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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 
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:
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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

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 

(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 
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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.

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 
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.

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 
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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 
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. 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
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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, 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 
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 

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 
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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).

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 
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.

(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 
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 
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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.

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 

(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 
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anticipati ai beneficiari ove necessario e 
per rimborsare questi ultimi con rapidità in 
seguito alla presentazione delle richieste di 
pagamento.  

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 
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 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 
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 

(14) Per consentire agli Stati membri di 
mobilitare rapidamente le risorse 
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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 
sostegno da esse derivante.

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

soppresso

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
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-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.

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.
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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
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
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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.

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
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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

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
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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 
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. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare un atto delegato, 
conformemente all'articolo 149, 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 
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
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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.

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.
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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 
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, 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
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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 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 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 
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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.

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 



PE653.948v02-00 24/29 AD\1211794IT.docx

IT

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

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.
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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.

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 

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 
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conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

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.

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 
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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

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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