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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta in oggetto dovrebbe essere esaminata unitamente al regolamento recante 
disposizioni generali (COM(2004)0492 def.) sulla riforma dei Fondi strutturali e del Fondo di 
coesione dell'Unione ed è importante per tre ragioni:

a) stabilisce le norme generali che disciplinano tre fondi: il FESR (che è il principale 
strumento della politica regionale UE), il Fondo sociale europeo (FSE), nonché il 
Fondo di coesione;

b) definisce i settori specifici dell'UE che avranno diritto al finanziamento, purché siano 
rispettati gli obiettivi (convergenza, competitività regionale e cooperazione 
territoriale); il FESR costituisce quindi uno strumento giuridico derivato;

c) definisce praticamente gran parte delle condizioni generali dell'assistenza FESR; la 
proposta FESR non può quindi essere trattata separatamente dal regolamento recante 
disposizioni generali.

Tuttavia, le disposizioni specifiche della proposta FESR potrebbero essere esaminate sulla 
scorta di un unico criterio definito "la sindrome della perifericità". Esso comprende gli 
ostacoli (vale a dire il patrimonio naturale, un insufficiente accumulo di capitale, mancanza di 
dinamismo dovuta allo scarso capitale umano, infrastruttura inadatta, servizi carenti, attività 
culturali inesistenti, ecc.), che causano una divergenza prestazioni/attività economiche e 
prosperità economica (PNL pro capite).

Alla luce di questa premessa di base, il relatore per parere concentra la competenza ITRE su 
questioni relative alla politica industriale e alle PMI, alla ricerca e alla scienza, all'energia, 
alle telecomunicazioni, alla società dell'informazione, nonché alle TEN nel settore dell'energia 
e delle telecomunicazioni. E' importante spiegare che queste politiche contribuiscono in modo 
sostanziale allo sviluppo regionale.

Inoltre, il relatore per parere sottolinea la mancanza di competenza del Parlamento europeo 
sulle questioni connesse alle cause effettive delle disparità regionali, ma propone modifiche 
sostanziali alla politica regionale UE.

L'obiettivo e l'ambito descritti nella proposta della Commissione relativa al FESR sono ben 
accolti dal relatore per parere, ma devono essere chiariti e ulteriormente elaborati, considerata 
la grande conoscenza che l'UE ha acquisito dalla creazione del FESR e le nuove priorità 
stabilite nell'Agenda di Lisbona rivista e nelle Prospettive finanziarie per il 2007-2013.

Dovrebbe essere iscritta nella proposta l'importanza delle innovazioni. L'inclusione delle 
Agende di Lisbona e di Göteborg, nonché le proposte avanzate dalla relazione Kok 
dovrebbero essere considerate condizioni essenziali per conseguire gli obiettivi del FESR. 
Andrebbe accolta con favore un'interpretazione flessibile delle azioni innovative per creare 
uno scambio di informazioni e l'acquisizione di esperienza e delle migliori pratiche. Le azioni 
innovative dovrebbero creare l'occasione affinché le regioni sperimentino in settori che hanno 
un potenziale per il futuro. Le regioni e le autorità locali svolgono un ruolo nella definizione 
dell'ambito di applicazione della politica regionale europea.
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Le PMI sono alla base della struttura produttiva delle regioni. Esse dovrebbero avere la 
possibilità di prevedere le nuove sfide innovative e di metterle in pratica quanto più vicino 
possibile ai cittadini. Meno burocrazia, la trasparenza e nuovi meccanismi di incentivazione 
degli investimenti, nonché la garanzia di finanziamenti sono necessari per facilitare alle PMI e 
ad altri attori privati l'accesso ai programmi europei e l'esecuzione dei programmi nel modo 
più efficiente.

Vi sono altri fattori che incidono sullo sviluppo e la politica regionale. Uno di questi è 
associato a nuove forme di cooperazione endogena concepite per assicurare sinergie delle 
regioni e degli Stati membri con altre opportunità di finanziamento (ad esempio tra l'Obiettivo 
2 (FESR) e il programma quadro di ricerca)), flessibilità nel cofinanziamento dei programmi, 
compresa un partenariato pubblico-privato (PPP) ben specifico e mezzi più efficaci di 
realizzazione della politica regionale. Si tratta di nuove forme di partenariato come consorzi 
privati/pubblici, società civile/università, PMI/autorità locali, ecc. Il relatore per parere si 
rallegra del fatto che le proposte della Commissione si concentrino sull'importanza della 
cooperazione transfrontaliera.

Tutti questi temi si riflettono in opportuni emendamenti corredati da brevi motivazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3

(3) Gli interventi del FESR devono essere 
inquadrati in una strategia globale per la 
politica di coesione che garantisca una 
maggiore concentrazione dell’assistenza 
sulle priorità comunitarie, in particolare al di 
fuori delle regioni in ritardo di sviluppo.

(3) Gli interventi del FESR devono essere 
inquadrati in una strategia globale per la 
politica di coesione che garantisca una 
maggiore concentrazione dell’assistenza 
sulle priorità comunitarie e cerchi di 
affrontare le cause inerenti alle disparità 
regionali, in particolare nelle regioni in 
ritardo di sviluppo.

Motivazione

L'emendamento dovrebbe essere esaminato unitamente a quello presentato all'articolo 2. 
Esso integra la strategia globale del FESR, vale a dire la priorità del Fondo di affrontare ed 
eradicare le cause di disparità regionale.

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
Considerando 6

(6)  Partendo dall’esperienza e dagli aspetti 
positivi dell’iniziativa comunitaria Urban, 
prevista all’articolo 20, paragrafo 1, lettera 
b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali, la 
dimensione urbana deve essere rafforzata 
integrando pienamente le azioni destinate a 
questo settore nei programmi operativi 
cofinanziati dal FESR.

(6)  Partendo dall’esperienza e dagli aspetti 
positivi dell’iniziativa comunitaria Urban, 
prevista all’articolo 20, paragrafo 1, lettera 
b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali, la 
dimensione urbana deve essere rafforzata 
integrando pienamente le azioni destinate a 
questo settore nei programmi operativi 
cofinanziati dal FESR. A tale riguardo, 
devono rivestire un ruolo importante le 
iniziative locali di sviluppo e di occupazione 
nonché il loro potenziale di innovazione.

Emendamento 3
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) E' auspicabile ampliare gli 
strumenti e i settori di sostegno a titolo 
dell'obiettivo di convergenza, introducendo 
un nuovo meccanismo di assistenza alle 
PMI e un nuovo approccio allo sviluppo 
regionale mettendo a disposizione delle 
PMI, gratuitamente, i risultati della ricerca 
finanziata interamente da fondi pubblici.

Motivazione

L'emendamento introduce un approccio innovativo alla ricerca. In primo luogo, impegna gli 
enti di ricerca finanziati interamente da bilanci pubblici (europei o nazionali) ad offrire i 
risultati della loro ricerca alle PMI che cerchino di tradurli in una concreta applicazione 
industriale. In secondo luogo, specifica le condizioni del trasferimento diretto di conoscenze 
acquisite grazie ai fondi pubblici a chi è interessato a svilupparle ulteriormente ai fini dello 
sviluppo regionale.

Emendamento 4
Articolo 2

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti destinati a rafforzare la coesione 

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti che cercano di rafforzare la coesione 
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economica, sociale e territoriale riducendo 
le disparità regionali e sostenendo lo 
sviluppo e l’adeguamento strutturale delle 
economie regionali, inclusa la riconversione 
delle regioni industriali in declino.

economica, sociale e territoriale affrontando 
e trattando le cause inerenti alle disparità 
regionali e sostenendo lo sviluppo e 
l’adeguamento strutturale delle economie 
regionali, inclusa la riconversione delle 
regioni industriali in declino.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle 
priorità comunitarie e in particolare 
all’esigenza di rafforzare la competitività e 
l’innovazione, creare posti di lavoro stabili e 
promuovere una crescita rispettosa 
dell’ambiente.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle 
priorità comunitarie e in particolare 
all’esigenza di rafforzare la competitività,
attraverso un approccio che colleghi 
l’innovazione allo sviluppo regionale, 
riservando particolare attenzione al ruolo 
delle regioni nelle piattaforme 
tecnologiche, di creare posti di lavoro stabili 
e promuovere una crescita rispettosa 
dell’ambiente.

Motivazione

L'emendamento sottolinea che l'obiettivo principale del FESR è quello di eradicare le cause 
delle disparità regionali. Per questo motivo, l'assistenza FESR dovrebbe concentrarsi sui 
fattori inerenti che favoriscono ed accentuano le disparità regionali. Inoltre, esso chiarisce 
che le innovazioni sostanzialmente non comportano necessariamente una riduzione delle 
disparità regionali né una crescita sostenibile. D'altro canto, un approccio innovativo 
contribuirebbe a stimolare un effetto moltiplicatore sulla creazione di posti di lavoro.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

b) infrastrutture; b) infrastrutture fisiche e tecnologiche;

Motivazione

I due aggettivi "fisiche e tecnologiche" definiscono il tipo di infrastruttura ritenuta 
ammissibile al finanziamento FESR. Un'infrastruttura qualsiasi non contribuirebbe 
necessariamente a incrementare la produttività delle regioni. Si rende necessaria quindi la 
chiarificazione proposta dall'emendamento.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

c) altre iniziative di sviluppo, inclusi i
servizi alle imprese, la creazione e lo 
sviluppo di strumenti finanziari quali il 
capitale di rischio, i fondi di credito e di 

c) iniziative di sviluppo costituite dai servizi 
alle imprese, la creazione e lo sviluppo di 
strumenti finanziari quali il capitale di 
rischio, i fondi di credito e di garanzia e i 
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garanzia e i fondi di sviluppo locale, gli 
abbuoni di interesse, i servizi zonali e gli
scambi di esperienze tra regioni, città e 
operatori sociali, economici e ambientali 
interessati;

fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di 
interesse, i servizi zonali, messa in rete o
scambi di esperienze tra regioni, città, 
iniziative congiunte locali e operatori 
sociali, economici e ambientali interessati;

Motivazione

La prima parte dell'emendamento è descrittiva nel senso che le "iniziative di sviluppo" 
dovrebbero essere specifiche e non nozioni astratte. La seconda parte introduce la "messa in 
rete di esperienze" come strumento innovativo per raggiungere l'obiettivo dell'assistenza 
FESR, unitamente alle "iniziative congiunte locali" che promuovono la partecipazione delle 
autorità locali allo sviluppo regionale.

Emendamento 7
Articolo 4, punto 1)

1)  ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), 
innovazione e imprenditorialità, incluso il 
rafforzamento delle capacità di ricerca e 
sviluppo tecnologico regionali; aiuto alla 
R&ST nelle piccole e medie imprese (PMI) 
e al trasferimento di tecnologie; 
miglioramento dei legami tra le PMI, le 
università e i centri di ricerca e sviluppo 
tecnologico; sviluppo di reti e cluster di 
imprese; sostegno alla fornitura di servizi 
tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; 
incentivazione dell’imprenditorialità e 
finanziamento dell’innovazione per le PMI 
tramite nuovi strumenti finanziari;

1)  ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), 
innovazione e imprenditorialità, incluso il 
rafforzamento delle capacità di ricerca e 
sviluppo tecnologico regionali e 
l'eliminazione del divario tecnologico fra le 
regioni; aiuto alla R&ST nelle piccole e 
medie imprese (PMI) e al trasferimento di 
tecnologie; miglioramento dei legami tra le 
PMI, le università e i centri di ricerca e 
sviluppo tecnologico; sviluppo di reti e 
cluster di imprese; sostegno alla fornitura di 
servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di 
PMI; incentivazione dell’imprenditorialità e 
finanziamento dell’innovazione per le PMI 
tramite nuovi strumenti finanziari, nonché 
cofinanziamento di fondi regionali di 
capitali di rischio e di fondi di investimento 
per lo sviluppo locale, onde produrre un 
effetto leva e attrarre capitali privati per 
sostenere lo sviluppo economico della 
regione;

Motivazione

Occorre colmare il divario esistente fra le regioni in campo digitale. Poiché il reperimento di 
capitale di avviamento e sviluppo è uno dei più gravi problemi per le PMI, è necessario 
attrarre investitori privati attraverso la creazione di fondi regionali di capitali di rischio e il 
loro finanziamento a titolo delle fonti pubbliche. Questi fondi sono uno dei migliori strumenti 
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per sostenere lo sviluppo economico del paese che forniscono alle PMI le risorse necessarie 
per incrementare il loro potenziale d'innovazione.

Emendamento 8
Articolo 4, punto 1 bis (nuovo)

1 bis) le PMI possono beneficiare 
gratuitamente della ricerca finanziata 
interamente dai fondi pubblici attraverso il 
bilancio CE o da enti di ricerca nazionale e 
che non sia ancora oggetto di brevetto, 
purché tale ricerca si traduca direttamente 
in un'innovazione che porti a un bene 
industriale avente un minore impatto 
energetico;

Motivazione

Nell'UE e in gran parte degli Stati membri non esiste alcun meccanismo attraverso il quale la 
ricerca effettuata dalle università o dagli enti di ricerca porti a un'applicazione industriale. 
La mancanza di questo meccanismo costituisce un ostacolo allo sviluppo e l'emendamento 
tenta di ovviarvi. Esso introduce un nuovo meccanismo di sostegno alle PMI applicando  
all'innovazione industriale la conoscenza esistente che proviene dagli enti di ricerca. Tale 
ricerca è possibile grazie al finanziamento del settore pubblico. Tuttavia, se non utilizzato 
idoneamente, il finanziamento pubblico è sprecato. D'altro canto, con la garanzia di 
disposizioni giuridiche minime, le PMI sarebbero incoraggiate ad investire in nuovi prodotti.

Emendamento 9
Articolo 4, punto 2

2) società dell’informazione, incluso lo 
sviluppo di contenuti, servizi e applicazioni 
locali; miglioramento dell’accesso ai servizi 
pubblici on-line e sviluppo di tali servizi; 
aiuti e servizi alle PMI ai fini dell’adozione 
e di un uso efficace delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC);

2) società dell’informazione, incluso lo 
sviluppo di contenuti, servizi e applicazioni 
locali; miglioramento dell’accesso ai servizi 
pubblici on-line e sviluppo di tali servizi; 
aiuti e servizi alle PMI ai fini dell’adozione 
e di un uso efficace delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) o dello sfruttamento di nuove idee;

Motivazione

L'emendamento è il seguito logico alla premessa inerente alle TIC. Sostanzialmente, la 
società dell'informazione dovrebbe abbracciare lo "sfruttamento di nuove idee".
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Emendamento 10
Articolo 4, punto 4

4) prevenzione dei rischi, inclusa 
l’elaborazione e l’attuazione di piani intesi a 
prevenire e gestire i rischi naturali e 
tecnologici;

4) prevenzione dei rischi derivanti dallo 
sviluppo dei mercati finanziari o di 
capitale, inclusa l’elaborazione e 
l’attuazione di piani intesi a prevenire e 
gestire i rischi naturali e tecnologici;

Motivazione

Vi sono varie fonti di rischio che richiedono tecniche o approcci diversi in materia di 
"prevenzione". Per le regioni contemplate dal presente regolamento, un'importante fonte di 
rischio è costituita dalla volatilità dei "mercati finanziari o di capitale", che incidono 
negativamente sugli investimenti ex ante. Una garanzia pubblica assicurerebbe quindi un 
elemento di sostegno e meno incertezza.

Emendamento 11
Articolo 4, punto 6)

6)  trasporti, incluse le reti transeuropee e le 
strategie integrate di ambito urbano per un 
trasporto urbano pulito, con investimenti che 
contribuiscano a migliorare l’accesso di 
passeggeri e merci ai servizi nonché la 
qualità di questi ultimi, ad ottenere un 
maggiore equilibrio della ripartizione 
modale dei trasporti, a potenziare i sistemi 
intermodali ed a ridurre l’impatto 
ambientale;

6)  trasporti, incluse le reti transeuropee, i 
grandi progetti tecnici e logistici europei e 
le strategie integrate di ambito urbano per un 
trasporto urbano pulito, con investimenti che 
contribuiscano a migliorare l’accesso di 
passeggeri e merci ai servizi nonché la 
qualità di questi ultimi, ad ottenere un 
maggiore equilibrio della ripartizione 
modale dei trasporti, a potenziare i sistemi 
intermodali ed a ridurre l’impatto 
ambientale;

Motivazione

Nell'obiettivo della convergenza va incluso l'investimento nei grandi progetti a carattere 
tecnico e, logistico.

Emendamento 12
Articolo 4, punto 8)

8)  istruzione, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 

8)  istruzione, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni mediante 
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qualità della vita nelle regioni; l'applicazione di nuove tecnologie (come ad 
esempio le lavagne digitali) che facilitano 
l'accesso a distanza;

Motivazione

Occorre eliminare il divario tecnologico fra le regioni nel campo dell'istruzione attraverso 
l'applicazione delle nuove tecnologie.

Emendamento 13
Articolo 5, alinea

Nell’ambito dell’obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione”, l’intervento del 
FESR, nel quadro delle strategie di sviluppo 
regionale sostenibile, si concentra sulle
seguenti priorità:

Nell’ambito dell’obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione”, l’intervento del 
FESR, nel quadro delle strategie di sviluppo 
regionale sostenibile, tiene conto degli 
obiettivi del settimo programma quadro e si 
concentra sui seguenti settori:

Motivazione

E' essenziale che esista una migliore sinergia fra il programma quadro di finanziamento e il 
programma di finanziamento strutturale.

Emendamento 14
Articolo 5, punto 1, alinea

1) innovazione ed economia della 
conoscenza, tramite un sostegno alla 
progettazione e attuazione di strategie 
regionali innovative che favoriscano lo 
sviluppo di sistemi regionali di innovazione 
efficaci, in particolare:

1) innovazione ed economia della 
conoscenza, tramite un sostegno alla 
progettazione e attuazione di strategie 
regionali innovative che favoriscano lo 
sviluppo di sistemi regionali di innovazione 
efficaci, o attraverso la trasposizione della 
ricerca interamente finanziata dai bilanci 
CE o degli Stati membri che porti a nuovi 
prodotti industriali o nuovi servizi, in 
particolare:

Motivazione

Cfr. emendamenti relativi al considerando 8 bis (nuovo), nonché all'articolo 4, punto 1 bis 
(nuovo) per capire la logica della proposta.
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Emendamento 15
Articolo 5, punto 1), lettera b)

b) stimolo all’innovazione nelle PMI tramite 
la promozione di reti di cooperazione tra 
università e imprese, il sostegno alle reti e ai 
cluster di PMI, un migliore accesso di queste 
ultime ai servizi avanzati di sostegno alle 
imprese e il sostegno all’integrazione di 
tecnologie più pulite e innovative nelle PMI;

b) stimolo all’innovazione nelle PMI tramite 
la promozione di reti di cooperazione tra 
agenzie di sostegno alle imprese e centri di 
ricerca, tra società civile e imprese, tra 
università e imprese nonché altre reti di 
cooperazione intersettoriali, il sostegno alle 
reti e ai cluster di PMI, un migliore accesso 
di queste ultime ai servizi avanzati di 
sostegno alle imprese e il sostegno 
all’integrazione di tecnologie più pulite e 
innovative nelle PMI;

Motivazione

I partenariati sono nuove forme di cooperazione che tentano a promuovere l'innovazione 
industriale. L'emendamento introduce semplicemente il partenariato tra società civile e 
imprese. Tutte le istituzioni interessate dovrebbero partecipare alla messa in rete con le PMI, 
onde facilitare le innovazioni e la loro applicazione e agevolare il trasferimento di 
competenze e conoscenze. Si potrebbero sviluppare approcci innovativi non solo nell'ambito 
della cooperazione tra università e imprese o di reti di imprese specializzate, ma anche 
attraverso nuove modalità di cooperazione intersettoriale.

Emendamento 16
Articolo 5, punto 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) promozione del partenariato 
pubblico/privato nella creazione di prodotti 
e servizi;

Motivazione

Si tratta di un emendamento chiarificatore che aggiunge il "partenariato pubblico/privato" 
alla panoplia degli strumenti.

Emendamento 17
Articolo 5, punto 1, lettera d)

d) creazione di nuovi strumenti finanziari e 
servizi di incubazione che facilitino la 

d) creazione di nuovi strumenti finanziari e 
servizi che facilitino la capacità di ricerca e 
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creazione o l’espansione di aziende ad alto 
contenuto di conoscenza;

sviluppo tecnologico delle PMI e 
incoraggino l'imprenditorialità e la 
costituzione di nuove imprese, utilizzando 
capitali di investimento e servizi di 
incubazione;

Motivazione

E' essenziale che esista una migliore sinergia fra il programma quadro di finanziamento e il 
programma di finanziamento strutturale.

Emendamento 18
Articolo 5, punto 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) creazione di nuovi mercati regionali 
per i prodotti ecologici;

Motivazione

Vi è la necessità di ampliare o addirittura creare i mercati regionali le cui dimensioni 
determinano la specializzazione regionale e la creazione di posti di lavoro sostenibili. I 
prodotti ecologici sono soprattutto patrimonio naturale delle regioni periferiche, ma non 
esistono ancora mercati organizzati per questi prodotti.

Emendamento 19
Articolo 5, punto 1, lettera d ter) (nuova)

d ter)  costruzione ed equipaggiamento di 
centri tecnologici nonché di centri di 
ricerca e sviluppo.

Motivazione

Necessità di sostenere lo sviluppo della politica dell'innovazione.

Emendamento 20
Articolo 5, punto 2, lettera b)

b)  promozione dell’efficienza energetica e 
della produzione di energie rinnovabili;

b)  promozione dell’efficienza energetica e 
della produzione di energie rinnovabili e 
sviluppo di sistemi efficaci di gestione 
dell'energia;
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Emendamento 21
Articolo 5, punto 2 bis) (nuovo)

2 bis) turismo, inclusa la promozione delle 
risorse naturali e culturali in quanto 
elemento potenziale di sviluppo per un 
turismo sostenibile; protezione e 
valorizzazione del patrimonio culturale a 
sostegno dello sviluppo economico; aiuti 
per migliorare l’offerta di servizi turistici 
tramite nuovi servizi ad elevato valore 
aggiunto;

Motivazione

Il turismo e la promozione delle risorse naturali e culturali contribuiscono ampiamente a 
consolidare la capacità concorrenziale e occupazionale delle regioni. Tale premessa è stata 
accettata nella programmazione attuale dei fondi strutturali ed è stata utilizzata con successo 
per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vi è motivo per cui le misure destinate ai settori 
di cui all'articolo 4, punto 5, debbano essere unicamente circoscritte agli Stati membri meno 
sviluppati, considerando in particolare che le finalità dei fondi delineate all'articolo 2 sono 
perseguite "sostenendo lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle economie regionali, 
inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino."

Emendamento 22
Articolo 6, punto 1, alinea

1) realizzazione di attività economiche e 
sociali transfrontaliere mediante strategie 
comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in 
particolare:

1) realizzazione di attività transfrontaliere di 
ricerca, energia, in materia economica,
sociale e culturale mediante strategie 
comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in 
particolare:

Motivazione

Si tratta di un semplice chiarimento, forse un'attività mancante che risulta necessaria per la 
cooperazione transfrontaliera e una migliore comprensione delle varie culture.

Emendamento 23
Articolo 6, punto 2, lettera d)
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d)  creazione di reti scientifiche e 
tecnologiche su temi legati allo sviluppo 
equilibrato delle zone transnazionali, in 
particolare la realizzazione di reti tra le 
università e di collegamenti che consentano 
l’accesso alle conoscenze scientifiche e ai 
trasferimenti di tecnologia tra servizi di 
R&ST e centri internazionali di eccellenza in 
materia di R&ST, lo sviluppo di consorzi 
transnazionali per l’utilizzazione congiunta 
delle risorse di R&ST, il gemellaggio di 
istituti per il trasferimento della tecnologia, 
nonché lo sviluppo di strumenti congiunti di 
ingegneria finanziaria destinati al sostegno 
della R&ST nelle PMI;

d)  creazione di reti scientifiche e 
tecnologiche su temi legati allo sviluppo 
equilibrato delle zone transnazionali e 
all'eliminazione del divario tecnologico, in 
particolare la realizzazione di reti tra le 
università e di collegamenti che consentano 
l’accesso alle conoscenze scientifiche e ai 
trasferimenti di tecnologia tra servizi di 
R&ST e centri internazionali di eccellenza in 
materia di R&ST, lo sviluppo di consorzi 
transnazionali per l’utilizzazione congiunta 
delle risorse di R&ST, il gemellaggio di 
istituti per il trasferimento della tecnologia, 
nonché lo sviluppo di strumenti congiunti di 
ingegneria finanziaria destinati al sostegno 
della R&ST nelle PMI;

Motivazione

L'obiettivo è colmare il divario tecnologico fra le regioni.

Emendamento 24
Articolo 6, punto 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) promozione di un modello di gestione 
INTERREG decentrato;

Motivazione

L'emendamento chiarisce la logica del considerando 12 che stabilisce disposizioni specifiche, 
una delle quali è la gestione. Il modello INTERREG decentrato ha dato i suoi frutti e 
dovrebbe quindi essere considerato utile ai fini della cooperazione territoriale.

Emendamento 25
Articolo 6, punto 1, lettera d ter) (nuova)

d ter) protezione e valorizzazione del 
patrimonio culturale naturale e/o fisico a 
sostegno dello sviluppo economico, del 
rinnovamento urbano o rurale e del 
turismo, promuovendo il modello di 
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gestione decentrata INTERREG;

Or. en

Motivazione

Questo settore di intervento non è solo circoscritto all'ambito locale o regionale. Vi sono 
esempi dai quali risulta chiaramente che la cooperazione transnazionale nella soluzione di 
problemi e nello scambio delle migliori pratiche offre un valore aggiunto considerevole che le 
reti di cooperazione non sono in grado di fornire. I progetti di rinnovamento spesso 
riguardano l'ambiente storico e si è constatato che nelle varie regioni dell'UE si stanno 
affrontando gli stessi problemi al fine di ottenere uno sviluppo sostenibile. È necessario 
lavorare ulteriormente e i progetti transnazionali offrono un mezzo efficace per progredire, 
assicurando il ricorso alle migliori tecniche e conoscenze disponibili. 

Emendamento 26
Articolo 6, punto 3)

3) rafforzamento dell’efficacia della politica 
regionale grazie alla promozione di reti e 
scambi di esperienze tra gli enti regionali e 
locali sui temi di cui all’articolo 5, paragrafi 
1 e 2, e all’articolo 8, inclusi i programmi di 
cooperazione in rete che riguardino l’intera 
Comunità ed azioni che richiedano studi, 
raccolta di dati, nonché l’osservazione e 
l’analisi delle tendenze di sviluppo nella 
Comunità.

3) rafforzamento dell’efficacia della politica 
regionale grazie alla promozione di reti e 
scambi di esperienze tra gli enti regionali e 
locali e gli organismi pubblici sui temi di 
cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e 
all’articolo 8, inclusi i programmi di 
cooperazione in rete che riguardino l’intera 
Comunità ed azioni che richiedano studi, 
raccolta di dati, nonché l’osservazione e 
l’analisi delle tendenze di sviluppo nella 
Comunità.

Motivazione

La formulazione attuale è troppo restrittiva. Si può ottenere un notevole valore aggiunto 
europeo agevolando la cooperazione in rete tra una serie di organizzazioni, in modo da 
migliorare le norme europee e la competenza in questioni che interessano la politica 
regionale.

Emendamento 27
Articolo 6, punto 3 bis) (nuovo)

3 bis) I progetti di messa in rete sono 
coordinati nel contesto di un'unica zona a 
livello UE.
Sarà effettuata una valutazione intermedia 
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delle reti esistenti, quali ESPON, URBACT 
e INTERACT.

Motivazione

Il progetto INTERREG IIIC prevede attualmente una suddivisione in quattro zone: nord, sud, 
est e ovest. Dato che le reti attraversano chiaramente queste zone, tale suddivisione è 
inutilmente burocratica, onerosa da gestire e senza senso. Vi sono indiscusse ragioni per 
razionalizzare e far convergere le reti in una sola zona comprendente tutto il territorio 
dell'UE. Ciò consentirebbe un'utilizzazione più efficace del bilancio e migliorerebbe il 
rendimento e l'attuazione di progetti interconnessi.

Le reti attuali finanziate a titolo di INTERREG IIIC includono tre reti patrocinate dalla 
Commissione che non sono state sottoposte a valutazione: ESPON, URBACT e INTERACT.

Emendamento 28
Articolo 9, comma 2, lettera 5 bis) (nuova)

5 bis) la conservazione e la manutenzione 
di edifici rurali aventi carattere storico. 

Motivazione

Uno dei problemi cui deve far fronte lo sviluppo rurale è il numero di edifici rurali fatiscenti. 
Questo è un problema che interessa tutte le zone rurali dell'UE allargata. Si tratta spesso di 
edifici storici la cui conservazione e riconversione possono svolgere un ruolo importante nel 
miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali. Tali misure sono operate ai fini della 
sostenibilità ma non costituiscono aiuti agli investimenti, in quanto la condizione di questi 
edifici deriva da una carenza del mercato.

Emendamento 29
Articolo 10, comma 2

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
di investimenti volti a migliorare 
l’accessibilità, a promuovere e migliorare le
attività economiche connesse al patrimonio 
culturale, a incentivare l’uso sostenibile 
delle risorse naturali e a stimolare il settore 
turistico.

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
di investimenti volti a migliorare 
l’accessibilità, a promuovere e migliorare 
tutti i tipi di attività economiche, non solo
connesse al patrimonio culturale, ma anche 
all'innovazione e alle nuove tecnologie, 
particolarmente adatte alle caratteristiche 
del territorio (telecentri rurali, ecc.), a 
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incentivare l’uso sostenibile delle risorse 
naturali e a stimolare il settore turistico.

Motivazione

Potenziare le politiche dell'innovazione e le nuove tecnologie nel turismo, nelle zone rurali e 
in altre zone svantaggiate.

Emendamento 30
Articolo 11, lettera b bis) (nuova)

b bis)  sostegno per superare le carenze in 
materia di innovazione, ricerca e sviluppo 
tecnologici (R&ST).

Motivazione

Le difficoltà relative all'accessibilità non esistono solamente nel settore dei trasporti di merci 
e servizi di trasporto, ma anche, e soprattutto, a livello delle comunicazioni elettroniche, delle 
telecomunicazioni e dello sviluppo della società dell'informazione.

Emendamento 31
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli aiuti sono versati al beneficiario 
principale e ai singoli beneficiari prima, 
durante e dopo l'esecuzione di un progetto.

Motivazione

Molte imprese e organizzazioni hanno difficoltà a reperire capitale di rischio e incontrano 
quindi problemi di liquidità nel caso in cui l'intero importo degli aiuti sia versato molto 
tempo dopo aver sostenuto le spese. In casi estremi ciò ha comportato l'interruzione dei 
progetti a causa del fallimento dei singoli beneficiari. Un rimedio al problema consisterebbe 
nell'erogare il 25% degli aiuti prima dell'avvio del progetto, il 50% mentre il progetto è in 
corso e il restante 25% a esecuzione terminata.
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