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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno stabilire criteri 
oggettivi per la designazione delle regioni 
e delle aree ammissibili. A tal fine, 
l'individuazione delle regioni e delle aree 
ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe 
basarsi sul sistema comune di 
classificazione delle regioni introdotto dal 
regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26.

(9) È opportuno stabilire criteri 
oggettivi e trasparenti per la designazione 
delle regioni e delle aree ammissibili. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e delle 
aree ammissibili a livello dell'Unione 
dovrebbe basarsi sul sistema comune di 
classificazione delle regioni introdotto dal 
regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26.

_________________ _________________

26 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS), (GU L 
154 del 21.6.2003, pag. 1).

26 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS), (GU L 
154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Il futuro obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg) dovrebbe tenere 
sufficientemente conto delle regioni che 
saranno maggiormente colpite dall'uscita 
del Regno Unito dall'Unione europea, in 
particolare quelle che diventeranno 
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regioni di frontiera (con confini marittimi 
e terrestri), e se del caso fornire loro un 
sostegno finanziario;

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
aggiungere due obiettivi specifici
dell'Interreg, uno a sostegno di un 
obiettivo specifico dell'Interreg volto a 
rafforzare la capacità istituzionale, 
potenziare la cooperazione giuridica e 
amministrativa, in particolare se legata 
all'attuazione della Comunicazione sulle 
regioni frontaliere, intensificare la 
cooperazione tra cittadini ed istituzioni e lo 
sviluppo e il coordinamento di strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi e 
uno volto a far fronte a specifiche 
questioni di cooperazione esterna, quali la 
sicurezza, la gestione dei valichi di 
frontiera e la migrazione.

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
aggiungere un obiettivo specifico
dell'Interreg a sostegno di un obiettivo 
specifico dell'Interreg volto a rafforzare la 
capacità istituzionale, potenziare la 
cooperazione giuridica e amministrativa, in 
particolare se legata all'attuazione della 
Comunicazione sulle regioni frontaliere, 
intensificare la cooperazione tra cittadini 
ed istituzioni e lo sviluppo e il 
coordinamento di strategie macroregionali 
e per i bacini marittimi.

Motivazione

Sebbene questo sia importante, è difficile allineare questo obiettivo a quelli della politica di 
coesione sui quali si basa il programma Interreg ed è opportuno eliminarlo ai fini di 
coerenza della politica. Tale obiettivo aggiuntivo potrebbe creare un'impressione errata su 
ciò che ci si attende da Interreg in questo settore. Inoltre, altri fondi e linee di bilancio del 
QFP già affrontano l'ampia gamma di questioni elencate nell'ambito di questo obiettivo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le disposizioni relative alla 
preparazione, all'approvazione e alla 
modifica dei programmi Interreg, come 

(21) Le disposizioni relative alla 
preparazione, all'approvazione e alla 
modifica dei programmi Interreg, come 



AD\1169875IT.docx 5/17 PE627.880v03-00

IT

anche allo sviluppo territoriale, alla 
selezione delle operazioni, alla 
sorveglianza e alla valutazione, alle 
autorità dei programmi, alle operazioni di 
audit e alla trasparenza e comunicazione, 
dovrebbero essere adattate alle specificità 
dei programmi Interreg rispetto alle 
disposizioni contenute nel regolamento 
(UE) [nuovo CPR].

anche allo sviluppo territoriale, alla 
selezione delle operazioni, alla 
sorveglianza e alla valutazione, alle 
autorità dei programmi, alle operazioni di 
audit e alla trasparenza e comunicazione, 
dovrebbero essere adattate alle specificità 
dei programmi Interreg rispetto alle 
disposizioni contenute nel regolamento 
(UE) [nuovo CPR]. Tali disposizioni 
specifiche dovrebbero rimanere semplici e 
chiare per evitare una regolamentazione 
eccessiva e un onere amministrativo 
supplementare per gli Stati membri e i 
beneficiari.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Recital 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Conformemente ai paragrafi 22 e 
23 dell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è 
necessario valutare i Fondi in base a 
informazioni raccolte nel rispetto di 
obblighi specifici di sorveglianza, evitando 
nel contempo l'eccesso di 
regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Se opportuno, tali obblighi 
possono comprendere indicatori misurabili, 
in base ai quali si valutano gli effetti 
concreti dei Fondi sul campo.

(25) Conformemente ai paragrafi 22 e 
23 dell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è 
necessario valutare i Fondi in base a 
informazioni raccolte nel rispetto di 
obblighi specifici di sorveglianza, evitando 
nel contempo l'eccesso di 
regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri e dei beneficiari. Se 
opportuno, tali obblighi possono 
comprendere gli indicatori misurabili che 
sono ritenuti più adatti per misurare i 
progressi verso gli obiettivi del 
programma di cooperazione territoriale 
europea (Interreg), in base ai quali si 
valutano gli effetti concreti dei Fondi
utilizzati in tale programma sul campo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Sulla base dell'esperienza maturata 
nel periodo di programmazione 2014-2020, 
dovrebbe essere portato avanti il sistema 
che definisce una chiara gerarchia delle 
norme in materia di ammissibilità e 
mantenuto il principio secondo cui le 
regole in materia di ammissibilità delle 
spese devono essere stabilite a livello di 
Unione o complessivamente per un 
programma Interreg, al fine di evitare 
possibili contraddizioni o incongruenze tra 
diversi regolamenti e tra regolamenti e 
norme nazionali. Dovrebbero essere 
limitate al minimo indispensabile le norme 
aggiuntive adottate da uno Stato membro e 
applicabili solo ai beneficiari di tale Stato 
membro. In particolare, occorre integrare 
nel presente regolamento le disposizioni 
del regolamento delegato (UE) n. 
481/201433 della Commissione adottato per 
il periodo di programmazione 2014-2020.

(26) Sulla base dell'esperienza maturata 
nel periodo di programmazione 2014-2020, 
dovrebbe essere portato avanti il sistema 
che definisce una chiara gerarchia delle 
norme in materia di ammissibilità e 
mantenuto il principio secondo cui le 
regole in materia di ammissibilità delle 
spese devono essere stabilite a livello di 
Unione o complessivamente per un 
programma Interreg, al fine di evitare 
possibili contraddizioni o incongruenze tra 
diversi regolamenti e tra regolamenti e 
norme nazionali. Dovrebbero essere evitate
le norme aggiuntive adottate da uno Stato 
membro e applicabili solo ai beneficiari di 
tale Stato membro. In particolare, occorre 
integrare nel presente regolamento le 
disposizioni del regolamento delegato (UE) 
n. 481/201433 della Commissione adottato 
per il periodo di programmazione 2014-
2020.

_________________ _________________

33 Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 
della Commissione, del 4 marzo 2014 , che 
integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto concerne le norme specifiche in 
materia di ammissibilità delle spese per i 
programmi di cooperazione (GU L 138 del 
13.5.2014, pag. 45).

33 Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 
della Commissione, del 4 marzo 2014 , che 
integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto concerne le norme specifiche in 
materia di ammissibilità delle spese per i 
programmi di cooperazione (GU L 138 del 
13.5.2014, pag. 45).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Ai sensi dell'articolo [63, paragrafo 
9,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-
Omnibus], le norme specifiche di settore 
devono tenere conto delle esigenze dei 
programmi di cooperazione territoriale 
europea (Interreg), in particolare 
relativamente alla funzione di audit. Le 

(Non concerne la versione italiana)    
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disposizioni relative al parere di audit 
annuale, alla relazione di controllo annuale 
e alle operazioni di audit dovrebbero 
quindi essere semplificate e adattate ai 
programmi che coinvolgono più di uno 
Stato membro.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per quanto riguarda il recupero in 
caso di irregolarità, dovrebbe essere 
stabilita una chiara catena di responsabilità 
finanziaria, che vada dal partner unico o 
altri partner, attraverso il partner capofila e 
l'autorità di gestione fino alla 
Commissione. Occorre stabilire 
disposizioni per la responsabilità degli Stati 
membri, paesi terzi, paesi partner o paesi e 
territori d'oltremare (PTOM) nel caso in 
cui non vada a buon fine il recupero dal 
partner unico o altro partner o partner 
capofila, il che significa che lo Stato 
membro rimborsa l'autorità di gestione. Di 
conseguenza, nell'ambito dei programmi 
Interreg non sono previsti importi 
irrecuperabili a livello dei beneficiari. È 
tuttavia necessario chiarire le regole nel 
caso in cui uno Stato membro, paese terzo, 
paese partner o PTOM non rimborsasse 
l'autorità di gestione. Occorre anche 
chiarire gli obblighi del partner capofila 
per il recupero. In particolare, all'autorità di 
gestione non dovrebbe essere consentito di 
obbligare il partner capofila a lanciare una 
procedura giudiziaria in un paese diverso.

(Non concerne la versione italiana)            

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

(32) Benché i programmi Interreg cui 
partecipano paesi terzi, paesi partner o 
PTOM debbano essere attuati in regime di 
gestione concorrente, la cooperazione delle 
regioni ultraperiferiche può essere attuata 
in regime di gestione indiretta. Occorre 
stabilire regole specifiche per l'attuazione 
di tali programmi integralmente o 
parzialmente in regime di gestione 
indiretta.

(32) Benché i programmi Interreg cui 
partecipano paesi terzi, paesi partner o 
PTOM debbano essere attuati in regime di 
gestione concorrente, la cooperazione delle 
regioni ultraperiferiche può essere attuata 
in regime di gestione indiretta. Occorre 
stabilire regole specifiche sulle modalità di
attuazione di tali programmi integralmente 
o parzialmente in regime di gestione 
indiretta.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
adozione o modifica dei programmi 
Interreg. Tuttavia, ove applicabile, i 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
esterna dovrebbero rispettare le procedure 
di comitato stabilite nel quadro dei 
regolamenti (UE) [IPA III]e [NDICI] 
relativamente alla prima decisione di 
approvazione di tali programmi.

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se un paese terzo o paese partner 
che contribuisce ad un programma Interreg 
con risorse nazionali che non costituiscono
il cofinanziamento nazionale del sostegno 
del FESR o di uno strumento di 
finanziamento esterno dell'Unione riduce il 
proprio contributo durante l'attuazione del 
programma Interreg, globalmente o 

6. Se un paese terzo o paese partner 
che contribuisce ad un programma Interreg 
con risorse nazionali che non costituisce il 
cofinanziamento nazionale del sostegno del 
FESR o di uno strumento di finanziamento 
esterno dell'Unione riduce il proprio 
contributo durante l'attuazione del 
programma Interreg, globalmente o 
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relativamente alle operazioni comuni già 
selezionate e per le quali è stato rilasciato il 
documento previsto all'articolo 22, 
paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati 
membri partecipanti fanno richiesta per una 
delle opzioni di cui al secondo comma del 
paragrafo 4.

relativamente alle operazioni comuni già 
selezionate e per le quali è stato rilasciato il 
documento previsto all'articolo 22, 
paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati 
membri partecipanti fanno richiesta per una 
delle opzioni di cui al secondo comma del 
paragrafo 4.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta ciascun 
programma Interreg e la sua conformità al 
regolamento (UE) [nuovo CPR], al 
regolamento (UE) [nuovo FESR] e al 
presente regolamento nonché, in caso di 
sostegno da uno strumento di 
finanziamento esterno dell'Unione e se del 
caso, la sua coerenza con il documento 
strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, o con il pertinente quadro 
strategico di programmazione nell'ambito 
dell'atto di base di uno o più di tali 
strumenti.

1. La Commissione valuta ciascun 
programma Interreg e la sua conformità al 
regolamento (UE) [nuovo CPR], al 
regolamento (UE) [nuovo FESR] e al 
presente regolamento; in caso di sostegno 
da uno strumento di finanziamento esterno 
dell'Unione e se del caso, la Commissione 
valuta la sua coerenza con il documento 
strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, o con il pertinente quadro 
strategico di programmazione, e la sua 
conformità nell'ambito dell'atto di base di 
uno o più di tali strumenti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Durante il periodo di programmazione, lo 
Stato membro può trasferire fino al 5% 
della dotazione iniziale di una priorità e 
non più del 3% del bilancio del programma 
ad un'altra priorità dello stesso programma 
Interreg.

Durante il periodo di programmazione, lo 
Stato membro può trasferire fino al 10 % 
della dotazione iniziale di una priorità e 
non più del 6 % del bilancio del 
programma ad un'altra priorità dello stesso 
programma Interreg.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per i programmi Interreg di 
cooperazione transfrontaliera interna 
sostenuti dal FESR: 6%;

a) per i programmi Interreg di 
cooperazione transfrontaliera interna 
sostenuti dal FESR: 7 %;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il comitato di sorveglianza si 
riunisce almeno una volta all'anno per 
esaminare tutte le questioni che incidono 
sul conseguimento degli obiettivi del 
programma.

5. Il comitato di sorveglianza si 
riunisce almeno una volta all'anno per 
esaminare tutte le questioni che incidono 
sul conseguimento degli obiettivi del 
programma e, se necessario, per elaborare 
raccomandazioni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La composizione del comitato di 
sorveglianza di ciascun programma 
Interreg è approvata dagli Stati membri e, 
ove applicabile, dai paesi terzi, paesi 
partner e PTOM che partecipano a tale 
programma e garantisce una 
rappresentanza equilibrata delle autorità, 
organismi intermedi e rappresentanti 
pertinenti dei partner del programma, di cui 
all'articolo [6] del regolamento (UE) 
[nuovo CPR], degli Stati membri, paesi 
terzi, paesi partner e PTOM.

La composizione del comitato di 
sorveglianza di ciascun programma 
Interreg è approvata in modo aperto e 
trasparente dagli Stati membri e, ove 
applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e 
PTOM che partecipano a tale programma e 
garantisce una rappresentanza equilibrata 
delle autorità, organismi intermedi e 
rappresentanti pertinenti dei partner del 
programma, di cui all'articolo [6] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR], degli Stati 
membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM.

Emendamento 17



AD\1169875IT.docx 11/17 PE627.880v03-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può organizzare un 
riesame volto ad esaminare la performance 
dei programmi Interreg.

La Commissione organizza un riesame 
volto ad esaminare la performance dei 
programmi Interreg.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le conclusioni del riesame sono 
registrate in forma di verbale concordato.

3. I risultati del riesame sono 
registrati in forma di verbale concordato e 
pubblicati sul sito web del programma 
rivisto. La Commissione valuta i risultati 
del riesame per iscritto, pubblica una 
valutazione della performance e 
comunica tale valutazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuna autorità di gestione trasmette 
elettronicamente alla Commissione i dati 
cumulativi per il proprio programma 
Interreg entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 
31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 
30 novembre di ogni anno conformemente 
al modello riportato all'allegato [VII] del 
regolamento (UE) [nuovo CPR].

Ciascuna autorità di gestione trasmette 
elettronicamente alla Commissione i dati 
cumulativi per il proprio programma 
Interreg entro il 31 gennaio, il 31 maggio e
il 30 settembre di ogni anno
conformemente al modello riportato 
all'allegato [VII] del regolamento (UE) 
[nuovo CPR].

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La trasmissione dei dati è effettuata 
utilizzando sistemi esistenti per la 
comunicazione dei dati nella misura in 
cui si siano dimostrati affidabili nel corso 
del precedente periodo di 
programmazione.

Motivazione

L'installazione di nuovi sistemi di comunicazione dei dati durante il periodo di 
programmazione in corso è stata difficile a causa della mancanza di istruzioni e orientamenti 
nella fase iniziale e ha reso necessari ripetuti adeguamenti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli indicatori comuni di output e gli 
indicatori comuni di risultato, figuranti 
nell'allegato [I] del regolamento (UE) 
[nuovo FESR] e, se necessario, gli 
indicatori di output e di risultato specifici
per ciascun programma sono utilizzati in 
conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] 
del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli 
articoli 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii), 
e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente 
regolamento.

1. Gli indicatori comuni di output e gli 
indicatori comuni di risultato, figuranti 
nell'allegato [I] del regolamento (UE) 
[nuovo FESR], che sono considerati i più
adatti a misurare i progressi compiuti per
il conseguimento degli obiettivi del
programma di cooperazione territoriale 
europea (Interreg), sono utilizzati in 
conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] 
del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli 
articoli 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii), 
e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente 
regolamento

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ove necessario e in casi 
debitamente giustificati dall'autorità di 
gestione, si utilizzano indicatori di output 



AD\1169875IT.docx 13/17 PE627.880v03-00

IT

e indicatori di risultato specifici per 
programma, oltre agli indicatori 
selezionati in linea col primo comma del 
presente articolo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Conformemente all'obbligo di 
informazione previsto all'articolo [38, 
paragrafo 3, lettera e), punto i)], del 
regolamento finanziario, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio informazioni sulla performance 
e i risultati ottenuti in conformità agli 
indicatori riferendo in merito ai progressi 
e alle carenze e garantendo un nesso 
chiaro tra spesa e performance.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione effettua 
valutazioni di ciascun programma Interreg. 
Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, 
l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il 
valore aggiunto UE del programma al fine 
di migliorare la qualità della progettazione 
e dell'attuazione del programma Interreg in 
esame.

1. L'autorità di gestione effettua 
valutazioni di ciascun programma Interreg. 
Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, 
l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il 
valore aggiunto UE del programma al fine 
di migliorare la qualità della progettazione 
e dell'attuazione del programma Interreg in 
esame. La frequenza delle valutazioni da 
stabilire nel piano di valutazione di cui al 
paragrafo 5 in appresso non è superiore a 
una volta l'anno.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) esponendo al pubblico targhe o 
cartelloni non appena inizia l'attuazione 
materiale di un'operazione Interreg che 
comporti investimenti materiali o l'acquisto 
di attrezzature, il cui costo totale superi 
100 000 EUR;

c) esponendo al pubblico targhe o 
cartelloni non appena inizia l'attuazione 
materiale di un'operazione Interreg che 
comporti investimenti materiali o l'acquisto 
di attrezzature, il cui costo totale superi 
25 000 EUR;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per le operazioni Interreg che non 
rientrano nell'ambito della lettera c), 
esponendo al pubblico almeno un poster o 
un display elettronico di misura non 
inferiori a un formato A3 che rechi 
informazioni sull'operazione Interreg e che 
evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo 
Interreg;

d) per le operazioni Interreg che non 
rientrano nell'ambito della lettera c), 
esponendo al pubblico almeno un poster o 
un display elettronico di misura non 
inferiori a un formato A2 che rechi 
informazioni sull'operazione Interreg e che 
evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo 
Interreg;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per operazioni di importanza 
strategica e per operazioni il cui costo 
totale supera 10 000 000 EUR, 
organizzando un evento di comunicazione 
e coinvolgendo in tempo utile la 
Commissione e l'autorità di gestione 
responsabile.

e) per operazioni di importanza 
strategica e operazioni il cui costo totale 
supera 5 000 000 EUR, organizzando un 
evento di comunicazione e coinvolgendo in 
tempo utile la Commissione e l'autorità di 
gestione responsabile.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Per i fondi per piccoli progetti e per 
gli strumenti finanziari, il beneficiario 
provvede a che i destinatari finali rispettino 
le prescrizioni del paragrafo 4, lettera c).

5. Per i fondi per piccoli progetti e per 
gli strumenti finanziari, il beneficiario 
provvede a che i destinatari finali rispettino 
le prescrizioni del paragrafo 4, lettere c) e 
d).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I costi del personale sono dati dai 
costi del lavoro lordi relativi al personale 
alle dipendenze del partner Interreg 
secondo le seguenti modalità:

1. A condizione che rispettino tutte le 
norme e i diritti dell'Unione in materia di 
lavoro, i costi del personale sono dati dai 
costi del lavoro lordi relativi al personale 
alle dipendenze del partner Interreg 
secondo le seguenti modalità:

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione stabilisce il tipo di dati e 
i criteri sulla base dei quali sono formati i 
campioni per le sue operazioni di audit 
nonché la metodologia per 
l'estrapolazione del tasso di errore in un 
allegato adottato mediante atto delegato 
conformemente all'articolo 62 del 
presente regolamento.
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