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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento della Commissione stabilisce disposizioni comuni per sette fondi 
a gestione concorrente1.

Pur abbracciando l'obiettivo politico di "un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali", la relatrice ritiene troppo restrittiva la politica di 
"occupazione e crescita" e non è convinta che possa contribuire in misura sufficiente a 
raggiungere la tripla A di rating per la politica sociale che il presidente della Commissione 
Jean-Claude Juncker ha promesso ai cittadini europei. È chiaro che i fondi perseguono più che 
occupazione e crescita, motivo per cui è stato aggiunto un obiettivo di "inclusione sociale". 

Di conseguenza, i programmi sostenuti dai Fondi dovrebbero tenere conto delle sfide 
individuate nel quadro di valutazione della situazione sociale che accompagna il pilastro 
europeo dei diritti sociali e nella relazione comune sull'occupazione e, se necessario, essere 
modificati a tal fine. Nei casi in cui è in esame un'azione "correttiva", si dovrebbe tenere 
conto anche di queste due relazioni. 

La relatrice ritiene che, per promuovere realmente una maggiore convergenza est-ovest e 
nord-sud e per prevedere meglio, tra l'altro, i cambiamenti tecnologici, sia di vitale 
importanza aumentare il bilancio complessivo della coesione. La relatrice ha modificato di 
conseguenza il regolamento. Reputa inoltre che all'interno di tale bilancio sia necessaria una 
quota maggiore per il FSE+ e che tale assegnazione di stanziamenti a fini sociali dovrebbe 
essere garantita anche a livello di Stati membri. 

Per sostenere meglio le regioni meno sviluppate e in transizione e per non ostacolare 
l'elaborazione o l'esecuzione dei programmi a livello di Stati membri, la relatrice ha 
aumentato i tassi sia di prefinanziamento che di cofinanziamento. 

La relatrice ritiene che una migliore accessibilità dei fondi sia importante per garantire un 
migliore assorbimento e, a tale riguardo, accoglie con favore la riduzione degli oneri 
amministrativi e l'aumento della flessibilità proposti dalla Commissione. Una riduzione degli 
oneri amministrativi non dovrebbe tuttavia ostacolare l'inclusione delle parti sociali e della 
società civile nell'elaborazione e nell'esecuzione dei programmi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

                                               
1 FC, FEAMP, ESR, FSE+, AMIF, BMVI e ISF.
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Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare 
la propria coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre 
il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni e il ritardo delle regioni meno 
favorite o insulari, e che rivolga 
un'attenzione particolare alle zone rurali, 
alle zone interessate da transizione 
industriale e alle regioni che presentano 
gravi e permanenti svantaggi naturali o 
demografici. L'articolo 175 del TFUE 
impone all'Unione di appoggiare la 
realizzazione di tali obiettivi con l'azione 
che essa svolge attraverso il Fondo europeo 
agricolo di orientamento e di garanzia, 
sezione "orientamento", il Fondo sociale 
europeo, Fondo europeo di sviluppo 
regionale, la Banca europea per gli 
investimenti e altri strumenti. L'articolo 
322 del TFUE contiene la base giuridica 
per l'adozione di regolamenti che dettano le 
regole finanziarie che stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio, al 
rendiconto e alla verifica dei conti, oltre 
che le verifiche della responsabilità degli 
agenti finanziari.

(1) L'articolo 174 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea 
("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare 
la propria coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre 
il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni e il ritardo delle regioni meno 
favorite o insulari, e che rivolga 
un'attenzione particolare alle zone rurali, 
alle zone interessate da transizione 
industriale e alle regioni che presentano 
gravi e permanenti svantaggi naturali o 
demografici, come le regioni con problemi 
di spopolamento e dispersione 
demografica. L'articolo 175 del TFUE 
impone all'Unione di appoggiare la 
realizzazione di tali obiettivi con l'azione 
che essa svolge attraverso il Fondo europeo 
agricolo di orientamento e di garanzia, 
sezione "orientamento", il Fondo sociale 
europeo, Fondo europeo di sviluppo 
regionale, la Banca europea per gli 
investimenti e altri strumenti. L'articolo 
322 del TFUE contiene la base giuridica 
per l'adozione di regolamenti che dettano le 
regole finanziarie che stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio, al 
rendiconto e alla verifica dei conti, oltre 
che le verifiche della responsabilità degli 
agenti finanziari.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per promuovere ulteriormente 
l'attuazione coordinata e armonizzata dei 
fondi UE attuati in regime di gestione 
concorrente, vale a dire il Fondo europeo 
di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo 
sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo 

(2) Per promuovere ulteriormente 
l'attuazione coordinata e armonizzata dei 
fondi UE attuati in regime di gestione 
concorrente, vale a dire il Fondo europeo 
di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo di 
coesione, le misure finanziate in regime di 
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di coesione, le misure finanziate in regime 
di gestione concorrente del Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca 
("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione 
("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza 
interna ("ISF") e del Fondo per la gestione 
integrata delle frontiere ("BMVI"), 
dovrebbero essere stabilite regole 
finanziarie in base all'articolo 322 del 
TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), 
specificando chiaramente l'ambito di 
applicazione delle disposizioni pertinenti. 
È inoltre opportuno stabilire disposizioni 
comuni in base all'articolo 177 del TFUE 
in merito alle regole strategiche specifiche 
per FESR, FSE+, Fondo di coesione e 
FEAMP.

gestione concorrente del Fondo sociale 
europeo Plus ("FSE+"), del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione 
("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza 
interna ("ISF") e del Fondo per la gestione 
integrata delle frontiere ("BMVI"), 
dovrebbero essere stabilite regole 
finanziarie in base all'articolo 322 del 
TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), 
specificando chiaramente l'ambito di 
applicazione delle disposizioni pertinenti. 
È inoltre opportuno stabilire disposizioni 
comuni in base all'articolo 177 del TFUE 
in merito alle regole strategiche specifiche 
per il FESR, il Fondo di coesione e le parti 
in gestione concorrente del FSE+ e del
FEAMP.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In conformità dell'articolo 174 
TFUE gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero provvedere a che il FESR, il 
FSE e il Fondo di coesione prestino 
particolare attenzione a tali regioni 
attraverso investimenti strategici volti a 
migliorarne la struttura territoriale, il 
tessuto industriale, l'erogazione dei servizi 
pubblici e la competitività, contribuendo 
in questo modo al mantenimento 
demografico.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno che i principi 
orizzontali esposti nell'articolo 3 del 

(5) È opportuno che i principi 
orizzontali esposti nell'articolo 3 del 
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trattato sull'Unione europea ("TUE") e 
nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi 
di sussidiarietà e proporzionalità sanciti 
dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati 
nell'attuazione dei fondi, tenendo presente 
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. È altresì opportuno che gli Stati 
membri rispettino gli obblighi derivanti 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità e 
assicurino l'accessibilità, coerentemente 
con l'articolo 9 del documento citato e con 
il diritto dell'Unione sull'armonizzazione 
delle prescrizioni di accessibilità per i 
prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero mirare a 
eliminare le ineguaglianze e a promuovere 
la parità di genere e a integrare la 
prospettiva di genere, come anche a 
contrastare le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I 
fondi non dovrebbero sostenere alcuna 
azione che contribuisca a qualsiasi forma 
di segregazione. Gli obiettivi dei fondi 
dovrebbero essere perseguiti nell'ambito 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di preservare, tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente, 
conformemente all'articolo 11 e all'articolo 
191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga". Al fine di 
proteggere l'integrità del mercato interno, 
le operazioni a beneficio di imprese 
rispettano le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 
108 del TFUE.

trattato sull'Unione europea ("TUE") e 
nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi 
di sussidiarietà e proporzionalità sanciti 
dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati 
nell'attuazione dei fondi, tenendo presente 
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero mirare a 
eliminare le ineguaglianze, a combattere la 
povertà e a promuovere la parità di genere 
e a integrare la prospettiva di genere, come 
anche a contrastare le discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale. I fondi non 
dovrebbero sostenere alcuna azione che 
contribuisca a qualsiasi forma di 
segregazione, esclusione sociale o 
isolamento territoriale. Gli obiettivi dei 
fondi dovrebbero essere perseguiti 
nell'ambito dello sviluppo sostenibile e 
della promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di preservare, tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente e lottare 
contro i cambiamenti climatici, 
conformemente all'articolo 11 e all'articolo 
191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga". Al fine di 
proteggere l'integrità del mercato interno, 
le operazioni a beneficio di imprese 
rispettano le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 
108 del TFUE.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero rispettare gli obblighi 
derivanti dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con 
disabilità e garantire l'accessibilità in 
conformità all'articolo 9 della 
Convenzione e alla normativa dell'Unione 
che armonizza i requisiti di accessibilità 
per i prodotti e i servizi. L'accessibilità 
delle persone con disabilità dovrebbe 
essere garantita in tutti i nuovi progetti di 
infrastrutture finanziati dai fondi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Gli obiettivi dei fondi dovrebbero 
essere perseguiti in linea con gli obiettivi 
stabiliti nel pilastro europeo dei diritti 
sociali proclamato dalle istituzioni 
europee.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Data l'importanza della lotta ai 
cambiamenti climatici in linea con gli 
impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, i fondi 
contribuiranno a integrare le azioni per il 
clima e a conseguire l'obiettivo generale 
che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE 
operi a favore di obiettivi per il clima.

(9) Data l'importanza della lotta ai 
cambiamenti climatici al fine di 
contribuire al finanziamento delle azioni 
necessarie per soddisfare gli impegni 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, i fondi dovrebbero 
contribuire a integrare le azioni per il 
clima e a conseguire l'obiettivo generale 
che almeno il 30 % della spesa di bilancio 
dell'UE operi a favore di obiettivi per il 
clima. Sulla base delle raccomandazioni 
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della Corte dei conti europea, i 
meccanismi di integrazione della 
dimensione climatica e di immunizzazione 
dagli effetti del clima dovrebbero far parte 
della programmazione e dell'attuazione, 
in particolare della selezione dei progetti, 
e concretizzarsi ex ante.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il principio di partenariato è una 
caratteristica fondamentale dell'attuazione 
dei fondi, che si basa su un approccio di 
governance a più livelli e assicura il 
coinvolgimento della società civile e delle 
parti sociali. Al fine di assicurare la 
continuità nell'organizzazione dei 
partenariati, il regolamento delegato (UE) 
n. 240/2014 della Commissione13 dovrebbe 
continuare ad applicarsi.

(11) Il principio di partenariato è una 
caratteristica fondamentale dell'attuazione 
dei fondi, che si basa su un approccio di 
governance a più livelli e assicura il 
coinvolgimento delle autorità locali, 
regionali e cittadine competenti e altre 
autorità pubbliche, degli organismi 
pertinenti che rappresentano la società 
civile, compresi le organizzazioni non 
governative, i partner ambientali e gli 
organismi responsabili di promuovere 
l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, 
i diritti delle persone con disabilità, la 
parità di genere, la non discriminazione e 
le parti economiche e sociali. Al fine di 
assicurare la continuità nell'organizzazione 
dei partenariati, il regolamento delegato 
(UE) n. 240/2014 della Commissione13

dovrebbe continuare ad applicarsi.

__________________ __________________

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 
della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali 
e d'investimento europei (GU L 74 del 
14.3.2014, pag. 1).

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 
della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali 
e d'investimento europei (GU L 74 del 
14.3.2014, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) A livello dell'Unione il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche è il quadro di 
riferimento per individuare le priorità delle 
riforme nazionali e monitorare la loro 
attuazione. Gli Stati membri sviluppano le 
proprie strategie pluriennali di 
investimento in appoggio di tali priorità in 
materia di riforma. Tali strategie 
dovrebbero essere presentate unitamente ai 
programmi nazionali annuali di riforma in 
modo da delineare e coordinare i progetti 
di investimento prioritari cui fornire 
sostegno con finanziamenti nazionali e 
unionali. Esse dovrebbero inoltre 
permettere di utilizzare il finanziamento 
dell'Unione in modo coerente e 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario apportato in particolar 
modo dai fondi, dalla Funzione europea di 
stabilizzazione degli investimenti e da 
InvestEU.

(12) A livello dell'Unione il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche è il quadro di 
riferimento per individuare le priorità delle 
riforme nazionali e monitorare la loro 
attuazione. Gli Stati membri sviluppano le 
proprie strategie pluriennali di 
investimento in appoggio di tali priorità in 
materia di riforma. Tali strategie 
dovrebbero essere presentate unitamente ai 
programmi nazionali annuali di riforma in 
modo da delineare e coordinare i progetti 
di investimento prioritari cui fornire 
sostegno con finanziamenti nazionali e 
unionali. Esse dovrebbero inoltre 
permettere di utilizzare il finanziamento 
dell'Unione in modo coerente e 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario apportato in particolar 
modo dai fondi, dalla Funzione europea di 
stabilizzazione degli investimenti e da 
InvestEU. In generale, gli Stati membri e, 
se del caso, la Commissione europea 
dovrebbero incoraggiare le sinergie e 
assicurare il coordinamento, la 
complementarità e la coerenza tra tali 
priorità specifiche e il pilastro europeo dei 
diritti sociali.

Motivazione

Il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato il 17 novembre 2017 è stato un passo 
decisivo verso un'Europa più sociale. Costituisce una base importante di principi che 
possono migliorare il benessere e la vita quotidiana dei cittadini europei.  I venti principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali integrano inoltre in modo ottimale gli obiettivi, economici e 
sociali, del semestre europeo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)



PE627.592v03-00 10/50 AD\1168724IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'efficace attuazione dei 
fondi dovrebbe basarsi sul programma di 
sostegno alla riforma, che sostiene, in 
tutti gli Stati membri dell'UE, le riforme 
prioritarie in grado di consentire un uso 
efficiente e mirato dei fondi stessi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli Stati membri dovrebbero tenere 
presente il contenuto dei progetti di piani 
nazionali integrati in materia di energia e di 
clima che essi redigeranno a norma del 
regolamento sulla governance dell'Unione 
dell'energia14, unitamente all'esito del 
processo di elaborazione delle 
raccomandazioni dell'Unione in relazione a 
tali piani, oltre che le esigenze finanziarie 
in materia di investimenti a basse
emissioni di carbonio.

(14) Gli Stati membri dovrebbero 
conseguire gli obiettivi stabiliti nei loro
progetti di piani nazionali integrati in 
materia di energia e di clima che essi 
redigeranno a norma del regolamento sulla 
governance dell'Unione dell'energia14, 
unitamente all'esito del processo di 
elaborazione delle raccomandazioni 
dell'Unione in relazione a tali piani, oltre 
che le esigenze finanziarie in materia di 
investimenti a zero emissioni di carbonio.

__________________ __________________

14 [Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla governance dell'Unione 
dell'energia, che modifica la direttiva 
94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la 
direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) 
n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 
715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la 
direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la 
direttiva 2010/31/UE, la direttiva 
2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la 
direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e 
che abroga il regolamento (UE) n. 
525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 -
2016/0375 (COD)].

14 [Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla governance dell'Unione 
dell'energia, che modifica la direttiva 
94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la 
direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) 
n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 
715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la 
direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la 
direttiva 2010/31/UE, la direttiva 
2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la 
direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e 
che abroga il regolamento (UE) n. 
525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 -
2016/0375 (COD)].

Emendamento 12
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Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero tenere conto del contenuto 
delle loro strategie nazionali di 
integrazione dei rom nell'elaborazione dei 
loro programmi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ciascuno Stato membro dovrebbe 
disporre di flessibilità nel decidere se e 
quanto contribuire a InvestEU al fine di 
alimentare le garanzie di bilancio per gli 
investimenti in detto Stato membro.

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Lo Stato membro dovrebbe 
effettuare un riesame intermedio di ciascun 
programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ 
e dal Fondo di coesione. Tale riesame 
dovrebbe consistere in un adeguamento 
integrale dei programmi in base alla loro 
performance e permettere al contempo di 
tenere conto delle nuove sfide e delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
pertinenti emanate nel 2024. 
Parallelamente, nel 2024 la Commissione, 
in occasione dell'adeguamento tecnico per 
l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali 
degli Stati membri per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e
della crescita" della politica di coesione per 

(19) Lo Stato membro dovrebbe 
effettuare un riesame intermedio di ciascun 
programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ 
e dal Fondo di coesione. Tale riesame 
dovrebbe consistere in un adeguamento 
integrale dei programmi in base alla loro 
performance e permettere al contempo di 
tenere conto delle nuove sfide e delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
pertinenti emanate nel 2024. 
Parallelamente, nel 2024 la Commissione, 
in occasione dell'adeguamento tecnico per 
l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali 
degli Stati membri per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione, 
della crescita, dell'inclusione sociale e 
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gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il 
metodo di assegnazione stabilito nell'atto di 
base pertinente. Tale riesame, unitamente 
all'esito del riesame intermedio, dovrebbe 
portare a modifiche dei programmi che 
incideranno sulle dotazioni finanziarie per 
gli anni 2025, 2026 e 2027.

della convergenza verso l'alto" della 
politica di coesione per gli anni 2025, 2026 
e 2027, applicando il metodo di 
assegnazione stabilito nell'atto di base 
pertinente. Tale riesame, unitamente 
all'esito del riesame intermedio, dovrebbe 
portare a modifiche dei programmi che 
incideranno sulle dotazioni finanziarie per 
gli anni 2025, 2026 e 2027.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Dovrebbe essere valutato 
l'utilizzo di indicatori regionali al fine di 
prendere meglio in considerazione le 
disparità subregionali.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di garantire la disponibilità 
di informazioni aggiornate globali 
sull'attuazione dei programmi, dovrebbe
essere prescritta una maggiore frequenza 
di relazioni elettroniche su dati quantitativi.

(29) Al fine di garantire la disponibilità 
di informazioni aggiornate globali 
sull'attuazione dei programmi, dovrebbero
essere prescritte relazioni elettroniche su 
dati quantitativi efficaci e tempestive.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per quanto riguarda le sovvenzioni 
fornite ai beneficiari, gli Stati membri 
dovrebbero fare ricorso in misura maggiore 
alle opzioni semplificate in materia di 

(34) Per quanto riguarda le sovvenzioni 
fornite ai beneficiari, gli Stati membri 
dovrebbero fare ricorso in misura maggiore 
alle opzioni semplificate in materia di 
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costi. La soglia per il ricorso obbligatorio 
alle opzioni semplificate in materia di costi 
dovrebbe essere messa in relazione ai costi 
totali dell'operazione, al fine di garantire lo
stesso trattamento a tutte le operazioni al di 
sotto della soglia, a prescindere dal fatto 
che il sostegno sia pubblico o privato.

costi. La soglia per il ricorso obbligatorio 
alle opzioni semplificate in materia di costi 
dovrebbe essere messa in relazione ai costi 
totali dell'operazione, al fine di garantire lo 
stesso trattamento a tutte le operazioni al di 
sotto della soglia, a prescindere dal fatto 
che il sostegno sia pubblico o privato. Gli 
Stati membri dovrebbero consultare il 
comitato di sorveglianza per quanto 
riguarda la preparazione delle opzioni 
semplificate in materia di costi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di migliorare le 
complementarità e semplificare 
l'esecuzione, dovrebbe essere possibile 
associare il sostegno del Fondo di coesione 
e del FESR a quello erogato dal FSE+ nei 
programmi comuni dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e
della crescita".

(39) Al fine di migliorare le 
complementarità e semplificare 
l'esecuzione, dovrebbe essere possibile 
associare il sostegno del Fondo di coesione 
e del FESR a quello erogato dal FSE+ nei 
programmi comuni dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione, 
della crescita, dell'inclusione sociale e 
della convergenza verso l'alto".

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per assicurare l'opportuno 
equilibrio tra l'attuazione efficace ed 
efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri 
amministrativi, la frequenza, la portata e la 
copertura delle verifiche di gestione 
dovrebbero basarsi su una valutazione dei 
rischi che tenga presenti fattori quali la 
tipologia di operazioni attuate, i beneficiari 
e il livello di rischio individuato da 

(50) Per assicurare l'opportuno 
equilibrio tra l'attuazione efficace ed 
efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri 
amministrativi, la frequenza, la portata e la 
copertura delle verifiche di gestione 
dovrebbero basarsi su una valutazione dei 
rischi che tenga presenti fattori quali la 
tipologia di operazioni attuate, i beneficiari 
e il livello di rischio individuato da 
precedenti verifiche di gestione e audit. Il 
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precedenti verifiche di gestione e audit. principio di proporzionalità dovrebbe 
prevalere nella gestione e nel controllo dei 
fondi, a seconda del livello di rischio per il 
bilancio dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Al fine di promuovere gli obiettivi 
di coesione economica, sociale e 
territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e
della crescita" dovrebbe sostenere tutte le 
regioni. Al fine di fornire un sostegno 
equilibrato e graduale e rispecchiare il 
livello di sviluppo economico e sociale, le 
risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero 
essere stanziate dal FESR e dal FSE+ in 
funzione di un criterio di assegnazione 
basato prevalentemente sul PIL pro capite. 
Gli Stati membri il cui reddito nazionale 
lordo ("RNL") pro capite è inferiore al 90 
% della media dell'Unione dovrebbero 
beneficiare del Fondo di coesione 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita".

(60) Al fine di promuovere gli obiettivi 
di coesione economica, sociale e 
territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione,
della crescita, dell'inclusione sociale e 
della convergenza verso l'alto" dovrebbe 
sostenere tutte le regioni e contribuire a 
garantire che siano forniti servizi pubblici 
adeguati, migliorando le prospettive 
personali e professionali nella zona. Al 
fine di fornire un sostegno equilibrato e 
graduale e rispecchiare il livello di 
sviluppo economico e sociale, le risorse 
destinate a tale obiettivo dovrebbero essere 
stanziate dal FESR e dal FSE+ in funzione 
di un criterio di assegnazione basato 
prevalentemente sul PIL pro capite. Gli 
Stati membri il cui reddito nazionale lordo 
("RNL") pro capite è inferiore al 90 % 
della media dell'Unione dovrebbero 
beneficiare del Fondo di coesione 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione, della crescita 
dell'inclusione sociale e della
convergenza verso l'alto".

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(60 bis) Il pilastro europeo dei 
diritti sociali, che stabilisce obblighi per 
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gli Stati membri in materia di protezione 
sociale, inclusione sociale, condizioni di 
lavoro dignitose, pari opportunità e 
accesso al mercato del lavoro, è stato 
proclamato dalle istituzioni europee. Gli 
obiettivi di investimento per 
l'occupazione, la crescita e l'inclusione 
sociale stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero contribuire ai diritti e ai 
principi del pilastro.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Si dovrebbero stabilire criteri 
obiettivi per designare le regioni e le zone 
ammesse a beneficiare del sostegno dei 
fondi. A tal fine, l'individuazione delle 
regioni e zone a livello di Unione dovrebbe 
basarsi sul sistema comune di 
classificazione delle regioni introdotto dal 
regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio23, 
modificato dal regolamento (UE) 
n. 868/2014 della Commissione24.

(61) Si dovrebbero stabilire criteri 
obiettivi per designare le regioni e le zone 
ammesse a beneficiare del sostegno dei 
fondi. A tal fine, l'individuazione delle 
regioni e zone a livello di Unione dovrebbe 
basarsi sul sistema comune di 
classificazione delle regioni introdotto dal 
regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio23, 
modificato dai regolamenti (UE) 
n. 868/201424 e (UE) n. 2016/200624 bis

della Commissione.

__________________ __________________

23 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).

23 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).

24 Regolamento (UE) n. 868/2014 della 
Commissione, dell'8 agosto 2014, che 
modifica gli allegati del regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 
241 del 13.8.2014, p. 1).

24 Regolamento (UE) n. 868/2014 della 
Commissione, dell'8 agosto 2014, che 
modifica gli allegati del regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 
241 del 13.8.2014, pag. 1).

24 bis Regolamento (UE) n. 2016/2066 della 
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Commissione, del 21 novembre 2016, che 
modifica gli allegati del regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 
322 del 29.11.2016, pag. 1).

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Al fine di istituire un quadro 
finanziario di riferimento appropriato per il 
FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la 
Commissione dovrebbe stabilire la 
ripartizione annuale delle dotazioni 
disponibili per Stato membro a titolo 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita", 
unitamente all'elenco delle regioni 
ammissibili, come anche le dotazioni per 
l'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" (Interreg). Poiché le dotazioni 
nazionali degli Stati membri dovrebbero 
essere stabilite in base ai dati statistici e 
alle previsioni disponibili nel 2018 e date 
le difficoltà di previsione, la Commissione 
dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di 
tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle 
statistiche più recenti disponibili in tale 
occasione e, se si presenta una divergenza 
cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare 
tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 
in modo che i risultati del riesame 
intermedio e dell'esercizio di adeguamento 
tecnico si riflettano nelle modifiche 
apportate contestualmente ai programmi.

(62) Al fine di istituire un quadro 
finanziario di riferimento appropriato per il 
FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la 
Commissione dovrebbe stabilire la 
ripartizione annuale delle dotazioni 
disponibili per Stato membro a titolo degli 
obiettivi "Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della convergenza 
verso l'alto", unitamente all'elenco delle 
regioni ammissibili, come anche le 
dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" (Interreg). Poiché le 
dotazioni nazionali degli Stati membri 
dovrebbero essere stabilite in base ai dati 
statistici e alle previsioni disponibili nel 
2018 e date le difficoltà di previsione, la 
Commissione dovrebbe riesaminare le 
dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 
2024 in base alle statistiche più recenti 
disponibili in tale occasione e, se si 
presenta una divergenza cumulativa 
superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni 
per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i 
risultati del riesame intermedio e 
dell'esercizio di adeguamento tecnico si 
riflettano nelle modifiche apportate 
contestualmente ai programmi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
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Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire rafforzare la 
coesione economica, sociale e territoriale e 
stabilire norme finanziarie comuni per la 
parte del bilancio dell'Unione che è attuata 
in regime di gestione concorrente, non 
possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri, a causa da 
un lato del divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni e il ritardo delle regioni 
meno favorite e dei limiti delle risorse 
finanziarie degli Stati membri e delle 
regioni, dall'altro lato a motivo della 
necessità di un quadro di attuazione 
coerente che comprenda diversi fondi 
dell'Unione in regime di gestione 
concorrente. Poiché tali obiettivi possono 
essere conseguiti meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato in detto articolo.

(73) Gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire rafforzare la 
coesione economica, sociale e territoriale e 
stabilire norme finanziarie comuni per la 
parte del bilancio dell'Unione che è attuata 
in regime di gestione concorrente, non 
possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri, a causa da 
un lato del divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni e le sfide specifiche 
affrontate dalle regioni meno favorite e dei 
limiti delle risorse finanziarie degli Stati 
membri e delle regioni, dall'altro lato a 
motivo della necessità di un quadro di 
attuazione coerente che comprenda diversi 
fondi dell'Unione in regime di gestione 
concorrente. Poiché tali obiettivi possono 
essere conseguiti meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato in detto articolo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) "immunizzazione dagli effetti del 
clima": processo volto a garantire la 
resilienza delle infrastrutture agli effetti 
negativi del clima in conformità alle norme 
e agli orientamenti nazionali, se 
disponibili, o a norme riconosciute a livello 
internazionale.

(37) "immunizzazione dagli effetti del 
clima": processo volto a garantire la 
resilienza delle infrastrutture agli effetti 
negativi del clima in conformità alle norme 
e agli orientamenti nazionali, se 
disponibili, o a norme riconosciute a livello 
internazionale, e la conformità degli 
investimenti nelle infrastrutture con il 
principio "l'efficienza energetica al primo 
posto";
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) "immunizzazione dagli 
effetti sull'ambiente e sulla biodiversità": 
processo strutturato volto a garantire 
l'efficace applicazione di strumenti per 
evitare che la spesa dell'UE produca 
conseguenze negative e per massimizzare i 
benefici della stessa sullo stato 
dell'ambiente e della biodiversità dell'UE, 
sulla base del documento della 
Commissione dal titolo "Common 
Framework for Biodiversity Proofing of 
the EU Budget" (Quadro comune per 
l'immunizzazione dagli effetti del bilancio 
dell'UE sulla biodiversità) e in conformità 
delle norme e degli orientamenti 
nazionali, se disponibili, o a norme 
riconosciute a livello internazionale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di 
coesione e il FEAMP sostengono gli 
obiettivi strategici seguenti:

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di 
coesione e il FEAMP sostengono la 
convergenza verso l'alto, la solidarietà e 
la coesione nell'UE, in linea con la 
strategia Europa 2020, il pilastro europeo 
dei diritti sociali e l'agenda ONU 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, mediante gli 
obiettivi strategici seguenti:

Emendamento 28

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

(c) un'Europa più connessa attraverso il 
rafforzamento della mobilità e della 
connettività regionale alle TIC;

(c) un'Europa più connessa attraverso il 
rafforzamento della mobilità sostenibile e 
della connettività regionale alle TIC;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un'Europa più sociale attraverso 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali;

(d) un'Europa delle pari opportunità 
più giusta, più inclusiva e più qualificata, 
che attui i diritti e i principi stabiliti e 
previsti dal pilastro europeo dei diritti 
sociali, dalla Carta sociale europea, dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare il titolo III 
(Uguaglianza) e il titolo IV (Solidarietà);

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un'Europa più vicina ai cittadini 
attraverso la promozione dello sviluppo 
sostenibile e integrato delle zone urbane, 
rurali e costiere e delle iniziative locali.

(e) un'Europa più vicina ai cittadini 
attraverso la promozione dello sviluppo 
sostenibile e integrato delle zone urbane, 
rurali e costiere, dei partenariati urbano-
rurali e delle iniziative locali.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) sostegno agli Stati membri per 
migliorare l'accesso a un'occupazione di 
qualità per tutte le persone in cerca di 
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occupazione, in particolare i giovani, i 
disoccupati di lunga durata, le persone 
con disabilità e i migranti.

Motivazione

Nuova lettera f).

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" negli 
Stati membri e nelle regioni, con il 
sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo 
di coesione; e

(a) "Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della
convergenza verso l'alto", compresi gli 
investimenti strategici in infrastrutture
negli Stati membri e nelle regioni più 
colpiti, con il sostegno del FESR, del FSE+ 
e del Fondo di coesione; e

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esegue invece 
l'importo del sostegno del Fondo di 
coesione trasferito al meccanismo per 
collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa 
urbana europea, gli Investimenti innovativi 
interregionali, l'importo del sostegno 
trasferito dal FSE+ alla cooperazione 
transnazionale, gli importi dei contributi a 
InvestEU37 e l'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione in regime di 
gestione diretta o indiretta in conformità a 
[articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] 
del regolamento finanziario.

2. La Commissione esegue invece 
l'importo del sostegno del Fondo di 
coesione trasferito al meccanismo per 
collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa 
urbana europea, gli Investimenti innovativi 
interregionali, l'importo del sostegno 
trasferito dal FSE+ alla cooperazione 
transnazionale e l'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione in regime di 
gestione diretta o indiretta in conformità a 
[articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] 
del regolamento finanziario.

__________________
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37 [Regolamento (UE) […] su […] GU L 
[…] del […], pag. […])].

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro organizza 
un partenariato con le competenti autorità 
regionali e locali. Il partenariato 
comprende almeno i partner seguenti:

1. Per ciascun accordo di 
partenariato, ciascuno Stato membro 
organizza un partenariato con le 
competenti autorità regionali e locali. Nel 
caso di programmi transfrontalieri gli 
Stati membri partecipanti coinvolgono tali 
partner provenienti da tutti gli Stati 
membri partecipanti. In entrambi i casi il 
partenariato comprende almeno i partner 
seguenti:

(a) le autorità cittadine e altre autorità 
pubbliche;

(a) le autorità locali, regionali, 
cittadine e altre autorità pubbliche;

(b) i partner economici e le parti 
sociali;

(b) i partner economici e le parti 
sociali; 

(c) i pertinenti organismi che 
rappresentano la società civile, i partner 
ambientali e gli organismi responsabili 
della promozione dell'inclusione sociale, 
dei diritti fondamentali, dei diritti delle 
persone con disabilità, della parità di 
genere e della non discriminazione.

(c) i pertinenti organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi responsabili 
della promozione dell'inclusione sociale, 
dei diritti fondamentali, dei diritti delle 
persone con disabilità, della parità di 
genere e della non discriminazione e quelli 
designati come beneficiari.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
coinvolgono tali partner nella preparazione 
degli accordi di partenariato e in tutte le 

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
coinvolgono tali partner nella preparazione 
degli accordi di partenariato e in tutte le 
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attività di preparazione e attuazione dei 
programmi, anche attraverso la 
partecipazione ai comitati di sorveglianza a 
norma dell'articolo 34.

attività di preparazione, attuazione e
valutazione dei programmi, anche 
attraverso la partecipazione ai comitati di 
sorveglianza a norma dell'articolo 34.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli obiettivi strategici selezionati, 
comprensivi dell'indicazione di quali fondi 
e programmi perseguiranno detti obiettivi 
strategici e della relativa giustificazione, ed 
anche, se pertinente, della giustificazione 
per aver scelto come modalità di 
attuazione InvestEU, tenendo presenti le 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese;

(a) gli obiettivi strategici selezionati, 
comprensivi dell'indicazione di quali fondi 
e programmi perseguiranno detti obiettivi 
strategici e della relativa giustificazione, 
tenendo presenti le pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una sintesi delle scelte strategiche e 
dei principali risultati attesi per ciascuno 
dei fondi, anche, se pertinente, grazie 
all'uso di InvestEU;

i) una sintesi delle scelte strategiche e 
dei principali risultati attesi per ciascuno 
dei fondi;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le complementarità tra i fondi e altri 
strumenti dell'Unione, tra cui i progetti 
strategici integrati e i progetti strategici per 
la natura del programma LIFE;

iii) le complementarità tra i fondi e altri 
strumenti, fondi e programmi dell'Unione, 
tra cui i progetti strategici integrati e i 
progetti strategici per la natura del 
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programma LIFE;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli importi da contribuire a 
InvestEU suddivisi per fondo e categoria 
di regioni;

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I target intermedi e i target finali 
sono stabiliti in relazione a ciascun 
obiettivo specifico nell'ambito di un 
programma, eccettuati l'assistenza tecnica e 
l'obiettivo specifico che affronta la 
deprivazione materiale stabilito all'articolo 
[4, lettera c), punto vii),] del regolamento 
FSE+.

2. I target intermedi e i target finali 
sono stabiliti in relazione a ciascun 
obiettivo specifico nell'ambito di un 
programma, eccettuati l'assistenza tecnica e 
l'obiettivo specifico che affronta la 
deprivazione materiale stabilito all'articolo 
[4, paragrafo 1, punto xi),] del 
regolamento FSE+.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) le sfide individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
adottate nel 2024;

(a) le nuove sfide individuate nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese adottate nel 2024;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato o della regione 
interessata;

(b) la situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato o della regione 
interessata, comprese le sfide per lo Stato 
membro individuate nel quadro di 
valutazione sociale e nella relazione 
comune sull'occupazione, tenendo come 
punto di riferimento il pilastro europeo 
dei diritti sociali;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) qualsiasi andamento finanziario o 
economico negativo rilevante, che 
richieda un adeguamento dei programmi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Emendamento 46
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) l'utilizzo previsto degli strumenti 
finanziari;

vi) l'utilizzo previsto degli strumenti 
finanziari se applicabile;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante 
un atto di esecuzione, una decisione che 
approva il programma entro sei mesi dalla 
data di presentazione del programma da 
parte dello Stato membro.

4. La Commissione adotta, mediante 
un atto di esecuzione, una decisione che 
approva il programma entro quattro mesi 
dalla data di presentazione del programma 
da parte dello Stato membro.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la 
modifica di un programma non oltre sei
mesi dalla sua presentazione da parte dello 
Stato membro.

4. La Commissione approva la 
modifica di un programma non oltre 
quattro mesi dalla sua presentazione da 
parte dello Stato membro.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di 
coesione possono fornire sostegno 
congiuntamente ai programmi 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita".

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di 
coesione possono fornire sostegno 
congiuntamente ai programmi 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della
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convergenza verso l'alto".

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono chiedere 
di trasferire un importo che va fino al 5 % 
delle dotazioni finanziarie del programma 
da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo 
in regime di gestione concorrente o a 
qualsiasi strumento in regime di gestione 
diretta o indiretta.

1. Gli Stati membri possono chiedere 
di trasferire un importo che va fino al 5 % 
delle dotazioni finanziarie del programma 
da qualsiasi fondo al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus o al Fondo di coesione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia guidato da gruppi di azione 
locale, composti dai rappresentanti degli 
interessi socio-economici pubblici e 
privati, nei quali nessun singolo gruppo di 
interesse controlli il processo decisionale;

(b) sia guidato da gruppi di azione 
locale o regionale, composti dai
rappresentanti della società civile, dalle 
parti sociali e da rappresentanti degli 
interessi socio-economici pubblici e 
privati, nei quali nessun singolo gruppo di 
interesse controlli il processo decisionale;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per il sostegno del FESR 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" e 
per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 
%;

(a) per il sostegno del FESR 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto" e per il sostegno 
del Fondo di coesione: 2,5 %;
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per il sostegno del FSE+: 4 % e per 
i programmi a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1), lettera c), punto vii), del 
regolamento FSE+: 5 %;

(b) per il FSE +: 5 %;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) in caso di esaurimento prematuro 
delle risorse (finanziarie), il modo in cui 
gli obiettivi del programma possono 
ancora essere realizzati nel periodo 2021-
2027;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) le misure collegate alle opzioni 
semplificate in materia di costi.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(i ter) l'impatto specifico del programma 
sulle persone a più alto rischio di povertà 
o esclusione sociale, nonché sulle persone 
con disabilità, sui disoccupati di lunga 
durata e sui giovani non occupati.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le misure atte a garantire 
un'opzione semplificata in materia di costi 
per i beneficiari.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) garantisce l'immunizzazione dagli 
effetti sull'ambiente e sulla biodiversità di 
tutti gli investimenti;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prefinanziamento per ciascun 
fondo è versato in frazioni annuali prima 
del 1° luglio di ogni anno, 
subordinatamente alla disponibilità di 
finanziamenti, come indicato nel seguito:

2. Il prefinanziamento per ciascun 
fondo è versato in frazioni annuali prima 
del 1° luglio di ogni anno, 
subordinatamente alla disponibilità di 
finanziamenti, come indicato nel seguito:

(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1 %;

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1 %;
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(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1,5 %;

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 2 %;

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

(f) 2026: 0,5 % % (f) 2026: 2,5 %

Se un programma è adottato dopo il 1° 
luglio 2021, le frazioni precedenti sono 
versate nell'anno di adozione.

Se un programma è adottato dopo il 1° 
luglio 2021, le frazioni precedenti sono 
versate nell'anno di adozione.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo Stato membro ha omesso di 
adottare le azioni necessarie in 
conformità all'articolo 15, paragrafo 6.

soppresso

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione disimpegna 
l'importo di un programma non impiegato 
per il prefinanziamento in conformità 
all'articolo 84, o per il quale non è stata 
presentata una domanda di pagamento in 
conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 
dicembre del secondo anno civile 
successivo all'anno degli impegni di 
bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

1. La Commissione disimpegna 
l'importo di un programma non impiegato 
per il prefinanziamento in conformità 
all'articolo 84, o per il quale non è stata 
presentata una domanda di pagamento in 
conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 
dicembre del terzo anno civile successivo 
all'anno degli impegni di bilancio per gli 
anni da 2021 a 2026.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 102 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Copertura geografica del sostegno Copertura geografica del sostegno 
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nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita"

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto"

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE e il Fondo di 
coesione sostengono l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e
della crescita" in tutte le regioni 
corrispondenti al livello 2 della 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (le "regioni di 
livello NUTS 2"), istituita dal regolamento 
(CE) n. 1059/2003, modificato dal 
regolamento (CE) n. 868/2014 della 
Commissione.

1. Il FESR, il FSE e il Fondo di 
coesione sostengono l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione,
della crescita, dell'inclusione sociale e 
della convergenza verso l'alto" in tutte le 
regioni corrispondenti al livello 2 della
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (le "regioni di 
livello NUTS 2"), istituita dal regolamento 
(CE) n. 1059/2003, modificato dai 
regolamenti (CE) n. 868/2014 e (UE) 
2016/2066 della Commissione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse del FESR e del FSE+ per 
l'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" sono 
ripartite fra le seguenti tre categorie di 
regioni di livello NUTS 2:

Le risorse del FESR e del FSE+ per 
l'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto" sono ripartite fra 
le seguenti tre categorie di regioni di livello 
NUTS 2:

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le risorse per la coesione economica, 
sociale e territoriale disponibili per gli 
impegni di bilancio per il periodo 2021-
2027 ammontano a 330 624 388 630 EUR 
ai prezzi del 2018.

Le risorse per la coesione economica, 
sociale e territoriale disponibili per gli 
impegni di bilancio per il periodo 2021-
2027 ammontano a 378 097 000 000 EUR 
a prezzi costanti 2018.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta mediante atto di 
esecuzione una decisione che stabilisce la 
ripartizione annua delle risorse globali per 
Stato membro a titolo dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e
della crescita", per categoria di regioni, 
unitamente all'elenco delle regioni 
ammissibili in conformità alla metodologia 
di cui all'allegato XXII.

La Commissione adotta mediante atto di 
esecuzione una decisione che stabilisce la 
ripartizione annua delle risorse globali per 
Stato membro a titolo dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione,
della crescita, dell'inclusione sociale e 
della convergenza verso l'alto", per 
categoria di regioni, unitamente all'elenco 
delle regioni ammissibili in conformità alla 
metodologia di cui all'allegato XXII.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 104 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risorse per gli obiettivi "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" e 
"Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg)

Risorse per gli obiettivi "Investimenti a 
favore dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto" e "Cooperazione 
territoriale europea" (Interreg)

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e
della crescita" ammontano al 97,5 % delle 
risorse globali (ossia, in totale, 
322 194 388 630 EUR) e sono assegnate 
nel seguente modo:

1. Le risorse destinate all'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione,
della crescita, dell'inclusione sociale e 
della convergenza verso l'alto" 
ammontano al 97,5 % delle risorse globali, 
ossia, in totale, 366 754 090 000 EUR a 
prezzi costanti 2018, e sono assegnate nel 
seguente modo:

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il 61,6 % (ossia, in totale, 
198 621 593 157 EUR) è destinato alle 
regioni meno sviluppate;

(a) il 61,6 % è destinato alle regioni 
meno sviluppate;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il 14,3 % (ossia, in totale, 
45 934 516 595 EUR) è destinato alle 
regioni in transizione;

(b) il 14,3 % è destinato alle regioni in 
transizione;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il 10,8 % (ossia, in totale, 
34 842 689 000 EUR) è destinato alle 
regioni più sviluppate;

(c) il 10,8 % è destinato alle regioni 
più sviluppate;
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Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il 12,8 % (ossia, in totale, 
41 348 556 877 EUR) è destinato agli Stati 
membri che beneficiano del Fondo di 
coesione;

(d) il 12,8 % è destinato agli Stati 
membri che beneficiano del Fondo di 
coesione;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) 0.lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 
1 447 034 001 EUR) è destinato a 
finanziamenti supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che 
rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 
1994.

(e) lo 0,4 % è destinato a finanziamenti 
supplementari per le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che 
rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 
1994.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel 2024 la Commissione, nel provvedere 
all'adeguamento tecnico per l'anno 2025 in 
conformità all'articolo [6] del regolamento 
(UE, Euratom) […] (MFF regulation), 
riesamina le dotazioni totali per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e
della crescita" di ciascuno Stato membro 
per gli anni dal 2025 al 2027.

Nel 2024 la Commissione, nel provvedere 
all'adeguamento tecnico per l'anno 2025 in 
conformità all'articolo [6] del regolamento 
(UE, Euratom) […] (MFF regulation), 
riesamina le dotazioni totali per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione,
della crescita, dell'inclusione sociale e 
della convergenza verso l'alto" di ciascuno 
Stato membro per gli anni dal 2025 al 
2027.
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Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ammontare delle risorse disponibili per il 
FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" è 
88 646 194 590 EUR.

L'ammontare delle risorse disponibili per il 
FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto" è 
105 686 000 000 EUR a prezzi costanti 
2018. Gli Stati membri garantiscono che, 
del totale delle risorse combinate della 
politica di coesione che ricevono, almeno 
il 27,5 % sia utilizzato per progetti 
nell'ambito del FSE+.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importo dei finanziamenti supplementari 
per le regioni ultraperiferiche di cui al 
paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 
376 928 934 EUR.

L'importo dei finanziamenti supplementari 
per le regioni ultraperiferiche di cui al 
paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 
424 296 054 EUR ai prezzi del 2018.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 500 000 000 EUR delle risorse 
destinate all'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" 
sono destinati all'Iniziativa urbana europea 
sotto la gestione diretta o indiretta della 
Commissione.

5. 560 000 000 EUR delle risorse 
destinate all'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto" sono destinati 
all'Iniziativa urbana europea sotto la 
gestione diretta o indiretta della 
Commissione.
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Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. 175 000 000 EUR delle risorse del 
FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" 
sono destinati alla cooperazione 
transnazionale a sostegno di soluzioni 
innovative in regime di gestione diretta o 
indiretta.

6. 196 000 000 EUR delle risorse del 
FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto" sono destinati 
alla cooperazione transnazionale a 
sostegno di soluzioni innovative in regime 
di gestione diretta o indiretta.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dotazioni totali a ciascuno Stato 
membro per l'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" e 
per l'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" (Interreg) non ammettono 
trasferimenti tra detti obiettivi.

2. Le dotazioni totali a ciascuno Stato 
membro per l'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto" e per l'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg) non ammettono trasferimenti tra 
detti obiettivi.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e
della crescita" a livello di ciascuna priorità 
non è superiore al:

Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione,
della crescita, dell'inclusione sociale e 
della convergenza verso l'alto" a livello di 
ciascuna priorità non è superiore al:

Emendamento 81
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 70 % per le regioni meno 
sviluppate;

(a) 85 % per le regioni meno 
sviluppate;

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 55 % per le regioni in transizione; (b) 60 % per le regioni in transizione;

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 40 % per le regioni più sviluppate. (c) 50 % per le regioni più sviluppate.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I tassi di cofinanziamento di cui alla 
lettera a) si applicano anche alle regioni 
ultraperiferiche e a quelle regioni che 
presentano problemi di spopolamento 
(meno di 12,5 abitanti per chilometro 
quadrato a livello NUTS 3) e/o di 
dispersione della popolazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
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Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di 
coesione a livello di ciascuna priorità non è 
superiore al 70 %.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di 
coesione a livello di ciascuna priorità non è 
superiore al 85 %.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di 
cofinanziamento superiori per le priorità a 
sostegno di azioni innovative in conformità 
all'articolo [14] del relativo regolamento.

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di 
cofinanziamento superiori per le priorità o i 
programmi in materia di deprivazione 
materiale in conformità dell'articolo [9], a 
sostegno dell'occupazione giovanile in 
conformità dell'articolo [10], di una 
garanzia europea per l'infanzia in 
conformità dell'articolo [10 bis] e di 
azioni innovative in conformità all'articolo 
[13] del relativo regolamento.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per i 
programmi Interreg non è superiore al 70 
%.

Il tasso di cofinanziamento per i 
programmi Interreg non è superiore 
all'85 %.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 12 – Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane Città grandi e medie, cinture urbane e zone 
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rurali collegate

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 16 – Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione Emendamento

Zone scarsamente popolate Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 22 – Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane Città grandi e medie, cinture urbane e zone 
rurali collegate

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 26 – Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione Emendamento

Zone scarsamente popolate Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 32 – colonna – Altra tipologia di strumento territoriale 
nell'ambito dell'obiettivo strategico 5

Testo della Commissione Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane Città grandi e medie, cinture urbane e zone 
rurali collegate

Emendamento 93
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Proposta di regolamento
Allegato I – Tabella 3 – riga 36 – colonna – Altra tipologia di strumento territoriale 
nell'ambito dell'obiettivo strategico 5

Testo della Commissione Emendamento

Zone scarsamente popolate Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Allegato III – Tabella – riga 6 – colonna 2 – Criteri di adempimento

Testo della Commissione Emendamento

È in atto un quadro nazionale per 
l'attuazione della Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità, che 
comprende:

È in atto un quadro nazionale per 
l'attuazione della Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità, che 
comprende:

1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta 
dati e meccanismi di controllo;

1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta 
dati e meccanismi di controllo;

2. modalità per garantire che la politica in 
materia di accessibilità, la legislazione e le 
norme siano adeguatamente tenuti in 
considerazione nella preparazione e 
nell'attuazione dei programmi.

2. modalità per garantire che la politica in 
materia di accessibilità, la legislazione e le 
norme siano adeguatamente tenuti in 
considerazione nella preparazione e 
nell'attuazione dei programmi e inclusi 
negli obblighi e nei criteri di selezione dei 
progetti.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.2.1 – colonna 2 – Obiettivo specifico

Testo della Commissione Emendamento

4.2.1 Migliorare la qualità, l'efficacia e la 
rilevanza per il mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e formazione

4.2.1 Migliorare la qualità, l'inclusività e 
l'efficacia e la rilevanza per il mercato del 
lavoro dei sistemi di istruzione e 
formazione, per agevolare la transizione 
dal mondo dell'istruzione a quello del 
lavoro;

Emendamento 96
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Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.2.2 – colonna 2 – Obiettivo specifico

Testo della Commissione Emendamento

4.2.2 Promuovere opportunità di 
perfezionamento e di riqualificazione 
flessibili per tutti, anche mediante 
l'agevolazione delle transizioni di carriera e 
la promozione della mobilità professionale

4.2.2 Promuovere l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita e 
l'apprendimento non formale e informale, 
opportunità di perfezionamento e di 
riqualificazione flessibili per tutti, anche 
mediante l'agevolazione delle transizioni di 
carriera e la promozione della mobilità 
professionale;

Emendamento 97

Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.2 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione 
abilitante – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. sistemi basati su dati concreti per 
l'anticipazione e la previsione delle 
competenze e meccanismi di monitoraggio 
dei percorsi di carriera dei laureati e 
diplomati e servizi di orientamento efficaci 
e di qualità per i discenti di tutte le età;

1. sistemi basati su dati concreti per 
l'anticipazione e la previsione delle 
competenze e meccanismi di monitoraggio 
dei percorsi di carriera dei laureati e 
diplomati e servizi di orientamento efficaci 
e di qualità per i discenti di tutte le età, ivi 
compresi gli approcci orientati sul 
discente;

Emendamento 98

Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.2 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione 
abilitante – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. misure per garantire la parità di 
accesso, la partecipazione e il 
completamento di un'istruzione e una 
formazione inclusive e significative e 
l'acquisizione di competenze chiave a tutti i 
livelli, inclusa l'istruzione superiore;

2. misure per garantire la parità di 
accesso, la partecipazione e il 
completamento di un'istruzione e una 
formazione inclusive, economicamente 
accessibili, non segregate e significative e 
l'acquisizione di competenze chiave a tutti i 
livelli, inclusa l'istruzione superiore;
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Emendamento 99

Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.2 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione 
abilitante – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. un meccanismo di coordinamento a 
tutti i livelli di istruzione e formazione, 
compresa l'istruzione terziaria e una chiara 
ripartizione delle responsabilità tra gli 
organismi nazionali e/o regionali 
pertinenti;

3. un meccanismo di coordinamento a 
tutti i livelli di istruzione e formazione, 
compresa l'istruzione terziaria, l'offerta di 
formazione non formale e informale e una 
chiara ripartizione delle responsabilità tra 
gli organismi nazionali e/o regionali 
pertinenti;

Emendamento 100

Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.3 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione 
abilitante – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. misure per passare dall'assistenza in 
istituto all'assistenza diffusa sul territorio;

3. misure per passare dall'assistenza in 
istituto all'assistenza diffusa sul territorio
sulla base di una strategia nazionale di 
deistituzionalizzazione e di un piano 
d'azione;

Emendamento 101

Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.3 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione 
abilitante – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

È in atto un quadro politico strategico 
nazionale per l'inclusione sociale e la 
riduzione della povertà che comprende:

Sono in atto un quadro politico strategico 
nazionale e un piano d'azione per 
l'inclusione sociale e la riduzione della 
povertà, che comprendono:



PE627.592v03-00 42/50 AD\1168724IT.docx

IT

Emendamento 102

Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.3 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione 
abilitante – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. misure per prevenire e combattere 
la segregazione in tutti i settori, anche 
fornendo un adeguato sostegno al reddito, 
mercati del lavoro inclusivi e accesso a 
servizi di qualità per le persone vulnerabili, 
compresi i migranti; 

2. misure per prevenire e combattere 
la segregazione in tutti i settori, anche 
fornendo un adeguato sostegno al reddito e 
la protezione sociale, mercati del lavoro 
inclusivi e accesso a servizi di qualità per 
le persone vulnerabili, compresi i migranti;

Emendamento 103

Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.3 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione 
abilitante – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. misure per passare dall'assistenza 
in istituto all'assistenza diffusa sul 
territorio;

3. misure per la transizione
dall'assistenza in istituto all'assistenza 
familiare e di prossimità;

Emendamento 104

Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.3.2 – colonna 2 – Obiettivo specifico

Testo della Commissione Emendamento

4.3.2 Promuovere l'integrazione
socioeconomica delle comunità emarginate 
come la comunità rom

4.3.2 Promuovere l'inclusione
socioeconomica delle comunità emarginate 
come la comunità rom

Emendamento 105

Proposta di regolamento
ALLEGATO IV – riga 4.4 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione 
abilitante – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. misure per assicurare l'efficienza, 
la sostenibilità, l'accessibilità e la 
sostenibilità economica dei sistemi di 
protezione sociale.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Allegato V – sottotitolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Modello per i programmi finanziati a titolo 
del FESR (obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita), del 
FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP 
- articolo 16, paragrafo 3

Modello per i programmi finanziati a titolo 
del FESR (obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto), del FSE+, del 
Fondo di coesione e del FEAMP -
articolo 16, paragrafo 3

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – colonna 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Per l'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita:

Per l'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto:

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – Tabella 1T – Struttura del programma

Testo della Commissione

ID Titolo [300 caratteri] AT Base di calcolo Fondo Categoria di regioni 
sostenuta

Obiettivo 
specifico 
selezionato

1 Priorità 1 n. FESR Più sviluppate OS 1
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In transizione

Meno sviluppate OS 2

Ultraperiferiche e 
scarsamente popolate

Più sviluppate OS 3

2 Priorità 2 n. FSE+ Più sviluppate OS 4

In transizione

Meno sviluppate OS 5

Ultraperiferiche

3 Priorità 3 n. FC N/P

3 Priorità assistenza tecnica Sì NP

.. Priorità dedicata Occupazione 
giovanile

n. FSE+

.. Priorità dedicata RSP n. FSE+

.. Priorità dedicata Azioni 
innovative

n. FSE+ OS 8

Priorità dedicata Deprivazione 
materiale

n. FSE+ OS 9

Emendamento

ID Titolo [300 caratteri] AT Base di calcolo Fondo Categoria di regioni 
sostenuta

Obiettivo 
specifico 
selezionato

1 Priorità 1 n. FESR Più sviluppate OS 1

In transizione

Meno sviluppate OS 2

Ultraperiferiche e 
scarsamente popolate

Più sviluppate OS 3

2 Priorità 2 n. FSE+ Più sviluppate OS 4

In transizione

Meno sviluppate OS 5

Ultraperiferiche

3 Priorità 3 n. FC N/P

3 Priorità assistenza tecnica Sì NP

.. Priorità dedicata Occupazione 
giovanile

n. FSE+

Priorità dedicata Garanzia per 
l'infanzia

n. FSE+

.. Priorità dedicata RSP n. FSE+

.. Priorità dedicata Azioni 
innovative

n. FSE+ OS 8

Priorità dedicata Deprivazione n. FSE+ OS 9
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materiale

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2.1 – tabella

Testo della Commissione

Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

Emendamento

Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alla garanzia per l'infanzia

Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2.1.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.1.1. Obiettivo specifico54 (obiettivo 
Investimenti a favore dell'occupazione e
della crescita) o settore di sostegno 
(FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo 
specifico scelto o settore di sostegno, per 
priorità diverse dall'assistenza tecnica

2.1.1. Obiettivo specifico54 (obiettivo 
Investimenti a favore dell'occupazione, 
della crescita, dell'inclusione sociale e 
della convergenza verso l'alto) o settore di 
sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni 
obiettivo specifico scelto o settore di 
sostegno, per priorità diverse 
dall'assistenza tecnica

__________________ __________________

54 Ad eccezione di un obiettivo specifico di 
cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), 
punto vii)] del regolamento FSE+.

54 Ad eccezione di un obiettivo specifico di 
cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c),
punto vii)] del regolamento FSE+.
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Emendamento 111

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 3 – tabella 15

Testo della Commissione

Categoria di 
regioni

Finestra 1 Finestra 2 Finestra 3 Finestra 4 Finestra 5 Importo

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FESR Più sviluppate

Meno 
sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche 
e nordiche 
scarsamente 
popolate

FSE+ Più sviluppate

Meno 
sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche

FC

FEAMP

Totale

Emendamento

Categoria di 
regioni

Finestra 
1

Finestra 
2

Finestra 
3

Finestra 
4

Finestra 
5

Importo

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FESR Più sviluppate

Meno 
sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche 
e nordiche 
scarsamente 
popolate

FC

FEAMP

Totale
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Emendamento 112

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 3.2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Per l'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita:

Per l'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto:

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Allegato XXII – sottotitolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Metodo di ripartizione per le regioni meno 
sviluppate ammissibili nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita - articolo 
102, paragrafo 2, lettera a)

Metodo di ripartizione per le regioni meno 
sviluppate ammissibili nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto - articolo 102, 
paragrafo 2, lettera a)

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Allegato XXII – sottotitolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Metodo di ripartizione per le regioni in 
transizione ammissibili nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita - articolo 
102, paragrafo 2, lettera b)

Metodo di ripartizione per le regioni meno 
sviluppate ammissibili nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto - articolo 102, 
paragrafo 2, lettera a)

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Allegato XXII – sottotitolo 4
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Testo della Commissione Emendamento

Metodo di ripartizione per le regioni più 
sviluppate ammissibili nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita - articolo 
102, paragrafo 2, lettera c)

Metodo di ripartizione per le regioni più 
sviluppate ammissibili nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto - articolo 102, 
paragrafo 2, lettera c)

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Allegato XXII – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Per tutte le regioni che erano 
classificate come regioni meno sviluppate 
per il periodo di programmazione 2014-
2020, ma il cui PIL pro capite è superiore 
al 75 % della media dell'UE-27, il livello 
minimo annuo di sostegno nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita 
corrisponderà al 60 % della loro dotazione 
annuale indicativa media nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita, calcolato 
dalla Commissione nel contesto del quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020.

14. Per tutte le regioni che erano 
classificate come regioni meno sviluppate 
per il periodo di programmazione 2014-
2020, ma il cui PIL pro capite è superiore 
al 75 % della media dell'UE-27, il livello 
minimo annuo di sostegno nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti a favore 
dell'occupazione, della crescita, 
dell'inclusione sociale e della 
convergenza verso l'alto corrisponderà al 
60 % della loro dotazione annuale 
indicativa media nell'ambito dell'obiettivo 
Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita, calcolato dalla Commissione 
nel contesto del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020.
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