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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 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.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dovrebbe essere messo a 
disposizione un importo aggiuntivo 
straordinario di 58 272 800 000 EUR (a 
prezzi correnti) per gli impegni di bilancio 
a carico dei fondi strutturali nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione per gli anni 
2020, 2021 e 2022, al fine di aiutare le 
regioni e gli Stati membri più colpiti a 
superare gli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di Covid-19 o preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia, con l'obiettivo di un rapido 
dispiegamento di tali risorse nell'economia 

(5) Dovrebbe essere messo a 
disposizione un importo aggiuntivo 
straordinario di 58 272 800 000 EUR (a 
prezzi correnti) per gli impegni di bilancio 
a carico dei fondi strutturali nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione per gli anni 
2020, 2021 e 2022, 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 e resiliente 
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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.

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 e, se del caso, per il 2023 e 
2024 derivano dallo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa. Una parte delle 
risorse aggiuntive dovrebbe essere 
destinata all'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione. 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 e, se caso, le 
tranche per il 2023 e il 2024.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per fare in modo che gli Stati 
membri dispongano di mezzi finanziari 

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

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 o, 
se del caso, di prefinanziamento annuale, 
per la rapida attuazione delle azioni 
sostenute dalle risorse aggiuntive. Il 
prefinanziamento iniziale da versare 
dovrebbe permettere agli Stati membri di 
disporre dei mezzi per effettuare pagamenti 
anticipati ai beneficiari ove necessario e 
per rimborsare questi ultimi con rapidità in 
seguito alla presentazione delle richieste di 
pagamento.  

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Per consentire agli Stati membri di 
mobilitare rapidamente le risorse 
aggiuntive finalizzate al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e 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, o entro il 31 dicembre 
2026 laddove siano rese disponibili risorse 
aggiuntive per gli impegni di bilancio per 
il 2023 e il 2024, almeno una valutazione 
dell'efficacia, dell'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 e dovrebbero monitorare le 
tipologie di misure finanziate nonché i 
beneficiari e i destinatari finali delle 
dotazioni, come pure informarne la 
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facendo in modo che i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

Commissione senza creare un onere 
amministrativo sproporzionato. Inoltre, 
nell'esercizio delle loro responsabilità in 
materia di informazione, comunicazione e 
visibilità, la Commissione, 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.

Or. en

Emendamento 6

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

Or. en

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.
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Emendamento 7

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. In 
deroga al primo comma e sulla base della 
richiesta motivata di uno Stato membro, le 
risorse aggiuntive possono essere rese 
disponibili anche per gli 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 EUR a 
prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 8

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 194, 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 
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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. 

Or. en

Emendamento 9

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.

Or. en

Emendamento 10

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 
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quadro del nuovo obiettivo tematico di cui 
al paragrafo 9.

Or. en

Emendamento 11

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.

Or. en

Emendamento 12

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 
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categoria di regioni.

Or. en

Emendamento 13

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.

Or. en

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

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

In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e 
all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché entro il 31 
dicembre 2024, o entro il 31 dicembre 
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 
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cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 16

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

Or. en

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.


