 

garantisce, in ciascuno degli Stati 

membri, una giusta ed equa distribuzione 

dei fondi – assegnati nell'ambito dei 

regolamenti specifici – in relazione a 

ciascuno degli obiettivi definiti dai 
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regolamenti specifici; 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Tutti i programmi nazionali sono 

approvati entro il 31 dicembre 2014. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adempiono agli 

obblighi di gestione, controllo e audit e 

assumono le responsabilità che ne derivano 

indicate nelle norme sulla gestione 

concorrente di cui al regolamento 

finanziario e alle norme del presente 

regolamento. Conformemente al principio 

della gestione concorrente, gli Stati 

membri sono responsabili della gestione e 

del controllo dei programmi nazionali.  

1. Gli Stati membri adempiono agli 

obblighi di gestione, controllo e audit e 

assumono le responsabilità che ne derivano 

indicate nelle norme sulla gestione 

concorrente di cui al regolamento 

finanziario. Conformemente al metodo 

della gestione concorrente, gli Stati 

membri sono responsabili della gestione e 

del controllo dei programmi nazionali e la 

Commissione rimane la responsabile 

dell'esecuzione del bilancio dell'Unione 

conformemente all'articolo 317 del 

TFUE. 

Motivazione 

L'emendamento adegua la formulazione al regolamento finanziario modificato. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I pagamenti avvengono sotto forma di 2. I pagamenti avvengono sotto forma di 
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prefinanziamento iniziale, di pagamenti dei 

saldi annuali e di pagamento del saldo 

finale. 

prefinanziamento iniziale, di 

prefinanziamento annuale, di pagamenti 

dei saldi annuali e di pagamento del saldo 

finale. 

Motivazione 

Al fine di garantire la continuità dei finanziamenti, è necessario fornire anche un 

prefinanziamento annuale. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Modalità del prefinanziamento iniziale Modalità del prefinanziamento iniziale e 

annuale 

Motivazione 

Al fine di garantire la continuità dei finanziamenti, è necessario specificare il calendario dei 

pagamenti e fornire anche un prefinanziamento annuale. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. A seguito della decisione che approva il 

programma nazionale, la Commissione 

versa un importo iniziale a titolo di 

prefinanziamento per l'intero periodo di 

programmazione. Tale versamento 

rappresenta il 4% del contributo a carico 

del bilancio dell'Unione al programma 

nazionale interessato e, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, può essere 

suddiviso in due rate. 

1. A seguito della decisione che approva il 

programma nazionale, la Commissione 

versa un importo iniziale a titolo di 

prefinanziamento per l'intero periodo di 

programmazione. Tale versamento 

rappresenta il 6% del contributo a carico 

del bilancio dell'Unione al programma 

nazionale interessato e, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, può essere 

suddiviso in due rate entro sei mesi. 

Motivazione 

Al fine di garantire la continuità dei finanziamenti, è necessario specificare il calendario dei 
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pagamenti e fornire anche un prefinanziamento annuale. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Un importo di prefinanziamento 

annuale pari al 5% del contributo totale 

da parte del bilancio dell'Unione al 

programma nazionale interessato è 

versato prima del mese di febbraio in ogni 

esercizio del quadro finanziario 

pluriennale. 

Motivazione 

Al fine di garantire la continuità dei finanziamenti, è necessario specificare il calendario dei 

pagamenti e fornire anche un prefinanziamento annuale. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Se un programma nazionale è 

approvato nel 2015 o successivamente, le 

rate sono erogate nell'anno di 

approvazione. 

2. In seguito al primo anno dall'entrata in 

vigore del quadro finanziario pluriennale, 

le rate sono erogate non oltre due mesi in 

seguito all'approvazione del programma 

nazionale, in base alla disponibilità di 

bilancio e previa attuazione delle strutture 

amministrative necessarie. 

Motivazione 

Al fine di garantire la continuità dei finanziamenti, è necessario specificare il calendario dei 

pagamenti e fornire anche un prefinanziamento annuale. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 45 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. I programmi nazionali sono sottoposti ad 

una procedura di disimpegno sulla base del 

principio per cui sono disimpegnati gli 

importi connessi a un impegno cui non si 

accompagna un prefinanziamento iniziale 

ai sensi dell'articolo 33 o una richiesta di 

pagamento ai sensi dell'articolo 39, entro il 

31 dicembre del secondo anno successivo a 

quello dell'impegno di bilancio. 

1. I programmi nazionali sono sottoposti ad 

una procedura di disimpegno sulla base del 

principio per cui sono disimpegnati gli 

importi connessi a un impegno cui non si 

accompagna un prefinanziamento iniziale 

ai sensi dell'articolo 33 o una richiesta di 

pagamento ai sensi dell'articolo 39, entro il 

31 dicembre del secondo anno successivo a 

quello dell'impegno di bilancio. 

 Ai fini del disimpegno, la Commissione 

calcola l'importo aggiungendo un sesto 

dell'impegno di bilancio annuale relativo 

al contributo complessivo annuo per il 

2014 a ciascuno degli impegni di bilancio 

dal 2015 al 2020. 

Motivazione 

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che i programmi nazionali per l'ISF 

e l'AMF siano adottati nel 2014. Tuttavia, in considerazione delle eventuali difficoltà del 

primo anno del MFR, la perdita di CA relativa alla gestione condivisa dovrebbe essere 

evitata e le regole di disimpegno dovrebbero essere adattate. Di conseguenza, il disimpegno 

per il primo anno MFR dovrebbe essere effettuato aggiungendo a ciascuno degli impegni di 

bilancio dal 2015 al 2020 un sesto dell'impegno di bilancio del 2014. 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. In deroga al paragrafo 1, primo 

comma, i termini per il disimpegno non si 

applicano all'impegno di bilancio annuale 

relativo al contributo complessivo annuo 

per il 2014. 

Motivazione 

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che i programmi nazionali per l'ISF 

e l'AMF siano adottati nel 2014. Tuttavia, in considerazione delle eventuali difficoltà del 

primo anno del MFR, la perdita di CA relativa alla gestione condivisa dovrebbe essere 

evitata e le regole di disimpegno dovrebbero essere adattate. Di conseguenza, il disimpegno 

per il primo anno MFR dovrebbe essere effettuato aggiungendo a ciascuno degli impegni di 
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bilancio dal 2015 al 2020 un sesto dell'impegno di bilancio del 2014. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 45 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Se il primo impegno di bilancio 

annuale è connesso al contributo 

complessivo annuo per il 2015, in deroga 

al paragrafo 1, i termini per il disimpegno 

non si applicano all'impegno di bilancio 

annuale relativo al contributo 

complessivo annuo per il 2015. In questi 

casi la Commissione calcola l'importo ai 

sensi del paragrafo 1, primo comma, 

aggiungendo un quinto dell'impegno di 

bilancio annuale relativo al contributo 

complessivo annuo per il 2015 a ciascuno 

degli impegni di bilancio dal 2016 al 

2020. 

Motivazione 

Nel caso in cui il primo impegno di bilancio sia relativo al 2015 e tenendo presenti le 

eventuali difficoltà del primo anno del MFR, la perdita di CA relativa alla gestione condivisa 

dovrebbe essere evitata e le regole di disimpegno dovrebbero essere adattate. Di 

conseguenza, il disimpegno per il primo anno di MFR dovrebbe essere effettuato 

aggiungendo a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020 un quinto dell'impegno di 

bilancio del 2015. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Nelle relazioni di cui al paragrafo 2, 

lettere a) e b), la Commissione europea 

fornisce prove concrete, se disponibili, 

della complementarità e delle sinergie 

raggiunte tra i fondi dell'UE e i bilanci 

degli Stati membri e degli effetti 
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scatenanti sugli Stati membri del bilancio 

dell'UE nel raggiungere gli obiettivi del 

programma di Stoccolma. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 53 – comma 2 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Nelle relazioni di cui all'articolo 52, 

paragrafo 2, lettere a) e b), la 

Commissione europea fornisce prove 

concrete, se disponibili, della 

complementarità e delle sinergie 

raggiunte tra i fondi dell'UE e i bilanci 

degli Stati membri e degli effetti 

scatenanti sugli Stati membri del bilancio 

dell'UE nel raggiungere gli obiettivi del 

programma di Stoccolma. 
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