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Emendamento 2070
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) acquisto e/o sviluppo di tecnologie, 
compresi hardware e software, sistemi di 
rilevamento delle navi (VDS), sistemi 
TVCC e reti informatiche che consentano 
la raccolta, la gestione, la convalida, 
l’analisi e lo scambio dei dati relativi alla 
pesca e lo sviluppo di metodi di 
campionamento di tali dati, nonché 
l’interconnessione dei sistemi intersettoriali 
di scambio di dati;

a) acquisto e/o sviluppo di tecnologie, 
compresi hardware e software, sistemi di 
rilevamento delle navi (VDS), sistemi 
TVCC e reti informatiche che consentano 
la raccolta, la gestione, la convalida, 
l’analisi, la gestione del rischio, la 
presentazione e lo scambio dei dati relativi 
alla pesca e lo sviluppo di metodi di 
campionamento di tali dati, nonché 
l’interconnessione dei sistemi intersettoriali 
di scambio di dati;

Or. pt

Emendamento 2071
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) acquisto e/o sviluppo di tecnologie, 
compresi hardware e software, sistemi di 
rilevamento delle navi (VDS), sistemi 
TVCC e reti informatiche che consentano 
la raccolta, la gestione, la convalida, 
l'analisi e lo scambio dei dati relativi alla 
pesca e lo sviluppo di metodi di 
campionamento di tali dati, nonché 
l'interconnessione dei sistemi intersettoriali 
di scambio di dati;

a) acquisto, installazione e/o sviluppo di 
tecnologie, compresi hardware e software, 
sistemi di rilevamento delle navi (VDS), 
sistemi TVCC nel rispetto delle libertà 
individuali e dei dati personali e reti 
informatiche che consentano la raccolta, la 
gestione, la convalida, l'analisi e lo 
scambio dei dati relativi alla pesca e lo 
sviluppo di metodi di campionamento di 
tali dati, nonché l'interconnessione dei 
sistemi intersettoriali di scambio di dati;
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Or. fr

Emendamento 2072
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) acquisto e/o sviluppo di tecnologie, 
compresi hardware e software, sistemi di 
rilevamento delle navi (VDS), sistemi 
TVCC e reti informatiche che consentano 
la raccolta, la gestione, la convalida, 
l’analisi e lo scambio dei dati relativi alla 
pesca e lo sviluppo di metodi di 
campionamento di tali dati, nonché 
l’interconnessione dei sistemi intersettoriali 
di scambio di dati;

(Non concerne la versione italiana)

Or. el

Emendamento 2073
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) acquisto e installazione dei componenti 
necessari ai fini della trasmissione dei dati 
dagli operatori del settore della pesca e del 
commercio dei prodotti ittici alle 
competenti autorità degli Stati membri e 
dell’UE, compresi i componenti necessari 
per i sistemi elettronici di registrazione e 
comunicazione (ERS), i sistemi di 
controllo dei pescherecci via satellite 
(VMS) e i sistemi di identificazione 
automatica (AIS) utilizzati a fini di 
controllo;

b) sviluppo, acquisto e installazione dei 
componenti, compresi hardware e 
software, necessari ai fini della 
trasmissione dei dati dagli operatori del 
settore della pesca e del commercio dei 
prodotti ittici alle competenti autorità degli 
Stati membri e dell'UE, compresi i 
componenti necessari per i sistemi 
elettronici di registrazione e 
comunicazione (ERS), i sistemi di 
controllo dei pescherecci via satellite 
(VMS) e i sistemi di identificazione 
automatica (AIS) utilizzati a fini di 
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controllo;

Or. pt

Emendamento 2074
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) acquisto e installazione dei componenti 
necessari ai fini della trasmissione dei dati 
dagli operatori del settore della pesca e del 
commercio dei prodotti ittici alle 
competenti autorità degli Stati membri e 
dell’UE, compresi i componenti necessari 
per i sistemi elettronici di registrazione e 
comunicazione (ERS), i sistemi di 
controllo dei pescherecci via satellite 
(VMS) e i sistemi di identificazione 
automatica (AIS) utilizzati a fini di 
controllo;

b) sviluppo, acquisto e installazione dei 
componenti necessari ai fini della 
trasmissione dei dati dagli operatori del 
settore della pesca e del commercio dei 
prodotti ittici alle competenti autorità degli 
Stati membri e dell’UE, compresi i 
componenti necessari per i sistemi 
elettronici di registrazione e 
comunicazione (ERS), i sistemi di 
controllo dei pescherecci via satellite 
(VMS) e i sistemi di identificazione 
automatica (AIS) utilizzati a fini di 
controllo;

Or. es

Emendamento 2075
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) acquisto e installazione dei componenti 
necessari ai fini della trasmissione dei dati 
dagli operatori del settore della pesca e del 
commercio dei prodotti ittici alle 
competenti autorità degli Stati membri e 
dell’UE, compresi i componenti necessari 
per i sistemi elettronici di registrazione e 
comunicazione (ERS), i sistemi di 

b) sviluppo, acquisto e installazione dei 
componenti necessari ai fini della 
trasmissione dei dati dagli operatori del 
settore della pesca e del commercio dei 
prodotti ittici alle competenti autorità degli 
Stati membri e dell’UE, compresi i 
componenti necessari per i sistemi 
elettronici di registrazione e 
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controllo dei pescherecci via satellite 
(VMS) e i sistemi di identificazione 
automatica (AIS) utilizzati a fini di 
controllo;

comunicazione (ERS), i sistemi di 
controllo dei pescherecci via satellite 
(VMS) e i sistemi di identificazione 
automatica (AIS) utilizzati a fini di 
controllo;

Or. es

Emendamento 2076
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) acquisto e installazione dei componenti 
necessari per garantire la tracciabilità dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura ai 
sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio;

c) sviluppo, acquisto e installazione dei 
componenti, compresi hardware e 
software, necessari per garantire la 
tracciabilità dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 
del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio;

Or. pt

Emendamento 2077
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) acquisto e installazione dei componenti 
necessari per garantire la tracciabilità dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura ai 
sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio;

c) sviluppo, acquisto e installazione dei 
componenti necessari per garantire la 
tracciabilità dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 58 
del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio;

Or. es
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Emendamento 2078
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) acquisto e installazione dei componenti 
necessari per garantire la tracciabilità dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura ai 
sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio;

c) sviluppo, acquisto e installazione dei 
componenti necessari per garantire la 
tracciabilità dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 58 
del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio;

Or. es

Emendamento 2079
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) ammodernamento e acquisto di navi, 
aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a 
condizione che siano utilizzati per almeno 
il 60% del tempo per attività di controllo 
della pesca;

e) ammodernamento e acquisto di navi, 
aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a 
condizione che siano utilizzati per attività 
di controllo della pesca per almeno il 60% 
del tempo complessivo di utilizzazione 
delle attrezzature calcolato su base 
annuale;

Or. pt

Emendamento 2080
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) ammodernamento e acquisto di navi, e) ammodernamento e acquisto di navi, 
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aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a 
condizione che siano utilizzati per almeno 
il 60% del tempo per attività di controllo 
della pesca;

aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a 
condizione che siano utilizzati per almeno 
il 60% del tempo per anno per attività di 
controllo della pesca;

Or. el

Emendamento 2081
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) attuazione di progetti pilota connessi al 
controllo della pesca, in particolare per 
quanto riguarda l’analisi del DNA dei pesci 
e lo sviluppo di siti web dedicati al 
controllo;

g) sviluppo di sistemi di controllo 
innovativi e attuazione di progetti pilota 
connessi al controllo della pesca, in 
particolare per quanto riguarda l'analisi del 
DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web 
dedicati al controllo;

Or. pt

Emendamento 2082
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) attuazione di progetti pilota connessi al 
controllo della pesca, in particolare per 
quanto riguarda l’analisi del DNA dei pesci 
e lo sviluppo di siti web dedicati al 
controllo;

g) sviluppo di nuovi sistemi e attuazione di 
progetti pilota connessi al controllo della 
pesca, in particolare per quanto riguarda 
l’analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di 
siti web dedicati al controllo;

Or. es

Emendamento 2083
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) attuazione di progetti pilota connessi al 
controllo della pesca, in particolare per 
quanto riguarda l’analisi del DNA dei pesci 
e lo sviluppo di siti web dedicati al 
controllo;

g) sviluppo di progetti di controllo 
innovativi e attuazione di progetti pilota 
connessi al controllo della pesca, in 
particolare per quanto riguarda l'analisi del 
DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web 
dedicati al controllo;

Or. es

Emendamento 2084
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) costi operativi sostenuti per 
l'effettuazione di controlli più severi per 
stock soggetti a programmi specifici di 
controllo e di ispezione istituiti 
conformemente all'articolo 95 del 
regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio.

Or. pt

Motivazione

I costi operativi legati ai controlli delle attività di pesca devono essere ammissibili al 
FEAMP.

Emendamento 2085
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

j bis) costi operativi legati ai controlli 
delle attività di pesca;

Or. pt

Emendamento 2086
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) tutti i costi operativi riguardanti 
missioni ispettive, attrezzature di 
sicurezza, formazione degli ispettori, 
organizzazione di riunioni e 
partecipazione alle medesime, nonché 
locazione o acquisto di mezzi di ispezione 
da parte degli Stati membri;

Or. pt

Motivazione

Come previsto nel caso della gestione diretta (articolo 86, lettera c), i costi operativi legati ai 
controlli delle attività di pesca devono essere ammissibili anche in caso di gestione condivisa.

Emendamento 2087
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) costi operativi sostenuti per 
l'effettuazione di controlli più severi per 
stock soggetti a programmi specifici di 
controllo e di ispezione istituiti 
conformemente all'articolo 95 del 
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regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio;

Or. en

Emendamento 2088
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) costi operativi occasionati dal 
rafforzamento del controllo per le attività 
di pesca sottoposte a programmi specifici 
di controllo e ispezione conformemente 
all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 
1224/2009.

Or. es

Emendamento 2089
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j ter) costi operativi legati all'attuazione di 
un piano d'azione istituito conformemente 
all'articolo 102, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1224/2009.

Or. en

Emendamento 2090
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I costi operativi sostenuti per 
controlli più severi degli stock soggetti a 
programmi specifici di controllo e di 
ispezione. 

Or. pt

Emendamento 2091
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere 
h), i) e j), del presente articolo possono 
beneficiare del sostegno unicamente se 
realizzate nell’ambito di attività di 
controllo effettuate da un organismo 
pubblico.

3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere 
h), i), j) e j bis), del presente articolo 
possono beneficiare del sostegno 
unicamente se realizzate nell’ambito di 
attività di controllo effettuate da un 
organismo pubblico.

Or. pt

Emendamento 2092
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per le misure di cui al paragrafo 2, 
lettere d) e h), del presente articolo, 
soltanto uno degli Stati membri interessati 
è designato come organismo pagatore.

4. Per le misure di cui al paragrafo 2, 
lettere d) e h), del presente articolo, 
soltanto uno degli Stati membri interessati 
è designato come autorità di gestione.

Or. pt
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Emendamento 2093
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 bis
Azioni collettive volte a rafforzare e 

uniformare i controlli
1. Al fine di rafforzare e uniformare i 
controlli, il FEAMP può sostenere 
l'attuazione di progetti transnazionali 
volti a sviluppare e sperimentare sistemi 
interstatali di controllo, ispezione ed 
esecuzione come previsto dall'articolo 46 
del [regolamento sulla politica comune 
della pesca] e dal regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio, 
del 20 novembre 2009, che istituisce un 
regime di controllo comunitario per 
garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca.
2. In particolare, possono beneficiare del 
sostegno i seguenti tipi di interventi:
a) programmi internazionali di 
formazione del personale competente per 
il monitoraggio, il controllo e la 
sorveglianza delle attività di pesca;
b) iniziative, tra cui gruppi di lavoro e 
sussidi mediali, intese a uniformare 
l'interpretazione delle regolamentazioni 
europee e i controlli che ne derivano.

Or. fr

Emendamento 2094
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le attività di 
raccolta, gestione e utilizzo di dati primari 
biologici, tecnici, ambientali e 
socioeconomici, segnatamente nell'ambito 
del programma pluriennale dell'Unione di 
cui all'articolo 37, paragrafo 5, del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca].

1. Il FEAMP può sostenere le attività di 
raccolta, gestione, analisi e utilizzo di dati 
primari biologici, tecnici, ambientali e 
socioeconomici, segnatamente nell'ambito 
del programma pluriennale dell'Unione di 
cui all'articolo 37, paragrafo 5, del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca].

Or. fr

Emendamento 2095
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le attività di 
raccolta, gestione e utilizzo di dati primari 
biologici, tecnici, ambientali e 
socioeconomici, segnatamente nell’ambito 
del programma pluriennale dell’Unione di 
cui all’articolo 37, paragrafo 5, del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca].

1. Il FEAMP può sostenere le attività di 
raccolta, gestione e utilizzo di dati primari 
biologici, tecnici, ambientali e 
socioeconomici, segnatamente nell’ambito 
del programma pluriennale dell’Unione di 
cui all’articolo 37, paragrafo 5, del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca], provvedendo a una 
compartecipazione finanziaria adeguata e 
sufficiente agli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 2096
Kriton Arsenis, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le attività di 1. Il FEAMP può sostenere le attività di 
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raccolta, gestione e utilizzo di dati primari 
biologici, tecnici, ambientali e 
socioeconomici, segnatamente nell'ambito 
del programma pluriennale dell'Unione di 
cui all'articolo 37, paragrafo 5, del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca].

raccolta, gestione e utilizzo di dati primari 
biologici, tecnici, ambientali e 
socioeconomici necessari per una gestione 
della pesca e dell'acquacoltura sostenibile 
e basata sugli ecosistemi, compresi i dati 
occorrenti per riportare e mantenere le 
popolazioni delle specie catturate al di 
sopra dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile e per 
conseguire e mantenere un buono stato 
ecologico entro il 2020, come richiesto 
dalla direttiva 2008/56/CE, segnatamente 
nell'ambito del programma pluriennale 
dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 
5, del [regolamento sulla politica comune 
della pesca].

Or. en

Emendamento 2097
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l’attuazione della PCP;

a) raccolta, trattamento, gestione e utilizzo 
di dati per la realizzazione di analisi 
scientifiche e l'attuazione della PCP;

Or. pt

Motivazione

I costi operativi legati alle spese collegate alla raccolta e trattamento dei dati devono essere 
ammissibili al FEAMP.

Emendamento 2098
Julie Girling, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

Or. en

Emendamento 2099
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l’attuazione della PCP;

a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

Or. pt

Emendamento 2100
George Lyon, Chris Davies, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

a) gestione, raccolta e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

Or. en

Emendamento 2101
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l’attuazione della PCP;

a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

Or. es

Emendamento 2102
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l’attuazione della PCP;

a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

Or. es

Emendamento 2103
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l’attuazione della PCP;

a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

Or. el

Emendamento 2104
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) acquisto e/o sviluppo di tecnologie, 
compresi hardware e software, necessari 
ai fini della raccolta, gestione e utilizzo 
dei dati summenzionati;

Or. pt

Emendamento 2105
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) programmi di campionamento nazionali 
pluriennali;

b) programmi di campionamento nazionali 
e transnazionali pluriennali;

Or. pt

Emendamento 2106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) programmi di campionamento nazionali 
pluriennali;

b) programmi di campionamento nazionali 
e subnazionali pluriennali;

Or. es

Emendamento 2107
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) programmi di campionamento nazionali 
pluriennali;

b) programmi di campionamento nazionali 
e transnazionali pluriennali;

Or. es

Emendamento 2108
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) programmi di campionamento nazionali 
pluriennali;

b) programmi di campionamento nazionali 
e transnazionali pluriennali;

Or. el

Emendamento 2109
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sorveglianza in mare delle attività di 
pesca commerciale e ricreativa;

c) monitoraggio in mare delle attività di 
pesca commerciale e ricreativa;

Or. pt

Emendamento 2110
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) sorveglianza in mare delle attività di 
pesca commerciale e ricreativa;

c) sorveglianza in mare delle attività di 
pesca commerciale e ricreativa, compreso 
il monitoraggio della cattura accidentale 
di organismi marini e uccelli;

Or. es

Emendamento 2111
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) impatto socioeconomico sulla 
creazione di occupazione nel settore della 
pesca e della trasformazione;

Or. es

Emendamento 2112
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) organizzazione e gestione di 
riunioni tra esperti della pesca;

Or. pt

Emendamento 2113
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d ter) gestione di programmi di lavoro 
annuali riguardanti le competenze 
tecniche e scientifiche nel settore della 
pesca, il trattamento dei dati comunicati e 
delle serie di dati nonché i lavori 
preparatori per l'elaborazione di pareri 
scientifici;

Or. pt

Emendamento 2114
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) partecipazione di rappresentanti degli 
Stati membri a riunioni di coordinamento 
regionale ai sensi dell'articolo 37, 
paragrafo 4, del [regolamento sulla politica 
comune della pesca], a riunioni delle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca di cui l'UE è parte contraente o 
osservatore o a riunioni degli organismi 
internazionali incaricati di formulare pareri 
scientifici.

e) partecipazione di rappresentanti degli 
Stati membri a riunioni di coordinamento 
regionale ai sensi dell'articolo 37, 
paragrafo 4, del [regolamento sulla politica 
comune della pesca], a riunioni delle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca di cui l'UE è parte contraente o 
osservatore o a riunioni degli organismi 
internazionali incaricati di formulare pareri 
scientifici, economici o tecnici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto ad agevolare la partecipazione alle riunioni concernenti la raccolta 
di dati.

Emendamento 2115
Isabelle Thomas
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Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) partecipazione di rappresentanti degli 
Stati membri a riunioni di coordinamento 
regionale ai sensi dell'articolo 37, 
paragrafo 4, del [regolamento sulla politica 
comune della pesca], a riunioni delle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca di cui l'UE è parte contraente o 
osservatore o a riunioni degli organismi 
internazionali incaricati di formulare pareri 
scientifici.

e) partecipazione di rappresentanti degli 
Stati membri e dei loro esperti scientifici a 
riunioni di coordinamento regionale ai 
sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca], a riunioni delle organizzazioni 
regionali di gestione della pesca di cui l'UE 
è parte contraente o osservatore o a 
riunioni degli organismi internazionali 
incaricati di formulare pareri scientifici.

Or. fr

Emendamento 2116
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) partecipazione di rappresentanti degli 
Stati membri a riunioni di coordinamento 
regionale ai sensi dell’articolo 37, 
paragrafo 4, del [regolamento sulla politica 
comune della pesca], a riunioni delle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca di cui l’UE è parte contraente o 
osservatore o a riunioni degli organismi 
internazionali incaricati di formulare pareri 
scientifici.

e) partecipazione di rappresentanti degli 
Stati membri e delle amministrazioni 
subnazionali a riunioni di coordinamento 
regionale ai sensi dell'articolo 37, 
paragrafo 4, del [regolamento sulla politica 
comune della pesca], a riunioni delle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca di cui l'UE è parte contraente o 
osservatore o a riunioni degli organismi 
internazionali incaricati di formulare pareri 
scientifici.

Or. es

Emendamento 2117
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) partecipazione di rappresentanti degli 
Stati membri a riunioni di coordinamento 
regionale ai sensi dell’articolo 37, 
paragrafo 4, del [regolamento sulla politica 
comune della pesca], a riunioni delle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca di cui l’UE è parte contraente o 
osservatore o a riunioni degli organismi 
internazionali incaricati di formulare pareri 
scientifici.

e) partecipazione di rappresentanti degli 
Stati membri e delle regioni competenti a 
riunioni di coordinamento regionale ai 
sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca], a riunioni delle organizzazioni 
regionali di gestione della pesca di cui l'UE 
è parte contraente o osservatore o a 
riunioni degli organismi internazionali 
incaricati di formulare pareri scientifici.

Or. es

Emendamento 2118
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) miglioramento dei sistemi di 
raccolta e gestione dei dati e realizzazione 
di studi pilota intesi a migliorare gli 
attuali sistemi di raccolta e gestione dei 
dati;

Or. pt

Emendamento 2119
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) costi operativi relativi alla spese 
legate alla raccolta e trattamento di dati;
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Or. pt

Emendamento 2120
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) miglioramento dei sistemi di 
raccolta e gestione di dati e realizzazione 
di studi sperimentali volti al 
miglioramento dei sistemi esistenti per la 
raccolta e la gestione di dati.

Or. es

Emendamento 2121
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati 

membri
1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa 
di uno Stato membro e limitatamente a un 
massimale pari al 6% dell’importo 
complessivo del programma operativo:
a) le misure di assistenza tecnica di cui 
all'articolo 52, paragrafo 1, del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni];
b) l’istituzione di reti nazionali allo scopo 
di diffondere le informazioni, nonché 
potenziare le capacità, intensificare lo 
scambio di buone pratiche e sostenere la 
cooperazione tra gruppi di azione locale 
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nel settore della pesca.
2. In via eccezionale e in circostanze 
debitamente giustificate, il massimale di 
cui al paragrafo 1 può essere superato.

Or. pt

Emendamento 2122
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis
Obiettivi specifici

1. I finanziamenti previsti dal presente 
capo hanno lo scopo di sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione della politica 
marittima integrata, incluse:
a) la sorveglianza marittima integrata, 
segnatamente lo sviluppo del "sistema 
comune per la condivisione delle 
informazioni (CISE)";
b) la promozione della protezione 
dell'ambiente marino, segnatamente della 
sua biodiversità e zone marine protette 
quali i siti Natura 2000, al di là di quanto 
stabilito dall'articolo 35, nonché lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
marine e costiere, e la definizione di limiti 
di sostenibilità delle attività umane che 
hanno un impatto sull'ambiente marino, 
in linea con la direttiva quadro sulla 
strategia dell'ambiente marino;
c ) la pianificazione dello spazio marino e 
la gestione integrata delle zone costiere;
d) la promozione di un approccio 
integrato agli affari marittimi e la 
sensibilizzazione sugli stessi presso le 
autorità pubbliche, il settore privato e la 
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popolazione.
2. La modifica di un programma 
operativo non comporta alterazioni nella 
destinazione delle risorse di cui 
all'articolo 15, paragrafo 7.

Or. pl

Emendamento 2123
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis
Sanzioni

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 150 riguardo alle sanzioni da 
applicare a uno Stato membro, bloccando 
e/o diminuendo i finanziamenti a titolo 
del FEAMP, qualora tale Stato membro:
1. non adempia ai propri obblighi in 
materia di raccolta e trasmissione dei dati 
o non dichiari la reale capacità della 
propria flotta peschereccia;
2. non sia in grado di far fronte ai 
problemi relativi alla pesca INN 
all'interno delle proprie acque e/o della 
propria flotta peschereccia.

Or. en

Motivazione

Poiché gli Stati membri non rispettano sempre i propri obblighi di dichiarazione, occorre uno 
strumento efficace che consenta di rafforzare il rispetto delle disposizioni comuni dell'UE in 
questione.
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Emendamento 2124
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 ter
Interventi ammissibili

1. Al FEAMP può essere concesso 
sostegno per interventi volti a conseguire 
gli obiettivi definiti all'articolo 79 bis, 
quali
a) azioni per conseguire le finalità della 
sorveglianza marittima integrata, 
segnatamente lo sviluppo del "sistema 
comune per la condivisione delle 
informazioni (CISE)";
b) la protezione dell'ambiente marino, 
segnatamente della sua biodiversità e di 
zone marine protette quali i siti Natura 
2000, in linea con gli obblighi stabiliti 
dalle direttive 92/43/CEE e 2009/14/CE;
c) raccolta di maggiori dati sullo stato 
dell'ambiente marino onde predisporre i 
programmi di monitoraggio e i 
finanziamenti previsti dalla direttiva 
quadro sulla strategia dell'ambiente 
marino e conformi alle sue disposizioni;
d) azioni intese a promuovere lo sviluppo 
e l'attuazione della pianificazione dello 
spazio marittimo e della gestione integrata 
delle zone costiere; 
e) attività di informazione e promozione.
2. La retribuzione del personale delle 
amministrazioni nazionali non sono 
ritenuti costi operativi ammissibili.

Or. pl
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Emendamento 2125
João Ferreira

Proposta di regolamento
Titolo 5 – capo 6 bis (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO VI BIS
Politica marittima integrata

Or. pt

Emendamento 2126
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Titolo V – capo VI bis (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo VI bis
Misure della politica marittima integrata 

finanziate in regime di gestione 
concorrente

Or. fr

Motivazione

È essenziale creare dei nessi tra le attività di pesca e di acquacoltura e l'attuazione della 
politica marittima integrata (PMI). Ciò non mette in discussione le misure finanziate in 
gestione diretta previste dalla Commissione. L'introduzione di un capo relativo alla politica 
marittima integrata in regime di gestione concorrente mira a rafforzare l'attuazione della 
stessa nei diversi Stati membri grazie all'integrazione di una componente relativa alla PMI 
nei programmi operativi.

Emendamento 2127
João Ferreira

Proposta di regolamento
Titolo 5 – capo 6 bis (nuovo) – articolo 79 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis
Ambito di applicazione geografico

In deroga all’articolo 2 del presente 
regolamento, il presente capo si applica 
anche agli interventi realizzati fuori dal 
territorio dell’Unione europea.

Or. pt

Cfr. il testo dell'articolo 80 in COM(2011)0804.

Emendamento 2128
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Titolo V – capo VI bis (nuovo) – articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis
Ambito di applicazione geografico

In deroga all'articolo 2 del presente 
regolamento, il presente capo si applica 
anche agli interventi realizzati fuori dal 
territorio dell'Unione europea.

Or. fr

Cfr. articolo 80 del COM(2011)0804

Motivazione

È essenziale creare dei nessi tra le attività di pesca e di acquacoltura e l'attuazione della 
politica marittima integrata (PMI). Ciò non mette in discussione le misure finanziate in 
gestione diretta previste dalla Commissione. L'introduzione di un capo relativo alla politica 
marittima integrata in regime di gestione concorrente mira a rafforzare l'attuazione della 
stessa nei diversi Stati membri grazie all'integrazione di una componente relativa alla PMI 
nei programmi operativi.
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Emendamento 2129
João Ferreira

Proposta di regolamento
Titolo 5 – capo 6 bis (nuovo) – articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 ter
Ambito di applicazione e obiettivi

Il sostegno previsto nel seguente capo 
contribuisce allo sviluppo e all’attuazione 
della politica marittima integrata 
dell’Unione. Tale sostegno:
a) favorisce lo sviluppo e l’attuazione di 
una governance integrata degli affari 
marittimi e costieri a livello locale, 
regionale, nazionale e di bacino 
marittimo, nonché a livello unionale e 
internazionale, segnatamente attraverso:
i) la promozione di azioni volte a 
incoraggiare gli Stati membri e le regioni 
dell’UE a sviluppare, introdurre ed 
attuare una governance marittima 
integrata,
ii) la promozione del dialogo e della 
cooperazione con e tra gli Stati membri e 
le parti interessate su questioni marine e 
marittime, anche attraverso lo sviluppo di 
strategie relative ai bacini marittimi,
iii) la promozione di piattaforme e di reti 
di cooperazione intersettoriale con la 
partecipazione delle amministrazioni 
pubbliche e delle amministrazioni 
regionali e locali, dell’industria, del 
settore del turismo, della ricerca, dei 
cittadini, di organizzazioni della società 
civile e delle parti sociali,
iv) la promozione dello scambio di buone 
pratiche e del dialogo a livello 
internazionale, in particolare del dialogo 
bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi 
eventuali altri accordi esistenti tra l’UE e 
i paesi terzi considerati,
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v) il rafforzamento della visibilità di un 
approccio integrato agli affari marittimi e 
la sensibilizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, del settore privato e del 
pubblico in generale a tale riguardo;
a) contribuisce allo sviluppo di iniziative 
intersettoriali a reciproco vantaggio di 
vari settori marittimi e/o politiche 
settoriali, tenendo conto e muovendo dagli 
strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:
i) la sorveglianza marittima integrata per 
una maggiore efficienza ed efficacia, 
grazie allo scambio di informazioni tra i 
vari settori e paesi, tenendo conto dei 
sistemi attuali e futuri,
ii) la pianificazione dello spazio marittimo 
e la gestione integrata delle zone costiere,
iii) il graduale sviluppo di una base 
completa di conoscenze oceanografiche, 
di elevata qualità e accessibile al pubblico, 
che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la 
diffusione di tali dati e conoscenze tra vari 
gruppi di utilizzatori;
b) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l’occupazione, l’innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri delle regioni costiere, 
in sinergia con le attività già esistenti a 
livello settoriale e nazionale;
c) promuove la protezione dell’ambiente 
marino, segnatamente della sua 
biodiversità e di zone marine protette 
quali i siti Natura 2000, nonché lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
marine e costiere, e definisce 
ulteriormente i limiti di sostenibilità delle 
attività umane che hanno un impatto 
sull’ambiente marino, in particolare 
nell’ambito della direttiva quadro sulla 
strategia dell’ambiente marino.

Or. pt

Cfr. il testo dell'articolo 81 in COM(2011)0804
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Emendamento 2130
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Titolo V – capo VI bis (nuovo) – articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 ter
Ambito di applicazione e obiettivi specifici
Il sostegno previsto nel presente capo 
contribuisce allo sviluppo e all'attuazione 
della politica marittima integrata 
dell'Unione nei suoi territori. Il FEAMP 
prevede in particolare la possibilità di:
1. migliorare la partecipazione delle parti 
interessate all'attuazione della PMI.
Sono ammissibili i seguenti interventi:
a) la mappatura delle zone di pesca o di 
acquacoltura;
b) la valutazione socioeconomica delle 
attività di pesca o acquacoltura;
c) la partecipazione alle iniziative di 
concertazione;
d) la sperimentazione di metodi di 
gestione;
e) la cooperazione transfrontaliera o 
transnazionale tra organizzazioni di 
pescatori, anche con organizzazioni di 
Stati terzi;
2. sostenere l'attuazione della 
pianificazione dello spazio marittimo e 
della gestione integrata delle zone 
costiere, incoraggiando:
a) le iniziative regionali o locali per la 
creazione di reti di attori;
b) le azioni pilota, in particolare 
nell'ambito della prevenzione e della lotta 
contro l'inquinamento e della sicurezza 
marittima;
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c) la promozione della tutela 
dell'ambiente marino, in particolare della 
sua biodiversità e delle zone marine 
protette quali i siti della rete Natura 2000;
d) la conoscenza relativa all'ambiente 
marino allo scopo di istituire i programmi 
di monitoraggio e di misurazione.
3. Alla luce della natura trasversale della 
PMI, i beneficiari del sostegno a titolo del 
presente capo sono consorzi composti da 
diversi attori del settore marittimo, in 
particolare pescatori e acquacoltori, 
organismi scientifici, enti territoriali, 
organizzazioni professionali e 
associazioni.

Or. fr

Motivazione

È essenziale creare dei nessi tra le attività di pesca e di acquacoltura e l'attuazione della 
politica marittima integrata (PMI). Ciò non mette in discussione le misure finanziate in 
gestione diretta previste dalla Commissione. L'introduzione di un capo relativo alla politica 
marittima integrata in regime di gestione concorrente mira a rafforzare l'attuazione della 
stessa nei diversi Stati membri grazie all'integrazione di una componente relativa alla PMI 
nei programmi operativi.

Emendamento 2131
João Ferreira

Proposta di regolamento
Titolo 5 – capo 6 bis (nuovo) – articolo 79 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 quater
Interventi ammissibili

1. Il FEAMP può sostenere interventi 
volti a conseguire gli obiettivi definiti 
all’articolo 81, quali:
a) studi;
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b) progetti, compresi progetti pilota e 
progetti di cooperazione;
informazione del pubblico e condivisione 
di buone pratiche, campagne di 
sensibilizzazione e relative attività di 
comunicazione e divulgazione quali 
campagne pubblicitarie ed eventi, 
sviluppo e aggiornamento di siti web, 
piattaforme di parti interessate, compresa 
la comunicazione delle priorità politiche 
riguardanti
a) l'Unione europea, ove collegate alle 
finalità generali del presente 
regolamento;
b) conferenze, seminari e gruppi di 
lavoro;
c) scambio di buone pratiche, attività di 
coordinamento tra cui reti per la 
condivisione delle informazioni e 
meccanismi di pilotaggio delle strategie 
relative ai bacini marittimi;
d) sviluppo, gestione e manutenzione di 
sistemi e reti informatiche che consentano 
la raccolta, la gestione, la convalida, 
l’analisi e lo scambio dei dati relativi alla 
pesca e lo sviluppo di metodi di 
campionamento di tali dati, nonché 
l’interconnessione dei sistemi 
intersettoriali di scambio di dati.
2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo 
specifico di realizzare interventi 
intersettoriali, previsto all’articolo 81, 
lettera b), il FEAMP può sostenere:
a) lo sviluppo e l’applicazione di 
strumenti tecnici per la sorveglianza 
marittima integrata, in particolare per 
sostenere lo sviluppo, la gestione e la 
manutenzione di un sistema decentrato 
per lo scambio di informazioni nel settore 
marittimo (CISE), segnatamente grazie 
all’interconnessione dei sistemi esistenti o 
futuri;
b) attività di coordinamento e 
cooperazione tra gli Stati membri volte a 
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favorire la pianificazione dello spazio 
marittimo e la gestione integrata delle 
zone costiere, comprese le spese 
riguardanti sistemi e attività di 
condivisione dei dati e di monitoraggio, 
attività di valutazione, la creazione e la 
gestione di reti di esperti e la creazione di 
un programma volto a rafforzare la 
capacità degli Stati membri di attuare una 
pianificazione dello spazio marittimo;
c) gli strumenti tecnici per la creazione e 
la gestione di una rete europea per 
l’osservazione e la raccolta di dati 
sull’ambiente marino volta a facilitare la 
raccolta, l’assemblaggio, il controllo di 
qualità, il riutilizzo e la divulgazione dei 
dati marini grazie alla cooperazione tra le 
istituzioni degli Stati membri partecipanti 
alla rete.

Or. pt

Cfr. il testo dell'articolo 82 in COM(2011)0804

Emendamento 2132
João Ferreira

Proposta di regolamento
Capo I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

CAPO I soppresso
Politica marittima integrata

Or. pt

Emendamento 2133
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 80
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 soppresso
Ambito di applicazione geografico

In deroga all’articolo 2 del presente 
regolamento, il presente capo si applica 
anche agli interventi realizzati fuori dal 
territorio dell’Unione europea.

Or. pt

Emendamento 2134
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 81

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 81 soppresso
Ambito di applicazione e obiettivi

Il sostegno previsto nel seguente capo 
contribuisce allo sviluppo e all’attuazione 
della politica marittima integrata 
dell’Unione. Tale sostegno:

a) favorisce lo sviluppo e l’attuazione di 
una governance integrata degli affari 
marittimi e costieri a livello locale, 
regionale, nazionale e di bacino 
marittimo, nonché a livello unionale e 
internazionale, segnatamente attraverso:
i) la promozione di azioni volte a 
incoraggiare gli Stati membri e le regioni 
dell’UE a sviluppare, introdurre ed 
attuare una governance marittima 
integrata,
ii) la promozione del dialogo e della 
cooperazione con e tra gli Stati membri e 
le parti interessate su questioni marine e 
marittime, anche attraverso lo sviluppo di 
strategie relative ai bacini marittimi,
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iii) la promozione di piattaforme e di reti 
di cooperazione intersettoriale con la 
partecipazione delle amministrazioni 
pubbliche e delle amministrazioni 
regionali e locali, dell’industria, del 
settore del turismo, della ricerca, dei 
cittadini, di organizzazioni della società 
civile e delle parti sociali,
iv) la promozione dello scambio di buone 
pratiche e del dialogo a livello 
internazionale, in particolare del dialogo 
bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi 
eventuali altri accordi esistenti tra l’UE e 
i paesi terzi considerati,
v) il rafforzamento della visibilità di un 
approccio integrato agli affari marittimi e 
la sensibilizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, del settore privato e del 
pubblico in generale a tale riguardo;
b) contribuisce allo sviluppo di iniziative 
intersettoriali a reciproco vantaggio di 
vari settori marittimi e/o politiche 
settoriali, tenendo conto e muovendo dagli 
strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:
i) la sorveglianza marittima integrata per 
una maggiore efficienza ed efficacia, 
grazie allo scambio di informazioni tra i 
vari settori e paesi, tenendo conto dei 
sistemi attuali e futuri,
ii) la pianificazione dello spazio marittimo 
e la gestione integrata delle zone costiere,
iii) il graduale sviluppo di una base 
completa di conoscenze oceanografiche, 
di elevata qualità e accessibile al pubblico, 
che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la 
diffusione di tali dati e conoscenze tra vari 
gruppi di utilizzatori;
c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l’occupazione, l’innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri delle regioni costiere, 
in sinergia con le attività già esistenti a 
livello settoriale e nazionale;
d) promuove la protezione dell’ambiente 
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marino, segnatamente della sua 
biodiversità e di zone marine protette 
quali i siti Natura 2000, nonché lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
marine e costiere, e definisce 
ulteriormente i limiti di sostenibilità delle 
attività umane che hanno un impatto 
sull’ambiente marino, in particolare 
nell’ambito della direttiva quadro sulla 
strategia dell’ambiente marino.

Or. pt

Emendamento 2135
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Il sostegno previsto nel seguente capo 
contribuisce allo sviluppo e all’attuazione 
della politica marittima integrata 
dell’Unione. Tale sostegno:

Il sostegno previsto nel seguente capo 
stimola e contribuisce allo sviluppo e 
all’attuazione della politica marittima 
integrata dell’Unione. Tale sostegno:

Or. es

Emendamento 2136
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 81 –  comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Il sostegno previsto nel seguente capo 
contribuisce allo sviluppo e all’attuazione 
della politica marittima integrata 
dell’Unione. Tale sostegno:

Il sostegno previsto nel seguente capo 
contribuisce all'ulteriore sviluppo e 
attuazione della politica marittima integrata 
dell'Unione. Tale sostegno:

Or. pt
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Emendamento 2137
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) la promozione di azioni volte a 
incoraggiare gli Stati membri e le regioni 
dell’UE a sviluppare, introdurre ed attuare 
una governance marittima integrata,

i) promovendo azioni volte a incoraggiare 
gli Stati membri e le loro regioni a 
sviluppare, introdurre ed attuare una 
governance marittima integrata;

Or. pt

Emendamento 2138
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la promozione del dialogo e della 
cooperazione con e tra gli Stati membri e le 
parti interessate su questioni marine e 
marittime, anche attraverso lo sviluppo di 
strategie relative ai bacini marittimi,

ii) la promozione del dialogo e della 
cooperazione con e tra gli Stati membri e le 
parti interessate su questioni marine e 
marittime, anche attraverso lo sviluppo e 
l'attuazione di strategie integrate relative 
ai bacini marittimi, tenendo conto di un 
approccio equilibrato in tutti i bacini 
marittimi e delle specificità dei bacini e 
dei sottobacini marittimi, nonché di 
pertinenti strategie macroregionali, ove 
applicabili,

Or. pt

Emendamento 2139
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) la promozione del dialogo e della 
cooperazione con e tra gli Stati membri e le 
parti interessate su questioni marine e 
marittime, anche attraverso lo sviluppo di 
strategie relative ai bacini marittimi,

ii) la promozione del dialogo e della 
cooperazione con e tra gli Stati membri e le 
parti interessate su questioni marine e 
marittime, anche attraverso lo sviluppo di 
strategie dei bacini marittimi,

Or. es

Emendamento 2140
Guido Milana

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) il miglioramento della cooperazione 
con i paesi limitrofi e la gestione degli 
stock comuni si consegue stipulando 
accordi di cooperazione per la pesca 
sostenibile con questi paesi; tali accordi di 
cooperazione non sono finalizzati 
all'acquisizione di diritti di pesca per le 
navi dell'UE, bensì a creare una 
situazione in cui l'UE fornisca sostegno 
finanziario e tecnico allo scopo di far 
applicare dal paese terzo partner norme 
comparabili a quelle dell'UE in materia di 
gestione sostenibile;

Or. it

Emendamento 2141
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la promozione di piattaforme e di reti di iii) la promozione di piattaforme e di reti di 
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cooperazione intersettoriale con la 
partecipazione delle amministrazioni 
pubbliche e delle amministrazioni regionali 
e locali, dell’industria, del settore del 
turismo, della ricerca, dei cittadini, di 
organizzazioni della società civile e delle 
parti sociali,

cooperazione intersettoriale con la 
partecipazione delle amministrazioni 
pubbliche e delle amministrazioni 
nazionali, regionali e locali, dell’industria, 
del settore del turismo, della ricerca, dei 
cittadini, di organizzazioni della società 
civile e delle parti sociali,

Or. pt

Emendamento 2142
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 81 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la promozione di piattaforme e di reti di 
cooperazione intersettoriale con la 
partecipazione delle amministrazioni 
pubbliche e delle amministrazioni regionali 
e locali, dell'industria, del settore del 
turismo, della ricerca, dei cittadini, di 
organizzazioni della società civile e delle 
parti sociali,

iii) la promozione di piattaforme e di reti di 
cooperazione intersettoriale con la 
partecipazione delle amministrazioni 
pubbliche e delle amministrazioni regionali 
e locali, dell'industria, del settore del 
turismo, della ricerca, dei cittadini, di 
organizzazioni della società civile e delle 
parti sociali, in particolare nel quadro 
delle strategie relative ai bacini marittimi,

Or. fr

Emendamento 2143
Guido Milana

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la promozione di piattaforme e di reti di 
cooperazione intersettoriale con la 
partecipazione delle amministrazioni 
pubbliche e delle amministrazioni regionali 
e locali, dell'industria, del settore del 
turismo, della ricerca, dei cittadini, di 

iii) la promozione di piattaforme e di reti di 
cooperazione intersettoriale con la 
partecipazione delle amministrazioni 
pubbliche e delle amministrazioni regionali 
e locali, dell'industria, del settore del 
turismo, della ricerca, dei cittadini, di 
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organizzazioni della società civile e delle 
parti sociali,

organizzazioni della società civile e delle 
parti sociali, in particolare nel quadro 
delle strategie dei bacini marittimi;

Or. it

Emendamento 2144
Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Koumoutsakos, Gesine Meissner, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 81 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la promozione dello scambio di buone 
pratiche e del dialogo a livello 
internazionale, in particolare del dialogo 
bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi 
eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i 
paesi terzi considerati,

iv) la promozione dello scambio di buone 
pratiche e del dialogo a livello 
internazionale, in particolare del dialogo 
bilaterale con i paesi terzi, tenendo 
presenti la Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e le 
vigenti convenzioni internazionali in 
materia basate sull'UNCLOS, fatti salvi 
eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i 
paesi terzi considerati; tale dialogo 
comprende, se del caso, una proficua 
discussione sulla ratifica e l'applicazione 
dell'UNCLOS,

Or. en

Emendamento 2145
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuisce allo sviluppo di iniziative 
intersettoriali a reciproco vantaggio di vari 
settori marittimi e/o politiche settoriali, 
tenendo conto e muovendo dagli strumenti 
e dalle iniziative esistenti, quali:

b) contribuisce allo sviluppo di iniziative 
intersettoriali a reciproco vantaggio di vari 
settori marini e/o politiche settoriali, 
tenendo conto e muovendo dagli strumenti 
e dalle iniziative esistenti, quali:
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Or. es

Emendamento 2146
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) la sorveglianza marittima integrata per 
una maggiore efficienza ed efficacia, 
grazie allo scambio di informazioni tra i 
vari settori e paesi, tenendo conto dei 
sistemi attuali e futuri,

i) la sorveglianza marittima integrata, al 
fine di rafforzare l'utilizzo sicuro e 
sostenibile dello spazio marittimo in 
particolare attraverso una maggiore 
efficienza ed efficacia, grazie allo scambio 
di informazioni tra i vari settori e paesi, 
tenendo conto dei sistemi e meccanismi di 
cooperazione attuali e futuri;

Or. pt

Emendamento 2147
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) la sorveglianza marittima integrata per 
una maggiore efficienza ed efficacia, 
grazie allo scambio di informazioni tra i 
vari settori e paesi, tenendo conto dei 
sistemi attuali e futuri,

i) la sorveglianza marittima integrata per 
una maggiore sicurezza, efficienza ed 
efficacia, grazie allo scambio di 
informazioni tra i vari settori e paesi, 
tenendo conto dei meccanismi e sistemi di 
cooperazione attuali e futuri, 
promuovendo il miglior uso dei 
programmi esistenti nell’Unione e negli 
Stati membri onde ottimizzare le risorse 
esistenti, avvalendosi delle sinergie 
esistenti ed evitando la duplicazione di 
sforzi;

Or. es
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Emendamento 2148
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 81 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la pianificazione dello spazio marittimo 
e la gestione integrata delle zone costiere,

soppresso

Or. en

Emendamento 2149
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) il graduale sviluppo di una base 
completa di conoscenze oceanografiche, di 
elevata qualità e accessibile al pubblico, 
che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la 
diffusione di tali dati e conoscenze tra vari 
gruppi di utilizzatori;

iii) il graduale sviluppo di una base 
completa di dati e conoscenze 
oceanografiche, di elevata qualità e 
accessibile al pubblico, che faciliti lo 
scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali 
dati e conoscenze tra vari gruppi di 
utilizzatori, evitando nel contempo la 
duplicazione degli sforzi; a tal fine ove 
possibile si fa riferimento ai programmi 
esistenti a livello degli Stati membri e 
dell'Unione europea;

Or. pt

Emendamento 2150
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera b – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) il graduale sviluppo di una base 
completa di conoscenze oceanografiche, di 
elevata qualità e accessibile al pubblico, 
che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la 
diffusione di tali dati e conoscenze tra vari 
gruppi di utilizzatori;

iii) il graduale sviluppo di una base 
completa di conoscenze oceanografiche, di 
elevata qualità e accessibile al pubblico, 
che limiti la sovrapposizione, faciliti lo 
scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali 
dati e conoscenze tra vari gruppi di 
utilizzatori;

Or. el

Emendamento 2151
Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Koumoutsakos, Gesine Meissner, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 81 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuove il miglioramento della 
cooperazione tra gli Stati membri, 
soprattutto attraverso lo scambio di 
informazioni e migliori pratiche tra le 
varie funzioni della guardia costiera allo 
scopo di conseguire economie di scala e 
benefici per l'Unione. È opportuno 
prestare particolare attenzione a una 
maggiore collaborazione o integrazione 
tra le diverse funzioni della guardia 
costiera con la prospettiva di creare una 
Guardia costiera europea;

Or. en

Emendamento 2152
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l’occupazione, l’innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri delle regioni costiere, in 
sinergia con le attività già esistenti a livello 
settoriale e nazionale;

c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
nonché nelle regioni costiere, insulari e 
ultraperiferiche dell'Unione, in sinergia 
con le attività già esistenti a livello 
settoriale e nazionale;

Or. pt

Emendamento 2153
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l’occupazione, l’innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri delle regioni costiere, in 
sinergia con le attività già esistenti a livello 
settoriale e nazionale;

c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri delle regioni costiere, 
insulari e ultraperiferiche dell'Unione, in 
sinergia con le attività già esistenti a livello 
settoriale e nazionale;

Or. el

Emendamento 2154
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 81 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) favorisce il capitale umano nel 
settore marittimo, in particolare 
incoraggiando la cooperazione e gli 
scambi nel campo della formazione;
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Or. fr

Emendamento 2155
Guido Milana

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) promuove la protezione dell'ambiente 
marino, segnatamente della sua 
biodiversità e di zone marine protette quali 
i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse marine e costiere, e 
definisce ulteriormente i limiti di 
sostenibilità delle attività umane che 
hanno un impatto sull'ambiente marino, 
in particolare nell'ambito della direttiva 
quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

d) promuove la protezione dell'ambiente 
marino, segnatamente della sua 
biodiversità e di zone marine protette quali 
i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse marine e costiere, 
applicando l'approccio basato sugli 
ecosistemi, con riferimento ad una 
gestione delle attività umane, che sia 
conforme all'obiettivo di un buono stato 
ecologico come previsto dalla direttiva 
quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

Or. it

Emendamento 2156
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 82

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82 soppresso
Interventi ammissibili

1. Il FEAMP può sostenere 
interventi volti a conseguire gli obiettivi 
definiti all’articolo 81, quali:
a) studi;
b) progetti, compresi progetti pilota e 
progetti di cooperazione;
c) informazione del pubblico e 
condivisione di buone pratiche, campagne 
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di sensibilizzazione e relative attività di 
comunicazione e divulgazione quali 
campagne pubblicitarie ed eventi, 
sviluppo e aggiornamento di siti web, 
piattaforme di parti interessate, compresa 
la comunicazione delle priorità politiche 
dell’UE connesse agli obiettivi generali 
del presente regolamento;
d) conferenze, seminari e gruppi di 
lavoro;
e) scambio di buone pratiche, attività di 
coordinamento tra cui reti per la 
condivisione delle informazioni e 
meccanismi di pilotaggio delle strategie 
relative ai bacini marittimi;
f) sviluppo, gestione e manutenzione di 
sistemi e reti informatiche che consentano 
la raccolta, la gestione, la convalida, 
l’analisi e lo scambio dei dati relativi alla 
pesca e lo sviluppo di metodi di 
campionamento di tali dati, nonché 
l’interconnessione dei sistemi 
intersettoriali di scambio di dati.
2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo 
specifico di realizzare interventi 
intersettoriali, previsto all’articolo 81, 
lettera b), il FEAMP può sostenere:
a) lo sviluppo e l’applicazione di 
strumenti tecnici per la sorveglianza 
marittima integrata, in particolare per 
sostenere lo sviluppo, la gestione e la 
manutenzione di un sistema decentrato 
per lo scambio di informazioni nel settore 
marittimo (CISE), segnatamente grazie 
all’interconnessione dei sistemi esistenti o 
futuri;
b) attività di coordinamento e 
cooperazione tra gli Stati membri volte a 
favorire la pianificazione dello spazio 
marittimo e la gestione integrata delle 
zone costiere, comprese le spese 
riguardanti sistemi e attività di 
condivisione dei dati e di monitoraggio, 
attività di valutazione, la creazione e la 
gestione di reti di esperti e la creazione di 
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un programma volto a rafforzare la 
capacità degli Stati membri di attuare una 
pianificazione dello spazio marittimo;
c) gli strumenti tecnici per la creazione e 
la gestione di una rete europea per 
l’osservazione e la raccolta di dati 
sull’ambiente marino volta a facilitare la 
raccolta, l’assemblaggio, il controllo di 
qualità, il riutilizzo e la divulgazione dei 
dati marini grazie alla cooperazione tra le 
istituzioni degli Stati membri partecipanti 
alla rete.

Or. pt

Emendamento 2157
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) studi; a) studi, progetti, compresi progetti pilota;

Or. es

Emendamento 2158
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) progetti, compresi progetti pilota e 
progetti di cooperazione;

b) progetti, dalla progettazione fino alla 
successiva attuazione, compresi progetti 
pilota e progetti di cooperazione a livello 
nazionale e transfrontaliero;

Or. pt
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Emendamento 2159
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) progetti, compresi progetti pilota e 
progetti di cooperazione;

b) scambio di buone prassi, attività di 
coordinamento tra cui reti per la 
condivisione delle informazioni e 
meccanismi di pilotaggio delle strategie 
relative ai bacini marittimi;

Or. es

Emendamento 2160
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) informazione del pubblico e 
condivisione di buone pratiche, campagne 
di sensibilizzazione e relative attività di 
comunicazione e divulgazione quali 
campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo 
e aggiornamento di siti web, piattaforme di 
parti interessate, compresa la 
comunicazione delle priorità politiche 
dell’UE connesse agli obiettivi generali del 
presente regolamento;

c) informazione del pubblico e 
condivisione di buone pratiche e di 
risultati di programmi di ricerca europei 
connessi, campagne di sensibilizzazione e 
relative attività di comunicazione e 
divulgazione quali campagne pubblicitarie 
ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti 
web, piattaforme di parti interessate, 
compresa la comunicazione delle priorità 
politiche dell’UE connesse agli obiettivi 
generali del presente regolamento;

Or. el

Emendamento 2161
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) conferenze, seminari e gruppi di lavoro; d) conferenze, seminari, forum e gruppi di 
lavoro;

Or. pt

Emendamento 2162
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) scambio di buone pratiche, attività di 
coordinamento tra cui reti per la 
condivisione delle informazioni e 
meccanismi di pilotaggio delle strategie 
relative ai bacini marittimi;

e) scambio di buone pratiche, attività di 
coordinamento tra cui reti per la 
condivisione delle informazioni e sostegno 
allo sviluppo di strategie relative ai bacini 
marittimi;

Or. pt

Emendamento 2163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) scambio di buone pratiche, attività di 
coordinamento tra cui reti per la 
condivisione delle informazioni e 
meccanismi di pilotaggio delle strategie 
relative ai bacini marittimi;

e) scambio di buone pratiche, attività di 
coordinamento tra cui reti per la 
condivisione delle informazioni e sostegno 
allo sviluppo di strategie relative ai bacini 
marittimi;

Or. el

Emendamento 2164
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sviluppo, gestione e manutenzione di 
sistemi e reti informatiche che consentano 
la raccolta, la gestione, la convalida, 
l’analisi e lo scambio dei dati relativi alla 
pesca e lo sviluppo di metodi di 
campionamento di tali dati, nonché 
l’interconnessione dei sistemi intersettoriali 
di scambio di dati.

f) sviluppo, gestione e manutenzione di 
sistemi e reti informatiche che consentano 
la raccolta, la gestione, la convalida, 
l’analisi e lo scambio dei dati e lo sviluppo 
di metodi di campionamento di tali dati, 
nonché l’interconnessione dei sistemi 
intersettoriali di scambio di dati.

Or. pt

Emendamento 2165
Guido Milana

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) progetti formativi per lo sviluppo 
della conoscenza, la qualificazione 
professionale e interventi mirati a favorire 
lo sviluppo occupazionale in ambito 
marittimo

Or. it

Emendamento 2166
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) assistenza tecnica a titolo 
dell'articolo 51 del regolamento recante 
disposizioni comuni.
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Or. fr

Emendamento 2167
Guido Milana

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) fornitura/identificazione di 
strumenti idonei alla gestione integrata 
delle zone costiere e alla pianificazione 
dello spazio marittimo e alla gestione delle 
risorse condivise a livello di bacino

Or. it

Emendamento 2168
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo 
specifico di realizzare interventi 
intersettoriali, previsto all’articolo 81, 
lettera b), il FEAMP può sostenere:

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo 
specifico di realizzare interventi 
transfrontalieri e intersettoriali, previsto 
all'articolo 81, lettere b) e b bis), il FEAMP 
può sostenere:

Or. el

Emendamento 2169
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo 
specifico di realizzare interventi 
intersettoriali, previsto all’articolo 81, 
lettera b), il FEAMP può sostenere:

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo 
specifico di realizzare interventi 
transfrontalieri e intersettoriali, previsto 
all'articolo 81, lettera b), il FEAMP può 
sostenere:

Or. pt

Emendamento 2170
Guido Milana

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) attività di coordinamento e cooperazione 
tra gli Stati membri volte a favorire la 
pianificazione dello spazio marittimo e la 
gestione integrata delle zone costiere, 
comprese le spese riguardanti sistemi e 
attività di condivisione dei dati e di 
monitoraggio, attività di valutazione, la 
creazione e la gestione di reti di esperti e la 
creazione di un programma volto a 
rafforzare la capacità degli Stati membri di 
attuare una pianificazione dello spazio 
marittimo;

b) attività di coordinamento e cooperazione 
tra gli Stati membri, e se del caso tra Stati 
membri e regioni, volte a favorire la 
pianificazione dello spazio marittimo e la 
gestione integrata delle zone costiere, 
comprese le spese riguardanti sistemi e 
attività di condivisione dei dati e di 
monitoraggio, attività di valutazione, la 
creazione e la gestione di reti di esperti e la 
creazione di un programma volto a 
rafforzare la capacità degli Stati membri di 
attuare una pianificazione dello spazio 
marittimo;

Or. it

Emendamento 2171
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli strumenti tecnici per la creazione e la c) gli strumenti tecnici per la creazione e la 
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gestione di una rete europea per 
l’osservazione e la raccolta di dati 
sull’ambiente marino volta a facilitare la 
raccolta, l’assemblaggio, il controllo di 
qualità, il riutilizzo e la divulgazione dei 
dati marini grazie alla cooperazione tra le 
istituzioni degli Stati membri partecipanti 
alla rete.

gestione di una rete europea per 
l'osservazione e la raccolta di dati 
sull'ambiente marino volta a facilitare la 
raccolta, l'acquisizione, l'assemblaggio, il 
controllo di qualità, il riutilizzo e la 
divulgazione delle conoscenze e dei dati 
marini grazie alla cooperazione tra le 
istituzioni degli Stati membri partecipanti 
alla rete.

Or. pt

Emendamento 2172
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli strumenti tecnici per la creazione e la 
gestione di una rete europea per 
l'osservazione e la raccolta di dati 
sull'ambiente marino volta a facilitare la 
raccolta, l'assemblaggio, il controllo di 
qualità, il riutilizzo e la divulgazione dei 
dati marini grazie alla cooperazione tra le 
istituzioni degli Stati membri partecipanti 
alla rete.

c) gli strumenti tecnici per la creazione e la 
gestione di una rete europea per 
l'osservazione e la raccolta di dati 
sull'ambiente marino volta a facilitare la 
raccolta, l'acquisizione, l'assemblaggio, il 
controllo di qualità, il riutilizzo e la 
divulgazione dei dati e della conoscenza 
nel settore marino grazie alla cooperazione 
tra le istituzioni degli Stati membri 
partecipanti alla rete.

Or. fr

Emendamento 2173
George Lyon, Chris Davies, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 84 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la consulenza scientifica nell'ambito 
della PCP;

a) la raccolta, la gestione e la diffusione 
delle consulenze scientifiche nell'ambito 
della PCP;
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Or. en

Emendamento 2174
Guido Milana

Proposta di regolamento
Articolo 84 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le misure specifiche di controllo ed 
esecuzione nell'ambito della PCP;

b) le misure specifiche di controllo ed 
esecuzione nell'ambito della PCP, 
includendo le ispezioni sul lavoro;

Or. it

Emendamento 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Articolo 84 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i contributi volontari ad organizzazioni 
internazionali;

c) i contributi volontari ad organizzazioni 
internazionali; i contributi volontari 
obbligatori alle ORGP dovrebbero essere 
finanziati utilizzando gli stessi criteri 
stabiliti dal quadro finanziario comune;

Or. es

Emendamento 2176
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 84 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le informazioni sul mercato; e) le informazioni sul mercato, inclusa 
l'istituzione di mercati elettronici;
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Or. en

Emendamento 2177
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 bis
Misure di conservazione

Al fine di garantire un'attuazione efficace 
delle misure di conservazione a norma 
degli articoli 17 e 21 del [regolamento 
sulla politica comune della pesca], il 
FEAMP può sostenere le iniziative 
intraprese dagli Stati membri con 
l'obiettivo di cooperare e attuare misure 
comuni per raggiungere obiettivi e 
traguardi concordati nell'ambito dei piani 
pluriennali istituiti a norma degli articoli 
9, 10 e 11 del [regolamento sulla politica 
comune della pesca].

Or. en

Emendamento 2178
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la prestazione 
di servizi scientifici, in particolare progetti 
di ricerca applicata direttamente connessi 
alla formulazione di consulenze e pareri 
scientifici, a supporto di un processo 
decisionale corretto ed efficiente 
nell’ambito della PCP.

1. Il FEAMP sostiene la prestazione di 
servizi scientifici, in particolare progetti di 
ricerca applicata direttamente connessi alla 
formulazione di consulenze e pareri 
scientifici, a supporto di un processo 
decisionale corretto ed efficiente 
nell’ambito della PCP.
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Or. pt

Emendamento 2179
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) studi e progetti pilota necessari per 
l’attuazione e lo sviluppo della PCP, in 
particolare su tipi alternativi di tecniche 
sostenibili di gestione della pesca;

a) studi e progetti pilota necessari per 
l’attuazione e lo sviluppo della PCP, in 
particolare su tipi alternativi di tecniche 
sostenibili di gestione della pesca e 
dell'acquacoltura;

Or. pt

Emendamento 2180
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) studi e progetti pilota necessari per 
l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in 
particolare su tipi alternativi di tecniche 
sostenibili di gestione della pesca;

a) studi e progetti pilota necessari per 
l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in 
particolare su tipi alternativi di tecniche 
sostenibili di gestione della pesca, tra 
l'altro nell'ambito dei consigli consultivi 
regionali;

Or. fr

Emendamento 2181
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) studi necessari all'esecuzione e allo 
sviluppo della PCP nelle zone sensibili in 
termini biogeografici;

Or. pt

Emendamento 2182
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) partecipazione di esperti alle riunioni 
dedicate a questioni tecniche e scientifiche 
e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi 
consultivi internazionali e alle riunioni in 
cui è chiesto il contributo di esperti di 
pesca;

c) partecipazione di esperti alle riunioni 
dedicate a questioni tecniche e scientifiche 
e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi 
consultivi internazionali e alle riunioni in 
cui è chiesto il contributo di esperti di 
pesca e acquacoltura;

Or. pt

Emendamento 2183
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) finanziamento di navi da ricerca 
che conducono programmi di ricerca 
scientifica in acque extraeuropee in cui 
l'UE opera nell'ambito di accordi di 
pesca;

Or. en
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Emendamento 2184
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) attività di cooperazione tra gli Stati 
membri nel settore della raccolta dei dati, 
compresa la creazione e la gestione di 
banche dati regionalizzate per la 
conservazione, la gestione e l’utilizzo di 
dati destinati ad agevolare la cooperazione 
regionale e a migliorare le attività di 
raccolta e gestione dei dati nonché la 
consulenza scientifica a supporto della 
gestione della pesca.

e) attività di cooperazione tra gli Stati 
membri nel settore della raccolta dei dati, 
con il coinvolgimento di diversi operatori 
regionali e compresa la creazione e la 
gestione di banche dati regionalizzate per 
la conservazione, la gestione e l’utilizzo di 
dati destinati ad agevolare la cooperazione 
regionale e a migliorare le attività di 
raccolta e gestione dei dati nonché la 
consulenza scientifica a supporto della 
gestione della pesca.

Or. pt

Emendamento 2185
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) l'istituzione di mercati elettronici ai 
fini di un migliore coordinamento delle 
informazioni tra gli operatori e i 
trasformatori del mercato.

Or. en

Emendamento 2186
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) acquisto congiunto, da parte di più Stati 
membri appartenenti alla stessa zona 
geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri 
di sorveglianza, a condizione che siano 
utilizzati per almeno il 60% del tempo per 
attività di controllo della pesca;

a) acquisto congiunto, da parte di più Stati 
membri appartenenti alla stessa zona 
geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri 
di sorveglianza, a condizione che siano 
utilizzati per attività di controllo della 
pesca per almeno il 60% del tempo 
complessivo, calcolato su base annuale;

Or. pt

Emendamento 2187
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) spese connesse alla valutazione e allo 
sviluppo di nuove tecnologie di controllo;

b) spese connesse alla valutazione e allo 
sviluppo di nuove tecnologie di controllo 
nonché di processi per lo scambio di dati 
tra autorità e organismi con 
responsabilità in materia di sicurezza, 
salvataggio e controllo nell’ambito 
dell’Unione europea;

Or. es

Emendamento 2188
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 88 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Consigli consultivi Consigli e comitati consultivi

Or. es
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Emendamento 2189
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 88 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Consigli consultivi Consigli consultivi e organizzazioni legate 
alla pesca su piccola scala disposti a 
condividere responsabilità nell'esecuzione 
della PCP

Or. pt

Emendamento 2190
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le spese di 
funzionamento dei consigli consultivi 
istituiti dall'articolo 52 del [regolamento 
sulla politica comune della pesca].

1. Il FEAMP sostiene le spese di 
funzionamento e di consulenza dei consigli 
consultivi regionali istituiti dall'articolo 52 
del [regolamento sulla politica comune 
della pesca].

Or. fr

Motivazione

Al fine di rafforzare il ruolo dei consigli consultivi e di assicurare lo sviluppo uniforme dei 
diversi consigli, è essenziale garantire il loro bilancio di funzionamento.

Emendamento 2191
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le spese di 
funzionamento dei consigli consultivi 
istituiti dall’articolo 52 del [regolamento 
sulla politica comune della pesca].

1. Il FEAMP sostiene le spese di 
funzionamento del comitato consultivo per 
la pesca e l’acquacoltura e dei consigli 
consultivi istituiti dall’articolo 52 del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca], come pure quelle di un comitato 
e/o consiglio consultivo sui mercati, il 
commercio e l’industria.

Or. es

Emendamento 2192
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le spese di 
funzionamento dei consigli consultivi 
istituiti dall’articolo 52 del [regolamento 
sulla politica comune della pesca].

1. Il FEAMP sostiene le spese di 
funzionamento dei consigli consultivi 
istituiti dall’articolo 52 del [regolamento 
sulla politica comune della pesca] 
necessarie ai fini di assicurare 
un'esecuzione piena ed efficace delle sue 
funzioni.

Or. pt

Emendamento 2193
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il FEAMP può concorrere a 
sostenere le spese operative dei consigli 
consultivi regionali che promuovono lo 
sviluppo e la partecipazione della 
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organizzazioni di pescatori, delle 
organizzazioni di produttori e delle 
associazioni della società civile. 

Or. pt

Emendamento 2194
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il FEAMP sostiene i costi operativi, 
tecnici e scientifici connessi alla 
realizzazione di studi a sostegno delle 
raccomandazioni dei consigli consultivi 
istituiti dall'articolo 52 del [regolamento 
(UE) n. ... sulla politica comune della 
pesca].

Or. en

Motivazione

È fondamentale che siano disponibili adeguati finanziamenti diretti onde assicurare un 
efficace funzionamento dei consigli consultivi, sia a fini amministrativi sia allo scopo di 
commissionare relazioni tecniche e scientifiche.

Emendamento 2195
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un consiglio consultivo dotato di 
personalità giuridica può presentare 
domanda di sostegno dell’Unione in quanto 
organismo che persegue un obiettivo di 
interesse europeo generale.

2. Un consiglio e/o comitato consultivo 
dotato di personalità giuridica può 
presentare domanda di sostegno 
dell’Unione in quanto organismo che 
persegue un obiettivo di interesse europeo 
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generale.

Or. es

Emendamento 2196
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il FEAMP può sostenere i gruppi di 
pescatori, le organizzazioni professionali e 
le ONG legate alla pesca su piccola scala 
nell'ottica del coordinamento, della 
preparazione e della partecipazione nei 
consigli consultivi.

Or. pt

Emendamento 2197
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 89 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la 
diffusione, da parte della Commissione, di 
informazioni sul mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura in conformità 
dell'articolo 49 del [regolamento (UE) 
n. … relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura].

Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la 
diffusione, da parte della Commissione, di 
informazioni sul mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura in conformità 
dell'articolo 49 del [regolamento (UE) 
n. … relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura], tra l'altro 
mediante l'istituzione di mercati 
elettronici per assicurare un migliore 
coordinamento delle informazioni tra gli 
operatori e i trasformatori del mercato.

Or. en
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Emendamento 2198
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 91 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’attuazione di accordi di pesca 
sostenibili e la partecipazione dell’Unione 
ad organizzazioni regionali di gestione 
della pesca;

b) la preparazione, la sorveglianza e la 
valutazione di accordi di pesca sostenibili 
e la partecipazione dell'Unione ad 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca; le misure in questione riguardano 
studi, riunioni, interventi di esperti, spese 
per l'assunzione di personale avventizio, 
attività di informazione ed altre spese 
eventualmente sostenute dalla 
Commissione nell'ambito 
dell'amministrazione nonché 
dell'assistenza scientifica o tecnica;

Or. pt

Emendamento 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di 
uno Stato membro e limitatamente a un 
massimale pari al 5% dell’ammontare 
complessivo del programma operativo:

1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di 
uno Stato membro e limitatamente a un 
massimale pari al 6% dell’ammontare 
complessivo del programma operativo:

Or. pt

Emendamento 2200
Jarosław Leszek Wałęsa
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Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’istituzione di reti nazionali allo scopo 
di diffondere le informazioni, favorire la 
creazione di capacità e lo scambio di buone 
pratiche e sostenere la cooperazione tra 
gruppi di azione locale nel settore della 
pesca.

b) l'istituzione di reti nazionali allo scopo 
di diffondere informazioni, creare capacità, 
scambiare le migliori pratiche e sostenere 
la cooperazione tra i FLAG.

Or. pl

Emendamento 2201
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I costi connessi all’organismo di 
certificazione non sono ammissibili ai 
sensi del paragrafo 1.

soppresso

Or. pl

Emendamento 2202
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I costi connessi all’organismo di 
certificazione non sono ammissibili ai 
sensi del paragrafo 1.

3. I costi connessi all’organismo di 
certificazione sono ammissibili ai sensi del 
paragrafo 1.

Or. pt
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Emendamento 2203
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso minimo di partecipazione del 
FEAMP è pari al 20%.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Si tratta di un errore, come confermato dalla Commissione. In quanto tale, la frase non è 
comprensibile.

Emendamento 2204
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Il tasso minimo di partecipazione del 
FEAMP è pari al 20%.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di un errore della Commissione, che va pertanto eliminato.

Emendamento 2205
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) al 100% della spesa pubblica 
ammissibile per il sostegno nell'ambito 
dell'aiuto al magazzinaggio di cui 
all'articolo 70;

soppressa

Or. en

Emendamento 2206
Julie Girling, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) al 100% della spesa pubblica 
ammissibile per il sostegno nell'ambito 
dell'aiuto al magazzinaggio di cui 
all'articolo 70;

soppressa

Or. en

Emendamento 2207
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) al 100% della spesa pubblica 
ammissibile per il sostegno nell'ambito 
dell'aiuto al magazzinaggio di cui 
all'articolo 70;

a) al 100% della spesa pubblica 
ammissibile per la preparazione dei piani 
di produzione e di commercializzazione di 
cui all'articolo 69 e al 100% della spesa 
pubblica ammissibile per il sostegno 
nell'ambito dell'aiuto al magazzinaggio di 
cui all'articolo 70;

Or. en
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Motivazione

I piani di produzione e di commercializzazione costituiscono un elemento fondamentale della 
riforma della PCP e devono beneficiare di un sostegno diretto pari al 100% onde assicurare 
condizioni di parità per tutte le organizzazioni di produttori dell'Unione europea.

Emendamento 2208
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) al 50% della spesa pubblica ammissibile 
per il sostegno di cui all’articolo 78, 
paragrafo 2, lettera e);

c) al 50% della spesa pubblica ammissibile 
per il sostegno di cui agli articoli 33 bis, 
33 ter, 39, paragrafo 2, e 78, paragrafo 2, 
lettera e);

Or. pt

Emendamento 2209
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) al 50% della spesa pubblica ammissibile 
per il sostegno di cui all’articolo 78, 
paragrafo 2, lettera e);

c) al 50% della spesa pubblica ammissibile 
per il sostegno di cui all’articolo 39, 
paragrafo 2 e all’articolo 78, paragrafo 2, 
lettera e);

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l’emendamento all’articolo 39, paragrafo 2 in cui si include la possibilità 
di un finanziamento per il cambiamento di motori stanti taluni criteri.
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Emendamento 2210
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) al 75% della spesa pubblica 
ammissibile per il sostegno di cui agli 
articoli 33bis, 33ter e 33 quater;

Or. es

Motivazione

Corrispondenza con la creazione dei nuovi articoli che permettono il finanziamento degli 
smantellamenti e del blocco temporaneo, molto importanti per permettere l’adeguamento 
della flotta e dello sforzo di pesca alle risorse disponibili, e con il nuovo articolo 33 sugli 
eventi straordinari.

Emendamento 2211
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) all’80% della spesa pubblica 
ammissibile per il sostegno di cui 
all’articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a 
d) e da f) a j);

d) all’90% della spesa pubblica 
ammissibile per il sostegno di cui 
all’articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a 
d) e da f) a j);

Or. pt

Motivazione

Il tasso massimo di contributo del FEAMP nel settore delle attività di controllo non deve 
essere inferiore a quello attualmente previsto nel regolamento sugli strumenti finanziari della 
PCP.
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Emendamento 2212
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) al 65% della spesa ammissibile per il 
sostegno di cui all’articolo 79.

e) all’80% della spesa ammissibile per il 
sostegno di cui all’articolo 79.

Or. pt

Motivazione

La riforma ora in atto della politica comune della pesca (PCP) comporta requisiti più 
rigorosi in materia di raccolta di dati, per cui risulta fondamentale aumentare il tasso di 
cofinanziamento della misura di accompagnamento della PCP.

Emendamento 2213
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) al 65% della spesa ammissibile per il 
sostegno di cui all’articolo 79.

e) al 80% della spesa ammissibile per il 
sostegno di cui all’articolo 79.

Or. pt

Motivazione

Il tasso massimo per il contributo del FEAMP nel settore della raccolta e gestione dei dati 
deve corrispondere alla maggiore rilevanza di tale aspetto nella futura PCP.

Emendamento 2214
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) al 65% della spesa ammissibile per il 
sostegno di cui all’articolo 79.

e) all’80% della spesa ammissibile per il 
sostegno di cui all’articolo 79.

Or. es

Emendamento 2215
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) al 75% della spesa ammissibile per 
il sostegno di cui all'articolo 79 ter;

Or. pt

Emendamento 2216
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) ulteriori dieci punti percentuali, 
aggiunti al limite massimo di 
partecipazione del FEAMP ove esso 
finanzi interventi nelle isole greche 
periferiche e nelle regioni ultraperiferiche 
che, a causa della distanza, si trovano in 
una situazione di svantaggio;

Or. pt

Emendamento 2217
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) al 100% per le misure di assistenza 
tecnica eseguite su iniziativa o in nome 
della Commissione;

Or. pt

Emendamento 2218
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 95 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Intensità dell’aiuto pubblico (Non concerne la versione italiana)

Or. el

Emendamento 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri applicano un’intensità 
massima dell’aiuto pubblico pari al 50% 
della spesa totale ammissibile 
dell’intervento.

1. Gli Stati membri applicano un’intensità 
massima dell’aiuto pubblico pari al 60% 
della spesa totale ammissibile 
dell’intervento.

Or. pt

Motivazione

Nell'attuale congiuntura economica e crisi generalizzata nei paesi dell'UE, dato che il 
FEAMP punta a promuovere lo sviluppo e la competitività dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura, occorre conservare il livello massimo dell'aiuto pubblico del 60% in 
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vigore nel precedente fondo europeo per la pesca.

Emendamento 2220
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri applicano un’intensità 
massima dell’aiuto pubblico pari al 50% 
della spesa totale ammissibile 
dell’intervento.

1. Gli Stati membri possono applicare 
un'intensità massima dell'aiuto pubblico 
pari al 50% della spesa totale ammissibile 
dell'intervento.

Or. es

Motivazione

In un contesto di crisi economica, in cui gli Stati membri possono disporre di poche risorse, 
introdurre la flessibilità in questione è importante, dato che l’obbligo di un massimale di 
finanziamento può lasciar fuori molti progetti.

Emendamento 2221
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri applicano un'intensità 
massima dell'aiuto pubblico pari al 50% 
della spesa totale ammissibile 
dell'intervento.

1. Gli Stati membri applicano un'intensità 
massima dell'aiuto pubblico pari al 60% 
della spesa totale ammissibile 
dell'intervento.

Or. bg

Emendamento 2222
Jarosław Leszek Wałęsa
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Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri applicano un'intensità 
massima dell'aiuto pubblico pari al 50% 
della spesa totale ammissibile 
dell'intervento.

1. Gli Stati membri possono applicare 
un'intensità massima dell'aiuto pubblico 
pari al 50% della spesa totale ammissibile 
dell'intervento.

Or. en

Emendamento 2223
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un’intensità dell’aiuto 
pubblico pari al 100% della spesa pubblica 
ammissibile dell’intervento quando:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono applicare un'intensità 
dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa 
pubblica ammissibile dell'intervento 
quando:

Or. es

Motivazione

In un contesto di crisi economica, in cui gli Stati membri possono disporre di poche risorse, 
introdurre la flessibilità in questione è importante, dato che l’obbligo di un massimale di 
finanziamento può lasciar fuori molti progetti.

Emendamento 2224
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un'intensità dell'aiuto 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono applicare un'intensità 
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pubblico pari al 100% della spesa pubblica 
ammissibile dell'intervento quando:

dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa 
ammissibile dell'intervento quando:

Or. en

Emendamento 2225
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un’intensità dell’aiuto 
pubblico pari al 100% della spesa pubblica 
ammissibile dell’intervento quando:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un’intensità del 
contributo pubblico pari al 100% della 
spesa pubblica ammissibile dell’intervento 
quando:

Or. es

Emendamento 2226
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'investimento è effettuato in regioni 
rientranti nell'obiettivo di convergenza  
della politica di coesione;

Or. pt

Emendamento 2227
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)



PE502.260v01-00 78/181 AM\923822IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l’operazione sia connessa con le 
misure di cui agli articoli 33 bis, 33 ter e 
33 quater;

Or. es

Motivazione

Corrispondenza con i nuovi articoli 33 bis, 33 ter e 33 quater.

Emendamento 2228
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'intervento è connesso all'aiuto al 
magazzinaggio di cui all'articolo 70;

soppressa

Or. en

Emendamento 2229
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'intervento è connesso a premi di 
cui agli articoli 33 bis o 33 ter e 
compensazioni di cui agli articoli 53, 54 o 
55.

Or. pt
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Emendamento 2230
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'intervento è connesso ai premi di 
cui agli articoli 33 bis o 33 ter, nonché 
alle compensazioni di cui agli articoli 53, 
54 o 55.

Or. en

Emendamento 2231
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) nelle regioni ultraperiferiche il 
beneficiario è un organismo di diritto 
privato che esercita missioni di servizio 
pubblico o rappresenta gli interessi 
generali del settore e realizza interventi di 
interesse collettivo.

Or. fr

Emendamento 2232
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) l'intervento è connesso alle misure 
nel quadro della politica marittima 
integrata di cui all'articolo 79 ter.
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Or. pt

Emendamento 2233
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) l'intervento è connesso alle misure 
della politica marittima integrata di cui 
all'articolo 79 ter.

Or. en

Emendamento 2234
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un'intensità dell'aiuto 
pubblico compresa tra il 50% e un 
massimo del 100% della spesa totale 
ammissibile quando l'intervento è attuato 
nell'ambito del titolo V, capo III, e 
soddisfa uno dei criteri seguenti:

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un'intensità dell'aiuto 
pubblico compresa tra il 50% e un 
massimo del 100% della spesa totale 
ammissibile quando l'intervento è attuato 
nell'ambito del titolo V, capi I, II e III, e 
soddisfa uno dei criteri seguenti:

Or. fr

Motivazione

La deroga di cui al paragrafo 3 dovrebbe essere estesa ai capi I e II del regolamento in 
esame per non mettere a repentaglio la realizzazione di alcuni progetti di interesse collettivo 
particolarmente innovativi, alla luce dell'importanza del contributo di tali progetti per 
l'attuazione della PCP.
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Emendamento 2235
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un’intensità dell’aiuto 
pubblico compresa tra il 50% e un 
massimo del 100% della spesa totale 
ammissibile quando l’intervento è attuato 
nell’ambito del titolo V, capo III, e 
soddisfa uno dei criteri seguenti:

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un'intensità dell'aiuto 
pubblico compresa tra il 50% e un 
massimo del 100% della spesa totale 
ammissibile quando l'intervento è attuato 
nell'ambito del titolo V, capi I, II, III e IV 
e soddisfa uno dei criteri seguenti:

Or. es

Motivazione

Non v’è ragione per non applicare tale abbuono alle operazioni che siano conformi ai criteri 
di interesse collettivo, innovazione o accesso ai risultati e che non siano operazioni relative 
all’acquacoltura. Si propone pertanto di ampliare l’ambito del paragrafo a tutte le 
operazioni del titolo V.

Emendamento 2236
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un'intensità dell'aiuto 
pubblico compresa tra il 50% e un 
massimo del 100% della spesa totale 
ammissibile quando l'intervento è attuato 
nell'ambito del titolo V, capo III, e 
soddisfa uno dei criteri seguenti:

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un'intensità dell'aiuto 
pubblico compresa tra il 50% e un 
massimo del 100% della spesa totale 
ammissibile quando l'intervento è attuato 
nell'ambito del titolo V, capi I, II e IV, e 
soddisfa tutti i criteri seguenti:

Or. en



PE502.260v01-00 82/181 AM\923822IT.doc

IT

Emendamento 2237
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) beneficiario collettivo; soppressa

Or. en

Emendamento 2238
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) accesso pubblico ai risultati 
dell'intervento;

c) accesso pubblico ai risultati 
dell'intervento conformemente 
all'articolo 143.

Or. en

Emendamento 2239
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) elementi innovativi del progetto a 
livello locale.

soppressa

Or. en

Emendamento 2240
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono applicare un'intensità 
dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e 
il 100% della spesa totale ammissibile 
quando l'intervento è attuato nell'ambito 
del titolo V, capi I, II e IV e soddisfa tutti i 
criteri seguenti:
a) interesse collettivo; e
b) pubblico accesso ai risultati 
dell'operazione conformemente 
all'articolo 143.

Or. pt

Emendamento 2241
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Viste le specificità del tessuto 
economico delle isole greche periferiche e 
delle regioni ultraperiferiche, le imprese 
di dette regioni non sono soggette dalla 
variazione dei livelli dell'aiuto pubblico, 
in funzione della rispettive tipologia, nei 
termini di cui all'allegato I.

Or. pt

Emendamento 2242
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'intensità minima dell'aiuto pubblico 
è pari al 20% della spesa totale 
ammissibile dell'intervento.

soppresso

Or. fr

Emendamento 2243
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l’intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 4% del contributo del 
bilancio dell’Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l’intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 7% del contributo del 
bilancio dell’Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

Or. pt

Motivazione

Viste le difficoltà accusate dal settore, occorre mantenere il prefinanziamento al 7% 
(attualmente in vigore nel FEP) dell'importo globale degli stanziamenti per il periodo di 
programmazione del FEAMP (2014-2020).

Emendamento 2244
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l’intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 4% del contributo del 
bilancio dell’Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l’intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 7% del contributo del 
bilancio dell’Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

Or. es

Emendamento 2245
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l’intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 4% del contributo del 
bilancio dell’Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l’intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 7% del contributo del 
bilancio dell’Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

Or. es
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Motivazione

La situazione di crisi attuale non pare il momento più opportuno per ridurre le percentuali di 
prefinanziamento, per cui si propone di mantenerlo all’attuale 7%.

Emendamento 2246
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell'articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 4% del contributo del 
bilancio dell'Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell'articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 7% del contributo del 
bilancio dell'Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare la percentuale originaria del FEP, pari al 7%. La 
Commissione propone di ridurre l'importo del prefinanziamento al 4% per assicurare 
l'allineamento di tutti i fondi (quadro strategico comune), ma poiché il FEAMP non ha lo 
stesso tipo di dotazione degli altri fondi, la percentuale del 4% non è giustificata rispetto ai 
volumi interessati.

Emendamento 2247
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l’intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 4% del contributo del 
bilancio dell’Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l’intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 7% del contributo del 
bilancio dell’Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

Or. es

Emendamento 2248
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 97

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 97 soppresso
Esercizio contabile

L’esercizio contabile comprende le spese 
pagate e le entrate ricevute e 
contabilizzate nel bilancio del FEAMP 
dall’organismo pagatore per l’esercizio N 
che inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e 
termina il 15 ottobre dell’anno N.

Or. pt

Motivazione

Il FEAMP dovrà conservare l'attuale modello di gestione, come i fondi strutturali, e non 
come il FEASR, al fine di non comportare maggiori costi o ritardi nell'attuazione del 
programma. Il termine "organismo pagatore" corrisponde a un ente che non si limita a 
pagare gli aiuti, ma svolge funzioni specifiche definite nel regolamento europeo, le quali 
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esigono il rispetto di una serie di regole e procedure amministrative complesse, prive di 
vantaggi più ampi ai fini della gestione del fondo.

Emendamento 2249
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 97

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 97 soppresso
Esercizio contabile

L’esercizio contabile comprende le spese 
pagate e le entrate ricevute e 
contabilizzate nel bilancio del FEAMP 
dall’organismo pagatore per l’esercizio N 
che inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e 
termina il 15 ottobre dell’anno N.

Or. pt

Emendamento 2250
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 97

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 97 soppresso
Esercizio contabile

L’esercizio contabile comprende le spese 
pagate e le entrate ricevute e 
contabilizzate nel bilancio del FEAMP 
dall’organismo pagatore per l’esercizio N 
che inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e 
termina il 15 ottobre dell’anno N.

Or. pt
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Emendamento 2251
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione 
delle spese firmata dall’organismo 
pagatore riconosciuto, a norma 
dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera c);

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione 
delle spese firmata dall’autorità di 
certificazione;

Or. pt

Motivazione

Il FEAMP dovrà conservare l'attuale modello di gestione, come i fondi strutturali, e non 
come il FEASR, al fine di non comportare maggiori costi o ritardi nell'attuazione del 
programma. Il termine "organismo pagatore" corrisponde a un ente che non si limita a 
pagare gli aiuti, ma svolge funzioni specifiche definite nel regolamento europeo, le quali 
esigono il rispetto di una serie di regole e procedure amministrative complesse, prive di 
vantaggi più ampi ai fini della gestione del fondo.

Emendamento 2252
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione 
delle spese firmata dall’organismo 
pagatore riconosciuto, a norma 
dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera c);

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione 
delle spese firmata dall’autorità di 
certificazione;

Or. pt

Emendamento 2253
João Ferreira
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Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione 
delle spese firmata dall’organismo 
pagatore riconosciuto, a norma 
dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera c);

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione 
delle spese firmata dall’autorità;

Or. pt

Emendamento 2254
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui una delle condizioni di 
cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la 
Commissione informa quanto prima 
l’organismo pagatore riconosciuto. In caso 
di mancata osservanza di una delle 
condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o 
lettera c), la dichiarazione di spesa non è 
ammissibile.

4. Nel caso in cui una delle condizioni di 
cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la 
Commissione informa entro 15 giorni 
l’organismo pagatore riconosciuto. In caso 
di mancata osservanza di una delle 
condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o 
lettera c), la dichiarazione di spesa non è 
ammissibile.

Or. es

Motivazione

Le conseguenze derivanti dall’inottemperanza di uno dei requisiti sono sufficientemente 
importanti da far sì che si elimini qualsiasi possibilità di interpretazione, per cui si propone 
di fissare un termine concreto.

Emendamento 2255
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui una delle condizioni di 
cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la 
Commissione informa quanto prima 
l’organismo pagatore riconosciuto. In 
caso di mancata osservanza di una delle 
condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) 
o lettera c), la dichiarazione di spesa non 
è ammissibile.

4. Nel caso in cui una delle condizioni di 
cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la 
Commissione informa quanto prima 
l'autorità di certificazione.

Or. pt

Motivazione

Il FEAMP dovrà conservare l'attuale modello di gestione, come i fondi strutturali, e non 
come il FEASR, al fine di non comportare maggiori costi o ritardi nell'attuazione del 
programma. Il termine "organismo pagatore" corrisponde a un ente che non si limita a 
pagare gli aiuti, ma svolge funzioni specifiche definite nel regolamento europeo, le quali 
esigono il rispetto di una serie di regole e procedure amministrative complesse, prive di 
vantaggi più ampi ai fini della gestione del fondo.

Emendamento 2256
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui una delle condizioni di 
cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la 
Commissione informa quanto prima 
l’organismo pagatore riconosciuto. In 
caso di mancata osservanza di una delle 
condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) 
o lettera c), la dichiarazione di spesa non 
è ammissibile.

4. Nel caso in cui una delle condizioni di 
cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la 
Commissione informa quanto prima 
l'autorità di certificazione.

Or. pt
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Emendamento 2257
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui una delle condizioni di 
cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la 
Commissione informa quanto prima 
l’organismo pagatore riconosciuto. In 
caso di mancata osservanza di una delle 
condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) 
o lettera c), la dichiarazione di spesa non 
è ammissibile.

4. Nel caso in cui una delle condizioni di 
cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la 
Commissione informa quanto prima 
l'autorità di certificazione.

Or. pt

Emendamento 2258
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui una delle condizioni di 
cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la 
Commissione informa quanto prima 
l’organismo pagatore riconosciuto. In caso 
di mancata osservanza di una delle 
condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o 
lettera c), la dichiarazione di spesa non è 
ammissibile.

4. Nel caso in cui una delle condizioni di 
cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la 
Commissione informa entro 15 giorni al 
massimo l’organismo pagatore 
riconosciuto. In caso di mancata 
osservanza di una delle condizioni di cui al 
paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la 
dichiarazione di spesa non è ammissibile.

Or. es

Emendamento 2259
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori riconosciuti 
elaborano e trasmettono alla Commissione 
dichiarazioni di spesa intermedie relative ai 
programmi operativi entro i termini fissati 
dalla Commissione mediante atti di 
esecuzione in conformità della procedura 
consultiva di cui all’articolo 151, paragrafo 
2.

L'autorità di certificazione elabora e 
trasmette alla Commissione dichiarazioni 
di spesa intermedie relative ai programmi 
operativi entro i termini fissati dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
in conformità della procedura consultiva di 
cui all’articolo 151, paragrafo 2.

Or. pt

Motivazione

Il FEAMP dovrà conservare l'attuale modello di gestione, come i fondi strutturali, e non 
come il FEASR, al fine di non comportare maggiori costi o ritardi nell'attuazione del 
programma. Il termine "organismo pagatore" corrisponde a un ente che non si limita a 
pagare gli aiuti, ma svolge funzioni specifiche definite nel regolamento europeo, le quali 
esigono il rispetto di una serie di regole e procedure amministrative complesse, prive di 
vantaggi più ampi ai fini della gestione del fondo.

Emendamento 2260
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori riconosciuti 
elaborano e trasmettono alla Commissione 
dichiarazioni di spesa intermedie relative ai 
programmi operativi entro i termini fissati 
dalla Commissione mediante atti di 
esecuzione in conformità della procedura 
consultiva di cui all’articolo 151, paragrafo 
2.

L'autorità di certificazione elabora e 
trasmette alla Commissione dichiarazioni 
di spesa intermedie relative ai programmi 
operativi entro i termini fissati dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
in conformità della procedura consultiva di 
cui all’articolo 151, paragrafo 2.

Or. pt



PE502.260v01-00 94/181 AM\923822IT.doc

IT

Emendamento 2261
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori riconosciuti 
elaborano e trasmettono alla Commissione 
dichiarazioni di spesa intermedie relative ai 
programmi operativi entro i termini fissati 
dalla Commissione mediante atti di 
esecuzione in conformità della procedura 
consultiva di cui all’articolo 151, paragrafo 
2.

L'autorità di certificazione elabora e 
trasmette alla Commissione dichiarazioni 
di spesa intermedie relative ai programmi 
operativi entro i termini fissati dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
in conformità della procedura consultiva di 
cui all’articolo 151, paragrafo 2.

Or. pt

Emendamento 2262
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le dichiarazioni di spesa intermedie 
relative alle spese sostenute a decorrere 
dal 16 ottobre sono imputate al bilancio 
dell’anno successivo.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2263
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le dichiarazioni di spesa intermedie 
relative alle spese sostenute a decorrere 

soppresso
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dal 16 ottobre sono imputate al bilancio 
dell’anno successivo.

Or. pt

Emendamento 2264
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Le dichiarazioni di spesa intermedie 
relative alle spese sostenute a decorrere 
dal 16 ottobre sono imputate al bilancio 
dell’anno successivo.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2265
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il pagamento del saldo è effettuato dalla 
Commissione, nei limiti delle disponibilità 
di bilancio e previa ricezione dell’ultima 
relazione annuale di attuazione del 
programma operativo, sulla base del piano 
di finanziamento in vigore, dei conti 
annuali dell’ultimo esercizio di attuazione 
del pertinente programma operativo e della 
corrispondente decisione di liquidazione. 
Tali conti sono presentati alla 
Commissione entro i sei mesi successivi al 
termine ultimo di ammissibilità delle spese 
e riguardano le spese sostenute 
dall’organismo pagatore riconosciuto fino 
al termine ultimo di ammissibilità delle 
spese.

1. Il pagamento del saldo è effettuato dalla 
Commissione, nei limiti delle disponibilità 
di bilancio e previa ricezione dell’ultima 
relazione annuale di attuazione del 
programma operativo, sulla base del piano 
di finanziamento in vigore, dei conti 
annuali dell’ultimo esercizio di attuazione 
del pertinente programma operativo e della 
corrispondente decisione di liquidazione. 
Tali conti sono presentati alla 
Commissione entro i nove mesi successivi 
al termine ultimo di ammissibilità delle 
spese.
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Or. pt

Emendamento 2266
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il pagamento del saldo è effettuato dalla 
Commissione, nei limiti delle disponibilità 
di bilancio e previa ricezione dell’ultima 
relazione annuale di attuazione del 
programma operativo, sulla base del piano 
di finanziamento in vigore, dei conti 
annuali dell’ultimo esercizio di attuazione 
del pertinente programma operativo e della 
corrispondente decisione di liquidazione. 
Tali conti sono presentati alla 
Commissione entro i sei mesi successivi al 
termine ultimo di ammissibilità delle spese 
e riguardano le spese sostenute 
dall’organismo pagatore riconosciuto fino 
al termine ultimo di ammissibilità delle 
spese.

1. Il pagamento del saldo è effettuato dalla 
Commissione, nei limiti delle disponibilità 
di bilancio e previa ricezione dell’ultima 
relazione annuale di attuazione del 
programma operativo, sulla base del piano 
di finanziamento in vigore, dei conti 
annuali dell’ultimo esercizio di attuazione 
del pertinente programma operativo e della 
corrispondente decisione di liquidazione. 
Tali conti sono presentati alla 
Commissione entro i nove mesi successivi 
al termine ultimo di ammissibilità delle 
spese.

Or. pt

Emendamento 2267
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il pagamento del saldo è effettuato dalla 
Commissione, nei limiti delle disponibilità 
di bilancio e previa ricezione dell’ultima 
relazione annuale di attuazione del 
programma operativo, sulla base del piano 
di finanziamento in vigore, dei conti 
annuali dell’ultimo esercizio di attuazione 

1. Il pagamento del saldo è effettuato dalla 
Commissione, nei limiti delle disponibilità 
di bilancio e previa ricezione dell’ultima 
relazione annuale di attuazione del 
programma operativo, sulla base del piano 
di finanziamento in vigore, dei conti 
annuali dell’ultimo esercizio di attuazione 
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del pertinente programma operativo e della 
corrispondente decisione di liquidazione. 
Tali conti sono presentati alla 
Commissione entro i sei mesi successivi al 
termine ultimo di ammissibilità delle spese 
e riguardano le spese sostenute 
dall’organismo pagatore riconosciuto fino 
al termine ultimo di ammissibilità delle 
spese.

del pertinente programma operativo e della 
corrispondente decisione di liquidazione. 
Tali conti sono presentati alla 
Commissione entro i sei mesi successivi al 
termine ultimo di ammissibilità delle spese.

Or. pt

Emendamento 2268
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il pagamento del saldo è effettuato entro 
sei mesi dalla data in cui la Commissione 
ha ritenuto ammissibili le informazioni e i 
documenti indicati al paragrafo 1 e in cui 
sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. 
Fatto salvo il disposto dell’articolo 100, gli 
importi che rimangono impegnati dopo il 
pagamento del saldo vengono disimpegnati 
dalla Commissione entro un termine di sei 
mesi.

2. Il pagamento del saldo è effettuato entro 
sei mesi dal termine di un mese che la 
Commissione concede per l’ammissione 
delle informazioni e dei documenti indicati 
al paragrafo 1 e in cui sono stati liquidati 
gli ultimi conti annuali. Fatto salvo il 
disposto dell’articolo 100, gli importi che 
rimangono impegnati dopo il pagamento 
del saldo vengono disimpegnati dalla 
Commissione entro un termine di sei mesi.

Or. es

Emendamento 2269
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel momento in cui l’euro diventa la 
moneta di uno Stato membro, per tutte le 
spese contabilizzate dall’organismo 

4. Nel momento in cui l’euro diventa la 
moneta di uno Stato membro, per tutte le 
spese contabilizzate dall'autorità di 
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pagatore prima della data di entrata in 
vigore del tasso di conversione fisso della 
moneta nazionale con l’euro, resta 
applicabile la procedura di conversione di 
cui al paragrafo 3.

certificazione prima della data di entrata in 
vigore del tasso di conversione fisso della 
moneta nazionale con l’euro, resta 
applicabile la procedura di conversione di 
cui al paragrafo 3.

Or. pt

Motivazione

Il FEAMP dovrà conservare l'attuale modello di gestione, come i fondi strutturali, e non 
come il FEASR, al fine di non comportare maggiori costi o ritardi nell'attuazione del 
programma. Il termine "organismo pagatore" corrisponde a un ente che non si limita a 
pagare gli aiuti, ma svolge funzioni specifiche definite nel regolamento europeo, le quali 
esigono il rispetto di una serie di regole e procedure amministrative complesse, prive di 
vantaggi più ampi ai fini della gestione del fondo.

Emendamento 2270
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel momento in cui l’euro diventa la 
moneta di uno Stato membro, per tutte le 
spese contabilizzate dall’organismo 
pagatore prima della data di entrata in 
vigore del tasso di conversione fisso della 
moneta nazionale con l’euro, resta 
applicabile la procedura di conversione di 
cui al paragrafo 3.

4. Nel momento in cui l’euro diventa la 
moneta di uno Stato membro, per tutte le 
spese contabilizzate dall'autorità di 
certificazione prima della data di entrata in 
vigore del tasso di conversione fisso della 
moneta nazionale con l’euro, resta 
applicabile la procedura di conversione di 
cui al paragrafo 3.

Or. pt

Emendamento 2271
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Nel momento in cui l’euro diventa la 
moneta di uno Stato membro, per tutte le 
spese contabilizzate dall’organismo 
pagatore prima della data di entrata in 
vigore del tasso di conversione fisso della 
moneta nazionale con l’euro, resta 
applicabile la procedura di conversione di 
cui al paragrafo 3.

4. Nel momento in cui l’euro diventa la 
moneta di uno Stato membro, per tutte le 
spese contabilizzate dall'autorità di 
certificazione prima della data di entrata in 
vigore del tasso di conversione fisso della 
moneta nazionale con l’euro, resta 
applicabile la procedura di conversione di 
cui al paragrafo 3.

Or. pt

Emendamento 2272
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 55, paragrafo 1, del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], i pagamenti 
effettuati dai beneficiari sono comprovati 
da fatture o documenti probatori.

1. I pagamenti effettuati dai beneficiari 
sono giustificati da fatture e documenti 
probatori.

Or. pt

Emendamento 2273
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 55, paragrafo 1, del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], i pagamenti 
effettuati dai beneficiari sono comprovati 

1. I pagamenti effettuati dai beneficiari 
sono giustificati da fatture e documenti 
probatori.
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da fatture o documenti probatori.

Or. pt

Emendamento 2274
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell’articolo 55, paragrafo 1, del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], i pagamenti 
effettuati dai beneficiari sono comprovati 
da fatture o documenti probatori.

1. I pagamenti effettuati dai beneficiari 
sono giustificati da fatture e documenti 
probatori.

Or. pt

Emendamento 2275
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all’articolo 55, paragrafo 7, 
del [regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], le spese che 
diventano ammissibili a seguito di una 
modifica del programma ai sensi 
dell’articolo 22, paragrafo 2, sono ricevibili 
soltanto a decorrere dal 1º gennaio 
dell’anno successivo alla presentazione 
della modifica.

3. In deroga all’articolo 55, paragrafo 7, 
del [regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], le spese che 
diventano ammissibili a seguito di una 
modifica del programma ai sensi 
dell’articolo 22, paragrafo 2, sono ricevibili 
soltanto a decorrere dal momento della 
presentazione della modifica.

Or. es
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Motivazione

Occorre tener presente che quando l’autorità di gestione presenta una modifica nella 
maggiore parte dei casi ciò avviene per adattarsi ad una nuova circostanza che non si è 
potuta prevedere, per cui la sua applicazione dovrebbe essere quanto più rapida possibile.

Emendamento 2276
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all’articolo 55, paragrafo 7, 
del [regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], le spese che 
diventano ammissibili a seguito di una 
modifica del programma ai sensi 
dell’articolo 22, paragrafo 2, sono ricevibili 
soltanto a decorrere dal 1º gennaio 
dell’anno successivo alla presentazione 
della modifica.

3. In deroga all’articolo 55, paragrafo 7, 
del [regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], le spese che 
diventano ammissibili a seguito di una 
modifica del programma ai sensi 
dell’articolo 22, paragrafo 2, salvo ragioni 
di urgenza confermata, sono ricevibili 
soltanto a decorrere dal 1º gennaio 
dell’anno successivo alla presentazione 
della modifica.

Or. es

Emendamento 2277
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 103

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 soppresso
Calcolo dei costi semplificati, dei costi 

aggiuntivi o del mancato guadagno
 Se l’aiuto è concesso sulla base dei costi 
semplificati, dei costi aggiuntivi o del 
mancato guadagno, gli Stati membri 
garantiscono che tali elementi siano 
predeterminati in base a parametri esatti e 
adeguati e mediante un calcolo giusto, 
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equo e verificabile.

Or. pt

Emendamento 2278
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di beneficiari pubblici, gli 
anticipi sono versati ai comuni, alle regioni 
e alle relative associazioni, nonché ad 
organismi di diritto pubblico.

2. Nel caso dei beneficiari pubblici, gli 
anticipi sono versati ai comuni, alle regioni 
e alle relative associazioni, nonché ad 
organismi di diritto pubblico e, nelle 
regioni ultraperiferiche, ad organismi di 
diritto privato che esercitano missioni di 
servizio pubblico o rappresentano gli 
interessi generali del settore e realizzano 
interventi di interesse collettivo.

Or. fr

Emendamento 2279
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso di beneficiari privati, gli 
anticipi sono concessi a imprese della 
pesca e dell'acquacoltura, a 
organizzazioni di produttori e a 
organizzazioni di pescatori, con accesso 
prioritario al finanziamento per le 
organizzazioni della pesca artigianale e 
costiera.

Or. pt
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Motivazione

Gli anticipi possono risultare molto utili per facilitare l'accesso al finanziamento e risolvere 
eventuali problemi di liquidità temporanea, segnatamente delle organizzazioni più piccole e 
con maggiori difficoltà nell'accesso al credito, come è il caso delle organizzazioni della pesca 
artigianale e costiera.

Emendamento 2280
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il beneficiario continua a rispettare le 
condizioni di ammissibilità di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, dopo la 
presentazione della domanda e per tutto il 
periodo di attuazione dell'intervento 
nonché, per alcuni tipi di interventi, per un 
determinato periodo di tempo dopo l'ultimo 
pagamento.

1. Il beneficiario continua a rispettare le 
condizioni di ammissibilità di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, dopo la 
presentazione della domanda e per tutto il 
periodo di attuazione dell'intervento 
nonché per un determinato periodo di 
tempo dopo l'ultimo pagamento.

Or. en

Emendamento 2281
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 150 al fine di stabilire:

soppresso

a) i tipi di interventi per i quali le 
condizioni di ammissibilità devono essere 
rispettate dopo l’ultimo pagamento e
b) il termine di tempo di cui al paragrafo 
1.
La Commissione esercita tale potere nel 
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pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del 
rischio che l’inadempienza alle pertinenti 
norme della PCP rappresenti una grave 
minaccia per uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine atto a 
ricondurre e mantenere gli stock delle 
specie catturate al di sopra di livelli 
compatibili con il rendimento massimo 
sostenibile (MSY), per la sostenibilità 
degli stock interessati e per la 
conservazione dell’ambiente marino.

Or. pt

Emendamento 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 150 al fine di stabilire:

soppresso

a) i tipi di interventi per i quali le 
condizioni di ammissibilità devono essere 
rispettate dopo l’ultimo pagamento e
b) il termine di tempo di cui al paragrafo 
1.
La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del 
rischio che l’inadempienza alle pertinenti 
norme della PCP rappresenti una grave 
minaccia per uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine atto a 
ricondurre e mantenere gli stock delle 
specie catturate al di sopra di livelli 
compatibili con il rendimento massimo 
sostenibile (MSY), per la sostenibilità 
degli stock interessati e per la 
conservazione dell’ambiente marino.
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Or. pt

Emendamento 2283
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 150 al fine di stabilire:

soppresso

a) i tipi di interventi per i quali le 
condizioni di ammissibilità devono essere 
rispettate dopo l’ultimo pagamento e
b) il termine di tempo di cui al paragrafo 
1.
La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del 
rischio che l’inadempienza alle pertinenti 
norme della PCP rappresenti una grave 
minaccia per uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine atto a 
ricondurre e mantenere gli stock delle 
specie catturate al di sopra di livelli 
compatibili con il rendimento massimo 
sostenibile (MSY), per la sostenibilità 
degli stock interessati e per la 
conservazione dell’ambiente marino.

Or. pt

Emendamento 2284
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione esercita tale potere nel La Commissione esercita tale potere nel 
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pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati e 
per la conservazione dell'ambiente marino.

pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
a un livello superiore o uguale a quello in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli 
stock interessati e per la conservazione 
dell'ambiente marino.

Or. fr

Emendamento 2285
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati e 
per la conservazione dell'ambiente marino.

La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
ai livelli compatibili con il rendimento 
massimo sostenibile (MSY), per la 
sostenibilità degli stock interessati e per la 
conservazione dell'ambiente marino.

Or. fr

Emendamento 2286
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l’inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati e 
per la conservazione dell’ambiente marino.

La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l’inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
almeno a livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati e 
per la conservazione dell’ambiente marino.

Or. es

Emendamento 2287
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati e 
per la conservazione dell'ambiente marino.

La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati e 
per la conservazione dell'ambiente marino, 
sulla base dell'approccio precauzionale e 
di un'impostazione della gestione della 
pesca basata sugli ecosistemi.

Or. en
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Emendamento 2288
Kriton Arsenis, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati e 
per la conservazione dell'ambiente marino.

La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati, 
per la conservazione dell'ambiente marino 
o per il conseguimento e il mantenimento 
di un buono stato ecologico entro il 2020.

Or. en

Emendamento 2289
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 106 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri provvedono affinché per 
il programma operativo sia stato istituito 
un sistema di gestione e di controllo atto a 
garantire una chiara ripartizione e 
separazione delle funzioni tra l’autorità di 
gestione, l’organismo pagatore e 
l’organismo di certificazione. Gli Stati 
membri sono responsabili del buon 
funzionamento del sistema durante l’intero 
periodo di programmazione.

Gli Stati membri provvedono affinché per 
il programma operativo sia stato istituito 
un sistema di gestione e di controllo atto a 
garantire una chiara ripartizione e 
separazione delle funzioni tra l’autorità di 
gestione e l'autorità di certificazione. Gli 
Stati membri sono responsabili del buon 
funzionamento del sistema durante l’intero 
periodo di programmazione.

Or. pt
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Motivazione

Il FEAMP dovrà conservare l'attuale modello di gestione, come i fondi strutturali, e non 
come il FEASR, al fine di non comportare maggiori costi o ritardi nell'attuazione del 
programma. Il termine "organismo pagatore" corrisponde a un ente che non si limita a 
pagare gli aiuti, ma svolge funzioni specifiche definite nel regolamento europeo, le quali 
esigono il rispetto di una serie di regole e procedure amministrative complesse, prive di 
vantaggi più ampi ai fini della gestione del fondo.

Emendamento 2290
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 106 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri provvedono affinché per 
il programma operativo sia stato istituito 
un sistema di gestione e di controllo atto a 
garantire una chiara ripartizione e 
separazione delle funzioni tra l’autorità di 
gestione, l’organismo pagatore e 
l’organismo di certificazione. Gli Stati 
membri sono responsabili del buon 
funzionamento del sistema durante l’intero 
periodo di programmazione.

Gli Stati membri provvedono affinché per 
il programma operativo sia stato istituito 
un sistema di gestione e di controllo atto a 
garantire una chiara ripartizione e 
separazione delle funzioni tra l’autorità di 
gestione e l'autorità di certificazione. Gli 
Stati membri sono responsabili del buon 
funzionamento del sistema durante l’intero 
periodo di programmazione.

Or. pt

Emendamento 2291
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 106 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri provvedono affinché per 
il programma operativo sia stato istituito 
un sistema di gestione e di controllo atto a 
garantire una chiara ripartizione e 
separazione delle funzioni tra l’autorità di 
gestione, l’organismo pagatore e 

Gli Stati membri provvedono affinché per 
il programma operativo sia stato istituito 
un sistema di gestione e di controllo atto a 
garantire una chiara ripartizione e 
separazione delle funzioni tra l’autorità di 
gestione e l'autorità di certificazione. Gli 
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l’organismo di certificazione. Gli Stati 
membri sono responsabili del buon 
funzionamento del sistema durante l’intero 
periodo di programmazione.

Stati membri sono responsabili del buon 
funzionamento del sistema durante l’intero 
periodo di programmazione.

Or. pt

Emendamento 2292
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 106 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri provvedono affinché per 
il programma operativo sia stato istituito 
un sistema di gestione e di controllo atto a 
garantire una chiara ripartizione e 
separazione delle funzioni tra l'autorità di 
gestione, l'organismo pagatore e 
l'organismo di certificazione. Gli Stati 
membri sono responsabili del buon 
funzionamento del sistema durante 
l'intero periodo di programmazione.

Conformemente al principio della 
gestione concorrente, gli Stati membri e la 
Commissione sono responsabili della 
gestione e del controllo dei programmi 
secondo le rispettive responsabilità 
stabilite dal presente regolamento. Alla 
luce dell'approccio basato su un 
programma operativo unico previsto dal 
presente regolamento, la gestione e il 
controllo tengono conto del contesto 
nazionale, tra l'altro per quanto concerne 
il livello adeguato di realizzazione e 
l'organo responsabile della stessa. A tal 
fine gli Stati membri possono designare 
autorità di gestione partner 
giuridicamente responsabili della 
realizzazione a livello subnazionale, che 
coordineranno l'allineamento del 
FEAMP agli altri Fondi europei come 
indicato nel quadro strategico comune.

Or. en

Motivazione

L'emendamento, inteso ad armonizzare il testo in esame con quello delle disposizioni comuni, 
rafforza la responsabilità congiunta in materia di gestione concorrente tra gli Stati membri e 
la Commissione. Alla luce dell'approccio basato su un programma operativo unico (che va 
nella direzione opposta rispetto a quello del Fondo per lo sviluppo rurale e dei Fondi 
strutturali), l'emendamento riconosce inoltre che la gestione e la realizzazione devono essere 
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al livello appropriato, tenendo conto del contesto nazionale.

Emendamento 2293
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'autorità di gestione, che può essere un 
ente di diritto pubblico o privato operante 
a livello nazionale o regionale, incaricato 
della gestione del programma in 
questione, ovvero lo Stato membro stesso 
nell'esercizio di tale funzione;

a) l'autorità di gestione e l'autorità di 
gestione partner responsabili della 
realizzazione del programma, oppure di 
parti di tale programma;

Or. en

Motivazione

Il FEAMP deve operare nel quadro dell'ordinamento costituzionale vigente in ciascuno Stato 
membro. La possibilità di designare ulteriori autorità di gestione partner tiene conto della 
situazione degli Stati membri caratterizzati da sistemi giuridici a più livelli, in cui la 
competenza per la gestione della pesca è suddivisa tra organi legislativi diversi.

Emendamento 2294
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l’autorità di gestione, che può essere un 
ente di diritto pubblico o privato operante a 
livello nazionale o regionale, incaricato 
della gestione del programma in questione, 
ovvero lo Stato membro stesso 
nell’esercizio di tale funzione;

a) l'autorità di gestione, che può essere un 
ente di diritto pubblico o privato operante a 
livello nazionale o regionale, incaricato 
della gestione del programma in questione, 
ovvero lo Stato membro stesso o la regione 
nell'esercizio di tale funzione;

Or. es
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Emendamento 2295
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’organismo pagatore riconosciuto ai 
sensi dell’articolo 109;

b) l'autorità di certificazione che attesta le 
dichiarazioni di spesa e le richieste di 
pagamento alla Commissione;

Or. pt

Emendamento 2296
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’organismo pagatore riconosciuto ai 
sensi dell’articolo 109;

b) l'autorità di certificazione che attesta le 
dichiarazioni di spesa e le richieste di 
pagamento alla Commissione;

Or. pt

Emendamento 2297
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’organismo pagatore riconosciuto ai 
sensi dell’articolo 109;

b) l'autorità di certificazione che attesta le 
dichiarazioni di spesa e le richieste di 
pagamento alla Commissione;

Or. pt
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Motivazione

Il FEAMP dovrà conservare l'attuale modello di gestione, come i fondi strutturali, e non 
come il FEASR, al fine di non comportare maggiori costi o ritardi nell'attuazione del 
programma. Il termine "organismo pagatore" corrisponde a un ente che non si limita a 
pagare gli aiuti, ma svolge funzioni specifiche definite nel regolamento europeo, le quali 
esigono il rispetto di una serie di regole e procedure amministrative complesse, prive di 
vantaggi più ampi ai fini della gestione del fondo.

Emendamento 2298
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l’organismo di certificazione ai sensi 
dell’articolo 112.

c) l'autorità di revisione.

Or. pt

Emendamento 2299
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l’organismo di certificazione ai sensi 
dell’articolo 112.

c) l'autorità di revisione.

Or. pt

Emendamento 2300
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) l’organismo di certificazione ai sensi 
dell’articolo 112.

c) l'autorità di revisione.

Or. pt

Emendamento 2301
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente i compiti dell’autorità di 
gestione, dell’organismo pagatore e, 
nell’ambito dello sviluppo locale 
sostenibile, dei gruppi di azione locale di 
cui all’articolo 62 con riguardo 
all’applicazione dei criteri di ammissibilità 
e di selezione e alla procedura di selezione 
dei progetti.

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente i compiti dell’autorità di 
gestione e, nell’ambito dello sviluppo 
locale sostenibile, dei gruppi di azione 
locale di cui all’articolo 62 con riguardo 
all’applicazione dei criteri di ammissibilità 
e di selezione e alla procedura di selezione 
dei progetti.

Or. pt

Emendamento 2302
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente i compiti dell’autorità di 
gestione, dell’organismo pagatore e, 
nell’ambito dello sviluppo locale 
sostenibile, dei gruppi di azione locale di 
cui all’articolo 62 con riguardo 
all’applicazione dei criteri di ammissibilità 
e di selezione e alla procedura di selezione 

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente i compiti dell’autorità di 
gestione e, nell’ambito dello sviluppo 
locale sostenibile, dei gruppi di azione 
locale di cui all’articolo 62 con riguardo 
all’applicazione dei criteri di ammissibilità 
e di selezione e alla procedura di selezione 
dei progetti.
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dei progetti.

Or. pt

Emendamento 2303
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente i compiti dell’autorità di 
gestione, dell’organismo pagatore e, 
nell’ambito dello sviluppo locale 
sostenibile, dei gruppi di azione locale di 
cui all’articolo 62 con riguardo 
all’applicazione dei criteri di ammissibilità 
e di selezione e alla procedura di selezione 
dei progetti.

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente i compiti dell’autorità di 
gestione e, nell’ambito dello sviluppo 
locale sostenibile, dei gruppi di azione 
locale di cui all’articolo 62 con riguardo 
all’applicazione dei criteri di ammissibilità 
e di selezione e alla procedura di selezione 
dei progetti.

Or. pt

Motivazione

Il FEAMP dovrà conservare l'attuale modello di gestione, come i fondi strutturali, e non 
come il FEASR, al fine di non comportare maggiori costi o ritardi nell'attuazione del 
programma. Il termine "organismo pagatore" corrisponde a un ente che non si limita a 
pagare gli aiuti, ma svolge funzioni specifiche definite nel regolamento europeo, le quali 
esigono il rispetto di una serie di regole e procedure amministrative complesse, prive di 
vantaggi più ampi ai fini della gestione del fondo.

Emendamento 2304
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente i compiti dell'autorità di 

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente i compiti dell'autorità di 
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gestione, dell'organismo pagatore e, 
nell'ambito dello sviluppo locale 
sostenibile, dei gruppi di azione locale di 
cui all'articolo 62 con riguardo 
all'applicazione dei criteri di 
ammissibilità e di selezione e alla 
procedura di selezione dei progetti.

gestione e, se del caso, dell'autorità di 
gestione partner, dell'organismo pagatore 
riconosciuto o dell'organismo pagatore, 
nonché dei gruppi di azione locale.

Or. en

Emendamento 2305
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione è responsabile 
dell'efficace, efficiente e corretta gestione e 
attuazione del programma e, a tal fine, 
provvede in particolare:

1. L'autorità di gestione e, se del caso, 
l'autorità di gestione partner sono 
responsabili dell'efficace, efficiente e 
corretta gestione e attuazione del 
programma e, a tal fine, provvedono in 
particolare:

Or. en

Motivazione

L'emendamento individua i ruoli e le responsabilità potenziali dell'autorità di gestione 
partner, in linea con quelli previsti per l'autorità di gestione.

Emendamento 2306
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 

b) a comunicare ogni anno alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
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tra cui le caratteristiche salienti del 
beneficiario e dell’intervento stesso;

tra cui le caratteristiche salienti del 
beneficiario e dell’intervento stesso;

Or. pt

Emendamento 2307
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
tra cui le caratteristiche salienti del 
beneficiario e dell’intervento stesso;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
tra cui le caratteristiche salienti del 
beneficiario e dell’intervento stesso;

Or. es

Emendamento 2308
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
tra cui le caratteristiche salienti del 
beneficiario e dell’intervento stesso;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
tra cui le caratteristiche salienti del 
beneficiario e dell’intervento stesso;

Or. es

Motivazione

Si tratta di eliminare gli oneri amministrativi superflui.
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Emendamento 2309
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
tra cui le caratteristiche salienti del 
beneficiario e dell’intervento stesso;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
tra cui le caratteristiche salienti del 
beneficiario e dell’intervento stesso;

Or. es

Emendamento 2310
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a comunicare trimestralmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
tra cui le caratteristiche salienti del 
beneficiario e dell’intervento stesso;

b) a comunicare annualmente alla 
Commissione i dati pertinenti sugli 
interventi selezionati per il finanziamento, 
tra cui le caratteristiche salienti del 
beneficiario e dell’intervento stesso;

Or. el

Emendamento 2311
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) siano informati degli obblighi derivanti 
dall’aiuto concesso e mantengano un 
sistema contabile distinto o una 
codificazione contabile adeguata per tutte 

i) siano informati degli obblighi derivanti 
dall’aiuto concesso e mantengano un 
sistema contabile distinto o una 
codificazione contabile adeguata per tutte 
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le transazioni relative all’intervento; le transazioni relative all’intervento, in 
conformità delle normative contabili 
nazionali;

Or. pt

Emendamento 2312
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) siano informati degli obblighi derivanti 
dall’aiuto concesso e mantengano un 
sistema contabile distinto o una 
codificazione contabile adeguata per tutte 
le transazioni relative all’intervento;

i) siano informati degli obblighi derivanti 
dall’aiuto concesso e mantengano un 
sistema contabile distinto o una 
codificazione contabile adeguata per tutte 
le transazioni relative all’intervento, in 
conformità delle normative contabili 
nazionali;

Or. pt

Emendamento 2313
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) siano informati degli obblighi derivanti 
dall’aiuto concesso e mantengano un 
sistema contabile distinto o una 
codificazione contabile adeguata per tutte 
le transazioni relative all’intervento;

i) siano informati degli obblighi derivanti 
dall’aiuto concesso e mantengano un 
sistema contabile distinto o una 
codificazione contabile adeguata per tutte 
le transazioni relative all’intervento, in 
conformità delle normative contabili 
nazionali;

Or. pt
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Emendamento 2314
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) a garantire che sia stato elaborato il 
piano di valutazione di cui all’articolo 49 
del [regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni] e che la valutazione 
ex post di cui all’articolo 140 sia realizzata 
entro i termini fissati nel succitato articolo, 
a garantire che tali valutazioni siano 
conformi al sistema di monitoraggio e di 
valutazione di cui all’articolo 131 nonché a 
trasmetterle al comitato di monitoraggio di 
cui all’articolo 136 e alla Commissione;

e) a garantire che sia stato elaborato il 
piano di valutazione di cui all’articolo 49 
del [regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni] e che la valutazione 
ex post di cui all’articolo 141 sia realizzata 
entro i termini fissati nel succitato articolo, 
a garantire che tali valutazioni siano 
conformi al sistema di monitoraggio e di 
valutazione di cui all’articolo 131 nonché a 
trasmetterle al comitato di monitoraggio di 
cui all’articolo 136 e alla Commissione;

Or. el

Emendamento 2315
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) ad assicurare che l’organismo pagatore 
sia debitamente informato, in particolare 
delle procedure applicate e degli eventuali 
controlli effettuati sugli interventi 
selezionati per finanziamento, prima che 
siano autorizzati i pagamenti;

h) ad assicurare che l'autorità di 
certificazione sia debitamente informata, 
in particolare delle procedure applicate e 
degli eventuali controlli effettuati sugli 
interventi selezionati per finanziamento, 
prima che siano autorizzati i pagamenti;

Or. pt

Emendamento 2316
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

h) ad assicurare che l’organismo pagatore 
sia debitamente informato, in particolare 
delle procedure applicate e degli eventuali 
controlli effettuati sugli interventi 
selezionati per finanziamento, prima che 
siano autorizzati i pagamenti;

h) ad assicurare che l'autorità di 
certificazione sia debitamente informata, 
in particolare delle procedure applicate e 
degli eventuali controlli effettuati sugli 
interventi selezionati per finanziamento, 
prima che siano autorizzati i pagamenti;

Or. pt

Emendamento 2317
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) ad assicurare che l’organismo pagatore 
sia debitamente informato, in particolare 
delle procedure applicate e degli eventuali 
controlli effettuati sugli interventi 
selezionati per finanziamento, prima che 
siano autorizzati i pagamenti;

h) ad assicurare che l'autorità di 
certificazione sia debitamente informata, 
in particolare delle procedure applicate e 
degli eventuali controlli effettuati sugli 
interventi selezionati per finanziamento, 
prima che siano autorizzati i pagamenti;

Or. pt

Motivazione

Il FEAMP dovrà conservare l'attuale modello di gestione, come i fondi strutturali, e non 
come il FEASR, al fine di non comportare maggiori costi o ritardi nell'attuazione del 
programma. Il termine "organismo pagatore" corrisponde a un ente che non si limita a 
pagare gli aiuti, ma svolge funzioni specifiche definite nel regolamento europeo, le quali 
esigono il rispetto di una serie di regole e procedure amministrative complesse, prive di 
vantaggi più ampi ai fini della gestione del fondo.

Emendamento 2318
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione 
può designare uno o più organismi 
intermedi, che possono essere enti 
regionali o locali od organizzazioni non 
governative, per provvedere alla gestione e 
all'esecuzione degli interventi nell'ambito 
del programma operativo.

2. L'autorità di gestione o l'autorità di 
gestione partner può designare uno o più 
organismi intermedi, che possono essere 
enti regionali o locali od organizzazioni 
non governative, per provvedere alla 
gestione e all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito del programma operativo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento individua i ruoli e le responsabilità potenziali dell'autorità di gestione 
partner, in linea con quelli previsti per l'autorità di gestione.

Emendamento 2319
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di gestione rimane pienamente 
responsabile dell'efficiente e corretta 
gestione ed esecuzione delle proprie 
funzioni anche quando una parte di esse è 
delegata a terzi. L'autorità di gestione 
provvede affinché l'organismo delegato 
possa disporre di tutte le informazioni e i 
dati necessari all'espletamento del proprio 
incarico.

3. L'autorità di gestione o l'autorità di 
gestione partner rimane pienamente 
responsabile dell'efficiente e corretta 
gestione ed esecuzione delle proprie 
funzioni anche quando una parte di esse è 
delegata a terzi. L'autorità di gestione 
provvede affinché l'organismo delegato 
possa disporre di tutte le informazioni e i 
dati necessari all'espletamento del proprio 
incarico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento individua i ruoli e le responsabilità potenziali dell'autorità di gestione 
partner, in linea con quelli previsti per l'autorità di gestione.
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Emendamento 2320
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 109

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 soppresso
Riconoscimento e revoca del 

riconoscimento dell’organismo pagatore
1. L’organismo pagatore è uno specifico 
servizio o organismo dello Stato membro 
responsabile della gestione e del controllo 
della spesa. Fatta eccezione per il 
pagamento, l’esecuzione dei compiti 
suddetti può essere delegata.
2. Gli Stati membri riconoscono come 
organismi pagatori i servizi o gli 
organismi che rispondono ai criteri di 
riconoscimento che la Commissione 
stabilisce a norma dell’articolo 111, 
paragrafo 2.
3. Il responsabile dell’organismo pagatore 
riconosciuto redige le informazioni 
elencate all’articolo 75, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni].
4. Qualora un organismo pagatore 
riconosciuto non soddisfi o cessi di 
soddisfare uno o più criteri di 
riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo 
Stato membro revoca il riconoscimento, a 
meno che l’organismo pagatore non 
proceda ai necessari adeguamenti entro 
un termine da stabilirsi in funzione della 
gravità del problema.
5. Gli organismi pagatori gestiscono e 
provvedono ai controlli delle operazioni 
connesse all’intervento pubblico loro 
affidate e se ne assumono la 
responsabilità generale.

Or. pt



PE502.260v01-00 124/181 AM\923822IT.doc

IT

Emendamento 2321
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 109

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 soppresso
Riconoscimento e revoca del 

riconoscimento dell’organismo pagatore
1. L’organismo pagatore è uno specifico 
servizio o organismo dello Stato membro 
responsabile della gestione e del controllo 
della spesa. Fatta eccezione per il 
pagamento, l’esecuzione dei compiti 
suddetti può essere delegata.
2. Gli Stati membri riconoscono come 
organismi pagatori i servizi o gli 
organismi che rispondono ai criteri di 
riconoscimento che la Commissione 
stabilisce a norma dell’articolo 111, 
paragrafo 2.
3. Il responsabile dell’organismo pagatore 
riconosciuto redige le informazioni 
elencate all’articolo 75, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni].
4. Qualora un organismo pagatore 
riconosciuto non soddisfi o cessi di 
soddisfare uno o più criteri di 
riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo 
Stato membro revoca il riconoscimento, a 
meno che l’organismo pagatore non 
proceda ai necessari adeguamenti entro 
un termine da stabilirsi in funzione della 
gravità del problema.
5. Gli organismi pagatori gestiscono e 
provvedono ai controlli delle operazioni 
connesse all’intervento pubblico loro 
affidate e se ne assumono la 
responsabilità generale.
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Or. pt

Emendamento 2322
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 109

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 soppresso
Riconoscimento e revoca del 

riconoscimento dell’organismo pagatore
1. L’organismo pagatore è uno specifico 
servizio o organismo dello Stato membro 
responsabile della gestione e del controllo 
della spesa. Fatta eccezione per il 
pagamento, l’esecuzione dei compiti 
suddetti può essere delegata.
2. Gli Stati membri riconoscono come 
organismi pagatori i servizi o gli 
organismi che rispondono ai criteri di 
riconoscimento che la Commissione 
stabilisce a norma dell’articolo 111, 
paragrafo 2.
3. Il responsabile dell’organismo pagatore 
riconosciuto redige le informazioni 
elencate all’articolo 75, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni].
4. Qualora un organismo pagatore 
riconosciuto non soddisfi o cessi di 
soddisfare uno o più criteri di 
riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo 
Stato membro revoca il riconoscimento, a 
meno che l’organismo pagatore non 
proceda ai necessari adeguamenti entro 
un termine da stabilirsi in funzione della 
gravità del problema.
5. Gli organismi pagatori gestiscono e 
provvedono ai controlli delle operazioni 
connesse all’intervento pubblico loro 
affidate e se ne assumono la 
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responsabilità generale.

Or. pt

Motivazione

Il FEAMP dovrà conservare l'attuale modello di gestione, come i fondi strutturali, e non 
come il FEASR, al fine di non comportare maggiori costi o ritardi nell'attuazione del 
programma. Il termine "organismo pagatore" corrisponde a un ente che non si limita a 
pagare gli aiuti, ma svolge funzioni specifiche definite nel regolamento europeo, le quali 
esigono il rispetto di una serie di regole e procedure amministrative complesse, prive di 
vantaggi più ampi ai fini della gestione del fondo.

Emendamento 2323
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’organismo pagatore è uno specifico 
servizio o organismo dello Stato membro 
responsabile della gestione e del controllo 
della spesa. Fatta eccezione per il 
pagamento, l’esecuzione dei compiti 
suddetti può essere delegata.

1. L’organismo pagatore è uno specifico 
servizio o organismo dello Stato membro 
responsabile della gestione e del controllo 
della spesa. Fatta eccezione per il 
pagamento, l’esecuzione dei compiti 
suddetti può essere delegata a organismi 
intermedi pagatori.

Or. es

Motivazione

E’ necessario rispettare il livello intermedio di competenze che esiste in alcuni Stati membri 
dovuto alla loro struttura costituzionale amministrativa, per cui occorre introdurre la figura 
degli organismi intermedi di pagamento.

Emendamento 2324
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'organismo pagatore è uno specifico 
servizio o organismo dello Stato membro 
responsabile della gestione e del controllo 
della spesa. Fatta eccezione per il 
pagamento, l'esecuzione dei compiti 
suddetti può essere delegata.

1. L'organismo pagatore è uno specifico 
servizio o organismo dello Stato membro 
responsabile della gestione e del controllo 
della spesa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare la flessibilità dei programmi regionali degli Stati 
membri.

Emendamento 2325
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri riconoscono come 
organismi pagatori i servizi o gli organismi 
che rispondono ai criteri di riconoscimento 
che la Commissione stabilisce a norma 
dell'articolo 111, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri riconoscono come 
organismi pagatori i servizi o gli organismi 
che rispondono ai criteri di riconoscimento 
che la Commissione stabilisce a norma 
dell'articolo 111, paragrafo 2. Tuttavia, per 
i programmi operativi per i quali 
l'importo complessivo del sostegno del 
FEAMP non supera 250 000 000 EUR, 
l'organismo pagatore non avrà bisogno di 
essere riconosciuto.

Or. en

Motivazione

La soglia indicata rispecchia il principio della separazione delle funzioni previsto dalle 
disposizioni comuni e la necessità di ricorrere ad autorità di audit distinte al di sopra 
dell'importo in questione. Ciò tiene pertanto conto della realizzazione del programma per 
mezzo di amministrazioni subnazionali degli Stati membri e assicura la necessaria flessibilità.
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Emendamento 2326
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 soppresso
Poteri della Commissione

Per garantire il corretto funzionamento 
del sistema istituito dall’articolo 106, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all’articolo 150 riguardanti:
a) le condizioni minime per il 
riconoscimento degli organismi pagatori 
con riferimento all’ambiente interno, alle 
attività di controllo, all’informazione e 
comunicazione e al monitoraggio, nonché 
norme relative alla procedura di rilascio e 
revoca del riconoscimento;
b) le norme relative alla supervisione e 
alla procedura di revisione del 
riconoscimento degli organismi pagatori;
c) gli obblighi degli organismi pagatori 
per quanto riguarda la natura delle loro 
responsabilità in materia di gestione e di 
controllo.

Or. pt

Emendamento 2327
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 soppresso
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Poteri della Commissione
Per garantire il corretto funzionamento 
del sistema istituito dall’articolo 106, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all’articolo 150 riguardanti:
a) le condizioni minime per il 
riconoscimento degli organismi pagatori 
con riferimento all’ambiente interno, alle 
attività di controllo, all’informazione e 
comunicazione e al monitoraggio, nonché 
norme relative alla procedura di rilascio e 
revoca del riconoscimento;
b) le norme relative alla supervisione e 
alla procedura di revisione del 
riconoscimento degli organismi pagatori;
c) gli obblighi degli organismi pagatori 
per quanto riguarda la natura delle loro 
responsabilità in materia di gestione e di 
controllo.

Or. pt

Emendamento 2328
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 soppresso
Poteri della Commissione

Per garantire il corretto funzionamento 
del sistema istituito dall’articolo 106, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all’articolo 150 riguardanti:
a) le condizioni minime per il 
riconoscimento degli organismi pagatori 
con riferimento all’ambiente interno, alle 
attività di controllo, all’informazione e 
comunicazione e al monitoraggio, nonché 
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norme relative alla procedura di rilascio e 
revoca del riconoscimento;
b) le norme relative alla supervisione e 
alla procedura di revisione del 
riconoscimento degli organismi pagatori;
c) gli obblighi degli organismi pagatori 
per quanto riguarda la natura delle loro 
responsabilità in materia di gestione e di 
controllo.

Or. pt

Emendamento 2329
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 111 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le condizioni minime per il 
riconoscimento degli organismi pagatori 
con riferimento all'ambiente interno, alle 
attività di controllo, all'informazione e 
comunicazione e al monitoraggio, nonché 
norme relative alla procedura di rilascio e 
revoca del riconoscimento;

a) le condizioni minime per il 
riconoscimento degli organismi pagatori o 
dell'organismo pagatore con riferimento 
all'ambiente interno, alle attività di 
controllo, all'informazione e 
comunicazione e al monitoraggio, nonché 
norme relative alla procedura di rilascio e 
revoca del riconoscimento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare gli obblighi che incombono agli Stati membri 
prevedendo la possibilità di istituire un organismo pagatore in luogo del requisito di 
instaurare un organismo pagatore riconosciuto e complesso sul piano amministrativo. 
L'emendamento assicura pertanto agli Stati membri maggiore flessibilità e semplicità nel 
quadro della gestione del programma del FEAMP.

Emendamento 2330
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta di regolamento
Articolo 112 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Organismi di certificazione Autorità di revisione

Or. pt

Emendamento 2331
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 112 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Organismi di certificazione Autorità di revisione

Or. pt

Emendamento 2332
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 112 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Organismi di certificazione Autorità di revisione 

Or. pt

Emendamento 2333
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’organismo di certificazione è un 1. L’autorità di revisione è un organismo 
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organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell’organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria. Esso 
è operativamente indipendente 
dall’organismo pagatore, dall’autorità di 
gestione e dall’autorità che ha 
riconosciuto tale organismo pagatore.

di revisione pubblico o privato designato 
dallo Stato membro, che esprime un parere 
sulla dichiarazione di affidabilità di 
gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell’organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria. 
L’autorità di revisione sarà 
funzionalmente indipendente dall'autorità 
di gestione e dall'autorità di certificazione.

Or. pt

Emendamento 2334
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell’organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria. Esso 
è operativamente indipendente 
dall’organismo pagatore, dall’autorità di 
gestione e dall’autorità che ha 
riconosciuto tale organismo pagatore.

1. L’autorità di revisione è un organismo 
di revisione pubblico o privato designato 
dallo Stato membro, che esprime un parere 
sulla dichiarazione di affidabilità di 
gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell’organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria. 
L’autorità di revisione sarà 
funzionalmente indipendente dall'autorità 
di gestione e dall'autorità di certificazione.

Or. pt
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Emendamento 2335
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell’organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria. Esso 
è operativamente indipendente 
dall’organismo pagatore, dall’autorità di 
gestione e dall’autorità che ha 
riconosciuto tale organismo pagatore.

1. L’autorità di revisione è un organismo 
di revisione pubblico o privato designato 
dallo Stato membro, che esprime un parere 
sulla dichiarazione di affidabilità di 
gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell’organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria. 
L’autorità di revisione sarà 
funzionalmente indipendente dall'autorità 
di gestione e dall'autorità di certificazione.

Or. pt

Emendamento 2336
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria. Esso 
è operativamente indipendente 

1. L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria. Esso 
è operativamente indipendente 
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dall'organismo pagatore, dall'autorità di 
gestione e dall'autorità che ha riconosciuto 
tale organismo pagatore.

dall'organismo pagatore, dall'autorità di 
gestione e dall'autorità che ha riconosciuto 
tale organismo pagatore. Tuttavia, per i 
programmi operativi per i quali l'importo 
complessivo del sostegno dei Fondi non 
supera 250 000 000 EUR, l'autorità di 
audit può appartenere alla stessa autorità 
pubblica o allo stesso organismo pubblico 
dell'autorità di gestione, salvo 
espressamente accettato dalla 
Commissione in sede di adozione del 
programma.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare gli obblighi che incombono agli Stati membri 
prevedendo la possibilità, nel caso dei programmi più piccoli, che l'organismo di 
certificazione appartenga allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione, con una 
conseguente riduzione delle complessità amministrative e dei costi. L'emendamento assicura 
pertanto agli Stati membri maggiore flessibilità e semplicità nel quadro della gestione del 
programma del FEAMP.

Emendamento 2337
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) controlli in loco degli interventi. b) controlli in loco degli interventi, in 
particolare quando implichino 
investimenti materiali.

Or. es

Emendamento 2338
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, norme 
finalizzate all'applicazione uniforme dei 
paragrafi 1, 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione 
sono adottati conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 151, 
paragrafo 3.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 150 riguardo all'adozione di 
norme finalizzate all'applicazione uniforme 
dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Or. fr

Motivazione

Gli atti di esecuzione sono sostituiti da atti delegati.

Emendamento 2339
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità dell’articolo 150 recanti 
norme riguardanti le disposizioni per la 
pista di controllo di cui al paragrafo 1, 
lettera c).

soppresso

Or. pt

Emendamento 2340
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità dell’articolo 150 recanti 
norme riguardanti le disposizioni per la 

soppresso
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pista di controllo di cui al paragrafo 1, 
lettera c).

Or. pt

Emendamento 2341
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità dell’articolo 150 recanti 
norme riguardanti le disposizioni per la 
pista di controllo di cui al paragrafo 1, 
lettera c).

soppresso

Or. pt

Emendamento 2342
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 150 recanti norme dettagliate 
concernenti gli obblighi degli Stati 
membri specificati al paragrafo 1.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2343
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2



AM\923822IT.doc 137/181 PE502.260v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 150 recanti norme dettagliate 
concernenti gli obblighi degli Stati 
membri specificati al paragrafo 1.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2344
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 150 recanti norme dettagliate 
concernenti gli obblighi degli Stati 
membri specificati al paragrafo 1.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2345
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di quattro anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le 
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 

Qualora il recupero non abbia avuto luogo 
nel termine di due anni dalla data della 
richiesta di recupero, oppure nel termine di 
otto anni in caso di procedimento 
giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le 
conseguenze finanziarie del mancato 
recupero sono a carico dello Stato membro, 
fermo restando l'obbligo per lo Stato 
membro di dare corso ai procedimenti di 
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recupero in applicazione dell'articolo 115. recupero in applicazione dell'articolo 115.

Or. en

Emendamento 2346
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di rettifiche finanziarie 
applicabili a spese direttamente connesse 
all'inadempienza dell'articolo 105, 
l'ammontare della rettifica è stabilito dagli 
Stati membri tenendo conto della gravità 
dell'inadempienza alle norme della PCP da 
parte del beneficiario, del vantaggio 
economico che deriva da tale inadempienza 
o dell'entità della partecipazione del 
FEAMP all'attività economica del 
beneficiario.

3. Nel caso di rettifiche finanziarie 
applicabili a spese direttamente connesse 
all'inadempienza dell'articolo 105, 
l'ammontare della rettifica è stabilito dagli 
Stati membri tenendo conto della gravità 
dell'inadempienza alle norme della PCP da 
parte del beneficiario, della gravità del 
danno arrecato all'ecosistema, agli stock 
ittici o all'ambiente marino, del vantaggio 
economico che deriva da tale inadempienza 
o dell'entità della partecipazione del 
FEAMP all'attività economica del 
beneficiario.

Or. en

Emendamento 2347
Julie Girling, Struan Stevenson, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di rettifiche finanziarie 
applicabili a spese direttamente connesse 
all'inadempienza dell'articolo 105, 
l'ammontare della rettifica è stabilito dagli 
Stati membri tenendo conto della gravità 
dell'inadempienza alle norme della PCP da 
parte del beneficiario, del vantaggio 
economico che deriva da tale inadempienza 

3. Nel caso di rettifiche finanziarie 
applicabili a spese direttamente connesse 
all'inadempienza dell'articolo 105, 
l'ammontare della rettifica è stabilito dagli 
Stati membri tenendo conto dell'entità, 
della portata, della durata e del ripetersi 
dell'inadempienza alle norme della PCP da 
parte del beneficiario, del vantaggio 
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o dell'entità della partecipazione del 
FEAMP all'attività economica del 
beneficiario.

economico che deriva da tale inadempienza 
o dell'entità della partecipazione del 
FEAMP all'attività economica del 
beneficiario.

Or. en

Motivazione

La gravità dell'inadempienza da parte di un beneficiario è determinata sulla base di diversi 
fattori, ossia l'entità, la portata,la durata e il ripetersi della stessa.

Emendamento 2348
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 118 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 In aggiunta ai criteri di interruzione 
elencati all’articolo 74, paragrafo 1, lettere 
da a) a c), del [regolamento (UE) n. [...] 
recante disposizioni comuni], l’ordinatore 
delegato ai sensi del [regolamento 
finanziario] può interrompere i termini di 
pagamento di una richiesta di pagamento 
intermedio per un periodo massimo di nove 
mesi qualora la Commissione abbia 
adottato, mediante atto di esecuzione, una 
decisione che riconosce l’esistenza di 
prove che fanno presumere un caso di 
inadempienza degli obblighi spettanti a uno 
Stato membro nell’ambito della politica 
comune della pesca, tale da incidere sulle 
spese figuranti in una dichiarazione 
certificata di spesa per le quali è chiesto il 
pagamento intermedio.

In aggiunta ai criteri di interruzione 
elencati all’articolo 74, paragrafo 1, lettere 
da a) a c), del [regolamento (UE) n. [...] 
recante disposizioni comuni], l’ordinatore 
delegato ai sensi del [regolamento 
finanziario] può interrompere i termini di 
pagamento di una richiesta di pagamento 
intermedio per un periodo massimo di sei 
mesi qualora la Commissione abbia 
adottato, mediante atto di esecuzione, una 
decisione che riconosce l’esistenza di 
prove che fanno presumere un caso di 
inadempienza degli obblighi spettanti a uno 
Stato membro nell’ambito della politica 
comune della pesca, tale da incidere sulle 
spese figuranti in una dichiarazione 
certificata di spesa per le quali è chiesto il 
pagamento intermedio.

Or. pt

Emendamento 2349
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta di regolamento
Articolo 118 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 In aggiunta ai criteri di interruzione 
elencati all’articolo 74, paragrafo 1, lettere 
da a) a c), del [regolamento (UE) n. [...] 
recante disposizioni comuni], l’ordinatore 
delegato ai sensi del [regolamento 
finanziario] può interrompere i termini di 
pagamento di una richiesta di pagamento 
intermedio per un periodo massimo di nove 
mesi qualora la Commissione abbia 
adottato, mediante atto di esecuzione, una 
decisione che riconosce l’esistenza di 
prove che fanno presumere un caso di 
inadempienza degli obblighi spettanti a uno 
Stato membro nell’ambito della politica 
comune della pesca, tale da incidere sulle 
spese figuranti in una dichiarazione 
certificata di spesa per le quali è chiesto il 
pagamento intermedio.

In aggiunta ai criteri di interruzione 
elencati all’articolo 74, paragrafo 1, lettere 
da a) a c), del [regolamento (UE) n. [...] 
recante disposizioni comuni], l’ordinatore 
delegato ai sensi del [regolamento 
finanziario] può interrompere i termini di 
pagamento di una richiesta di pagamento 
intermedio per un periodo massimo di sei 
mesi qualora la Commissione abbia 
adottato, mediante atto di esecuzione, una 
decisione che riconosce l’esistenza di 
prove che fanno presumere un caso di 
inadempienza degli obblighi spettanti a uno 
Stato membro nell’ambito della politica 
comune della pesca, tale da incidere sulle 
spese figuranti in una dichiarazione 
certificata di spesa per le quali è chiesto il 
pagamento intermedio.

Or. pt

Emendamento 2350
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 118 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta ai criteri di interruzione 
elencati all’articolo 74, paragrafo 1, lettere 
da a) a c), del [regolamento (UE) n. [...] 
recante disposizioni comuni], l’ordinatore 
delegato ai sensi del [regolamento 
finanziario] può interrompere i termini di 
pagamento di una richiesta di pagamento 
intermedio per un periodo massimo di nove 
mesi qualora la Commissione abbia 
adottato, mediante atto di esecuzione, una 
decisione che riconosce l’esistenza di 

In aggiunta ai criteri di interruzione 
elencati all’articolo 74, paragrafo 1, lettere 
da a) a c), del [regolamento (UE) n. [...] 
recante disposizioni comuni], l’ordinatore 
delegato ai sensi del [regolamento 
finanziario] può interrompere i termini di 
pagamento di una richiesta di pagamento 
intermedio per un periodo massimo di nove 
mesi qualora la Commissione abbia 
adottato, mediante atto di esecuzione, una 
decisione che riconosce l’esistenza di 
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prove che fanno presumere un caso di 
inadempienza degli obblighi spettanti a uno 
Stato membro nell’ambito della politica 
comune della pesca, tale da incidere sulle 
spese figuranti in una dichiarazione 
certificata di spesa per le quali è chiesto il 
pagamento intermedio.

prove che attestano un caso di 
inadempienza degli obblighi spettanti a uno 
Stato membro nell’ambito della politica 
comune della pesca e che incidono 
direttamente sulle spese figuranti in una 
dichiarazione certificata di spesa per le 
quali è chiesto il pagamento intermedio.

Or. es

Emendamento 2351
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) lo Stato membro abbia omesso di 
presentare le necessarie relazioni sulla 
capacità della flotta e sul suo rapporto 
con le risorse disponibili previste a norma 
del [regolamento sulla politica comune 
della pesca];

Or. en

Emendamento 2352
Julie Girling, Struan Stevenson, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) lo Stato membro non abbia 
ottemperato ai propri obblighi in materia 
di raccolta e trasmissione dei dati e/o 
all'obbligo di raggiungere un equilibrio 
tra la capacità della flotta e le possibilità 
di pesca come previsto all'articolo 34, 
paragrafo 1, del [regolamento sulla 
politica comune della pesca];
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Or. en

Emendamento 2353
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la Commissione abbia adottato, 
mediante atto di esecuzione, una decisione 
che riconosce che uno Stato membro non si 
è conformato agli obblighi ad esso 
incombenti nell’ambito della politica 
comune della pesca. Tale inadempienza è 
tale da incidere sulle spese figuranti in una 
dichiarazione certificata di spesa per le 
quali è chiesto il pagamento intermedio;

e) la Commissione abbia adottato, 
mediante atto di esecuzione, una decisione 
che riconosce che uno Stato membro non si 
è conformato agli obblighi ad esso 
incombenti nell’ambito della politica 
comune della pesca. Tale inadempienza 
incide direttamente sulle spese figuranti in 
una dichiarazione certificata di spesa per le 
quali è chiesto il pagamento intermedio;

Or. es

Emendamento 2354
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) ricorrano le condizioni previste 
all’articolo 17, paragrafo 5, e all’articolo 
20, paragrafo 3, del regolamento [recante 
disposizioni comuni].

soppresso

Or. pt

Motivazione

La sospensione dei pagamenti se non si consegue un obiettivo intermedio trascura il fatto che 
di solito non si tratta di efficienza amministrativa o finanziaria, bensì, per esempio, di una 
contrazione degli investimenti.
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Emendamento 2355
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, mediante un atto di 
esecuzione, può decidere di sospendere la 
totalità o una parte dei pagamenti intermedi 
dopo aver dato allo Stato membro la 
possibilità di presentare osservazioni entro 
un termine di due mesi. La Commissione 
può stabilire, mediante atti di esecuzione 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all’articolo 151, paragrafo 3, norme 
particolareggiate riguardanti la parte dei 
pagamenti che può essere sospesa. 
L’ammontare della sospensione è 
commisurato alla natura e alla gravità della 
carenza, dell’irregolarità o 
dell’inadempienza commessa dallo Stato 
membro.

2. La Commissione, mediante un atto di 
esecuzione, può decidere di sospendere la 
totalità o una parte dei pagamenti intermedi 
dopo aver dato allo Stato membro la 
possibilità di presentare osservazioni entro 
un termine di due mesi. La Commissione 
può stabilire, mediante atti di esecuzione 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all’articolo 151, paragrafo 3, norme 
particolareggiate riguardanti la parte dei 
pagamenti che può essere sospesa. 
L’ammontare della sospensione è 
commisurato alla natura e alla gravità della 
carenza, dell’irregolarità o 
dell’inadempienza commessa dallo Stato 
membro come pure al tempo trascorso 
dalla stessa.

Or. es

Emendamento 2356
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 120

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 120 soppresso
Poteri della Commissione

1. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 150 che definiscano i casi di 
inadempienza di cui all’articolo 118 e 
all’articolo 119, paragrafo 1, lettera e), ed 
enumerino le pertinenti disposizioni della 
PCP che sono essenziali per la 
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conservazione delle risorse biologiche 
marine.
2. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, le modalità di 
applicazione della procedura di 
interruzione e di sospensione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d’esame di cui all’articolo 
151, paragrafo 3.

Or. pt

Emendamento 2357
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 120 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 150 che definiscano i casi di 
inadempienza di cui all’articolo 118 e 
all’articolo 119, paragrafo 1, lettera e), ed 
enumerino le pertinenti disposizioni della 
PCP che sono essenziali per la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2358
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 120 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 150 che definiscano i casi di 
inadempienza di cui all’articolo 118 e 

soppresso
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all’articolo 119, paragrafo 1, lettera e), ed 
enumerino le pertinenti disposizioni della 
PCP che sono essenziali per la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine.

Or. pt

Emendamento 2359
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione preavvisa in tempo 
utile del controllo in loco lo Stato membro 
interessato o lo Stato membro sul cui 
territorio esso avrà luogo. A tali controlli 
possono partecipare agenti dello Stato 
membro interessato.

4. La Commissione preavvisa almeno un 
mese prima del controllo in loco lo Stato 
membro interessato o lo Stato membro sul 
cui territorio esso avrà luogo. A tali 
controlli possono partecipare agenti dello 
Stato membro interessato.

Or. pt

Emendamento 2360
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a disposizione 
della Commissione tutte le informazioni 
sulle irregolarità constatate e sui sospetti 
casi di frode e quelle relative alle azioni 
avviate per il recupero delle somme 
indebitamente versate in relazione a tali 
irregolarità e frodi ai sensi dell’articolo 
116.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione 
della Commissione tutte le informazioni 
sulle irregolarità constatate e sui sospetti 
casi di frode per importi superiori a 
10 000 EUR e quelle relative alle azioni 
avviate per il recupero delle somme 
indebitamente versate in relazione a tali 
irregolarità e frodi ai sensi dell’articolo 
116.

Or. pt
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Emendamento 2361
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 123 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori riconosciuti 
conservano i documenti giustificativi dei 
pagamenti effettuati e i documenti relativi 
all’esecuzione dei controlli fisici e 
amministrativi previsti dalla legislazione 
dell’Unione e mettono tali documenti ed 
informazioni a disposizione della 
Commissione.

L'autorità di gestione, in cooperazione 
con le altre autorità, provvede alla 
conservazione dei documenti giustificativi 
dei pagamenti effettuati e i documenti 
relativi all’esecuzione dei controlli fisici e 
amministrativi previsti dalla legislazione 
dell’Unione e mettono tali documenti ed 
informazioni a disposizione della 
Commissione.

Or. pt

Emendamento 2362
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 123 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori riconosciuti 
conservano i documenti giustificativi dei 
pagamenti effettuati e i documenti relativi 
all’esecuzione dei controlli fisici e 
amministrativi previsti dalla legislazione 
dell’Unione e mettono tali documenti ed 
informazioni a disposizione della 
Commissione.

L'autorità di gestione, in cooperazione 
con le altre autorità, provvede alla 
conservazione dei documenti giustificativi 
dei pagamenti effettuati e i documenti 
relativi all’esecuzione dei controlli fisici e 
amministrativi previsti dalla legislazione 
dell’Unione e mettono tali documenti ed 
informazioni a disposizione della 
Commissione.

Or. pt

Emendamento 2363
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 123 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi pagatori riconosciuti 
conservano i documenti giustificativi dei 
pagamenti effettuati e i documenti relativi 
all’esecuzione dei controlli fisici e 
amministrativi previsti dalla legislazione 
dell’Unione e mettono tali documenti ed 
informazioni a disposizione della 
Commissione.

L'autorità di gestione, in cooperazione 
con le altre autorità, provvede alla 
conservazione dei documenti giustificativi 
dei pagamenti effettuati e i documenti 
relativi all’esecuzione dei controlli fisici e 
amministrativi previsti dalla legislazione 
dell’Unione e mettono tali documenti ed 
informazioni a disposizione della 
Commissione.

Or. pt

Emendamento 2364
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 123 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Se i documenti sono conservati presso 
un’autorità che agisce su delega di un 
organismo pagatore incaricata 
dell’ordinazione delle spese, quest’ultima 
trasmette all’organismo pagatore 
riconosciuto relazioni sul numero di 
controlli eseguiti, sul loro contenuto e 
sulle misure adottate sulla scorta dei 
risultati.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2365
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 123 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

 Se i documenti sono conservati presso 
un’autorità che agisce su delega di un 
organismo pagatore incaricata 
dell’ordinazione delle spese, quest’ultima 
trasmette all’organismo pagatore 
riconosciuto relazioni sul numero di 
controlli eseguiti, sul loro contenuto e 
sulle misure adottate sulla scorta dei 
risultati.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2366
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 123 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Se i documenti sono conservati presso 
un’autorità che agisce su delega di un 
organismo pagatore incaricata 
dell’ordinazione delle spese, quest’ultima 
trasmette all’organismo pagatore 
riconosciuto relazioni sul numero di 
controlli eseguiti, sul loro contenuto e 
sulle misure adottate sulla scorta dei 
risultati.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2367
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 124

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 124 soppresso
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Liquidazione contabile
1. Anteriormente al 30 aprile dell’anno 
successivo all’esercizio considerato e in 
base alle informazioni trasmesse a norma 
dell’articolo 125, lettera c), la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione sulla 
liquidazione dei conti degli organismi 
pagatori riconosciuti.
2. La decisione di liquidazione dei conti di 
cui al paragrafo 1 riguarda la 
completezza, l’esattezza e la veridicità dei 
conti annuali trasmessi. La decisione non 
pregiudica l’adozione di decisioni 
successive a norma dell’articolo 128.

Or. pt

Emendamento 2368
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 124

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 124 soppresso
Liquidazione contabile

1. Anteriormente al 30 aprile dell’anno 
successivo all’esercizio considerato e in 
base alle informazioni trasmesse a norma 
dell’articolo 125, lettera c), la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione sulla 
liquidazione dei conti degli organismi 
pagatori riconosciuti.
2. La decisione di liquidazione dei conti di 
cui al paragrafo 1 riguarda la 
completezza, l’esattezza e la veridicità dei 
conti annuali trasmessi. La decisione non 
pregiudica l’adozione di decisioni 
successive a norma dell’articolo 128.
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Or. pt

Emendamento 2369
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 124

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 124 soppresso
Liquidazione contabile

1. Anteriormente al 30 aprile dell’anno 
successivo all’esercizio considerato e in 
base alle informazioni trasmesse a norma 
dell’articolo 125, lettera c), la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione sulla 
liquidazione dei conti degli organismi 
pagatori riconosciuti.
2. La decisione di liquidazione dei conti di 
cui al paragrafo 1 riguarda la 
completezza, l’esattezza e la veridicità dei 
conti annuali trasmessi. La decisione non 
pregiudica l’adozione di decisioni 
successive a norma dell’articolo 128.

Or. pt

Emendamento 2370
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri trasmettono ogni anno 
alla Commissione le seguenti informazioni, 
dichiarazioni e documenti:

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione, in data da precisare, le 
seguenti informazioni, dichiarazioni e 
documenti:

Or. pt
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Emendamento 2371
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri trasmettono ogni anno 
alla Commissione le seguenti informazioni, 
dichiarazioni e documenti:

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione, in data da precisare, le 
seguenti informazioni, dichiarazioni e 
documenti:

Or. pt

Emendamento 2372
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri trasmettono ogni anno 
alla Commissione le seguenti informazioni, 
dichiarazioni e documenti:

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione, in data da precisare, le 
seguenti informazioni, dichiarazioni e 
documenti:

Or. pt

Emendamento 2373
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli organismi pagatori riconosciuti: a) per le autorità di gestione:

Or. pt
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Emendamento 2374
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli organismi pagatori riconosciuti: a) per le autorità di gestione:

Or. pt

Emendamento 2375
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli organismi pagatori riconosciuti: a) per le autorità di gestione:

Or. pt

Emendamento 2376
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l’atto di riconoscimento, i) la denominazione,

Or. pt

Emendamento 2377
João Ferreira
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Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l’atto di riconoscimento, i) la denominazione,

Or. pt

Emendamento 2378
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l’atto di riconoscimento, i) la denominazione,

Or. pt

Emendamento 2379
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) se del caso, la revoca del 
riconoscimento;

soppresso

Or. pt

Emendamento 2380
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera a – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) se del caso, la revoca del 
riconoscimento;

iii) l'indirizzo;

Or. pt

Emendamento 2381
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) se del caso, la revoca del 
riconoscimento;

iii) l'indirizzo;

Or. pt

Emendamento 2382
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per gli organismi pagatori riconosciuti: soppresso
i) la denominazione,
ii) l’indirizzo;

Or. pt

Emendamento 2383
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) per gli organismi pagatori riconosciuti: soppresso
i) la denominazione,
ii) l’indirizzo;

Or. pt

Emendamento 2384
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono 
anche come domanda di pagamento, 
firmate dall’organismo pagatore 
riconosciuto e corredate delle informazioni 
richieste,

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono 
anche come domanda di pagamento, 
firmate e corredate delle informazioni 
richieste,

Or. pt

Emendamento 2385
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono 
anche come domanda di pagamento, 
firmate dall’organismo pagatore 
riconosciuto e corredate delle informazioni 
richieste,

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono 
anche come domanda di pagamento, 
firmate e corredate delle informazioni 
richieste,

Or. pt
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Emendamento 2386
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono 
anche come domanda di pagamento, 
firmate dall’organismo pagatore 
riconosciuto e corredate delle informazioni 
richieste,

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono 
anche come domanda di pagamento, 
debitamente firmate e corredate delle 
informazioni richieste,

Or. pt

Emendamento 2387
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione e i conti annuali degli organismi 
pagatori riconosciuti,

iii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione,

Or. pt

Emendamento 2388
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione e i conti annuali degli organismi 
pagatori riconosciuti,

iii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione,

Or. pt
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Emendamento 2389
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione e i conti annuali degli organismi 
pagatori riconosciuti,

iii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione,

Or. pt

Emendamento 2390
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 125 – comma 1 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) una sintesi dei risultati di tutte le 
revisioni contabili e di tutti i controlli 
disponibili.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2391
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 127 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione e i conti annuali degli organismi 
pagatori, nonché i risultati di tutte le 
revisioni contabili e di tutti i controlli 
disponibili,

ii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione e i risultati di tutte le revisioni 
contabili e di tutti i controlli disponibili,
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Or. pt

Emendamento 2392
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 127 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione e i conti annuali degli organismi 
pagatori, nonché i risultati di tutte le 
revisioni contabili e di tutti i controlli 
disponibili,

ii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione e i risultati di tutte le revisioni 
contabili e di tutti i controlli disponibili,

Or. pt

Emendamento 2393
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 127 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione e i conti annuali degli organismi 
pagatori, nonché i risultati di tutte le 
revisioni contabili e di tutti i controlli 
disponibili,

ii) la dichiarazione di affidabilità di 
gestione e i risultati di tutte le revisioni 
contabili e di tutti i controlli disponibili,

Or. pt

Emendamento 2394
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 127 – comma 1 – lettera a – punto iv
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Testo della Commissione Emendamento

(iv) i dati relativi all’identificazione degli 
organismi pagatori riconosciuti e degli 
organismi di certificazione,

(iv) i dati relativi all’identificazione delle 
autorità di gestione e di controllo,

Or. pt

Emendamento 2395
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 127 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) i dati relativi all’identificazione degli 
organismi pagatori riconosciuti e degli 
organismi di certificazione,

iv) i dati relativi all’identificazione delle 
autorità di gestione e di controllo,

Or. pt

Emendamento 2396
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 127 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) i dati relativi all’identificazione degli 
organismi pagatori riconosciuti e degli 
organismi di certificazione,

iv) i dati relativi all’identificazione delle 
autorità di gestione e di controllo,

Or. pt

Emendamento 2397
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) le spese figuranti in una dichiarazione 
certificata di spesa sono inficiate da casi 
di inadempienza, da parte dello Stato 
membro, di norme della PCP essenziali 
per la conservazione delle risorse 
biologiche marine.

soppresso

Or. pt

Emendamento 2398
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi contemplati al paragrafo 1, 
lettera b), in caso di inadempienza 
dell'articolo 105, e al paragrafo 1, lettera 
d), la Commissione fonda le proprie 
rettifiche finanziarie soltanto sulle spese 
direttamente connesse all'inadempienza 
delle norme della PCP. La Commissione 
stabilisce l'entità delle rettifiche finanziarie 
tenendo conto della gravità 
dell'inadempienza delle norme della PCP 
da parte del beneficiario, del vantaggio 
economico che deriva da tale inadempienza 
o dell'entità della partecipazione del 
FEAMP all'attività economica del 
beneficiario.

3. Nei casi contemplati al paragrafo 1, 
lettera b), in caso di inadempienza 
dell'articolo 105, e al paragrafo 1, lettera 
d), la Commissione fonda le proprie 
rettifiche finanziarie soltanto sulle spese 
direttamente connesse all'inadempienza 
delle norme della PCP. La Commissione 
stabilisce l'entità delle rettifiche finanziarie 
tenendo conto della gravità del danno 
arrecato all'ecosistema, agli stock ittici o 
all'ambiente marino, della gravità 
dell'inadempienza delle norme della PCP 
da parte dello Stato membro o del 
beneficiario, del vantaggio economico che 
deriva da tale inadempienza o dell'entità 
della partecipazione del FEAMP all'attività 
economica del beneficiario.

Or. en

Emendamento 2399
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando la Commissione si basa su 
constatazioni effettuate da revisori non 
appartenenti ai suoi servizi, essa trae le 
sue conclusioni in merito alle 
conseguenze finanziarie da applicare 
previo esame delle misure adottate dallo 
Stato membro interessato a norma 
dell’articolo 117, delle notifiche effettuate 
ai sensi dell’articolo 125, lettera c), e delle 
eventuali risposte degli Stati membri.

soppresso

Or. pt

Motivazione

Nel testo apparentemente sono riconosciuti soltanto i revisori della Commissione, per cui va 
soppresso nell'articolo riguardante le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione. 

Emendamento 2400
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all’articolo 150 al fine di:

soppresso

a) definire i criteri per stabilire il livello 
della rettifica finanziaria da applicare nel 
caso di rettifiche finanziarie su base 
forfettaria o per estrapolazione;
b) enumerare le pertinenti norme della 
PCP di cui al paragrafo 1, lettera d), che 
sono essenziali per la conservazione delle 
risorse biologiche marine.

Or. pt
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Emendamento 2401
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all’articolo 150 al fine di:

soppresso

a) definire i criteri per stabilire il livello 
della rettifica finanziaria da applicare nel 
caso di rettifiche finanziarie su base 
forfettaria o per estrapolazione;
b) enumerare le pertinenti norme della 
PCP di cui al paragrafo 1, lettera d), che 
sono essenziali per la conservazione delle 
risorse biologiche marine.

Or. pt

Emendamento 2402
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all’articolo 150 al fine di:

soppresso

a) definire i criteri per stabilire il livello 
della rettifica finanziaria da applicare nel 
caso di rettifiche finanziarie su base 
forfettaria o per estrapolazione;
b) enumerare le pertinenti norme della 
PCP di cui al paragrafo 1, lettera d), che 
sono essenziali per la conservazione delle 
risorse biologiche marine.
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Or. pt

Emendamento 2403
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 131 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di misurare l’efficacia del 
FEAMP è istituito un quadro comune di 
monitoraggio e valutazione degli interventi 
del FEAMP in regime di gestione 
concorrente. Per garantire una misurazione 
efficace delle prestazioni, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all’articolo 150 
riguardanti il contenuto e l’architettura 
del quadro comune.

1. Al fine di misurare l’efficacia del 
FEAMP è istituito un quadro comune di 
monitoraggio e valutazione degli interventi 
del FEAMP in regime di gestione 
concorrente, onde garantire una 
misurazione efficace delle prestazioni.

Or. pt

Emendamento 2404
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 131 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di misurare l’efficacia del 
FEAMP è istituito un quadro comune di 
monitoraggio e valutazione degli interventi 
del FEAMP in regime di gestione 
concorrente. Per garantire una misurazione 
efficace delle prestazioni, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all’articolo 150 
riguardanti il contenuto e l’architettura 
del quadro comune.

1. Al fine di misurare l’efficacia del 
FEAMP è istituito un quadro comune di 
monitoraggio e valutazione degli interventi 
del FEAMP in regime di gestione 
concorrente, onde garantire una 
misurazione efficace delle prestazioni.

Or. pt
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Emendamento 2405
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 131 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di misurare l’efficacia del 
FEAMP è istituito un quadro comune di 
monitoraggio e valutazione degli interventi 
del FEAMP in regime di gestione 
concorrente. Per garantire una misurazione 
efficace delle prestazioni, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all’articolo 150 
riguardanti il contenuto e l’architettura 
del quadro comune.

1. Al fine di misurare l’efficacia del 
FEAMP è istituito un quadro comune di 
monitoraggio e valutazione degli interventi 
del FEAMP in regime di gestione 
concorrente, onde garantire una 
misurazione efficace delle sue prestazioni.

Or. pt

Emendamento 2406
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 131 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’impatto del FEAMP è misurato in 
relazione alle priorità dell’Unione di cui 
all’articolo 6.

soppresso

La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, definisce una serie di 
indicatori specifici per le suddette priorità 
dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati conformemente alla procedura 
d’esame di cui all’articolo 151, paragrafo 
3.

Or. pt
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Emendamento 2407
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 131 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’impatto del FEAMP è misurato in 
relazione alle priorità dell’Unione di cui 
all’articolo 6.

soppresso

La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, definisce una serie di 
indicatori specifici per le suddette priorità 
dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati conformemente alla procedura 
d’esame di cui all’articolo 151, paragrafo 
3.

Or. pt

Emendamento 2408
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 134 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le informazioni essenziali 
sull’attuazione dei programmi, su ciascun 
intervento selezionato per il finanziamento 
e sugli interventi ultimati, necessarie a fini 
di monitoraggio e valutazione, tra cui le 
caratteristiche salienti dei beneficiari e dei 
progetti, sono registrate, conservate e 
aggiornate elettronicamente.

(Non concerne la versione italiana)

Or. el

Emendamento 2409
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 136 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano il programma 
operativo mediante indicatori finanziari, di 
prodotti e di obiettivi.

(Non concerne la versione italiana)

Or. el

Emendamento 2410
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 137 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è consultato e formula un parere, entro 
quattro mesi dall’approvazione del 
programma, in merito ai criteri di selezione 
degli interventi finanziati. I criteri di 
selezione sono riesaminati in funzione 
delle esigenze di programmazione;

a) è consultato e formula un parere, entro 
sei mesi dall’approvazione del programma, 
in merito ai criteri di selezione degli 
interventi finanziati. I criteri di selezione 
sono riesaminati in funzione delle esigenze 
di programmazione;

Or. pt

Emendamento 2411
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 137 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è consultato e formula un parere, entro 
quattro mesi dall’approvazione del 
programma, in merito ai criteri di selezione 
degli interventi finanziati. I criteri di 
selezione sono riesaminati in funzione 
delle esigenze di programmazione;

(Non concerne la versione italiana)
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Or. el

Emendamento 2412
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Articolo 137 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è consultato e formula un parere, entro 
quattro mesi dall'approvazione del 
programma, in merito ai criteri di selezione 
degli interventi finanziati. I criteri di 
selezione sono riesaminati in funzione 
delle esigenze di programmazione;

a) è consultato e formula un parere, entro 
sei mesi dall'approvazione del programma, 
in merito ai criteri di selezione degli 
interventi finanziati. I criteri di selezione 
sono riesaminati in funzione delle esigenze 
di programmazione;

Or. bg

Emendamento 2413
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 137 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) esamina le azioni intese a promuovere 
la parità tra uomini e donne, le pari 
opportunità, la non discriminazione, ivi 
compresa l’accessibilità per i disabili;

soppresso

Or. pt

Emendamento 2414
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 
31 maggio di ogni anno successivo, fino 
al 2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi operativi nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 
30 giugno di ogni anno successivo, fino 
al 2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi operativi nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

Or. el

Emendamento 2415
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 
31 maggio di ogni anno successivo, fino 
al 2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi operativi nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 
30 giugno di ogni anno successivo, fino 
al 2023 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione dei 
programmi operativi nel corso del 
precedente anno civile. La relazione 
presentata nel 2016 si riferisce agli anni 
civili 2014 e 2015.

Or. bg

Emendamento 2416
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L’organismo pagatore, in 
collaborazione con l’autorità di gestione, 

1. L’autorità di gestione, provvede, in 
conformità dell’articolo 108, paragrafo 1, 
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provvede, in conformità dell’articolo 108, 
paragrafo 1, lettera i):

lettera i):

Or. pt

Emendamento 2417
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L’organismo pagatore, in 
collaborazione con l’autorità di gestione, 
provvede, in conformità dell’articolo 108, 
paragrafo 1, lettera i):

1. L’autorità di gestione provvede, in 
conformità dell’articolo 108, paragrafo 1, 
lettera i):

Or. es

Motivazione

Si tratta di eliminare gli oneri amministrativi e doppioni. L’autorità di gestione è il 
responsabile finale del fondo e in quanto tale deve già disporre di un portale web con questa 
informazione. Non pare consigliabile né efficace che l’organismo pagatore debba disporre di 
un altro portale web.

Emendamento 2418
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L’organismo pagatore, in 
collaborazione con l’autorità di gestione, 
provvede, in conformità dell’articolo 108, 
paragrafo 1, lettera i):

1. L’autorità di gestione, provvede, in 
conformità dell’articolo 108, paragrafo 1, 
lettera i):

Or. pt
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Emendamento 2419
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L’organismo pagatore, in 
collaborazione con l’autorità di gestione, 
provvede, in conformità dell’articolo 108, 
paragrafo 1, lettera i):

1. L’autorità di gestione, provvede, in 
conformità dell’articolo 108, paragrafo 1, 
lettera i):

Or. pt

Emendamento 2420
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L’organismo pagatore, in 
collaborazione con l’autorità di gestione, 
provvede, in conformità dell’articolo 108, 
paragrafo 1, lettera i):

1. L’autorità di gestione provvede, in 
conformità dell’articolo 108, paragrafo 1, 
lettera i):

Or. es

Emendamento 2421
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) a garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni sui programmi 
operativi di ogni Stato membro;

a) a garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni sui programmi 
operativi di ogni Stato membro; tale sito o 
portale deve essere aggiornato in tempo 
utile qualora siano apportate modifiche;
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Or. ro

Emendamento 2422
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) a garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni sui programmi 
operativi di ogni Stato membro;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 2423
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) a garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni sui programmi 
operativi di ogni Stato membro;

a) a garantire la creazione di un sito web 
unico o di un portale web unico che 
fornisca informazioni sul programma 
operativo di ogni Stato membro e facile 
accesso allo stesso;

Or. el

Emendamento 2424
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a informare i potenziali beneficiari in b) informare, mediante metodi diversificati 
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merito alle possibilità di finanziamento nel 
quadro dei programmi operativi;

e accessibili, i potenziali beneficiari in 
merito alle opportunità di finanziamento 
nel quadro dei programmi operativi;

Or. ro

Emendamento 2425
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a informare i potenziali beneficiari in 
merito alle possibilità di finanziamento nel 
quadro dei programmi operativi;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 2426
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni modifica dei dati di cui alle 
lettere a) e b) è resa pubblica almeno tre 
mesi prima che abbia effetto.

Or. ro

Emendamento 2427
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’elenco degli interventi è aggiornato L’elenco degli interventi è aggiornato ogni 



AM\923822IT.doc 173/181 PE502.260v01-00

IT

almeno ogni tre mesi. anno.

Or. pt

Emendamento 2428
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L’elenco degli interventi è aggiornato 
almeno ogni tre mesi.

L’elenco degli interventi è aggiornato 
almeno annualmente.

Or. el

Emendamento 2429
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’elenco degli interventi è aggiornato 
almeno ogni tre mesi.

L’elenco degli interventi è aggiornato ogni 
anno.

Or. pt

Emendamento 2430
Kriton Arsenis, Chris Davies, Isabella Lövin

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per quanto riguarda l'accesso alle 
informazioni in materia ambientale, si 
applicano la direttiva 2003/4/CE, il 
regolamento (CE) n. 1049/2001 e il 
regolamento (CE) n. 1367/2006.
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Or. en

Emendamento 2431
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Articolo 147 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione ritiene che i fondi 
dell’Unione non siano stati utilizzati in 
modo conforme alle condizioni stabilite dal 
presente regolamento o da qualsiasi altro 
atto unionale applicabile, essa ne informa i 
beneficiari, i quali dispongono di un mese, 
a decorrere dalla data della notifica, per 
trasmettere alla Commissione le loro 
osservazioni.

1. Se la Commissione ritiene che i fondi 
dell’Unione non siano stati utilizzati in 
modo conforme alle condizioni stabilite dal 
presente regolamento o da qualsiasi altro 
atto unionale applicabile, essa ne informa i 
beneficiari, i quali dispongono di un mese, 
a decorrere dalla data della notifica, per 
trasmettere alla Commissione le loro 
osservazioni, che tiene conto della 
giurisprudenza stabilita dalla Corte di 
giustizia il 29 settembre 2009.

Or. es

Emendamento 2432
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 147 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione ritiene che i fondi 
dell’Unione non siano stati utilizzati in 
modo conforme alle condizioni stabilite dal 
presente regolamento o da qualsiasi altro 
atto unionale applicabile, essa ne informa 
i beneficiari, i quali dispongono di un 
mese, a decorrere dalla data della notifica, 
per trasmettere alla Commissione le loro 
osservazioni.

1. Se la Commissione ritiene che i fondi 
dell’Unione non siano stati utilizzati in 
modo conforme alle condizioni stabilite dal 
presente regolamento, essa ne informa i 
beneficiari, i quali dispongono di un mese, 
a decorrere dalla data della notifica, per 
trasmettere alla Commissione le loro 
osservazioni.

Or. es
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Motivazione

Occorre eliminare l’insicurezza giuridica contenuta nella proposta conformemente a quanto 
espresso nella relazione dei Servizi giuridici del Consiglio del 29 settembre 2009, che afferma 
che quando si subordina il diritto degli Stati membri a un aiuto finanziario in funzione di 
determinati obblighi, questi obblighi devono essere chiaramente definiti.

Emendamento 2433
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 150 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui agli articoli 
12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 
105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131 e 
153 è conferita per una durata 
indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

2. La delega dei poteri di cui agli articoli 
12, 37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 
112, 114, 115, 120, 131 e 153 è conferita 
per una durata indeterminata a decorrere 
dal 1° gennaio 2014.

Or. es

Emendamento 2434
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 150 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega dei poteri di cui agli articoli 
12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 
105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131 e 
153 può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea o da una data 
ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica 

3. La delega dei poteri di cui agli articoli 
12,  37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 
112, 114, 115, 120, 131 e 153 può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data ulteriore 
ivi precisata. Essa non pregiudica la 
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la validità degli atti delegati già in vigore. validità degli atti delegati già in vigore.

Or. es

Emendamento 2435
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 150 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 
75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 
131 e 153 entra in vigore solo se il 
Parlamento europeo e il Consiglio non 
hanno sollevato obiezioni entro due mesi 
dalla sua notifica a queste due istituzioni 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione l’intenzione di non sollevare 
obiezioni. Detto termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 12, 37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 
111, 112, 114, 115, 120, 131 e 153 entra in 
vigore solo se il Parlamento europeo e il 
Consiglio non hanno sollevato obiezioni 
entro due mesi dalla sua notifica a queste 
due istituzioni oppure se, prima della 
scadenza di tale termine, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
comunicato alla Commissione l’intenzione 
di non sollevare obiezioni. Detto termine 
può essere prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. es

Emendamento 2436
João Ferreira

Proposta di regolamento
Allegato 1 – tabella 1 – rigo 1 

Testo della Commissione

Tipo di interventi Punti percentuali

Interventi connessi alla pesca costiera 
artigianale: possibile aumento del

25
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Emendamento del Parlamento

Tipo di interventi Punti percentuali

Interventi connessi alla pesca costiera 
artigianale: possibile aumento del

30

Or. pt

Emendamento 2437
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Allegato 1 – tabella 1 – rigo 1 

Testo della Commissione

Tipo di interventi Punti percentuali

Interventi connessi alla pesca costiera 
artigianale: possibile aumento del 

25

Emendamento del Parlamento

Tipo di interventi Punti percentuali

Interventi connessi alla pesca costiera 
artigianale: possibile aumento del 

30

Or. pt

Emendamento 2438
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Allegato 1 – tabella 1 – rigo 3 

Testo della Commissione

Tipo di interventi Punti percentuali

Interventi nelle regioni ultraperiferiche: 
possibile aumento del 

35



PE502.260v01-00 178/181 AM\923822IT.doc

IT

Emendamento del Parlamento

Tipo di interventi Punti percentuali

Interventi nelle regioni ultraperiferiche: 
possibile aumento del 

40

Or. pt

Emendamento 2439
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Allegato 1 – tabella 1 – rigo 5 bis (nuovo) 

Emendamento del Parlamento

Tipo di interventi Punti percentuali

Cumplir con los requisitos del conjunto de 
criterios de sostenibilidad que los Estados 
miembros podrán aplicar, pueden 
beneficiarse de un aumento de

10

Or. es

Emendamento 2440
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Allegato 1 – tabella 1 – rigo 8  

Testo della Commissione

Tipo di interventi Punti percentuali

Interventi attuati da imprese che non 
rientrano nella definizione di PMI: 
riduzione del

20

Emendamento del Parlamento

Tipo di interventi Punti percentuali

Interventi attuati da imprese che non 15
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rientrano nella definizione di PMI: 
riduzione del

Or. es

Emendamento 2441
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – rigo 8 bis (nuovo)

Emendamento

Tipo di interventi Punti percentuali

Interventi che rispondono ai requisiti 
della griglia di criteri di sostenibilità che 
gli Stati membri possono attuare: 
possibile aumento del

10

Or. fr

Motivazione

Le autorità di gestione possono elaborare una griglia di criteri di condizionalità per gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economico) che incoraggi gli 
operatori a superare la regolamentazione in vigore. In questo caso le autorità di gestione 
possono aumentare l'aiuto fornito. L'emendamento è finalizzato a rafforzare il nesso tra il 
FEAMP in quanto strumento finanziario e la PCP, affinché contribuisca a incoraggiare le 
pratiche sostenibili.

Emendamento 2442
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 2 – punto 1 – tabella 1 – rigo 4 bis (nuovo)

Emendamento

Priorità dell'UE per il 
FEAMP/QSC Obiettivo 
tematico (OT)

Precondizione Criteri di adempimento

Priorità del FEAMP:
6 Promuovere 

Valutazione annuale 
dell'equilibrio tra la 

Le azioni specifiche 
comprendono:
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- capacità amministrativa 
comprovata di preparare 
e attuare le valutazioni 
della capacità della flotta;

l'attuazione della PCP
OT 6: proteggere 
l'ambiente e promuovere 
l'uso efficiente delle 
risorse

capacità di pesca e le 
possibilità di pesca: 
l'analisi specifica 
dell'equilibrio tra la 
capacità di pesca e le 
possibilità di pesca è stata 
effettuata per garantire 
l'effettiva attuazione delle 
misure di gestione della 
flotta riguardanti la 
riduzione della capacità 
della flotta e gli 
investimenti diretti sulle 
navi.

- comunicazione 
adeguata in merito agli 
sforzi volti a conseguire 
un equilibrio tra la 
capacità di pesca e le 
possibilità di pesca, come 
previsto dall'articolo 34 e 
dall'articolo 37 [della 
proposta di regolamento 
di base].

Or. en

Emendamento 2443
Chris Davies

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 1 – comma 1 – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– importo del contributo nazionale;

Or. en

Motivazione

Una maggiore trasparenza in merito alle sovvenzioni destinate alla pesca contribuirà a 
promuovere pratiche sostenibili.

Emendamento 2444
Chris Davies

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 1 – comma 1 – trattino 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– importo totale del contributo (unionale 
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più nazionale);

Or. en

Motivazione

Una maggiore trasparenza in merito alle sovvenzioni destinate alla pesca contribuirà a 
promuovere pratiche sostenibili.

Emendamento 2445
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Allegato 4 – parte 2 – punto 2.1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) organizzare, almeno due volte nel corso 
del periodo di programmazione, 
un’attività informativa principale che 
promuova le possibilità di finanziamento e 
le strategie perseguite e presenti i risultati 
del programma operativo;

soppresso

Or. pt


