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BREVE MOTIVAZIONE

L'iniziativa di cooperazione territoriale europea (Interreg) mira a promuovere la cooperazione 
tra Stati membri all'interno dell'Unione, nonché tra Stati membri e paesi terzi, paesi partner o 
paesi e territori d'oltremare (PTOM). Si prevede che la nuova proposta di regolamento per il 
periodo 2021‑2027 semplificherà la cooperazione al di là delle frontiere dell'Unione. 
Parallelamente, i futuri strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (tra cui lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e il programma 
PTOM) mirano a stabilire regole chiare per il trasferimento di parte delle loro risorse ai 
programmi Interreg.

Il relatore per parere della commissione DEVE ritiene che l'interesse della commissione per lo 
sviluppo consista nel garantire che i paesi terzi e i paesi e territori d'oltremare possano 
partecipare realmente ai programmi Interreg. In sede di elaborazione dei programmi è 
opportuno tenere pienamente conto delle sfide e delle esigenze dei PTOM. 

Il relatore per parere desidera sottolineare il contributo che Interreg può apportare 
all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e al conseguimento degli obiettivi 
climatici. Occorre inoltre rispettare pienamente la coerenza delle politiche per lo sviluppo, in 
quanto garantire la coerenza in tutte le politiche dell'UE è essenziale ai fini del conseguimento 
degli OSS.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto l'articolo 208, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE),

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di sostenere lo sviluppo 
armonioso del territorio dell'Unione a 
diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo 

(3) Al fine di sostenere lo sviluppo 
armonioso del territorio dell'Unione a 
diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo 
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"Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg), il FESR dovrebbe fornire 
sostegno alla cooperazione transfrontaliera, 
alla cooperazione transnazionale, alla 
cooperazione marittima, alla cooperazione 
delle regioni ultraperiferiche e alla 
cooperazione interregionale.

"Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg), il FESR dovrebbe fornire 
sostegno alla cooperazione transfrontaliera, 
alla cooperazione transnazionale, alla 
cooperazione marittima, alla cooperazione 
delle regioni ultraperiferiche e alla 
cooperazione interregionale. È opportuno 
tenere conto dei principi di governance 
multilivello e di partenariato e rafforzare 
gli approcci basati sul territorio e il 
principio di non discriminazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le diverse componenti di Interreg 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile adottata nel settembre 2015.

Motivazione

Il contributo di Interreg agli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbe essere menzionato nei 
considerando.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Interreg dovrebbe inoltre 
contribuire all'adempimento di altri 
impegni internazionali, come l'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici (COP 
21). Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, Interreg 
contribuirà a integrare le azioni per il 
clima e a raggiungere l'obiettivo generale 
di destinare il 25 % della spesa di bilancio 
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dell'Unione a sostegno degli obiettivi 
climatici.

Motivazione

I considerando dovrebbero includere anche un riferimento all'accordo di Parigi, in quanto 
Interreg dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di 
cambiamenti climatici.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La componente della cooperazione 
transfrontaliera dovrebbe avere mirare a 
rispondere alle sfide comuni individuate 
congiuntamente nelle regioni frontaliere e a 
sfruttare il potenziale di crescita ancora 
poco utilizzato in aree frontaliere, come 
evidenziato dalla comunicazione della 
Commissione "Rafforzare la crescita e la 
coesione nelle regioni frontaliere 
dell'UE"23 ("Comunicazione sulle regioni 
frontaliere"). Di conseguenza, la 
componente transfrontaliera dovrebbe 
essere limitata alla cooperazione sulle
frontiere terrestri, mentre la cooperazione 
transfrontaliera alle frontiere marittime
dovrebbe essere integrata nella 
componente transnazionale.

(4) La componente della cooperazione 
transfrontaliera dovrebbe mirare a 
rispondere alle sfide comuni individuate 
congiuntamente nelle regioni frontaliere e a 
sfruttare il potenziale di crescita ancora 
poco utilizzato in aree frontaliere, come 
evidenziato dalla comunicazione della 
Commissione "Rafforzare la crescita e la 
coesione nelle regioni frontaliere 
dell'UE"23 ("Comunicazione sulle regioni 
frontaliere"). Di conseguenza, la 
componente transfrontaliera dovrebbe 
sostenere la cooperazione tra le regioni 
con frontiere terrestri o marittime.

_________________ _________________

23 Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo 
"Rafforzare la crescita e la coesione nelle 
regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 
534 final, del 20.9.2017.

23 Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo 
"Rafforzare la crescita e la coesione nelle 
regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 
534 final, del 20.9.2017.

Motivazione

L'inserimento della cooperazione alle frontiere marittime in una nuova sezione Interreg non è 
nell'interesse della semplificazione e di una maggiore facilità d'uso.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La componente cooperazione 
transnazionale e cooperazione marittima 
dovrebbe puntare a rafforzare la 
cooperazione tramite azioni che producano 
uno sviluppo territoriale integrato in 
relazione alle priorità della politica di 
coesione dell'Unione e dovrebbe 
comprendere altresì la cooperazione 
transfrontaliera marittima. Durante il 
periodo di programmazione 2014-2020, la 
cooperazione transnazionale dovrebbe 
coprire più ampi territori sulla terraferma 
dell'Unione, mentre la cooperazione 
marittima dovrebbe coprire i territori 
attorno ai bacini marittimi ed integrare la 
cooperazione transfrontaliera alle 
frontiere marittime. Dovrebbe essere 
previsto un massimo di flessibilità per 
continuare ad attuare la precedente 
cooperazione transfrontaliera marittima 
entro un più ampio quadro di cooperazione 
marittima, in particolare definendo il 
territorio interessato, gli obiettivi specifici 
per tale cooperazione, i requisiti per un 
partenariato di progetto e la creazione di 
sottoprogrammi e di specifici comitati 
direttivi.

(6) La componente cooperazione 
transnazionale e cooperazione marittima 
dovrebbe puntare a rafforzare la 
cooperazione tramite azioni che producano 
uno sviluppo territoriale integrato in 
relazione alle priorità della politica di 
coesione dell'Unione. La cooperazione 
transnazionale dovrebbe coprire più ampi 
territori sulla terraferma dell'Unione, 
mentre la cooperazione marittima dovrebbe 
coprire i territori attorno ai bacini 
marittimi. Dovrebbe essere previsto un 
massimo di flessibilità per continuare ad 
attuare la precedente cooperazione
transfrontaliera marittima entro un più 
ampio quadro di cooperazione marittima, 
in particolare definendo il territorio 
interessato, gli obiettivi specifici per tale 
cooperazione, i requisiti per un partenariato 
di progetto e la creazione di 
sottoprogrammi e di specifici comitati 
direttivi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Sulla base dell'esperienza maturata 
nella cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale durante il periodo di 
programmazione 2014-2020 nelle regioni 
ultraperiferiche, dove la combinazione 
delle due componenti in un singolo 

(7) Sulla base dell'esperienza maturata 
nella cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale durante il periodo di 
programmazione 2014-2020 nelle regioni 
ultraperiferiche, dove la combinazione 
delle due componenti in un singolo 
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programma per area di cooperazione non 
ha portato ad una sufficiente 
semplificazione per le autorità responsabili 
dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe 
essere istituita una specifica componente 
per le regioni ultraperiferiche per 
consentire alle regioni ultraperiferiche di 
cooperare con i loro paesi e territori 
limitrofi nel modo più efficace e semplice.

programma per area di cooperazione non 
ha portato ad una sufficiente 
semplificazione per le autorità responsabili 
dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe 
essere istituita una specifica componente 
per le regioni ultraperiferiche per 
consentire alle regioni ultraperiferiche di 
cooperare con i paesi terzi e i paesi e 
territori d'oltremare (PTOM) nel modo più 
efficace e semplice, tenuto conto delle loro 
particolari esigenze e specificità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Sulla base dell'esperienza maturata 
con i programmi di cooperazione 
interregionale nel quadro dell'Interreg e in 
considerazione della mancanza di questo 
tipo di cooperazione nel quadro dei 
programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita" durante il periodo di 
programmazione 2014-2020, la 
componente "cooperazione interregionale" 
dovrebbe concentrarsi più specificamente 
sul rafforzamento dell'efficacia della 
politica di coesione. Tale componente 
dovrebbe quindi essere limitata a due 
programmi, uno volto a consentire tutti i 
tipi di esperienza, approccio innovativo e 
di sviluppo di capacità per i programmi a 
titolo di entrambi gli obiettivi e a 
promuovere i gruppi europei di 
cooperazione territoriale ("GECT"), istituiti 
o che saranno istituiti conformemente al 
regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, e 
uno volto a migliorare l’analisi delle 
tendenze di sviluppo. In tutta l'Unione la 
cooperazione basata su progetti specifici 
dovrebbe essere integrata nella nuova 
componente relativa agli investimenti 
interregionali in materia di innovazione e 

(8) Sulla base dell'esperienza maturata 
con i programmi di cooperazione 
interregionale nel quadro dell'Interreg e in 
considerazione della mancanza di questo 
tipo di cooperazione nel quadro dei 
programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita" durante il periodo di 
programmazione 2014-2020, la 
componente "cooperazione interregionale" 
dovrebbe concentrarsi più specificamente 
sul rafforzamento dell'efficacia della 
politica di coesione. Tale componente 
dovrebbe quindi essere limitata a due 
programmi, uno volto a consentire tutti i 
tipi di esperienza, approccio innovativo e 
di sviluppo di capacità per i programmi a 
titolo di entrambi gli obiettivi e a 
promuovere i gruppi europei di 
cooperazione territoriale ("GECT"), istituiti 
o che saranno istituiti conformemente al 
regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, e 
uno volto a migliorare l’analisi delle 
tendenze di sviluppo. In tutta l'Unione la 
cooperazione basata su progetti specifici 
dovrebbe essere integrata nella nuova 
componente relativa agli investimenti 
interregionali in materia di innovazione e 
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strettamente collegata all'attuazione della 
Comunicazione della Commissione 
"Rafforzare l'innovazione nelle regioni 
d'Europa: Strategie per una crescita 
resiliente, inclusiva e sostenibile"25, in 
particolare per sostenere piattaforme 
tematiche di specializzazione intelligente 
in settori quali l'energia, la 
modernizzazione industriale o 
agroalimentari. Infine, lo sviluppo 
territoriale integrato che rivolge 
l'attenzione alle zone urbane funzionali o 
alle zone urbane dovrebbe essere 
concentrato entro i programmi compresi 
nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" e 
in uno strumento di accompagnamento: 
l'"Iniziativa urbana europea". I due 
programmi compresi nella componente 
"cooperazione interregionale" dovrebbero 
coprire l'intera Europa ed essere anche 
aperti alla partecipazione di paesi terzi.

strettamente collegata all'attuazione della 
Comunicazione della Commissione 
"Rafforzare l'innovazione nelle regioni 
d'Europa: Strategie per una crescita 
resiliente, inclusiva e sostenibile"25, in 
particolare per sostenere piattaforme 
tematiche di specializzazione intelligente 
in settori quali l'energia rinnovabile, 
l'economia circolare, la modernizzazione 
industriale, l'agricoltura agroecologica o 
agroalimentari. Infine, lo sviluppo 
territoriale integrato che rivolge 
l'attenzione alle zone urbane funzionali o 
alle zone urbane dovrebbe essere 
concentrato entro i programmi compresi 
nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" e 
in uno strumento di accompagnamento: 
l'"Iniziativa urbana europea". I due 
programmi compresi nella componente 
"cooperazione interregionale" dovrebbero
coprire l'intera Europa ed essere anche 
aperti alla partecipazione dei PTOM e di 
paesi terzi.

__________________ __________________

24 Regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo a un gruppo europeo 
di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 
210 del 31.7.2006, pag. 19).

24 Regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo a un gruppo europeo 
di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 
210 del 31.7.2006, pag. 19).

25 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni "Rafforzare 
l'innovazione nelle regioni d'Europa: 
Strategie per una crescita resiliente, 
inclusiva e sostenibile" , COM(2017) 376 
final, del 18.7.2017.

25 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni "Rafforzare 
l'innovazione nelle regioni d'Europa: 
Strategie per una crescita resiliente, 
inclusiva e sostenibile" , COM(2017) 376 
final, del 18.7.2017.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'assistenza dell'IPA III dovrebbe (11) L'assistenza dell'IPA III dovrebbe 
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essere diretta principalmente ad aiutare i 
beneficiari dell'IPA a rafforzare le 
istituzioni democratiche e lo Stato di 
diritto, riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, rispettare i 
diritti fondamentali e promuovere la parità 
di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale 
e la non discriminazione. L'assistenza 
dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere 
gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per 
avanzare nella cooperazione regionale, 
macroregionale e transfrontaliera nonché 
nello sviluppo territoriale, anche mediante 
l'attuazione delle strategie macroregionali 
dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA 
dovrebbe interessare la sicurezza, la 
migrazione e la gestione delle frontiere, la 
garanzia dell'accesso alla protezione 
internazionale, la condivisione delle 
informazioni pertinenti, il potenziamento 
del controllo alle frontiere e il 
proseguimento degli sforzi comuni nella 
lotta alla migrazione irregolare e al traffico 
di migranti.

essere diretta principalmente ad aiutare i 
beneficiari dell'IPA a rafforzare le 
istituzioni democratiche e lo Stato di 
diritto, riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, rispettare i 
diritti fondamentali e promuovere la parità 
tra uomini e donne, la tolleranza, 
l'inclusione sociale e la non 
discriminazione. L'assistenza dell'IPA 
dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi 
dei beneficiari dell'IPA per avanzare nella 
cooperazione regionale, macroregionale e 
transfrontaliera nonché nello sviluppo 
territoriale, anche mediante l'attuazione 
delle strategie macroregionali dell'Unione. 
Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe 
interessare la sicurezza, la migrazione e la 
gestione delle frontiere, la garanzia 
dell'accesso sicuro alla protezione 
internazionale, la condivisione delle 
informazioni pertinenti, il potenziamento 
del controllo alle frontiere e il 
proseguimento degli sforzi comuni nella 
lotta alla migrazione irregolare, al traffico 
di migranti e alla tratta di esseri umani.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per quanto attiene all'assistenza 
NDIC, l'Unione dovrebbe sviluppare con i 
paesi vicini relazioni privilegiate al fine di 
creare uno spazio di prosperità e buon 
vicinato fondato sui valori dell'Unione e 
caratterizzato da relazioni strette e 
pacifiche basate sulla cooperazione. Il 
presente regolamento e l'NDICI 
dovrebbero pertanto sostenere gli aspetti 
interni ed esterni delle pertinenti strategie 
macroregionali. Tali iniziative sono di 
importanza strategica e offrono quadri 
strategici significativi per 
l'approfondimento delle relazioni con e fra 

(12) Per quanto attiene all'assistenza 
NDIC, l'Unione dovrebbe sviluppare con i 
paesi vicini relazioni privilegiate al fine di 
creare uno spazio di prosperità e buon 
vicinato fondato sui valori dell'Unione e 
caratterizzato da relazioni strette e 
pacifiche basate sulla cooperazione. Il 
presente regolamento e l'NDICI 
dovrebbero pertanto sostenere gli aspetti 
interni ed esterni delle pertinenti strategie 
macroregionali con l'obiettivo principale 
di eliminare la povertà e di contribuire 
allo sviluppo sostenibile. Tali iniziative 
sono di importanza strategica e offrono 
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i paesi partner in base ai principi della 
responsabilità reciproca e di titolarità e 
responsabilità condivise.

quadri strategici significativi per 
l'approfondimento delle relazioni con e fra 
i paesi partner in base ai principi della 
responsabilità reciproca e di titolarità e 
responsabilità condivise.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Lo sviluppo di sinergie con 
l'azione esterna e i programmi di sviluppo 
dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire a 
garantire il massimo impatto, rispettando 
nel contempo il principio di coerenza delle 
politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 
208 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE). Garantire 
la coerenza in tutte le politiche dell'UE è 
essenziale per conseguire gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

Motivazione

La coerenza delle politiche per lo sviluppo è un obbligo sancito dal trattato e dovrebbe essere 
menzionata nei considerando.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In considerazione della specifica 
situazione delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione, è necessario adottare misure 
relative alle condizioni alle quali tali 
regioni possono avere accesso ai fondi 
strutturali. Di conseguenza, talune 
disposizioni del presente regolamento 
dovrebbe essere adattate alle specificità 
delle regioni ultraperiferiche al fine di 

(14) In considerazione della specifica 
situazione delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione, è necessario adottare misure 
relative alle condizioni alle quali tali 
regioni possono avere accesso ai fondi 
strutturali. Di conseguenza, talune 
disposizioni del presente regolamento 
dovrebbe essere adattate alle specificità 
delle regioni ultraperiferiche al fine di 
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semplificare e promuovere la loro 
cooperazione con i vicini, sempre tenendo 
conto della Comunicazione della 
Commissione "Un partenariato strategico 
rinnovato e rafforzato con le regioni 
ultraperiferiche dell'UE"31.

semplificare e promuovere la loro 
cooperazione con i paesi terzi e i PTOM, 
sempre tenendo conto della 
Comunicazione della Commissione "Un 
partenariato strategico rinnovato e 
rafforzato con le regioni ultraperiferiche 
dell'UE"31.

__________________ __________________

31 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo, al 
Comitato delle regioni e alla Banca 
europea per gli investimenti "Un 
partenariato strategico rinnovato e 
rafforzato con le regioni ultraperiferiche 
dell'UE", COM(2017) 623 final del 
24.10.2017.

31 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo, al 
Comitato delle regioni e alla Banca 
europea per gli investimenti "Un 
partenariato strategico rinnovato e 
rafforzato con le regioni ultraperiferiche 
dell'UE", COM(2017) 623 final del 
24.10.2017.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il regolamento prevede la 
possibilità per i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM) di partecipare ai 
programmi Interreg. È opportuno tener 
conto delle specificità e delle difficoltà dei 
PTOM per facilitarne l'accesso e la 
partecipazione effettivi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Gli articoli da 198 a 204 
della parte IV del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), concernenti l'associazione dei 
paesi e territori d'oltremare, stabiliscono 
che l'associazione ha l'obiettivo di 
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promuovere lo sviluppo economico e 
sociale dei paesi e territori e instaurare 
strette relazioni economiche tra essi e 
l'Unione nel suo insieme. Conformemente 
ai principi enunciati nel preambolo del 
TFUE, l'associazione deve in primo luogo 
permettere di favorire gli interessi degli 
abitanti di questi paesi e territori e la loro 
prosperità, in modo da condurli allo 
sviluppo economico, sociale e culturale 
che essi attendono.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 quater) Le attività finanziate 
nell'ambito delle diverse componenti 
dovrebbero promuovere e garantire la 
parità di genere. La dimensione di genere 
dovrebbe essere integrata nelle diverse 
componenti di Interreg.

Motivazione

Occorre rafforzare l'importanza della dimensione di genere in tutto il regolamento.

Emendamento 16

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 

(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, 
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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.

organizzazioni della società civile, attori 
non statali 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, la 
migrazione, l'accesso alla protezione 
internazionale, l'eliminazione della 
povertà, i cambiamenti climatici, la 
riduzione del rischio di catastrofi e la 
resilienza.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) È opportuno incoraggiare 
la disciplina finanziaria. Nel contempo, le 
disposizioni per il disimpegno degli 
impegni di bilancio dovrebbero tenere 
conto della complessità dei programmi 
Interreg e della loro attuazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le 
regole per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" (Interreg) al fine di 
promuovere la cooperazione tra Stati 
membri all'interno dell'Unione e tra Stati 
membri e, rispettivamente, paesi terzi 
limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi 
e territori d'oltremare ("PTOM").

1. Il presente regolamento stabilisce le 
regole per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" (Interreg) al fine di 
promuovere la cooperazione tra Stati 
membri all'interno dell'Unione e tra Stati 
membri e, rispettivamente, paesi terzi, 
paesi partner, paesi e territori d'oltremare 
("PTOM"). Interreg contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile definiti nell'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento stabilisce 
anche le disposizioni necessarie a garantire 
una programmazione efficace, compreso in 
materia di assistenza tecnica, sorveglianza, 
valutazione, comunicazione, ammissibilità, 
gestione e controllo e di gestione 
finanziaria, dei programmi che rientrano 
nell’obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" ("programmi Interreg") sostenuti 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
("FESR").

2. Il presente regolamento stabilisce 
anche le disposizioni necessarie a garantire 
una programmazione efficace, compreso in 
materia di assistenza tecnica, attuazione, 
sorveglianza, valutazione, comunicazione, 
ammissibilità, gestione e controllo e di 
gestione finanziaria, dei programmi che 
rientrano nell’obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" ("programmi 
Interreg") sostenuti dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale ("FESR").

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) Paesi e territori d'oltremare 
(PTOM): paesi e territori d'oltremare 
associati a uno Stato membro dell'Unione 
cui si applicano le disposizioni della parte 
quarta del TFUE ed elencati nel relativo 
allegato II.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) cooperazione transfrontaliera 
interna tra regioni frontaliere terrestri 
limitrofe di due o più Stati membri o tra 
regioni frontaliere terrestri limitrofe di 
almeno uno Stato membro e uno o più 
paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, 
paragrafo 3; o

a) cooperazione transfrontaliera 
interna tra regioni frontaliere terrestri o 
marittime limitrofe di due o più Stati 
membri o tra regioni frontaliere terrestri 
limitrofe di almeno uno Stato membro e 
uno o più paesi terzi tra quelli elencati 
all'articolo 4, paragrafo 3; o
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) cooperazione transfrontaliera 
esterna tra regioni frontaliere terrestri 
limitrofe di almeno uno Stato membro e di 
uno o più dei seguenti:

b) cooperazione transfrontaliera 
esterna tra regioni frontaliere terrestri o 
marittime limitrofe di almeno uno Stato 
membro e di uno o più dei seguenti:

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) la cooperazione transnazionale e 
cooperazione marittima su più ampi 
territori transnazionali o territori attorno a 
bacini marittimi, che coinvolge partner dei 
programmi negli Stati membri, nei paesi 
terzi e paesi partner e in Groenlandia di 
livello nazionale, regionale e locale, per 
raggiungere un più elevato grado di 
integrazione territoriale ("componente 2"; 
se riferita alla sola cooperazione 
transnazionale: "componente 2A"; se 
riferita alla sola cooperazione marittima: 
"componente 2B");

2) la cooperazione transnazionale e 
cooperazione marittima su più ampi 
territori transnazionali o territori attorno a 
bacini marittimi, che coinvolge partner dei 
programmi negli Stati membri, nei paesi 
terzi e paesi partner e nei PTOM di livello 
nazionale, regionale e locale, per 
raggiungere un più elevato grado di 
integrazione territoriale ("componente 2"; 
se riferita alla sola cooperazione 
transnazionale: "componente 2A"; se 
riferita alla sola cooperazione marittima: 
"componente 2B");

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) la cooperazione delle regioni 
ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o 
partner loro vicini o con i PTOM o con più 
di questi soggetti, per facilitarne 
l'integrazione regionale nel loro vicinato

3) la cooperazione delle regioni 
ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o 
partner o con i PTOM o con più di questi 
soggetti, per facilitarne in particolare
l'integrazione regionale ("componente 3");
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("componente 3");

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4) la cooperazione interregionale per 
rafforzare l'efficacia della politica di 
coesione ("componente 4"), promuovendo:

4) la cooperazione interregionale per 
rafforzare l'efficacia della politica di 
coesione ("componente 4"), promuovendo, 
tra l'altro:

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) lo scambio di esperienze, gli 
approcci innovativi e lo sviluppo di 
capacità relativamente a:

a) lo scambio di esperienze, gli 
approcci innovativi, le buone pratiche e lo 
sviluppo di capacità relativamente a:

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono ammesse al sostegno nel 
quadro della cooperazione 
transfrontaliera anche le regioni sulle 
frontiere marittime collegate sul mare da 
un collegamento permanente.

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento
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4. Per quanto riguarda la cooperazione 
transfrontaliera esterna, le regioni ammesse 
al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono 
le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi 
paesi partner o, in assenza di 
classificazione NUTS, aree equivalenti 
lungo tutte le frontiere terrestri tra gli Stati 
membri e i paesi partner ammissibili nel 
quadro dell'IPA III o dell'NDICI.

4. Per quanto riguarda la cooperazione 
transfrontaliera esterna, le regioni ammesse 
al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono 
le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi 
paesi partner o, in assenza di 
classificazione NUTS, aree equivalenti 
lungo tutte le frontiere tra gli Stati membri 
e i paesi partner ammissibili nel quadro 
dell'IPA III o dell'NDICI.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la Groenlandia; b) i PTOM;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le regioni, i paesi terzio o i paesi 
partner elencati al paragrafo 2 sono regioni 
di livello NUTS 2 o, in assenza di 
classificazione NUTS, aree equivalenti.

3. Le regioni, i paesi terzi, i paesi 
partner o i PTOM elencati al paragrafo 2 
sono regioni di livello NUTS 2, NUTS 3 
nel caso dei PTOM o, in assenza di 
classificazione NUTS, aree equivalenti.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 3,2 % (vale a dire, un totale di 
270 100 000 EUR) per la cooperazione 
delle regioni ultraperiferiche (componente 
3);

c) 5 % per la cooperazione delle 
regioni ultraperiferiche (componente 3);
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Motivazione

Alla luce delle esigenze e delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, l'importo 
disponibile per la componente 3 dovrebbe essere aumentato.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto attiene ai programmi Interreg 
della componente 2 già approvati dalla 
Commissione, la partecipazione di un 
paese partner o della Groenlandia è 
sospesa nel caso in cui si verifichi una 
delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo 
comma, lettere a) e b).

Per quanto attiene ai programmi Interreg 
della componente 2 già approvati dalla 
Commissione, la partecipazione di un 
paese partner o dei PTOM è sospesa o la 
dotazione è ridotta nel caso in cui si 
verifichi una delle situazioni di cui al 
paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b).

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) che il programma Interreg sia 
integralmente sospeso, in particolare nel 
caso in cui sia impossibile raggiungere 
risultati positivi rispetto alle principali 
sfide di sviluppo comuni senza la 
partecipazione di quel paese partner o della 
Groenlandia;

a) che il programma Interreg sia 
integralmente sospeso, in particolare nel 
caso in cui sia impossibile raggiungere 
risultati positivi rispetto alle principali 
sfide di sviluppo comuni senza la 
partecipazione di quel paese partner o dei 
PTOM;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) che il programma Interreg prosegua 
senza la partecipazione di quel paese 
partner o della Groenlandia.

c) che il programma Interreg prosegua 
senza la partecipazione di quel paese 
partner o dei PTOM.
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Emendamento 35

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 
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.

6. Se un paese terzo, un paese partner
o un PTOM 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 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 36

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Oltre agli obiettivi specifici per il 
FESR stabiliti all'articolo [2] del 
regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR 
e, ove applicabile, gli strumenti di 
finanziamento esterno dell'Unione possono
anche contribuire agli obiettivi specifici 
dell'obiettivo strategico 4 nei modi 
seguenti:

3. Oltre agli obiettivi specifici per il 
FESR stabiliti all'articolo [2] del 
regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR 
e, ove applicabile, gli strumenti di 
finanziamento esterno dell'Unione 
contribuiscono anche agli obiettivi 
specifici dell'obiettivo strategico 4 nei 
modi seguenti:

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) potenziando l'efficacia dei mercati 
del lavoro e l'accesso a un'occupazione di 
qualità a livello transfrontaliero;

a) potenziando l'efficacia dei mercati 
del lavoro e l'accesso a un'occupazione di 
qualità a livello transfrontaliero, in 
particolare per i giovani;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) promuovendo l'inclusione sociale e 
combattendo la povertà, anche mediante il 
potenziamento delle pari opportunità e la 
lotta alle discriminazioni a livello 
transfrontaliero.

e) promuovendo l'inclusione sociale, il 
rispetto dei diritti delle minoranze e 
combattendo la povertà, anche mediante il 
potenziamento delle pari opportunità, la 
promozione della parità di genere, la lotta 
a qualsiasi forma di discriminazione a 
livello transfrontaliero e il sostegno alle 
comunità emarginate.

Emendamento 39.

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il potenziamento di una 
amministrazione pubblica efficiente 
mediante la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e della 
cooperazione fra cittadini e istituzioni, in 
particolare con l'intento di eliminare gli 
ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo 
nelle regioni frontaliere;

ii) il potenziamento di una 
amministrazione pubblica efficiente 
mediante la promozione della cooperazione 
giuridica e amministrativa e della 
cooperazione fra cittadini, esponenti della 
società civile e istituzioni, in particolare 
con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo 
giuridico e di altro tipo nelle regioni 
frontaliere;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) nel quadro dei programmi Interreg 
delle componenti 1, 2 e 3: il potenziamento 
della capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e dei portatori di interessi di 
attuare strategie macroregionali e strategie 
per i bacini marittimi;

b) nel quadro dei programmi Interreg 
delle componenti 1, 2 e 3: il potenziamento 
della capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e dei portatori di interessi di 
attuare efficacemente strategie 
macroregionali e strategie per i bacini 
marittimi;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel quadro dei programmi Interreg 
transfrontalieri esterni e delle componenti 2 
e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a 
quanto indicato alle lettere a) e b): lo 
sviluppo della fiducia reciproca, in 
particolare mediante l'incentivazione di
azioni che prevedono contatti tra persone, 
il potenziamento della democrazia 
sostenibile e il sostegno agli attori della 
società civile e al loro ruolo nei processi di 
riforma e nelle transizioni democratiche;

c) nel quadro dei programmi Interreg 
transfrontalieri esterni e delle componenti 2 
e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a 
quanto indicato alle lettere a) e b): lo 
sviluppo della fiducia reciproca, in 
particolare incentivando azioni che 
prevedono contatti tra persone, 
potenziando la democrazia sostenibile, 
promuovendo i diritti e le libertà 
fondamentali, in linea con la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
come da essa riconosciuto, e sostenendo le 
organizzazioni della società civile e gli 
attori non statali, comprese le ONG, le 
chiese e le comunità e associazioni 
religiose, i gruppi di riflessione e altri 
gruppi sociali, e il loro ruolo nella 
resilienza, nella costruzione della pace, 
nella riconciliazione, nei processi di 
riforma e nelle transizioni democratiche, 
nonché promuovendo la buona 
governance, compresa la lotta alla 
corruzione;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Nel quadro dei programmi Interreg 
transfrontalieri esterni e delle componenti 2 
e 3, il FESR e, ove applicabile, gli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione contribuiscono anche 
all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg 
"Un'Europa più sicura", in particolare 
mediante azioni nei settori della gestione 
dei valichi di frontiera, della mobilità e 
della gestione della migrazione, compresa 
la protezione dei migranti.

5. Nel quadro dei programmi Interreg 
transfrontalieri esterni e delle componenti 2 
e 3, il FESR e, ove applicabile, gli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione contribuiscono anche 
all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg 
"Un'Europa più sicura", in particolare 
mediante azioni nei settori della gestione 
dei valichi di frontiera, della mobilità e 
della gestione della migrazione nel pieno 
rispetto del principio dello Stato di diritto, 
compresa la protezione e il rispetto dei 
diritti umani dei migranti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" (Interreg) è attuato 
mediante programmi Interreg in regime di 
gestione concorrente ad eccezione della 
componente 3, che può essere attuata 
integralmente o parzialmente sotto gestione 
indiretta, e della componente 5 che è 
attuata in regime di gestione diretta o 
indiretta.

1. L'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" (Interreg) è attuato 
mediante programmi Interreg in regime di 
gestione concorrente ad eccezione della 
componente 3, che può essere attuata 
integralmente o parzialmente sotto gestione 
indiretta, previa consultazione di tutti i 
pertinenti portatori d'interessi e della 
componente 5 che è attuata in regime di 
gestione diretta o indiretta.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascun programma Interreg 
stabilisce una strategia comune grazie alla 
quale il programma contribuirà al 
conseguimento degli obiettivi strategici 
riportati all'articolo [4, paragrafo 1,] del 

1. Ciascun programma Interreg 
stabilisce una strategia comune grazie alla 
quale il programma contribuirà al 
conseguimento degli obiettivi strategici 
riportati all'articolo [4, paragrafo 1,] del 
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regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli 
obiettivi specifici dell'Interreg riportati 
all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente 
regolamento e per la comunicazione dei 
risultati.

regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli 
obiettivi specifici dell'Interreg riportati 
all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente 
regolamento e per la comunicazione dei 
risultati. La strategia dimostra inoltre 
esplicitamente in che modo il programma 
contribuirà al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) le divergenze nell'ambito del 
quadro istituzionale, politico e giuridico;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) le sfide ambientali;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il fabbisogno comune di 
investimenti e la complementarità con altre 
forme di sostegno;

ii) il fabbisogno comune di 
investimenti e la complementarità con altre 
forme di sostegno e le potenziali sinergie 
da realizzare;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) gli insegnamenti tratti da esperienze 
passate;

iii) gli insegnamenti tratti da esperienze 
passate e come si è tenuto conto di tali 
insegnamenti nel programma;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) gli indicatori di output e gli 
indicatori di risultato con i corrispondenti 
target intermedi e target finali;

ii) gli indicatori intelligenti e gli 
indicatori di risultato, disaggregati per 
genere, con i corrispondenti valori di 
partenza, target intermedi e target finali;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) i principali gruppi di destinatari; iii) i principali gruppi di destinatari e di 
beneficiari finali del programma, 
compresi i gruppi più vulnerabili;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) una metodologia che spieghi come 
il programma contribuirà al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile;
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'approccio previsto in termini di 
comunicazione e visibilità per il 
programma Interreg, attraverso la 
definizione degli obiettivi, del pubblico 
destinatario, dei canali di comunicazione, 
della diffusione sui social media, del 
bilancio previsto e dei pertinenti indicatori 
ai fini della sorveglianza e della 
valutazione.

i) l'approccio previsto in termini di 
comunicazione e visibilità per il 
programma Interreg, attraverso la 
definizione degli obiettivi, del pubblico 
destinatario, dei canali di comunicazione, 
della diffusione sui social media, del 
bilancio previsto e dei pertinenti indicatori 
ai fini della sorveglianza e della 
valutazione. Ogni qual volta il programma 
Interreg è cofinanziato da altri strumenti 
di finanziamento esterno, la strategia di 
visibilità rispetta i requisiti di visibilità 
previsti da tali strumenti.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) un quadro per la gestione dei 
rischi, che include i rischi potenziali che 
potrebbero avere un impatto negativo 
sull'attuazione del programma e sul 
conseguimento dei risultati, nonché 
adeguate misure di attenuazione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) per i programmi Interreg della 
componente 2 sostenuti dal Programma 
PTOM, suddivisi per strumento di 
finanziamento ("FESR" e "Programma 
PTOM Groenlandia");

iii) per i programmi Interreg della 
componente 2 sostenuti dal Programma 
PTOM, suddivisi per strumento di 
finanziamento ("FESR" e "Programma 
PTOM");
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per la selezione delle operazioni, il 
comitato di sorveglianza o, ove applicabile, 
il comitato direttivo stabilisce e applica 
criteri e procedure non discriminatori e 
trasparenti, garantisce la parità di genere e 
tiene conto della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea come 
anche del principio dello sviluppo 
sostenibile e della politica dell'Unione in 
materia ambientale, conformemente 
all'articolo 11 e all'articolo 191, 
paragrafo 1, del TFUE.

Per la selezione delle operazioni, il 
comitato di sorveglianza o, ove applicabile, 
il comitato direttivo stabilisce e applica 
criteri e procedure pubblici, obiettivi, non 
discriminatori e trasparenti, garantisce la 
parità tra uomini e donne e tiene conto 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea come anche del 
principio dello sviluppo sostenibile e della 
politica e della legislazione dell'Unione in 
materia ambientale, conformemente 
all'articolo 11 e all'articolo 191, 
paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I criteri e le procedure garantiscono una 
definizione delle priorità per le operazioni 
da selezionare al fine di massimizzare il 
contributo del finanziamento dell'Unione al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma Interreg e all'attuazione della 
dimensione di cooperazione delle 
operazioni nel quadro dei programmi 
Interreg, come stabilito all'articolo 23, 
paragrafi 1 e 4.

I criteri e le procedure garantiscono una 
definizione delle priorità per le operazioni 
da selezionare al fine di massimizzare il 
contributo del finanziamento dell'Unione al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma Interreg, all'attuazione della 
dimensione di cooperazione delle 
operazioni nel quadro dei programmi 
Interreg, come stabilito all'articolo 23, 
paragrafi 1 e 4, e al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) si assicura che le operazioni 
selezionate forniscano un effettivo 
contributo al conseguimento dei traguardi 
e degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) si assicura che le operazioni 
selezionate non confliggano con le 
corrispondenti strategie stabilite nel quadro 
dell'articolo 10, paragrafo 1, o stabilite per 
uno o più degli strumenti di finanziamento 
esterno dell'Unione;

b) si assicura che le operazioni 
selezionate non solo non confliggano con 
le corrispondenti strategie stabilite nel 
quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o 
stabilite per uno o più degli strumenti di 
finanziamento esterno dell'Unione, ma 
anche che esse siano complementari alle 
strategie con cui creano sinergie positive;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le operazioni Interreg nel quadro di 
programmi Interreg della componente 3, ai 
partner di regioni ultraperiferiche e di paesi 
terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di 
cooperare solo in tre delle quattro 
dimensioni elencate al primo comma.

Per le operazioni Interreg nel quadro di 
programmi Interreg della componente 3, ai 
partner di regioni ultraperiferiche e di paesi 
terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di 
cooperare solo in due delle quattro 
dimensioni elencate al primo comma.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo del FESR o, ove applicabile, Il contributo del FESR o, ove applicabile, 
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di uno strumento di finanziamento esterno 
dell'Unione ad un fondo per piccoli 
progetti nel quadro di un programma 
Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 
15 % della dotazione complessiva del 
programma Interreg se tale percentuale è 
inferiore a detto importo.

di uno strumento di finanziamento esterno 
dell'Unione ad un fondo per piccoli 
progetti nel quadro di un programma 
Interreg non supera il 20 % della dotazione 
complessiva del programma Interreg.

Emendamento 61

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 due volte all'anno per 
esaminare tutte le questioni che incidono 
sul conseguimento degli obiettivi del 
programma.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del programma e nel conseguimento dei 
target intermedi e target finali del 
programma Interreg;

a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del programma e nel conseguimento dei 
target intermedi e target finali del 
programma Interreg, compreso il 
contributo al conseguimento degli 
obiettivi previsti dall'Agenda 2030;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) i progressi compiuti nel 
rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche istituzioni e 

g) i progressi compiuti nel 
rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche istituzioni e 
dei beneficiari, se del caso, e propone, ove 
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dei beneficiari, se del caso. necessario, qualsiasi ulteriore misura di 
sostegno.

Emendamento 64

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, la 
sostenibilità dei risultati e il valore 
aggiunto UE del programma al fine di 
migliorare la qualità della progettazione e 
dell'attuazione del programma Interreg in 
esame.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Ogni qual volta il programma 
Interreg è cofinanziato da altri strumenti 
di finanziamento esterno, il programma 
garantisce la visibilità di tali fondi in linea 
con gli strumenti pertinenti.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Emendamento 67

Proposta di regolamento
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Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 2022: 1 %; b) 2022: 2 %;

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 2023: 1 %; c) 2023: 2 %;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 2024: 1 %; d) 2024: 1,5 %;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 bis

Disimpegni

In deroga all'articolo 99, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], la 
Commissione disimpegna qualsiasi 
importo di un programma Interreg non 
impiegato per il prefinanziamento in 
conformità all'articolo 49, o per il quale 
non sia stata presentata una domanda di 
pagamento entro il 26 dicembre del terzo 
anno civile successivo all'anno degli 
impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 
2026.
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi Interreg delle 
componenti 2 e 4 che combinano i 
contributi del FESR e quelli di uno o più 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione sono attuati in regime di 
gestione concorrente sia negli Stati membri 
sia in qualunque paese terzo o paese 
partner partecipante o, relativamente alla 
componente 3, in qualunque PTOM 
partecipante, indipendentemente dal fatto 
che il PTOM riceva o meno sostegno nel 
quadro di uno o più strumenti di 
finanziamento esterno dell'Unione.

2. I programmi Interreg delle 
componenti 2 e 4 che combinano i 
contributi del FESR e quelli di uno o più 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'Unione sono attuati in regime di 
gestione concorrente sia negli Stati membri 
sia in qualunque paese terzo, paese partner
o PTOM partecipante o, relativamente alla 
componente 3, in qualunque PTOM 
partecipante, indipendentemente dal fatto 
che il PTOM riceva o meno sostegno nel 
quadro di uno o più strumenti di 
finanziamento esterno dell'Unione.
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