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Emendamento 26
Articolo 1, comma 1

Il presente regolamento definisce i compiti 
del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), la portata del suo intervento con 
riguardo agli obiettivi “Convergenza”, 
“Competitività regionale e occupazione” e 
“Cooperazione territoriale europea” quali 
definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) 
n. (...), recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, nonché i tipi di spesa che possono 
beneficiare del sostegno del Fondo.

Il presente regolamento definisce i compiti 
del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), la portata del suo intervento con 
riguardo agli obiettivi “Convergenza”, 
“Competitività regionale, occupazione e 
inclusione sociale” e “Cooperazione 
territoriale europea” quali definiti 
all’articolo 3 del regolamento (CE) n. (...), 
recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, 
nonché i tipi di spesa che possono 
beneficiare del sostegno del Fondo.
(La modifica si applica all'insieme del testo 
legislativo in esame; la sua approvazione 
impone adeguamenti tecnici in tutto il testo.)
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Or. fr

Motivazione

La Commissione basa la sua riforma sulla forza del collegamento che deve esistere tra la 
riforma dei Fondi strutturali e la strategia di Lisbona. A tutt'oggi, è purtroppo necessario 
constatare che la realizzazione della dimensione sociale della strategia di Lisbona è 
deficitaria, e questo per molteplici ragioni.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 27
Considerando 1

(1) L’articolo 160 del trattato prevede che il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
sia destinato a contribuire alla correzione dei 
principali squilibri regionali esistenti nella 
Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni ed il ritardo delle regioni meno 
favorite o insulari, comprese le zone rurali.

(1) L’articolo 160 del trattato prevede che il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
sia destinato a contribuire alla correzione dei 
principali squilibri regionali esistenti nella 
Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni ed il ritardo delle regioni meno 
favorite o insulari, comprese le zone rurali e 
le regioni ultraperiferiche, nonché a 
favorire lo sviluppo sostenibile.

Or. pt

Motivazione

In conformità dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE e in linea con le conclusioni del 
Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001. 

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 28
Considerando 1

(1) L’articolo 160 del trattato prevede che il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
sia destinato a contribuire alla correzione dei 
principali squilibri regionali esistenti nella 
Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite o insulari, comprese le zone 
rurali.

(1) L’articolo 160 del trattato prevede che il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
sia destinato a contribuire alla correzione dei 
principali squilibri regionali esistenti nella 
Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni, comprese le zone rurali e 
urbane, le zone interessate da una 
transizione industriale e le regioni che 
soffrono di svantaggi naturali o 
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demografici gravi e permanenti, le zone 
con scarsa densità demografica e le regioni 
insulari, transfrontaliere e montane.

Or. es

Motivazione

Si deve dedicare particolare attenzione a tutte quelle zone che, per la situazione geografica o 
per le difficoltà di accesso, soffrono di handicap permanenti che ne rendono difficile lo 
sviluppo e l'integrazione nel mercato interno.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emendamento 29
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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dovrebbe essere esaminato unitamente a quello presentato all'articolo 2. 
Esso integra la strategia globale del FESR che consiste nell'affrontare e sradicare le cause 
delle disparità regionali.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Emendamento 30
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 

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

sulle priorità comunitarie, in particolare al di 
fuori delle regioni in ritardo di sviluppo.

Or. fr

Motivazione

Poiché il FESR è uno degli strumenti principali della politica di coesione, non deve 
semplicemente essere inquadrato, ma mirare alle stesse priorità, iscrivendosi nel quadro 
strategico della politica di coesione.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Emendamento 31
Considerando 4

(4) Il regolamento (CE) n. (...) prevede che 
l’ammissibilità delle spese venga 
determinata a livello nazionale, con talune 
eccezioni per le quali è necessario prevedere 
disposizioni specifiche. Occorre pertanto 
stabilire le eccezioni relative al FESR.

(4) Il regolamento (CE) n. (...) prevede che 
le norme in materia di ammissibilità delle 
spese vengano fissate a livello nazionale, 
con talune eccezioni per le quali è necessario 
prevedere disposizioni specifiche. Occorre 
pertanto stabilire le eccezioni relative al 
FESR.

Or. fr

Motivazione

Il regolamento (CE) n. (...) specifica che il livello nazionale fissa norme di ammissibilità e 
non che esso decide direttamente in merito all'ammissibilità di talune spese: ciò permette una 
maggiore trasparenza nelle scelte effettuate.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Emendamento 32
Considerando 5

(5) L’attuazione efficiente ed efficace 
dell’azione sostenuta dal FESR dipende da 
una buona gestione e dalla collaborazione 
tra tutti gli operatori territoriali e 
socioeconomici interessati, in particolare gli
enti regionali e locali.

(5) L’attuazione efficiente ed efficace 
dell’azione sostenuta dal FESR dipende da 
una buona gestione e dall'associazione e 
dalla partecipazione di tutti i partner 
interessati - operatori territoriali e 
socioeconomici, ambientali e, in particolare 
enti interregionali, regionali e locali- a tutti 
gli stadi della programmazione: 
preparazione, attuazione, seguito, 
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valutazione.

Or. fr

Motivazione

È utile ricordare che la collaborazione con gli attori territoriali interessati deve effettuarsi 
nei vari stadi della programmazione affinché il FESR venga utilizzato nel modo migliore 
possibile.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 33
Considerando 5

(5) L’attuazione efficiente ed efficace 
dell’azione sostenuta dal FESR dipende da 
una buona gestione e dalla collaborazione tra 
tutti gli operatori territoriali e 
socioeconomici interessati, in particolare gli 
enti regionali e locali.

(5) L’attuazione efficiente ed efficace 
dell’azione sostenuta dal FESR dipende da 
una buona gestione e dalla collaborazione tra 
tutti gli operatori territoriali e 
socioeconomici interessati, in particolare gli 
enti regionali e locali; nei casi in cui risulti 
necessario, occorre rafforzare 
l'associazione fra gli enti regionali e locali, 
in particolare gli enti urbani, per la 
realizzazione di obiettivi comuni.

Or. es

Motivazione

Una maggiore partecipazione dei livelli di potere più vicini ai cittadini è indispensabile 
affinché questi ultimi comprendano meglio le azioni comunitarie e per garantire una 
maggiore efficacia e semplificazione degli interventi dell'Unione.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 34
Considerando 5

(5) L’attuazione efficiente ed efficace 
dell’azione sostenuta dal FESR dipende da 
una buona gestione e dalla collaborazione tra 
tutti gli operatori territoriali e
socioeconomici interessati, in particolare gli 

(5) L’attuazione efficiente ed efficace 
dell’azione sostenuta dal FESR dipende da 
una buona gestione e dalla collaborazione tra 
tutti gli operatori territoriali, socioeconomici 
e ambientali interessati, in particolare gli 
enti regionali e locali, nel rispetto dei 
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enti regionali e locali. principi alla base del diritto comunitario.

Or. pt

Motivazione

A fini di coerenza con gli ordinamenti della legislazione comunitaria e di affermazione dei 
principi che reggono gli stessi.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 35
Considerando 5

(5) L’attuazione efficiente ed efficace 
dell’azione sostenuta dal FESR dipende da 
una buona gestione e dalla collaborazione tra 
tutti gli operatori territoriali e 
socioeconomici interessati, in particolare gli 
enti regionali e locali.

(5) L’attuazione efficiente ed efficace 
dell’azione sostenuta dal FESR dipende da 
una buona gestione e dalla collaborazione tra 
tutti gli operatori territoriali e 
socioeconomici interessati, in particolare gli 
enti regionali e locali, le parti sociali e gli 
interlocutori ambientali, nonché le ONG 
riconosciute che si occupano della 
promozione della parità tra uomini e 
donne.

Or. de

Motivazione

L'integrazione consente l'adeguamento all'articolo 10 delle disposizioni generali, elencando 
tutti i gruppi ivi specialmente menzionati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Emendamento 36
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Nel quadro dell'assistenza tecnica, 
prevista agli artt. 43 e 44 del regolamento 
(CE) n. (...), il FESR può finanziare azioni 
di preparazione, di seguito, di sostegno 
amministrativo e tecnico, di valutazione, di 
audit e di controllo necessarie sia ai servizi 
amministrativi pubblici che agli altri attori 
territoriali interessati, come le 
organizzazioni non governative (ONG), le 
associazioni di eletti, le organizzazioni 
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socio-professionali ed ambientali.

Or. fr

Motivazione

È importante precisare che gli attori territoriali diversi dallo Stato e gli enti regionali e locali 
possono pretendere l'assistenza tecnica necessaria all'attuazione del regolamento (CE) n. (...) 
e di ogni programma operativo poiché ne hanno, sinora, beneficiato solo raramente.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 37
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. Un ruolo importante 
spetta alle iniziative locali di sviluppo e 
occupazione e al loro potenziale innovativo.

Or. de

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 38
Considerando 7

(7) Un particolare impegno deve essere volto 
a garantire la complementarità e la coerenza 
tra il sostegno concesso dal FESR e quello 
concesso dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale ai sensi del regolamento 
(CE) n. (...) e dal Fondo europeo per la pesca 
ai sensi del regolamento (CE) n. (...). I 
programmi cofinanziati da FESR devono 
pertanto offrire un sostegno alla 
diversificazione delle economie rurali e di 

(7) Un particolare impegno deve essere volto 
a garantire la complementarità e la coerenza 
tra il sostegno concesso dal FESR e quello 
concesso dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale ai sensi del regolamento 
(CE) n. (...) e dal Fondo europeo per la pesca 
ai sensi del regolamento (CE) n. (...). I 
programmi cofinanziati da FESR devono 
pertanto offrire un sostegno alla 
diversificazione delle economie rurali, alla 
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quelle delle zone dipendenti dalla pesca 
rispetto alle attività tradizionali.

loro dimensione culturale e allo sviluppo 
del turismo, e alla diversificazione delle 
economie delle zone dipendenti dalla pesca 
rispetto alle attività tradizionali, nonché 
creare occupazione durevole e aiutare dette 
regioni a ottenere una maggiore attrattiva 
sotto il profilo economico e sociale.

Or. de

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 39
Considerando 7

(7) Un particolare impegno deve essere volto 
a garantire la complementarità e la coerenza 
tra il sostegno concesso dal FESR e quello 
concesso dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale ai sensi del regolamento 
(CE) n. (...) e dal Fondo europeo per la pesca 
ai sensi del regolamento (CE) n. (...) . I 
programmi cofinanziati da FESR devono 
pertanto offrire un sostegno alla 
diversificazione delle economie rurali e di 
quelle delle zone dipendenti dalla pesca 
rispetto alle attività tradizionali.

(7) Un particolare impegno deve essere volto 
a garantire la complementarità e la coerenza 
tra il sostegno concesso dal FESR e quello 
concesso dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale ai sensi del regolamento 
(CE) n. (...) e dal Fondo europeo per la pesca 
ai sensi del regolamento (CE) n. (...) . I 
programmi cofinanziati da FESR devono 
pertanto offrire un sostegno alla 
diversificazione delle economie rurali e di 
quelle delle zone dipendenti dalla pesca 
rispetto alle attività tradizionali, in una 
prospettiva di crescita sostenibile.

Or. pt

Motivazione

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emendamento 40
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) È auspicabile sviluppare 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 



AM\562438IT.doc 9/161 PE 357.528v01-00

IT

regionale, mettendo gratuitamente a 
disposizione delle PMI i risultati della 
ricerca finanziata interamente da fondi 
pubblici.

Or. en

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 presentato da Salvatore Tatarella

Emendamento 41
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Occorre inoltre creare una maggiore 
coordinazione tra le azioni del FESR ed il 
Settimo programma quadro.

Or. it

Motivazione

È importante che il FESR si coordini con il Settimo programma quadro al fine di realizzare 
quella società della conoscenza auspicata dalla Strategia di Lisbona, così come si prevede 
agli articoli 4 e 5 della proposta di regolamento presentata dalla Commissione.

Emendamento presentato da Michl Ebner

Emendamento 42
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Va messo in rilievo il potenziale del 
FESR per la promozione dell'integrazione 
economica e sociale, anche e soprattutto 
nelle zone multiculturali e plurilingue.

Or. de
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Motivazione

Il FESR trova la sua migliore applicazione soprattutto nelle zone multiculturali e 
multietniche, la qual cosa andrebbe messa esplicitamente in rilievo in quanto tali aree sono le 
prime a utilizzare i fondi per la promozione delle diverse lingue e culture.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo e Fernando Fernández Martín

Emendamento 43
Considerando 9

(9) Un’attenzione specifica deve essere 
riservata alle regioni ultraperiferiche, 
estendendo a titolo eccezionale l’intervento 
del FESR al finanziamento di aiuti al 
funzionamento legati alla compensazione dei 
costi aggiuntivi in determinati settori. Una 
tale deroga richiede come fondamento 
giuridico il ricorso all’articolo 299, 
paragrafo 2, del trattato.

(9) Un’attenzione specifica deve essere 
riservata alle regioni ultraperiferiche, 
estendendo a titolo eccezionale l’intervento 
del FESR al finanziamento di aiuti al 
funzionamento legati alla compensazione dei 
costi aggiuntivi derivanti dalla loro 
particolare situazione socioeconomica 
strutturale, aggravati dalla distanza, 
dall'insularità, dalla superficie ridotta, 
dalla topografia e dal clima difficili e dalla 
dipendenza economica da alcuni prodotti, 
fattori la cui persistenza e il cui cumulo 
recano grave danno al loro sviluppo e al 
loro accesso al mercato interno. Una tale 
deroga richiede come fondamento giuridico 
il ricorso all’articolo 299, paragrafo 2, del 
trattato, nonché all'articolo III-424 del 
trattato che istituisce una Costituzione per 
l'Europa.

Or. es

Motivazione

Il Fondo di sviluppo regionale deve tener conto delle difficoltà di accesso al mercato di cui 
soffrono tutte le zone che risentono di handicap permanenti a causa delle loro particolari 
caratteristiche geoeconomiche. 

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 44
Considerando 9

(9) Un’attenzione specifica deve essere (9) Un’attenzione specifica deve essere 
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riservata alle regioni ultraperiferiche, 
estendendo a titolo eccezionale l’intervento 
del FESR al finanziamento di aiuti al 
funzionamento legati alla compensazione dei 
costi aggiuntivi in determinati settori. Una 
tale deroga richiede come fondamento 
giuridico il ricorso all’articolo 299, 
paragrafo 2, del trattato.

riservata alle regioni ultraperiferiche, 
estendendo a titolo eccezionale l’intervento 
del FESR al finanziamento di aiuti al 
funzionamento legati alla compensazione dei 
costi aggiuntivi in determinati settori a 
norma dell’articolo 299, paragrafo 2, del 
trattato.

Or. pt

Motivazione

Occorre confermare l'obbligo di applicare le disposizioni previste nel trattato, segnatamente 
l'articolo 299, paragrafo 2.

Emendamento presentato da Mieczysław Edmund Janowski e Adam Jerzy Bielan

Emendamento 45
Considerando 10

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi 
mercati che caratterizzano zone con una 
densità di popolazione estremamente 
limitata, secondo quanto indicato nel 
protocollo n. 6 dell’atto di adesione 
dell’Austria, della Finlandia e della Svezia. 
Il FESR deve inoltre occuparsi delle 
difficoltà specifiche affrontate da talune 
isole, zone di montagna e zone scarsamente
popolate la cui posizione geografica 
costituisce un ostacolo allo sviluppo.

soppresso

Or. xm

Emendamento presentato da Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper e Maria Berger

Emendamento 46
Considerando 10

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
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quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.

quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate costituisce un ostacolo 
allo sviluppo a motivo degli svantaggi 
geografici o naturali. Inoltre sarebbe 
opportuno tenere conto dei problemi 
specifici delle regioni che fino al 30 aprile 
2004 costituivano le frontiere esterne della 
Comunità e che non hanno più tale status.

Or. de

Motivazione

Le zone di frontiera, che costituivano le frontiere esterne prima dell'adesione all'UE dei paesi 
dell'Europa orientale, devono affrontare sfide eccezionali. Il divario di benessere è qui 
estremo. Nel periodo di divisione dell'Europa queste regioni erano perdenti ed ora non 
devono diventarlo una seconda volta. Per il successo dell'allargamento dell'UE a est saranno 
determinanti anche gli ex punti di giuntura.

Emendamento presentato da Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper e Maria Berger

Emendamento 47
Considerando 10

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate nonché da talune 
regioni di confine a motivo degli svantaggi 
geografici o naturali che costituiscono un 
ostacolo allo sviluppo.

Or. de
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Motivazione

Alla luce dell'articolo III-220 della Costituzione per l'Europa talune regioni di frontiera sono 
riconosciute regioni caratterizzate da particolari problemi, la qual cosa deve riflettersi anche 
nella solidarietà europea.

Emendamento presentato da Salvatore Tatarella

Emendamento 48
Considerando 10

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.

(10) Il FERS deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dei grandi mercati 
che caratterizzano zone con densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto 
di adesione dell'Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone montane e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica o fattori socioeconomici 
costituiscono un ostacolo allo sviluppo.

Or. it

Motivazione

Gli ostacoli allo sviluppo per le isole, per le zone montuose e per le zone scarsamente 
popolate possono dipendere da tanti fattori e risulterebbe limitativo indicare solo la 
particolare posizione geografica quando si parla di accessibilità e lontananza dai grandi 
mercati.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 49
Considerando 10

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto di 
adesione dell’Austria, della Finlandia e della 
Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi delle 
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delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.

difficoltà specifiche affrontate da talune isole, 
zone di montagna, regioni di frontiera e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo, 
con l'obiettivo di favorire lo sviluppo 
sostenibile autonomo in tali regioni.

Or. de

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 50
Considerando 10

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.

(10) Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate dalle 
regioni insulari, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.

Or. fr

Motivazione

Occorre privilegiare la ripresa dei termini dell'articolo III-220 del trattato costituzionale.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 51
Considerando 11

(11) Il FESR deve garantire la sinergia dei 
propri interventi con quelli del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione, nonché la 
complementarità e la coerenza con le altre 
politiche comunitarie.

(11) Il FESR deve garantire la sinergia dei 
propri interventi con quelli del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione, nonché la 
complementarità e la coerenza con le altre 
politiche comunitarie. Tali sinergie devono 
riflettersi nei piani strategici e nei rispettivi 
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programmi operativi dei singoli paesi.

Or. de

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 52
Considerando 12

(12) È necessario stabilire disposizioni 
specifiche relative alla programmazione, alla 
gestione, alla sorveglianza e al controllo dei 
programmi operativi nell’ambito 
dell’obiettivo “Cooperazione territoriale 
europea”.

(12) È necessario stabilire disposizioni 
specifiche relative alla programmazione, alla 
gestione, alla sorveglianza e al controllo dei 
programmi operativi nell’ambito 
dell’obiettivo “Cooperazione territoriale 
europea”, nonché garantire la 
complementarità e la coerenza con altre 
politiche comunitarie, segnatamente con la 
"Politica di grande vicinato".

Or. pt

Motivazione

In linea con la comunicazione della Commissione – Terza relazione sulla coesione economica 
e sociale (COM(2004)0107).

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 53
Considerando 12

(12) È necessario stabilire disposizioni 
specifiche relative alla programmazione, alla 
gestione, alla sorveglianza e al controllo dei 
programmi operativi nell’ambito 
dell’obiettivo “Cooperazione territoriale 
europea”.

(12) È necessario stabilire disposizioni 
specifiche relative alla programmazione, alla 
gestione, alla sorveglianza e al controllo dei 
programmi operativi nell’ambito 
dell’obiettivo “Cooperazione territoriale 
europea”, che riflettano il carattere 
transfrontaliero, transnazionale e 
interregionale delle misure.

Or. de
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Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 54
Considerando 13

(13) È necessario sostenere una 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale efficace con i paesi limitrofi 
della Comunità nei casi in cui ciò serva a 
garantire che le regioni degli Stati membri 
che confinano con tali paesi possano essere 
efficacemente assistite nel loro sviluppo. 
Occorre pertanto autorizzare a titolo 
eccezionale il finanziamento dell’assistenza 
del FESR per progetti ubicati sul territorio di 
paesi terzi qualora tali progetti apportino 
benefici alle regioni della Comunità. 

(13) È necessario sostenere una cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale efficace con i 
paesi limitrofi della Comunità nei casi in cui 
ciò serva a garantire che le regioni degli Stati 
membri che confinano con tali paesi possano 
essere efficacemente assistite nel loro sviluppo. 
Occorre pertanto autorizzare a titolo 
eccezionale il finanziamento dell’assistenza del 
FESR per progetti ubicati sul territorio di paesi 
terzi qualora tali progetti apportino benefici alle 
regioni della Comunità. È altresì necessario 
garantire un giusto equilibrio nella 
ripartizione delle risorse finanziarie fra gli 
elementi transnazionali e quelli 
transfrontalieri dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea". L'elemento 
transfrontaliero richiede una particolare 
attenzione dal momento che l'Unione ha 
notevolmente esteso i suoi confini e molte 
delle regioni arretrate sono regioni 
frontaliere.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per 
far fronte alle nuove sfide della dimensione transfrontaliera della cooperazione territoriale 
europea in un'Unione allargata. 

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 55
Considerando 13

(13) È necessario sostenere una 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale efficace con i paesi limitrofi 
della Comunità nei casi in cui ciò serva a 
garantire che le regioni degli Stati membri 
che confinano con tali paesi possano essere 
efficacemente assistite nel loro sviluppo. 

(13) È necessario sostenere una 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale efficace con i paesi limitrofi 
della Comunità nei casi in cui ciò serva a 
garantire che le regioni degli Stati membri 
che confinano con tali paesi possano essere 
efficacemente assistite nel loro sviluppo. 
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Occorre pertanto autorizzare a titolo 
eccezionale il finanziamento dell’assistenza 
del FESR per progetti ubicati sul territorio 
di paesi terzi qualora tali progetti apportino 
benefici alle regioni della Comunità.

Occorre pertanto autorizzare a titolo 
eccezionale il finanziamento per progetti 
ubicati sul territorio di paesi terzi qualora 
tali progetti apportino benefici alle regioni 
della Comunità. Detti progetti dovrebbero 
essere finanziati unicamente a titolo del 
nuovo Strumento europeo di vicinato e 
partenariato (ENPI) e dello Strumento di 
preadesione.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna ragione per cui i progetti realizzati interamente sul territorio di un paese 
terzo debbano essere finanziati a titolo del FESR allorché l'Unione dispone di specifici 
strumenti finanziari appositamente concepiti per i paesi terzi. Il FESR va utilizzato 
esclusivamente per i progetti realizzati sul territorio dell'UE.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 56
Considerando 13

(13) È necessario sostenere una 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale efficace con i paesi limitrofi 
della Comunità nei casi in cui ciò serva a 
garantire che le regioni degli Stati membri 
che confinano con tali paesi possano essere 
efficacemente assistite nel loro sviluppo. 
Occorre pertanto autorizzare a titolo 
eccezionale il finanziamento dell’assistenza 
del FESR per progetti ubicati sul territorio di 
paesi terzi qualora tali progetti apportino 
benefici alle regioni della Comunità.

(13) È necessario sostenere una 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale efficace con i paesi limitrofi 
della Comunità nei casi in cui ciò serva a 
garantire che le regioni degli Stati membri 
che confinano con tali paesi possano essere 
efficacemente assistite nel loro sviluppo. Va 
altresì garantito che le regioni di frontiera 
interessate dell'Unione non vedano 
ulteriormente pregiudicati le potenzialità e i 
diritti di cui hanno goduto finora e 
risultino maggiormente penalizzate rispetto 
alle regioni situate alle frontiere interne 
dell'UE. Occorre pertanto autorizzare a 
titolo eccezionale il finanziamento 
dell’assistenza del FESR per progetti ubicati 
sul territorio di paesi terzi qualora tali 
progetti apportino benefici alle regioni della 
Comunità.

Or. de
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Motivazione

Alla luce degli attuali testi normativi sussiste il rischio che risultino penalizzate le regioni 
frontaliere dell'UE sotto il profilo della partecipazione all'elaborazione e all'attuazione dei 
programmi (sussidiarietà e partenariato) nonché agli aiuti (ad esempio aiuti di bilancio, aiuti 
alimentari) e l'attenzione vada rivolta piuttosto alle aree di frontiera non comunitarie.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 57
Considerando 13

(13) È necessario sostenere una 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale efficace con i paesi limitrofi 
della Comunità nei casi in cui ciò serva a 
garantire che le regioni degli Stati membri 
che confinano con tali paesi possano essere 
efficacemente assistite nel loro sviluppo. 
Occorre pertanto autorizzare a titolo 
eccezionale il finanziamento dell’assistenza 
del FESR per progetti ubicati sul territorio di 
paesi terzi qualora tali progetti apportino 
benefici alle regioni della Comunità.

(13) È necessario sostenere una 
cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale efficace con i paesi limitrofi
della Comunità nei casi in cui ciò serva a 
garantire che le regioni degli Stati membri 
che confinano con tali paesi possano essere 
efficacemente assistite nel loro sviluppo. 
Occorre pertanto autorizzare a titolo 
eccezionale il finanziamento dell’assistenza 
del FESR per progetti ubicati sul territorio di 
paesi terzi qualora tali progetti apportino 
benefici alla cooperazione transfrontaliera 
con le regioni della Comunità.

Or. de

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 58
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Le disposizioni generali forniscono 
una distribuzione indicativa delle risorse 
finanziarie destinate al FESR tra i vari 
obiettivi, che costituiscono un idoneo 
quadro finanziario nell'ambito del quale 
poter far fronte alle sfide poste dai tre 
obiettivi. Nonostante la maggiore 
flessibilità dell'articolo 5, un siffatto 
quadro finanziario andrebbe mantenuto 
come previsto dal regolamento del 
Consiglio recante disposizioni generali.
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Or. en

Motivazione

Le differenze nel fabbisogno delle regioni ammissibili all'obiettivo "Competitività regionale e 
occupazione" sono notevolmente aumentate con l'allargamento dell'Unione e poiché il 
principio di sussidiarietà dovrebbe consentire agli enti regionali di definire le loro priorità, si 
conferisce maggiore flessibilità all'ambito degli interventi di cui all'articolo 5. 
L'emendamento è inteso ad assicurare che l'ampliamento dell'ambito di intervento 
dell'articolo 5 non si tradurrà in una diversa ponderazione nella distribuzione delle risorse 
finanziarie tra i tre obiettivi del FESR a scapito dell'obiettivo della convergenza, che resta il 
principale obiettivo di intervento del FESR.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo e Fernando Fernández Martín

Emendamento 59
Articolo 1, comma 2

Esso stabilisce disposizioni specifiche 
relative al trattamento delle zone urbane e 
rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, 
delle regioni ultraperiferiche e delle zone 
con svantaggi naturali.

Esso stabilisce disposizioni specifiche 
relative al trattamento delle zone urbane e 
rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, 
delle regioni ultraperiferiche, delle regioni 
insulari e delle zone con svantaggi naturali 
o demografici gravi e permanenti, nonché 
delle zone scarsamente abitate, 
transfrontaliere e di montagna.

Or. es

Motivazione

Nello stabilire disposizioni specifiche non si devono dimenticare le zone che hanno difficoltà 
nell'accesso al mercato interno.

Emendamento presentato da Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper e Maria Berger

Emendamento 60
Articolo 1, comma 2

Esso stabilisce disposizioni specifiche 
relative al trattamento delle zone urbane e 
rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, 
delle regioni ultraperiferiche e delle zone 
con svantaggi naturali.

Esso stabilisce disposizioni specifiche 
relative al trattamento delle zone urbane e 
rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, 
delle regioni ultraperiferiche, delle regioni 
frontaliere con un elevato divario di 
benessere e delle zone con svantaggi 
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naturali.

Or. de

Motivazione

Rispetto alle regioni interne, le regioni frontaliere sono in linea di principio maggiormente 
interessate ad una stretta cooperazione all'interno dell'Europa. Nelle regioni frontaliere che 
presentano un elevato divario di benessere è particolarmente importante la solidarietà 
europea. Qui è necessario garantire quanto più possibile una crescita comune e la creazione 
di uno spazio economico comune.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 61
Articolo 2

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

Il FESR contribuisce al finanziamento di aiuti 
destinati a rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale nel contesto della strategia 
europea di sviluppo sostenibile, riducendo le 
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:

a) all'esigenza di rafforzare la competitività 
e l'innovazione, creare posti di lavoro stabili 
e promuovere l'inclusione sociale e la 
parità fra uomini e donne, combattere le 
discriminazioni e realizzare miglioramenti 
ambientali attraverso l'attuazione della 
legislazione comunitaria in materia di 
ambiente e la corretta gestione della rete 
Natura 2000;
b) alla necessità di eliminare le barriere cui 
si trovano di fronte i disabili per quanto 
riguarda l'accesso a beni e servizi e alle 
aree edificate, garantendo che 
l'accessibilità sia un requisito di qualsiasi 
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progetto finanziario a titolo dei Fondi;

Or. en

Emendamento presentato da Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emendamento 62
Articolo 2

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

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale nel contesto 
della strategia europea di sviluppo 
sostenibile, riducendo le 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, i cui dettagli sono 
stabiliti dai partner regionali e locali 
conformemente ai programmi operativi e 
alle norme nazionali, e in particolare:

a) all'esigenza di rafforzare la competitività 
e l'innovazione, creare posti di lavoro stabili 
e promuovere l'inclusione sociale e la 
parità fra uomini e donne, combattere le 
discriminazioni e realizzare miglioramenti 
ambientali attraverso l'attuazione della 
legislazione comunitaria in materia di 
ambiente;
b) alla necessità di eliminare le barriere cui 
si trovano di fronte i disabili per quanto 
riguarda l'accesso a beni e a servizi e alle 
aree edificate, garantendo che 
l'accessibilità sia un requisito di qualsiasi 
progetto finanziario a titolo dei Fondi;

Or. en

Motivazione

Le attività ammissibili previste per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" sono 
troppo particolareggiate ed eccessivamente rigide per poter riflettere le esigenze di sviluppo 
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di tutte le regioni dell'UE. L'attuale proposta non tiene conto in particolare delle necessità 
delle zone rurali. Anche questioni come ad esempio lo sviluppi di centri urbani di piccole e 
medie dimensioni, rinnovamento di quartieri, riabilitazione fisica, siti e locali, turismo ed 
economia sociale vanno affrontate nell'ambito di tale capitolo. Inoltre, tra i criteri di 
ammissibilità coperti da entrambi gli obiettivi andrebbero inclusi anche la riconversione dei 
siti industriali e gli interventi tesi a combattere l'emarginazione sociale. 
Si dovrebbe esortare la Commissione a richiamare l'attenzione degli Stati membri e degli enti 
regionali sull'importanza della democrazia e del partenariato a livello locale ai fini della 
definizione, dell'erogazione e della gestione dei programmi.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emendamento 63
Articolo 2

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

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti destinati a rafforzare la coesione 
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 innovativo allo 
sviluppo regionale tesi a creare posti di 
lavoro stabili e promuovere una crescita 
rispettosa dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sottolinea, unitamente a quello proposto al considerando 3, che 
l'obiettivo principale del FESR consiste nello sradicare 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 non 
comportano necessariamente di per sé una riduzione delle disparità regionali né una crescita 
sostenibile. Un approccio innovativo contribuirebbe invece a creare un effetto moltiplicatore 
sulla creazione di posti di lavoro.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 64
Articolo 2, comma 1

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

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale riducendo le 
disparità regionali e sostenendo lo sviluppo e 
l’adeguamento strutturale delle economie 
regionali, incluse la riconversione delle 
regioni industriali in declino nonché la 
soluzione di problemi sociali, ecologici ed 
economici nelle aree urbane.

Or. de

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 65
Articolo 2, comma 1

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

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

Or. en

Motivazione

La povertà relativa in seno agli Stati membri è un tema tanto attuale quanto la mancata 
convergenza tra gli Stati membri più poveri e quelli più ricchi e il FESR è lo strumento più 
adatto ad occuparsene.

Emendamento presentato da Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger e 
Lambert van Nistelrooij

Emendamento 66
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
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a) investimenti produttivi; a) investimenti produttivi per la creazione o 
il mantenimento di un'occupazione 
durevole;

Or. de

Motivazione

Alla luce dell'elevato tasso di disoccupazione a livello europeo va assolutamente chiarito che 
le imprese hanno diritto agli aiuti soltanto se garantiscono i posti di lavoro o ne creano di 
nuovi.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emendamento 67
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

b) infrastrutture; b) infrastrutture fisiche e tecnologiche;

Or. en

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 presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 68
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 
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;

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 
garanzia e i fondi di sviluppo locale, gli 
abbuoni di interesse, i servizi zonali e di 
integrazione, le iniziative locali congiunte, 
la creazione di reti, la cooperazione, lo 
scambio di sinergie tra regioni, città, 
località e operatori sociali, economici e 
ambientali interessati;
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Or. pt

Motivazione

Per intensificare l'esigenza di una maggiore interazione transnazionale tra differenti autorità 
regionali e locali, nonché tra i vari operatori sociali, economici e ambientali.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 69
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 
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;

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

Or. en

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 comuni locali che promuovono la partecipazione delle 
autorità locali allo sviluppo regionale.

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 70
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
garanzia e i fondi di sviluppo locale, gli 
abbuoni di interesse, i servizi zonali e gli 
scambi di esperienze tra regioni, città e 

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 
garanzia e i fondi di sviluppo locale, gli 
abbuoni di interesse, i servizi zonali, le 
iniziative congiunte locali, la rete, la 
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operatori sociali, economici e ambientali 
interessati;

cooperazione e gli scambi di esperienze tra 
regioni, città e operatori sociali, economici e 
ambientali interessati;

Or. it

Motivazione

La cooperazione territoriale deve potersi concretizzare in varie forme. Pertanto, oltre agli 
scambi di esperienze proposti dalla Commissione, appare opportuno prevedere anche altri 
tipi di iniziative.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 71
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 
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;

c) altre iniziative di sviluppo e per 
l'occupazione, inclusi i 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 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;

Or. de

Emendamento presentato da Garrelt Duin

Emendamento 72
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) dinamiche di crescita e occupazione 
di piccole e medie imprese (settori d'attività 
imprenditoriali quali creazione, 
trasferimento e dinamica d'impresa, 
economia esterna e sviluppo di settori di 
competenza);

Or. de



AM\562438IT.doc 27/161 PE 357.528v01-00

IT

Motivazione

In particolare nelle regioni che presentano problemi di ordine socioeconomico è importante 
creare adeguate premesse per la crescita dell'economia e dell'occupazione, incentivando tali 
settori d'attività.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 73
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) bis (nuova)

c bis) tutte le azioni di cui agli articoli 8, 9 e 
10, che sono aggiuntive rispetto alle 
suddette zone prioritarie, godono del 
medesimo trattamento nell'assegnazione 
dei fondi, in particolare le opere complesse 
di rinnovamento delle aree urbane 
deteriorate (articolo 8), le zone rurali e le 
zone dipendenti dalla pesca (articolo 9) e le 
zone che presentano svantaggi naturali 
(articolo 10); 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a precisare la correlazione fra gli articoli 4 e 5 e gli articoli 8, 9 e 10.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 74
Articolo 3, paragrafo 2

2. Il FESR contribuisce al finanziamento di: 2. Il FESR contribuisce al finanziamento di:

a) investimenti produttivi; a) investimenti produttivi;
b) infrastrutture; b) infrastrutture;

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 
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 

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 
garanzia e i fondi di sviluppo locale, gli 
abbuoni di interesse, i servizi zonali e la 
cooperazione tra i livelli regionale e locale e 
gli operatori sociali, economici e ambientali 
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interessati; interessati;
d) assistenza tecnica, secondo quanto 
disposto agli articoli 43 e 44 del 
regolamento (CE) n. (...).

d) assistenza tecnica, secondo quanto 
disposto agli articoli 43 e 44 del
regolamento (CE) n. (...);

e) investimenti nel patrimonio culturale;
f) investimenti in locali e infrastrutture per 
la formazione all'adattabilità e alle 
politiche del lavoro attive;
g) costi di esercizio della suddetta 
formazione all'adattabilità e delle politiche 
del lavoro attive, nella misura in cui tali 
attività rientrano nell'ambito del FESR ai 
sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) … del Consiglio…

Or. en

Motivazione

Limitare la cooperazione territoriale al solo scambio di esperienze sembra una scelta 
indebitamente restrittiva in quanto quest'ultimo costituisce soltanto un aspetto della prima. 
Inoltre, appare opportuno, sulla base delle esperienze positive acquisite nell'ambito dei 
finanziamenti FESR, individuare e specificare gli investimenti per il restauro, la 
ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, come pure gli investimenti nelle 
strutture pubbliche che svolgono un ruolo funzionale e strutturale nell'attuazione degli 
interventi del FES. Sembra altresì opportuno definire con chiarezza l'ammissibilità per 
quanto riguarda le spese attuali ai fini della completezza e della coerenza con altri articoli 
della proposta in esame (cfr. articolo 8, paragrafo 2).

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 75
Articolo 4, alinea

Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, 
l’intervento del FESR è destinato in primo 
luogo a favorire lo sviluppo economico 
sostenibile e integrato, a livello regionale e 
locale, mobilitando e rafforzando la capacità 
endogena tramite programmi volti 
all’ammodernamento e alla diversificazione 
delle strutture economiche regionali, 
principalmente nei seguenti settori:

Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, 
l’intervento del FESR è destinato in primo 
luogo a favorire lo sviluppo economico 
sostenibile e integrato, a livello regionale e 
locale, mobilitando e rafforzando la capacità 
endogena tramite programmi volti 
all’ammodernamento e alla diversificazione 
delle strutture economiche regionali, nonché 
alla creazione di occupazione durevole, 
principalmente nei seguenti settori:
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Or. de

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 76
Articolo 4, alinea

Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, 
l’intervento del FESR è destinato in primo 
luogo a favorire lo sviluppo economico 
sostenibile e integrato, a livello regionale e 
locale, mobilitando e rafforzando la capacità 
endogena tramite programmi volti 
all’ammodernamento e alla diversificazione 
delle strutture economiche regionali, 
principalmente nei seguenti settori:

Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, 
l’intervento del FESR è destinato in primo 
luogo a favorire lo sviluppo economico 
sostenibile e integrato, a livello regionale, 
locale, urbano e rurale, mobilitando e 
rafforzando la capacità endogena tramite 
programmi volti all’ammodernamento e alla 
diversificazione delle strutture economiche 
regionali, principalmente nei seguenti 
settori:

Or. en

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 77
Articolo 4, alinea

Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, 
l’intervento del FESR è destinato in primo 
luogo a favorire lo sviluppo economico 
sostenibile e integrato, a livello regionale e 
locale, mobilitando e rafforzando la capacità 
endogena tramite programmi volti 
all’ammodernamento e alla diversificazione 
delle strutture economiche regionali, 
principalmente nei seguenti settori:

Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, 
l’intervento del FESR è destinato in primo 
luogo a favorire lo sviluppo economico 
sostenibile e integrato, a livello regionale e 
locale, mobilitando e rafforzando la capacità 
endogena tramite programmi volti 
all’ammodernamento e alla diversificazione 
delle strutture economiche, amministrative e 
sociali regionali, principalmente nei seguenti 
settori:

Or. it

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 78
Articolo 4, paragrafo - 1 (nuovo)
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-1) innovazione territoriale, incluso il 
rafforzamento delle capacità degli attori 
istituzionali, sociali ed economici regionali 
e locali e la modernizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, degli enti di 
sviluppo e delle istituzioni finanziarie;

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario distinguere la nozione di innovazione territoriale da quella di 
innovazione delle imprese. Quest'ultima, benché di sicura importanza, non costituisce che 
una dimensione della prima. Bisogna, pertanto, porre l'accento sulla fondamentale 
importanza del ruolo che le istituzioni presenti a livello locale rivestono nello sviluppo 
durevole del territorio.

Emendamento presentato da Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van 
Nistelrooij

Emendamento 79
Articolo 4, paragrafo 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; 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; sostegno 
dell'apparato strumentale classico di aiuti 
all'economia regionale, come la 
promozione mirata di insediamenti ed 
investimenti delle imprese non solo nel 
settore delle PMI, nonché la creazione e il 
potenziamento dell'infrastruttura 
produttiva;

Or. de
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Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 80
Articolo 4, paragrafo 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; aiuto alla 
R&ST nelle piccole e medie imprese (PMI) 
e al trasferimento di tecnologie, raccolta e 
diffusione di informazioni; finanziamento 
dell'adozione di nuove tecnologie da parte 
delle imprese; procedure di qualità; norme 
tecniche e ambientali; miglioramento dei 
legami tra le imprese, le università, le 
organizzazioni non governative 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 imprese; incentivazione 
dell’imprenditorialità e finanziamento 
dell’innovazione per le imprese tramite 
nuovi strumenti finanziari;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è quello di promuovere un migliore controllo e una migliore diffusione di R&ST. Il 
relatore per parere reputa che il paragrafo 1 debba essere più flessibile e consentire alle 
imprese, e non solo alle PMI, di partecipare alle azioni di R&ST. Trattasi di un punto molto 
importante dal momento che la partecipazione delle grandi imprese assicura in impatto 
maggiore.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 81
Articolo 4, paragrafo 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) 

1) ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), 
innovazione e imprenditorialità, incluso il 
rafforzamento delle capacità di ricerca e 
sviluppo tecnologico regionali e loro 
integrazione nello Spazio europeo di 
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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;

ricerca; 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; anche con il ricorso a 
partenariati pubblico-privato, 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;

Or. pt

Motivazione

Il potenziamento dello sviluppo tecnologico deve comprendere il rafforzamento 
dell'integrazione delle capacità regionali di R&ST nello Spazio europeo di ricerca, in 
conformità della Strategia di Lisbona.
L'eventuale ricorso a partenariati pubblico-privato potrà servire per migliorare la relazione 
tra il fabbisogno del mercato del lavoro e le potenzialità ai diversi livelli offerte dalle 
università.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 82
Articolo 4, paragrafo 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 nonché la 
riduzione del divario tecnologico fra 
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;
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Or. es

Emendamento presentato da Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Emendamento 83
Articolo 4, paragrafo 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; 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; 
miglioramento delle competenze e della 
capacità di intervento e di rappresentatività 
delle organizzazioni di PMI, di 
microimprese e di imprese artigianali, il 
potenziamento della cooperazione e della 
concertazione tra tali organizzazione e 
quelle dei vecchi Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Le misure dell'articolo 4 potranno essere attuate solo con la partecipazione e il 
coinvolgimento delle organizzazioni che rappresentano le PMI, le microimprese e le imprese 
artigianali. Gli obiettivi della convergenza saranno conseguiti grazie ad una politica attiva di 
sostegno a tali organizzazione e appare essenziale la cooperazione tra le organizzazioni dei 
nuovi e dei vecchi Stati membri.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emendamento 84
Articolo 4, paragrafo 1) bis (nuovo)
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1 bis) le PMI possono beneficiare 
gratuitamente dei prodotti della ricerca 
finanziata interamente dai fondi pubblici 
attraverso il bilancio comunitario o da 
istituti di ricerca nazionali, che non siano 
ancora brevettati, purché tale ricerca si 
traduca direttamente in un bene industriale 
innovativo. Onde sostenere lo scambio di 
informazioni senza la necessità di 
sviluppare nuove competenze, dovrebbe 
essere accessibile, come strumento 
generale, l'applicazione di un "voucher di 
conoscenze".

Or. en

Motivazione

Nell'UE e probabilmente in gran parte degli Stati membri non esiste alcun meccanismo 
attraverso cui la ricerca effettuata dalle università o dagli enti di ricerca possa portare 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 le conoscenze esistenti provenienti dagli istituti ricerca e appoggia 
l'impiego di "voucher di conoscenze". Tale ricerca è possibile grazie ai finanziamenti 
pubblici.

Emendamento presentato da Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emendamento 85
Articolo 4, paragrafo 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, in particolare per i 
gruppi socialmente esclusi; ai fini 
dell’adozione e di un uso efficace delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC);

Or. en
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Motivazione

L'inclusione dei gruppi che sono vittime di esclusione sociale è un elemento centrale per gli 
obiettivi dei Fondi strutturali.

Emendamento presentato da Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Emendamento 86
Articolo 4, paragrafo 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, in 
particolare da parte dei disabili e di altri 
gruppi socialmente esclusi, 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);

Or. en

Motivazione

L'articolo 4 del FESR, che riguarda solo le regioni dell'Obiettivo 1, sottolinea giustamente 
l'importanza della società dell'informazione.

L'inclusione è un elemento essenziale dell'obiettivo comunitario di realizzare una società 
dell'informazione per tutti, il che significa promuovere l'accesso a tale società da parte dei 
gruppi vulnerabili. Il FESR deve riconoscersi completamente negli obiettivi e nelle finalità di 
e-inclusion ed e-accessibility e di conseguenza deve garantire che le attività sostenute in 
questo settore riconoscano e prestino attenzione all'esigenza di promuovere e assicurare 
l'accessibilità dei disabili alla società dell'informazione.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 87
Articolo 4, paragrafo 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 

2) società dell’informazione, incluso lo 
sviluppo di contenuti, servizi e applicazioni 
locali; miglioramento dell’accesso, in 
particolare da parte dei disabili e di altri 
gruppi socialmente esclusi, ai servizi 



PE 357.528v01-00 36/161 AM\562438IT.doc

IT

e di un uso efficace delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC);

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);

Or. en

Motivazione

L'articolo 4 del FESR che riguarda solo le regioni dell'Obiettivo 1, sottolinea giustamente 
l'importanza della società dell'informazione. e-Inclusion è un elemento essenziale 
dell'obiettivo comunitario di realizzare una società dell'informazione per tutti, il che significa 
promuovere l'accesso a tale società da parte dei gruppi vulnerabili. Il FESR deve 
riconoscersi completamente negli obiettivi e nelle finalità di e-inclusion ed e-accessibility e di 
conseguenza deve garantire che le attività sostenute in questo settore riconoscano e prestino 
attenzione all'esigenza di promuovere e assicurare l'accessibilità dei disabili alla società 
dell'informazione.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 88
Articolo 4, paragrafo 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; assistenza ai gruppi socialmente 
esclusi per superare le disparità di accesso 
alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), 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 TIC;

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che l'obiettivo in questione garantisca inclusione sociale.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 89
Articolo 4, paragrafo 2)
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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; assistenza ai gruppi socialmente 
esclusi per superare le disparità di accesso 
alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), 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 TIC, lo sviluppo 
dell'infrastruttura TIC, segnatamente 
quella a banda larga, nelle regioni e negli 
Stati membri meno sviluppati;

Or. en

Motivazione

L'emendamento si propone di porre rimedio alle notevoli differenze che esistono fra gli Stati 
membri per quanto riguarda l'utilizzo di infrastrutture di TIC (ad esempio, la banda larga), 
dal momento che esse contribuiscono ampiamente alla convergenza e alla competitività e 
sono di grande importanza per qualsiasi autorità competente che fornisce servizi pubblici.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 90
Articolo 4, paragrafo 2) bis (nuovo)

2 bis) miglioramento dell’accesso ai servizi 
pubblici on-line e sviluppo di tali servizi, tra 
cui lo sviluppo dell'infrastruttura per le 
TIC, segnatamente quella a banda larga, 
nel campo dei servizi pubblici (assistenza 
sociosanitaria, istruzione, tutela 
dell'ambiente, ecc.);

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento 88.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 91
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis) promozione della parità tra uomini e 
donne, tra cui promozione della creazione 
di imprese, misure specifiche per 
imprenditrici allo scopo di agevolare lo 
sfruttamento di nuove idee sul piano 
economico e aiuto alla creazione di nuove 
imprese discendenti da istituti universitari 
ed imprese esistenti, promozione di 
infrastrutture e servizi che consentano di 
conciliare la vita familiare e professionale;

Or. de

Motivazione

Si veda la decisione del PE (P5_TA(2003) 0093), in particolare par. 1 e par. 14.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 92
Articolo 4, paragrafo 3

3) ambiente, inclusi gli investimenti 
connessi alla gestione dei rifiuti, 
all’approvvigionamento idrico, al 
trattamento delle acque reflue urbane e alla 
qualità dell’aria; prevenzione e controllo 
integrato dell’inquinamento; riabilitazione di 
spazi e terreni contaminati; promozione 
della biodiversità e tutela del patrimonio 
naturale; aiuti alle PMI per promuovere 
modelli di produzione sostenibile tramite 
l’introduzione di sistemi di gestione 
ambientale economicamente validi e 
l’adozione e l’utilizzo di tecnologie per la 
prevenzione dell’inquinamento;

3) ambiente, inclusi: tecniche ambientali 
innovative, investimenti connessi alla 
gestione dei rifiuti, gestione delle acque e 
qualità delle stesse inclusa la sicurezza 
dell'approvvigionamento di acqua potabile
pulita e trattamento delle acque reflue 
urbane secondo i parametri della direttiva 
quadro sulle acque, tra cui misure sulla 
relativa attuazione nonché il miglioramento 
della qualità dell'aria nelle aree urbane; 
prevenzione e controllo integrato 
dell’inquinamento, smaltimento dei rifiuti 
tossici e riabilitazione di spazi e terreni 
contaminati; promozione della biodiversità e 
tutela del patrimonio naturale, nonché 
promozione dello sviluppo di infrastrutture 
per l'attuazione di NATURA 2000; aiuti alle 
PMI per promuovere modelli di produzione 
sostenibile, di prevenzione 
dell'inquinamento e di gestione oculata 
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delle risorse naturali tramite l’introduzione 
di sistemi di gestione ambientale 
economicamente validi e l’adozione e 
l’utilizzo di tecnologie innovative;

Or. de

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 93
Articolo 4, paragrafo 3

3) ambiente, inclusi gli investimenti 
connessi alla gestione dei rifiuti,
all’approvvigionamento idrico, al 
trattamento delle acque reflue urbane e alla 
qualità dell’aria; prevenzione e controllo 
integrato dell’inquinamento; riabilitazione di 
spazi e terreni contaminati; promozione 
della biodiversità e tutela del patrimonio 
naturale; aiuti alle PMI per promuovere 
modelli di produzione sostenibile tramite 
l’introduzione di sistemi di gestione 
ambientale economicamente validi e 
l’adozione e l’utilizzo di tecnologie per la 
prevenzione dell’inquinamento;

3) ambiente, inclusi gli investimenti 
connessi alla gestione dei rifiuti, 
all’approvvigionamento idrico, al 
trattamento delle acque reflue urbane e alla 
qualità dell’aria; prevenzione e controllo 
integrato dell’inquinamento; riabilitazione di 
spazi e terreni contaminati; riabilitazione 
delle aree comuni pubbliche nei quartieri 
urbani degradati; sviluppo di aree urbane 
verdi; prevenzione del rumore; protezione 
della qualità dell’acqua; gestione delle 
acque; promozione dei trasporti pubblici 
ecologici; prevenzione dei rischi; 
promozione della biodiversità e tutela del 
patrimonio naturale; aiuti alle PMI per 
promuovere modelli di produzione 
sostenibile tramite l’introduzione di sistemi 
di gestione ambientale economicamente 
validi e l’adozione e l’utilizzo di tecnologie 
per la prevenzione dell’inquinamento;

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a includere nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” alcuni aspetti che 
riguardano un numero di regioni maggiore rispetto a quelle attualmente ammissibili 
solamente nell’ambito degli obiettivi “Competitività regionale e occupazione” e 
“Cooperazione territoriale europea”. Inoltre, è opportuno tener conto anche dell’aspetto 
ambientale della riabilitazione urbana.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 94
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis) conversione inclusi: ricerca nel 
settore dei residui tossici, riabilitazione di 
spazi usati a scopi militari e relativo 
ripristino per usi civili, loro ricupero o 
rimboschimento, smaltimento di materiale 
bellico, ricostruzione e ammodernamento 
degli edifici e dei terreni destinati a 
caserme per un ricupero economico, 
sociale e culturale anche del relativo 
bacino d'utenza, in particolare la 
promozione in questo contesto delle PMI.

Or. de

Motivazione

I residui tossici militari, eredità della guerra fredda, rappresentano per talune regioni e per 
talune città caratterizzate da vasti insediamenti militari, un enorme onere di risanamento e un 
ostacolo allo sviluppo.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 95
Articolo 4, paragrafo 5

5) turismo, inclusa la promozione dei beni 
naturali e culturali in quanto 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 nuove prestazioni 
con più alto valore aggiunto;

5) turismo, inclusa la promozione dei beni 
naturali e culturali in quanto 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 nuove prestazioni 
con più alto valore aggiunto e per favorire il 
passaggio a nuovi modelli di turismo più 
sostenibili;

Or. es
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Emendamento presentato da Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emendamento 96
Articolo 4, paragrafo 5

5) turismo, inclusa la promozione dei beni 
naturali e culturali in quanto 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 nuove prestazioni 
con più alto valore aggiunto;

5) turismo e cultura, inclusa la promozione
dei beni naturali e culturali in quanto 
potenziale di sviluppo per un turismo 
sostenibile; protezione e valorizzazione del 
patrimonio culturale nonché sviluppo 
dell’infrastruttura culturale a sostegno 
dello sviluppo economico e dell’aumento 
delle attrattive delle regioni; aiuti per 
migliorare l’offerta di servizi turistici e 
culturali tramite nuove prestazioni con più 
alto valore aggiunto;

Or. en

Motivazione

Gli investimenti nel settore delle infrastrutture sportive e dei servizi culturali hanno un 
notevole impatto sulla situazione sociale ed economica di una regione. Essi creano nuove 
prospettive occupazionali e attrazioni turistiche e migliorano la qualità della vita della 
popolazione locale. Per tale ragione, è molto importante includere gli aspetti culturali nel 
presente articolo.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 97
Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis) rilancio economico e sociale delle 
città e delle periferie cittadine in crisi: piani 
integrali di sviluppo sostenibile delle aree 
urbane in crisi, delle città medie e piccole 
con funzione di centri e delle aree 
periferiche, rilancio dei rapporti tra città e 
hinterland per quanto concerne i servizi 
economici di interesse generale;

Or. de
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 98
Articolo 4, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter) economia sociale: realizzazione di 
infrastrutture consone allo sviluppo locale 
e dell'occupazione; aiuti alle strutture di 
servizi zonali per la creazione di nuovi posti 
di lavoro, escluse le misure finanziate dal 
Fondo sociale europeo (FSE);

Or. de

Motivazione

Il settore dell'economia sociale è particolarmente importante per lo sviluppo di quartieri 
urbani problematici. La formulazione corrisponde al disposto del regolamento (CE) 
n. 1783/1999, articolo 2, paragrafo 1, c), v) e vi), relativo al FESR.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 99
Articolo 4, paragrafo 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 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, in particolare 
delle persone a mobilità ridotta, 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, inclusi l'inquinamento acustico 
e l'inquinamento da polveri sottili nonché a 
introdurre carburanti sostitutivi;

Or. de

Emendamento presentato da Rolf Berend, Markus Pieper e Manfred Weber

Emendamento 100
Articolo 4, paragrafo 6
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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, per 
consentire in particolare ai paesi di recente 
adesione un'integrale partecipazione alla 
divisione del lavoro a livello intraeuropeo e 
mondiale, 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;

Or. de

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 160 del trattato CE, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è 
destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibrio regionali esistenti nella 
Comunità. L'obiettivo deve essere quello di consentire a tutte le regioni di trarre vantaggio 
dallo sviluppo economico generale dell'Unione. L'auspicata ripartizione equilibrata delle 
attività economiche nell'UE sarà possibile soltanto se in particolare i nuovi Länder della 
Germania nonché i dieci paesi di recente adesione parteciperanno pienamente alla divisione 
del lavoro a livello mondiale. Di ciò va tenuto conto in particolare per la promozione dei 
progetti in materia di trasporto, segnatamente nel quadro delle reti transeuropee.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 101
Articolo 4, paragrafo 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 e la 
costruzione e il potenziamento delle reti 
stradali che non costituiscono la spina 
dorsale delle reti transeuropee di trasporto 
(TEN-T), tenendo conto della necessità di 
creare collegamenti con le regioni insulari, 
rurali, prive di accesso al mare o comunque 
periferiche, e tra queste regioni e le regioni 
centrali della Comunità, e incluse 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 
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maggiore equilibrio della ripartizione 
modale dei trasporti, a potenziare i sistemi 
intermodali ed a ridurre l’impatto 
ambientale;

Or. en

Motivazione

È opportuno menzionare esplicitamente nel testo del regolamento la costruzione e il 
potenziamento delle reti stradali che non costituiscono la spina dorsale delle TEN-T, in 
particolare in considerazione delle osservazioni fatte dalla Commissione in occasione della 
riunione SAWP il 1° ottobre, in cui la Commissione ha affermato che le TEN-T sono 
finanziate a titolo del Fondo di coesione, mentre i sistemi secondari, nel caso delle strade, 
sono finanziati anche a titolo del FESR. La seconda parte dell’emendamento mette in 
evidenza le esigenze di trasporto nelle regioni periferiche.

Emendamento presentato da Richard Howitt, Catherine Stihler e Iratxe García Pérez

Emendamento 102
Articolo 4, paragrafo 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 e le 
strategie integrate di ambito urbano per un 
trasporto urbano pulito, con investimenti che 
contribuiscano a migliorare l’accesso - in 
particolare la parità di accesso ai trasporti 
per i disabili - 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;

Or. en

Motivazione

L’articolo 4 del FESR, che riguarda unicamente le regioni dell’Obiettivo 1, sottolinea 
l’importanza dei trasporti. Il FESR costituisce uno strumento essenziale per ridurre e 
alleviare l’esclusione sociale dei disabili in tutti i settori della vita, in particolare 
promuovendo e creando un ambiente fisico accessibile ai disabili per quanto riguarda il 
turismo, i trasporti e l’ambiente costruito. È fondamentale che i Fondi strutturali non portino 
alla creazione di ulteriori ostacoli all’accesso dei disabili, per cui è necessario precisare che 
l’assegnazione delle risorse è subordinata al rispetto dei requisiti di accessibilità per i 
disabili.
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 103
Articolo 4, paragrafo 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 e le 
strategie integrate di ambito urbano per un 
trasporto urbano pulito, con investimenti che 
contribuiscano a migliorare l’accesso - in 
particolare la parità di accesso ai trasporti 
per i disabili - 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;

Or. en

Motivazione

L’articolo 4 del FESR, che riguarda unicamente le regioni dell’Obiettivo 1, sottolinea 
l’importanza dei trasporti. Il FESR costituisce uno strumento essenziale per ridurre e 
alleviare l’esclusione sociale dei disabili in tutti i settori della vita, in particolare 
promuovendo e creando un ambiente fisico accessibile ai disabili per quanto riguarda il 
turismo, i trasporti e l’ambiente costruito. È fondamentale che i Fondi strutturali non portino 
alla creazione di ulteriori ostacoli all’accesso dei disabili, per cui è necessario precisare che 
l’assegnazione delle risorse è subordinata al rispetto dei requisiti di accessibilità per i 
disabili.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 104
Articolo 4, paragrafo 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 

6) trasporti, incluse le reti transeuropee, i 
grandi progetti tecnici e logistici europei 
(come GALILEO) 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 
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ambientale; potenziare i sistemi intermodali ed a ridurre 
l’impatto ambientale nonché il numero di 
incidenti stradali;

Or. es

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 105
Articolo 4, paragrafo 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 e le 
strategie integrate di ambito urbano per un 
trasporto urbano pulito e sostenibile, 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;

Or. en

Motivazione

I trasporti nelle aree urbane devono essere sostenibili.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 106
Articolo 4, paragrafo 8

8) istruzione, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni;

8) istruzione, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni, migliorino la 
base di competenze e garantiscano 
l’accesso alle TIC, incluso l’accesso alla 
banda larga e ai computer per gli istituti 
scolastici nonché l’accesso ai prodotti della 
R&ST per le regioni che dipendono 
dall’agricoltura e dalla pesca e per quelle 
che presentano svantaggi naturali;
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Or. en

Motivazione

È importante assicurare che le regioni periferiche possano trarre vantaggi concreti dai 
progetti di espansione delle infrastrutture TIC e del loro utilizzo.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 107
Articolo 4, paragrafo 8

8) istruzione, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni;

8) istruzione, con grandi investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni e al 
risanamento dei modelli produttivi;

Or. pt

Motivazione

In linea con la Strategia di Lisbona definita dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 
2000.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 108
Articolo 4, paragrafo 8

8) istruzione, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni;

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

Or. es

Emendamento presentato da Eluned Morgan e Catherine Stihler

Emendamento 109
Articolo 4, paragrafo 8
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8) istruzione, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e 
la qualità della vita nelle regioni;

8) istruzione, con investimenti che 
contribuiscano a sostenere il rafforzamento 
delle competenze e la promozione della 
formazione per tutto l’arco della vita;

Or. en

Motivazione

Con il rafforzamento delle competenze e la promozione della formazione per tutto l’arco 
della vita, mediante investimenti nel settore dell’istruzione, si aumentano le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 110
Articolo 4, paragrafo 9

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a 
potenziare e migliorare le prestazioni 
sanitarie, favorendo in tal modo lo sviluppo 
regionale e la qualità della vita nelle regioni;

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a 
potenziare e migliorare le prestazioni 
sanitarie e l’accesso ai servizi sanitari, 
favorendo in tal modo lo sviluppo regionale 
e la qualità della vita nelle regioni anche 
attraverso l’uso delle TIC;

Or. en

Motivazione

L’emendamento tiene conto della necessità di garantire l’inclusione sociale negli investimenti 
nel settore della sanità.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 111
Articolo 4, paragrafo 9

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a 
potenziare e migliorare le prestazioni 
sanitarie, favorendo in tal modo lo sviluppo 
regionale e la qualità della vita nelle regioni;

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a 
potenziare e migliorare le prestazioni 
sanitarie e la parità di accesso ai servizi 
sanitari per i gruppi vulnerabili, favorendo 
in tal modo lo sviluppo regionale e la qualità 
della vita nelle regioni;
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Or. en

Motivazione

L’articolo 4 del FESR, che riguarda unicamente le regioni dell’Obiettivo 1, sottolinea 
l’importanza degli investimenti nel settore della sanità. È altresì necessario garantire che i 
gruppi vulnerabili, come i disabili, beneficino della parità di accesso ai servizi sanitari, 
incluso l’accesso alle informazioni sull’assistenza sanitaria, che dovrebbero essere fornite in 
formati accessibili ai disabili.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 112
Articolo 4, paragrafo 9

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a 
potenziare e migliorare le prestazioni 
sanitarie, favorendo in tal modo lo sviluppo 
regionale e la qualità della vita nelle regioni;

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a 
potenziare e migliorare le prestazioni 
sanitarie attraverso l’uso delle TIC e 
l’assistenza sanitaria a distanza, favorendo 
in tal modo lo sviluppo regionale e la qualità 
della vita nelle regioni;

Or. en

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 113
Articolo 4, paragrafo 10

10) aiuti diretti all’investimento nelle PMI, 
che contribuiscano alla creazione e alla 
salvaguardia di posti di lavoro.

10) aiuti diretti all’investimento nelle PMI e 
nei progetti di economia sociale, che 
contribuiscano alla creazione e alla 
salvaguardia di posti di lavoro.

Or. en

Motivazione

L’economia sociale è un elemento importante per lottare contro l’esclusione sociale e 
promuovere lo sviluppo sostenibile, per cui dovrebbe essere sostenuta accanto allo sviluppo 
delle PMI.
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Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 114
Articolo 4, paragrafo 10

10) aiuti diretti all’investimento nelle PMI, 
che contribuiscano alla creazione e alla 
salvaguardia di posti di lavoro.

10) aiuti diretti all’investimento nelle PMI e 
nelle grandi imprese, che contribuiscano 
alla creazione e alla salvaguardia di posti di 
lavoro.

Or. en

Motivazione

Le grandi imprese svolgono un ruolo di grande importanza ai fini della creazione di posti di 
lavoro, per cui il relatore non ritiene giustificato escluderle dagli aiuti diretti.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 115
Articolo 4, paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis) sicurezza pubblica al fine di favorire 
il funzionamento delle attività economiche 
sul territorio, attraverso investimenti in 
tecnologie ed in campagne di informazione 
e sensibilizzazione volte a prevenire le 
infiltrazioni della criminalità nell'economia 
e a diffondere la cultura della legalità.

Or. it

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 116
Articolo 4, paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis) rafforzamento delle capacità delle 
istituzioni locali e regionali al fine di 
massimizzare il tasso di assorbimento dei 
Fondi attraverso lo scambio di esperienze 
tra le regioni che rientrano nell’obiettivo 
“Convergenza” e quelle che sono escluse 
da tale obiettivo.
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Or. en

Motivazione

I nuovi Stati membri devono potenziare urgentemente le loro capacità di assorbire i Fondi 
strutturali. Pertanto, il programma dovrebbe incentrarsi, in particolare nei primi anni, sul 
rafforzamento delle capacità istituzionali, onde garantire che i fondi siano utilizzati in modo 
efficiente ed efficace. In passato la Commissione ha concentrato le risorse sulle 
amministrazioni centrali per prepararle all’adesione, ma è ora necessario destinarle 
principalmente alle istituzioni locali e regionali che finora sono state ignorate.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 117
Articolo 4, paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis) rivitalizzazione delle zone edificate, 
incluso il rinnovo, la demolizione e il 
miglioramento dell’ambiente circostante 
agli edifici, nonché i progetti relativi 
all’efficienza energetica e alle energie 
rinnovabili nelle aree degradate.

Or. en

Motivazione

La rivitalizzazione delle aree edificate dovrebbe essere inclusa nell’elenco delle misure 
ammissibili, poiché si tratta di un problema al tempo stesso economico, ambientale e sociale. 
La rivitalizzazione sostenibile e nel rispetto dell’ambiente delle aree degradate costituisce un 
problema paneuropeo che deve essere affrontato a livello comunitario con un approccio 
integrato.

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 118
Articolo 4, paragrafo 10 bis (nuovo)

Potenziamento della strutturazione, della 
capacità istituzionale e della 
rappresentatività delle organizzazioni e 
camere intermediarie di PMI, 
microimprese e imprese artigianali.

Or. fr
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Motivazione

Le PMI devono continuamente adattare e migliorare il loro ambiente per restare competitive 
e contribuire, in tal modo, alla coesione economica e sociale. Per svolgere questo ruolo è 
necessario un accompagnamento.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 119
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, si concentra, pur 
mantenendo una certa flessibilità per le 
regioni in "phasing in", sulle seguenti 
priorità:

Or. es

Motivazione

Le regioni che entrano a far parte del nuovo obiettivo "Competitività regionale e 
occupazione", ma che non hanno ancora completato il loro processo reale di convergenza, 
devono disporre nella fissazione delle priorità di una certa flessibilità che consenta loro di 
accrescere l'efficacia delle azioni in funzione delle loro necessità reali e specifiche in ciascun 
momento, in modo da non restare in ritardo rispetto alle altre regioni che presentano 
vantaggi comparativi di sviluppo in determinati settori.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 120
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 
economico regionale sostenibile e tenendo 
conto degli obiettivi del settimo Programma 
quadro, si concentra principalmente sui
seguenti ambiti:

Or. en
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Motivazione

È essenziale che vi sia una maggiore sinergia tra i finanziamenti a titolo del Programma 
quadro e i finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 121
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 
economico regionale sostenibile, si 
concentra sulle seguenti priorità:

Or. en

Motivazione

Tutte le regioni dispongono di una qualche forma di strategia economica regionale e il FESR 
dovrebbe costituire un valore aggiunto rispetto a tali strategie e non una duplicazione.

Emendamento presentato da Catherine Stihler

Emendamento 122
Articolo 5, paragrafo 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, tenendo conto dei fabbisogni 
locali, in particolare:

Or. en

Motivazione

È necessario tener conto delle priorità locali, al fine di attuare in modo efficace le strategie 
per la competitività regionale e per l’occupazione.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 123
Articolo 5, paragrafo 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, tra cui:

Or. en

Motivazione

Vista la specificità economica e sociale di ciascun territorio, nonché la diversità del 
potenziale di sviluppo e dei fabbisogni, è opportuno permettere una maggiore flessibilità per 
definire le misure specifiche nelle diverse regioni e aree locali nel contesto delle tre priorità 
definite per l’intervento a titolo del FESR.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 124
Articolo 5, paragrafo 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 capaci di ridurre il divario 
tecnologico, in particolare:

Or. es
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 125
Articolo 5, paragrafo 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, che tengano conto anche delle 
caratteristiche di accessibilità per i disabili, 
in particolare:

Or. en

Motivazione

Il FESR costituisce uno strumento essenziale per ridurre e alleviare l’esclusione sociale dei 
disabili in tutti i settori della vita, in particolare promuovendo e creando un ambiente che sia 
loro accessibile. L’accessibilità costituisce un aspetto cruciale e centrale della strategia di 
sviluppo regionale sostenibile, per cui deve essere riconosciuta come una priorità. Per 
quanto riguarda lo sviluppo urbano, è necessario prestare particolare attenzione alle persone 
socialmente escluse, segnatamente nella pianificazione urbana. È infatti essenziale garantire 
l’accessibilità dell’ambiente urbano per i disabili. 

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 126
Articolo 5, paragrafo 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, in particolare alla luce delle 
esigenze locali:

Or. pt

Motivazione

In conformità del principio di partenariato, il quale favorisce un effettivo riconoscimento 
delle priorità regionali e locali e un'efficace applicazione di strategie locali di competitività, 
crescita e occupazione.



PE 357.528v01-00 56/161 AM\562438IT.doc

IT

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 127
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) rafforzamento delle capacità regionali di 
R&ST e innovazione direttamente legate 
agli obiettivi regionali di sviluppo 
economico tramite il sostegno a centri di 
competenza industriali o tecnologici, la 
promozione del trasferimento di tecnologie
nonché lo sviluppo della previsione 
tecnologica e della valutazione comparativa 
internazionale delle politiche volte a 
promuovere l’innovazione e il sostegno alla 
collaborazione tra le imprese e alle politiche 
congiunte in materia di R&ST e 
innovazione;

a) creazione e rafforzamento delle capacità 
regionali di R&ST e innovazione 
direttamente legate agli obiettivi regionali di 
sviluppo economico tramite il sostegno a 
centri di competenza industriali o 
tecnologici, la promozione del trasferimento 
di tecnologie nonché lo sviluppo della 
previsione tecnologica e della valutazione 
comparativa internazionale delle politiche 
volte a promuovere l’innovazione e il 
sostegno alla collaborazione tra le imprese e 
alle politiche congiunte in materia di R&ST 
e innovazione;

Or. es

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 128
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) rafforzamento delle capacità regionali di 
R&ST e innovazione direttamente legate 
agli obiettivi regionali di sviluppo 
economico tramite il sostegno a centri di 
competenza industriali o tecnologici, la 
promozione del trasferimento di tecnologie 
nonché lo sviluppo della previsione 
tecnologica e della valutazione comparativa 
internazionale delle politiche volte a 
promuovere l’innovazione e il sostegno alla 
collaborazione tra le imprese e alle politiche 
congiunte in materia di R&ST e 
innovazione;

a) rafforzamento delle capacità regionali di 
R&ST e innovazione direttamente legate 
agli obiettivi regionali di sviluppo 
economico, in particolare tramite il 
sostegno a centri di competenza industriali o 
tecnologici, la promozione del trasferimento 
di tecnologie nonché lo sviluppo della 
previsione tecnologica e della valutazione 
comparativa internazionale delle politiche 
volte a promuovere l’innovazione e il 
sostegno alla collaborazione tra le imprese e 
alle politiche congiunte in materia di R&ST 
e innovazione;

Or. de
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Motivazione

Come richiesto da recenti lavori dell'OCSE nel settore dello "sviluppo regionale", il concetto 
di innovazione non dovrebbe concentrarsi troppo unilateralmente su ricerca e sviluppo (= 
approccio tecnologico), ma lasciare spazio ad un concetto dell'innovazione più ampio. 

Emendamento presentato da Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper e Maria Berger

Emendamento 129 
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) rafforzamento delle capacità regionali di 
R&ST e innovazione direttamente legate 
agli obiettivi regionali di sviluppo 
economico tramite il sostegno a centri di 
competenza industriali o tecnologici, la 
promozione del trasferimento di tecnologie 
nonché lo sviluppo della previsione 
tecnologica e della valutazione comparativa 
internazionale delle politiche volte a 
promuovere l’innovazione e il sostegno alla 
collaborazione tra le imprese e alle politiche 
congiunte in materia di R&ST e 
innovazione;

a) rafforzamento delle capacità regionali di 
R&ST e innovazione direttamente legate 
agli obiettivi regionali di sviluppo 
economico tramite il sostegno a centri di 
competenza industriali o tecnologici, la 
promozione di R&ST industriale nelle PMI 
e del trasferimento di tecnologie nonché lo 
sviluppo della previsione tecnologica e della 
valutazione comparativa internazionale delle 
politiche volte a promuovere l’innovazione e 
il sostegno alla collaborazione tra le imprese 
e alle politiche congiunte in materia di 
R&ST e innovazione;

Or. de

Motivazione

L'emendamento si propone di concretizzare le priorità, soprattutto a sostegno delle PMI 
dove, soprattutto a fronte del processo di Lisbona, l'innovazione disponibile è molta. Sono 
queste idee che occorre in modo particolare sostenere.

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 130
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) rafforzamento delle capacità regionali di 
R&ST e innovazione direttamente legate 
agli obiettivi regionali di sviluppo 
economico tramite il sostegno a centri di 
competenza industriali o tecnologici, la 
promozione del trasferimento di tecnologie 
nonché lo sviluppo della previsione 

a) rafforzamento delle capacità regionali di 
R&ST e innovazione direttamente legate 
agli obiettivi regionali di sviluppo 
economico, in particolare tramite il 
sostegno a centri di competenza industriali o 
tecnologici, la promozione del trasferimento 
di tecnologie nonché lo sviluppo della 
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tecnologica e della valutazione comparativa 
internazionale delle politiche volte a 
promuovere l’innovazione e il sostegno alla 
collaborazione tra le imprese e alle politiche 
congiunte in materia di R&ST e 
innovazione;

previsione tecnologica e della valutazione 
comparativa internazionale delle politiche 
volte a promuovere l’innovazione e il 
sostegno alla collaborazione tra le imprese e 
alle politiche congiunte in materia di R&ST 
e innovazione;

Or. de

Motivazione

Come richiesto da recenti lavori dell'OCSE nel settore dello "sviluppo regionale", il concetto 
di innovazione non dovrebbe concentrarsi troppo unilateralmente su ricerca e sviluppo (= 
approccio tecnologico), ma lasciare spazio ad un concetto dell'innovazione più ampio.

Emendamento presentato da Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Emendamento 131
Articolo 5, paragrafo 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 
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, 
nonché misure e piani d'azione specifici, 
destinati a stimolare l'innovazione nelle 
piccolissime imprese;

Or. fr

Motivazione

Le piccole imprese e le microimprese sono molto direttamente interessate dalle misure 
proposte e il sostegno all'innovazione in tali imprese molto piccole deve comprendere misure 
che sono loro specifiche.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 132
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) stimolo all’innovazione nelle PMI tramite b) stimolo all’innovazione nelle PMI tramite 
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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;

la promozione di reti di cooperazione tra 
università e imprese, il sostegno alle reti e ai 
cluster di PMI, il miglioramento delle 
possibilità di accesso delle PMI al
finanziamento e al credito, 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;

Or. en

Motivazione

È opportuno mantenere il riferimento alle possibilità di accesso al finanziamento e al credito 
contenuto nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii) dell’attuale regolamento FESR.

Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 133
Articolo 5, paragrafo 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 
università e imprese e di altre forme di
cooperazione intersettoriale, 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;

Or. en

Motivazione

Gli approcci innovativi possono essere sviluppati non solo all’interno del quadro università-
impresa o delle reti di aziende specializzate, ma anche attraverso nuove forme di 
cooperazione intersettoriale.

Emendamento presentato da Konstantinos Hatzidakis

Emendamento 134
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) stimolo all’innovazione nelle PMI tramite 
la promozione di reti di cooperazione tra 

b) stimolo all’innovazione e alla 
modernizzazione nelle PMI tramite il 
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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;

potenziamento degli investimenti diretti, 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;

Or. el

Motivazione

Tale emendamento tenta di estendere il campo dell'aiuto alle PMI facendo riferimento alla 
necessità di modernizzazione, oltre allo stimolo della loro innovazione. Inoltre, ritiene 
necessario includere espressamente l'evidente concetto di investimenti diretti quale mezzo per 
conseguire tali obiettivi.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij e Markus Pieper

Emendamento 135
Articolo 5, paragrafo 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 la 
società civile e le imprese nonché tra le 
università e le 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;

Or. en

Motivazione

I partenariati sono nuove forme di cooperazione intese a promuovere l’innovazione. La 
partecipazione di soggetti a vari livelli del settore pubblico e privato non va sottovalutata, 
per cui il presente emendamento introduce semplicemente il partenariato tra la società civile 
e le imprese.

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 136
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
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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 in particolare 
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;

Or. de

Motivazione

A fronte della definizione molto restrittiva delle PMI da parte delle norme in materia di aiuti, 
non basta concentrarsi solo sulle PMI, in quanto ai fini di una politica regionale vincente 
occorre continuare a tener conto delle specifiche realtà ed esigenze regionali ed adeguarvisi, 
lasciando sufficienti margini di manovra. 

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 137
Articolo 5, paragrafo 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 in particolare 
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;

Or. de

Motivazione

A fronte della definizione molto restrittiva delle PMI da parte delle norme in materia di aiuti, 
non basta concentrarsi solo sulle PMI, in quanto ai fini di una politica regionale vincente 
occorre continuare a tener conto delle specifiche realtà ed esigenze regionali ed adeguarvisi, 
lasciando sufficienti margini di manovra. 
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Emendamento presentato da Salvatore Tatarella

Emendamento 138
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) instaurazione di un legame più 
stretto tra conoscenza e occupazione al fine 
di creare per i giovani studenti dei percorsi 
formativi che siano collegati a reali 
possibilità occupazionali nelle imprese;

Or. it

Motivazione

Il FESR, all’interno dell’obiettivo "Competitività e occupazione", deve promuovere uno 
sviluppo che crei occupazione, in particolare per i giovani che maggiormente possono 
contribuire a realizzare la società della conoscenza.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 139
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti;

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti, nonché elaborazione 
di piani e di azioni per stimolare la 
creazione, la ripresa, lo sviluppo e la 
modernizzazione delle imprese molto 
piccole e di quelle artigianali;

Or. fr

Motivazione

Le imprese molto piccole e le imprese artigianali, segnatamente i settori di attività 
tradizionali, sono importanti "serbatoi" di occupazione e raccolgono un potenziale 
considerevole di innovazione che é sottosfruttato. È essenziale non togliere alle regioni che 
vorrebbero farne una priorità, la possibilità di sostenere lo sviluppo di tali imprese, come 
possono fare attualmente.
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Emendamento presentato da Catherine Stihler e Eluned Morgan

Emendamento 140
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti;

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee, inclusi approcci innovativi per 
stimolare l’economia sociale e lo sviluppo 
locale, e incentivi alla creazione di nuove 
aziende da parte delle università e delle 
aziende esistenti;

Or. en

Motivazione

L’attuale testo del regolamento non prevede un sostegno del FESR allo sviluppo economico 
comunitario al di fuori delle zone di cui all’articolo 8.

Emendamento presentato da Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Emendamento 141
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti;

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti, favorendo 
partenariati tra le imprese esistenti e le 
università, gli istituti di insegnamento 
tecnologico, professionale o di 
apprendistato;

Or. fr

Motivazione

Sembra importante insistere sul concetto di "partenariati" e fare riferimento agli istituti di 
insegnamento tecnologico, professionale o di apprendistato che sono strettamente collegati 
alle imprese (molto) piccole, nonché all'artigianato.
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Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 142
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti;

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti, favorendo 
partenariati tra le imprese esistenti e gli 
istituti di insegnamento superiore, 
tecnologico, professionale o di 
apprendistato;

Or. fr

Motivazione

È opportuno non limitare l'ammissibilità alle sole università.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 143
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti;

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti, favorendo 
partenariati tra le imprese esistenti e gli 
istituti di insegnamento superiore, 
tecnologico, professionale o di 
apprendistato;

Or. fr

Motivazione

Il termine "università" è troppo riduttivo, poiché altri istituti di insegnamento contribuiscono 
alla creazione di imprese.
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 144
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti;

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee, comprese azioni innovative tali 
da stimolare l'economia sociale e lo 
sviluppo locale, e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti;

Or. pt

Motivazione

In linea con la Strategia di Lisbona definita dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 
2000. L'emendamento proposto colma la lacuna esistente nell'attuale regolamento, 
segnatamente all'articolo 8, in cui non sono indicati altri settori idonei a innescare la crescita 
economica.

Emendamento presentato da Eluned Morgan e Catherine Stihler

Emendamento 145
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e incentivi alla creazione di 
nuove aziende da parte delle università e 
delle aziende esistenti;

c) promozione dell’imprenditorialità, tramite 
aiuti per lo sfruttamento economico delle 
nuove idee, inclusi approcci innovativi per 
stimolare l’economia sociale e lo sviluppo 
locale, e incentivi alla creazione di nuove 
aziende da parte delle università e delle 
aziende esistenti;

Or. en

Motivazione

L’attuale testo del regolamento non prevede un sostegno del FESR allo sviluppo economico 
comunitario al di fuori delle zone di cui all’articolo 8.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij e Markus Pieper

Emendamento 146
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) promozione dei partenariati pubblico-
privato nella produzione di beni e servizi;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento introduce un chiarimento, aggiungendo i “partenariati pubblico-
privato” alla gamma degli strumenti disponibili.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 147
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

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

d) creazione di nuovi strumenti finanziari, 
premesse infrastrutturali a livello locale e 
servizi di incubazione che facilitino la 
creazione o l’espansione di aziende ad alto 
contenuto di conoscenza;

Or. de

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 148
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) promozione della parità tra uomini e 
donne, tra cui sostegno alla creazione di 
nuove imprese, misure specifiche per le 
imprenditrici onde agevolare l'utilizzo 
economico di nuove idee e per il 
collegamento in rete delle imprenditrici, 
incentivi per infrastrutture e servizi che 
consentano di conciliare la vita familiare e 
quella professionale; 

Or. de
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Emendamento presentato da Eluned Morgan e Catherine Stihler

Emendamento 149
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

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

d) creazione di nuovi strumenti finanziari e 
servizi che facilitino la capacità di ricerca e 
di sviluppo tecnologico delle PMI e 
promuovano l’imprenditoria e la creazione 
di nuove aziende attraverso investimenti di 
capitale e servizi di incubazione.

Or. en

Motivazione

È essenziale che vi sia una maggiore sinergia tra i finanziamenti a titolo del Programma 
quadro e i finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 150
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

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

d) creazione di nuovi strumenti finanziari e 
servizi di incubazione che facilitino la 
creazione o l’espansione di aziende ad alto 
contenuto di conoscenza e di tecnologia 
qualora possibile;

Or. el

Motivazione

È importante potenziare con tutti i mezzi possibili la promozione della tecnologia quale 
fattore strutturale di sviluppo.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 151
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

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

servizi di incubazione che facilitino la 
creazione o l’espansione di aziende, 
segnatamente delle PMI, ad alto contenuto 
di conoscenza;

Or. pt

Motivazione

Per sottolineare la necessità di un maggiore investimento nelle piccole e medie imprese, che 
rappresentano un contributo significativo al PNL comunitario.

Emendamento presentato da Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai e Eluned Morgan

Emendamento 152
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) rafforzamento della partecipazione 
attiva dei gruppi più svantaggiati nelle zone 
urbane e rurali allo sviluppo delle rispettive 
comunità e dell’economia locale. 

Or. en

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 153
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) mobilitazione del potenziale 
endogeno di sviluppo regionale mediante la 
creazione e il sostegno di organismi di 
consulenza, incentivazione e 
coordinamento a livello locale e regionale 
("regional capacity building"); 

Or. de

Motivazione

Anche nel quadro dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" c'è ancora, almeno 
in parte, un gran bisogno di "regional capacity building".
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Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 154
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) costruzione ed equipaggiamento di 
centri tecnologici e di centri di ricerca e 
sviluppo;

Or. es

Motivazione

Per realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona e di Göteborg in materia di ricerca e 
innovazione, è necessario anche sostenere la creazione di centri di ricerca e di centri 
tecnologici di qualità. Inoltre, nella priorità "ambiente e prevenzione dei rischi" si deve 
inserire l'ammissibilità di azioni in materia di approvvigionamento idrico e smaltimento delle 
acque e di eliminazione dei rifiuti, poiché ancora oggi persistono problemi che limitano la 
competitività delle regioni europee. Si ritiene pertanto che i settori d'intervento per le priorità 
proposte all'articolo 5 del regolamento sul FESR dovrebbero essere adeguati agli obiettivi 
previsti dalla strategia comunitaria, poiché altrimenti non sarebbe possibile attuare questa 
politica di crescita e di coesione reale tra le regioni dell'UE. Inoltre, in conformità degli 
articoli 3, paragrafo 3, e 36, paragrafo 4, della proposta di regolamento generale, relativi 
rispettivamente agli obiettivi prioritari e al contenuto dei futuri programmi operativi, si 
dovrebbe tenere conto della specificità delle aree urbane e delle zone caratterizzate da 
particolari difficoltà o svantaggi naturali. 

Emendamento presentato da Eluned Morgan e Catherine Stihler

Emendamento 155
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) promozione della rigenerazione 
economica a scopo socialmente utile;

Or. en

Motivazione

Molti degli interventi a titolo del FESR con i quali sono stati ottenuti i migliori risultati sono 
stati realizzati per il tramite di gruppi socialmente utili. È pertanto opportuno riconoscere la 
validità di questo metodo e promuoverne l’uso.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 156
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) mobilitazione del potenziale 
endogeno di sviluppo regionale mediante la 
creazione e il sostegno di organismi di 
consulenza, incentivazione e 
coordinamento a livello locale e regionale 
("regional capacity building");

Or. de

Motivazione

Anche nel quadro dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" c'è ancora, almeno 
in parte, un gran bisogno di "regional capacity building".

Emendamento presentato da Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Emendamento 157
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) elaborazione di piani e di azioni per 
stimolare la creazione, la ripresa, lo 
sviluppo e la modernizzazione delle imprese 
di piccole dimensioni, delle microimprese e
delle imprese artigianali.

Or. fr

Motivazione

Le regioni che lo desiderano potranno ancora sostenere lo sviluppo delle imprese molto 
piccole, come fanno attualmente.

Emendamento presentato da Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger e 
Lambert van Nistelrooij

Emendamento 158
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) aiuti diretti agli investimenti nelle 
PMI che contribuiscono alla creazione e 
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alla conservazione di posti di lavoro;

Or. de

Motivazione

Nelle regioni che presentano problemi l'aiuto migliore è spesso il sostegno alla struttura 
economica esistente. Gli aiuti diretti agli investimenti rivestono in questo caso un'importanza 
particolare, unitamente alla promozione dell'innovazione, e andrebbero quindi concessi. 

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 159
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) sostegno ai gruppi socialmente esclusi 
per superare le disparità di accesso alle TIC;

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a garantire che tutti i gruppi sociali beneficino della parità di accesso 
alle TIC.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 160
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d ter) (nuova)

d ter) definizione dei bisogni sociali delle 
comunità svantaggiate e sostegno allo 
sviluppo di imprese dell’economia sociale 
sostenibile al fine di soddisfare tali bisogni;

Or. en

Motivazione

L’economia sociale va esplicitamente menzionata e sostenuta nell’ambito della presente 
misura su un piano di parità con le PMI e l’imprenditorialità.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 161
Articolo 5, paragrafo 2, alinea

2) ambiente e prevenzione dei rischi, in 
particolare:

2) ambiente e prevenzione dei rischi, tra cui:

Or. en

Motivazione

Vista la specificità economica e sociale di ciascun territorio, nonché la diversità del 
potenziale di sviluppo e dei fabbisogni, è opportuno permettere una maggiore flessibilità per 
definire le misure specifiche nelle diverse regioni e aree locali nel contesto delle tre priorità 
definite per l’intervento a titolo del FESR.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 162
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) turismo, inclusa la promozione delle 
ricchezze naturali e culturali quale 
potenziale per lo sviluppo di un turismo 
sostenibile, protezione e valorizzazione del 
patrimonio culturale a sostegno dello 
sviluppo economico, concessione di aiuti 
per migliorare la prestazione di servizi 
turistici attraverso nuovi servizi a più 
elevato valore aggiunto, laddove si possa 
dimostrare chiaramente che in tal modo si 
aumenterà l’RNL dell’area interessata;

Or. en

Motivazione

Il turismo e la promozione delle ricchezze naturali e culturali svolgono un ruolo importante 
ai fini della competitività regionale e dell’occupazione. Questo principio è già stato accolto 
nell’ambito dell’attuale ciclo dei Fondi strutturali ed è stato utilizzato con successo nel 
raggiungimento degli obiettivi.



AM\562438IT.doc 73/161 PE 357.528v01-00

IT

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 163
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) incentivi agli investimenti per la 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati e 
promozione dello sviluppo di infrastrutture 
connesse alla biodiversità e alla rete Natura 
2000 che contribuiscano allo sviluppo 
economico sostenibile e alla diversificazione 
delle zone rurali;

a) incentivi agli investimenti per la 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati, 
dismessi o in abbandono, e promozione 
dello sviluppo di infrastrutture connesse 
all’applicazione della legislazione 
ambientale, alla biodiversità e alla gestione 
della rete Natura 2000 che contribuiscano 
allo sviluppo sostenibile e alla 
diversificazione delle zone rurali;

Or. en

Motivazione

È opportuno estendere il numero delle attività ammissibili, al fine di includere gli spazi e i 
terreni dismessi o in abbandono. Per terreni in abbandono si intendono i terreni o i siti che 
sono stati precedentemente utilizzati o sviluppati, ma che sono attualmente in disuso pur 
potendo essere parzialmente occupati o utilizzati. Si può trattare anche di terreni inutilizzati, 
dismessi o contaminati.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 164
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) incentivi agli investimenti per la 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati e 
promozione dello sviluppo di infrastrutture 
connesse alla biodiversità e alla rete Natura 
2000 che contribuiscano allo sviluppo 
economico sostenibile e alla diversificazione 
delle zone rurali;

a) incentivi agli investimenti per la 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati e 
lo sviluppo di aree urbane verdi, nonché 
per la promozione dello sviluppo di 
infrastrutture connesse alla biodiversità e 
alla rete Natura 2000 che contribuiscano allo 
sviluppo economico sostenibile e alla 
diversificazione delle zone rurali;

Or. en

Motivazione

È opportuno tener conto anche dell’aspetto ambientale della riabilitazione urbana.
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Emendamento presentato da Catherine Stihler

Emendamento 165
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) turismo, inclusa la promozione delle 
ricchezze naturali e culturali quale 
potenziale per lo sviluppo di un turismo 
sostenibile, protezione e valorizzazione del 
patrimonio culturale a sostegno dello 
sviluppo economico, concessione di aiuti 
per migliorare la prestazione di servizi 
turistici attraverso nuovi servizi a più 
elevato valore aggiunto;

Or. en

Motivazione

Il turismo e la promozione delle ricchezze naturali e culturali svolgono un ruolo importante 
ai fini della competitività regionale e dell’occupazione. Questo principio è già stato accolto 
nell’ambito dell’attuale ciclo dei Fondi strutturali ed è stato utilizzato con successo nel 
raggiungimento degli obiettivi.

Emendamento presentato da Konstantinos Hatzidakis

Emendamento 166
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) incentivi agli investimenti per la 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati e 
promozione dello sviluppo di infrastrutture 
connesse alla biodiversità e alla rete Natura 
2000 che contribuiscano allo sviluppo 
economico sostenibile e alla diversificazione 
delle zone rurali;

a) incentivi agli investimenti per la gestione 
dei residui solidi e liquidi, la riabilitazione 
di spazi e terreni contaminati e promozione 
dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 
biodiversità e alla rete Natura 2000 che 
contribuiscano allo sviluppo economico 
sostenibile e alla diversificazione delle zone 
rurali;

Or. el

Motivazione

Data la dimensione del problema, è importante fare riferimento esplicito alla gestione dei 
residui solidi e liquidi tra le priorità in materia di aiuto del FESR nel settore ambientale.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 167
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) conversione, compresi: verifica dei siti 
contaminati, risanamento delle superfici 
utilizzate per scopi militari e loro riconduzione 
all'utilizzo civile, rivitalizzazione o 
rimboschimento, eliminazione degli aggressivi 
chimici, ricostruzione e modernizzazione delle 
caserme e delle aree circostanti, ai fini della 
ripresa economica, sociale e culturale, 
compreso il pertinente bacino di utenza, e nel 
contesto in particolare la promozione delle 
PMI;

Or. de

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 168
Articolo 5, paragrafo 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, ai 
fini dello sviluppo di sistemi più efficienti di 
gestione dell'energia e della riduzione delle 
emissioni di CO2 e di altre sostanze 
tossiche;

Or. de

Motivazione

Si veda al riguardo il programma URBAN II (2000/ C 141 04), paragrafo 12, trattino 5.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 169
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

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

b) promozione dell’efficienza energetica, 
della produzione di energie rinnovabili, dello 
sviluppo tecnologico sostenibile, della 



PE 357.528v01-00 76/161 AM\562438IT.doc

IT

gestione dei rifiuti e del riciclaggio;

Or. en

Motivazione

Nel contesto della promozione degli aspetti ambientali dello sviluppo sostenibile nell’ambito 
dell’obiettivo della competitività regionale e dell’occupazione, si dovrebbe considerare 
cruciale anche la promozione dello sviluppo tecnologico sostenibile, della gestione dei rifiuti 
e del riciclaggio.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 170
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
puliti;

c) promozione di trasporti rispettosi 
dell'ambiente, mediante trasporti pubblici 
integrati più funzionali, economici ed 
ecocompatibili che favoriscano ciclisti e 
pedoni e di sistemi di comunicazione 
intelligenti che riducano l'utilizzo degli 
autoveicoli privati; 

Or. de

Motivazione

Si veda al riguardo il programma URBAN II (2000/ C 141 04), paragrafo 12, trattino 4.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 171
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
puliti;

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
puliti accessibili a tutti, inclusi i disabili;

Or. en

Motivazione

Il FESR costituisce uno strumento essenziale per ridurre e alleviare l’esclusione sociale dei 
disabili in tutti i settori della vita, in particolare promuovendo e creando un ambiente 
accessibile per i disabili. L’accessibilità costituisce un aspetto cruciale e centrale della 
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strategia di sviluppo regionale sostenibile, per cui deve essere riconosciuta come una 
priorità. Per quanto riguarda lo sviluppo urbano, è necessario prestare particolare 
attenzione alle persone socialmente escluse, segnatamente nella pianificazione urbana. È 
infatti essenziale garantire l’accessibilità dell’ambiente urbano per i disabili.

Emendamento presentato da Richard Howitt e Catherine Stihler

Emendamento 172
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)

d) elaborazione di piani e misure volti a 
prevenire e gestire i rischi naturali e 
tecnologici;

d) elaborazione di piani e misure volti a 
prevenire e gestire i rischi naturali e 
tecnologici, nonché ad attenuare l’impatto 
ambientale delle attività industriali e 
domestiche;

Or. en

Motivazione

Molte regioni sono confrontate a una serie di sfide di sviluppo sostenibile, in particolare per 
quanto riguarda le previsioni di crescita economica e fisica e il loro probabile impatto sul 
cambiamento climatico. Inoltre, le valutazioni della sostenibilità della strategia economica 
regionale e della strategia spaziale regionale hanno permesso di determinare il potenziale 
impatto dei livelli di crescita previsti sull’ambiente delle regioni, evidenziando in particolare 
problemi come l’approvvigionamento sostenibile di acqua e di energia nonché la gestione del 
previsto aumento del volume dei rifiuti e dei trasporti nella regione.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 173
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) attuazione della direttiva 2000/60/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di 
acque1;
_________________
GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Or. de
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Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 174
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) costruzione di infrastrutture per la 
gestione dei rifiuti, l'approvvigionamento 
idrico e il trattamento delle acque reflue;

Or. es

Motivazione

Per realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona e di Göteborg in materia di ricerca e 
innovazione, è necessario anche sostenere la creazione di centri di ricerca e di centri 
tecnologici di qualità.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 175
Articolo 5, paragrafo 3

3) accesso, al di fuori dei grandi centri 
urbani, ai servizi di trasporto e 
telecomunicazioni di interesse economico 
generale, in particolare:

3) accesso ai servizi di trasporto e 
telecomunicazioni di interesse economico 
generale, in particolare:

a) potenziamento delle reti secondarie, 
migliorando i collegamenti con le reti 
transeuropee di trasporto, con gli snodi 
ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali, o 
con le piattaforme multimodali, mediante la 
creazione di collegamenti radiali con le 
principali linee ferroviarie e una maggiore 
utilizzazione delle vie navigabili interne 
regionali e locali;

a) potenziamento delle reti secondarie, 
migliorando i collegamenti con i grandi assi 
europei, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i 
porti regionali, o con le piattaforme multimodali, 
mediante la creazione di collegamenti radiali 
con le principali linee ferroviarie e una maggiore 
utilizzazione delle vie navigabili interne 
regionali e locali, del cabotaggio, dei 
collegamenti marittimi con le isole più piccole 
e dei collegamenti aerei trasversali tra grandi 
aeroporti e gli aeroporti più modesti;

b) promozione dell’accesso alle TIC e della 
loro utilizzazione efficace da parte delle 
PMI, favorendo l’accesso alle reti, la 
creazione di punti di accesso pubblici a 
Internet, le attrezzature e lo sviluppo di 
servizi e applicazioni.

b) promozione dell’accesso alle TIC e della loro 
utilizzazione efficace da parte delle PMI, 
favorendo l’accesso alle reti, la creazione di 
punti di accesso pubblici a Internet, le 
attrezzature e lo sviluppo di servizi e 
applicazioni.
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Or. fr

Motivazione

Le problematiche di accessibilità, segnatamente per quanto riguarda le TIC per le PMI, 
esistono anche nei grandi centri urbani, in particolare nei quartieri in difficoltà.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 176
Articolo 5, paragrafo 3, alinea

3) accesso, al di fuori dei grandi centri 
urbani, ai servizi di trasporto e 
telecomunicazioni di interesse economico 
generale, in particolare:

3) accesso ai servizi di trasporto e 
telecomunicazioni di interesse economico 
generale, compreso:

Or. en

Motivazione

In considerazione delle particolarità economiche e sociali di ciascun territorio e delle 
differenze per quanto riguarda il potenziale di sviluppo e i fabbisogni, occorre prevedere una 
maggiore flessibilità nel definire le misure specifiche da adottare nelle varie regioni e aree 
urbane locali nell'ambito delle tre priorità fissate per l'intervento del FESR.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 177
Articolo 5, paragrafo 3, alinea

3) accesso, al di fuori dei grandi centri 
urbani, ai servizi di trasporto e 
telecomunicazioni di interesse economico 
generale, in particolare:

3) accesso, in particolare per i disabili e le 
altre persone socialmente escluse, al di 
fuori dei grandi centri urbani, ai servizi di 
trasporto e telecomunicazioni di interesse 
economico generale, in particolare:

Or. en

Motivazione

Il FESR è uno strumento essenziale per ridurre e alleviare l'esclusione sociale delle persone 
disabili in tutti gli aspetti della vita, in particolare mediante la promozione e la creazione di 
un ambiente accessibile alle persone con disabilità. L'accessibilità è un elemento cruciale e 
centrale per una strategia di sviluppo regionale sostenibile e va riconosciuta come priorità. 
Quanto allo sviluppo urbano, occorre prestare un'attenzione particolare alle persone 
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socialmente escluse specie per quanto riguarda la pianificazione urbana. L'accessibilità 
dell'ambiente urbano per le persone disabili è essenziale.

Emendamento presentato da Bastiaan Belder

Emendamento 178
Articolo 5, paragrafo 3, alinea

3) accesso, al di fuori dei grandi centri 
urbani, ai servizi di trasporto e 
telecomunicazioni di interesse economico 
generale, in particolare:

3) accesso ai servizi di trasporto e 
telecomunicazioni di interesse economico 
generale, in particolare:

Or. nl

Motivazione

In particolare le iniziative TIC possono contribuire anche all'interno dei centri urbani ad uno 
sviluppo sostenibile. Alla luce di un potenziamento della struttura urbana è pertanto non 
auspicabile l'esclusione di tale possibilità in queste aree. Inoltre, la dizione "grandi centri 
urbani" non contribuisce a chiarire in maniera sufficiente le aree ammissibili.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 179
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

a) potenziamento delle reti secondarie, 
migliorando i collegamenti con le reti 
transeuropee di trasporto, con gli snodi 
ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali, o 
con le piattaforme multimodali, mediante la 
creazione di collegamenti radiali con le 
principali linee ferroviarie e una maggiore 
utilizzazione delle vie navigabili interne 
regionali e locali;

a) potenziamento delle reti secondarie, 
migliorando i collegamenti con le reti 
transeuropee di trasporto, con gli snodi 
ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali, o 
con le piattaforme multimodali, mediante la 
creazione di collegamenti radiali con le 
principali linee ferroviarie e le rotte aeree 
trasversali fra aeroporti principali e 
secondari, e una maggiore utilizzazione 
delle vie navigabili interne regionali e locali
nonché delle rotte marittime di 
collegamento con le isole, in particolare le 
piccole isole;

Or. es
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Motivazione

Per lo sviluppo di queste regioni è importante la possibilità di stabilire e migliorare le 
comunicazioni interne, nonché di facilitare gli scambi fra zone che sono lontane dai 
principali poli di sviluppo.

Emendamento presentato da Richard Howitt

Emendamento 180
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a) bis (nuova)

a bis) garanzia di una crescita stabile e 
sostenibile dell'occupazione in zone 
interessate da una rapida espansione e 
sviluppo delle infrastrutture 
dell'occupazione al fine di soddisfare la 
domanda collegata a una crescita 
accelerata nelle regioni mirate, attraverso 
reti di imprese e lo sviluppo di cluster, 
centri e servizi per la creazione e 
l'espansione di PMI e strumenti finanziari 
per promuovere imprenditorialità e 
innovazione;

Or. en

Motivazione

Le regioni hanno l'onere aggiuntivo di fornire le infrastrutture dell'occupazione in risposta 
alla crescita collegata alla strategia di Lisbona, in quanto spetta alle regioni sostenere la 
crescita occupazionale prevista a livello regionale. La normativa contiene pochi riferimenti 
alla strategia di Lisbona e quei pochi riferimenti riguardano la necessità di concentrarsi sul 
sostegno alle economie più svantaggiate. Il programma per le comunità sostenibili fissa 
obiettivi ambiziosi per le regioni. Non allineare la riforma dei Fondi strutturali a tale 
programma rappresenterebbe un'occasione mancata. 

Emendamento presentato da Brigitte Douay, Bernadette Bourzai 

Emendamento 181
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b) promozione dell’accesso alle TIC e della 
loro utilizzazione efficace da parte delle 
PMI, favorendo l’accesso alle reti, la 
creazione di punti di accesso pubblici a 

b) promozione dell’accesso alle TIC e della 
loro utilizzazione efficace da parte delle 
PMI, favorendo l’accesso alle reti, la 
creazione di punti di accesso pubblici a 
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Internet, le attrezzature e lo sviluppo di 
servizi e applicazioni.

Internet, le attrezzature e lo sviluppo di 
servizi e applicazioni, con, segnatamente, la 
creazione di piani d'azione destinati alle 
imprese molto piccole e alle imprese 
artigianali..

Or. fr

Motivazione

L'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è essenziale per tutte le 
imprese e a tal fine sembrano utili misure specifiche destinate alle imprese molto piccole e 
alle imprese artigianali.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 182
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b) promozione dell’accesso alle TIC e della 
loro utilizzazione efficace da parte delle 
PMI, favorendo l’accesso alle reti, la 
creazione di punti di accesso pubblici a 
Internet, le attrezzature e lo sviluppo di
servizi e applicazioni.

b) promozione dell’accesso alle TIC e della 
loro utilizzazione efficace da parte delle PMI 
installando infrastrutture nelle regioni più 
distanti, favorendo l’accesso alle reti, la 
creazione di punti di accesso pubblici a 
Internet, le attrezzature e lo sviluppo di 
servizi e applicazioni.

Or. el

Motivazione

L'esistenza di infrastrutture nelle regioni più distanti non esclude tali regioni dallo sviluppo 
di altre forme di lavoro come il telelavoro.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 183
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) progetti integrati per lo sviluppo 
sostenibile delle zone urbane colpite dalla 
crisi e delle città di piccole dimensioni che 
svolgono la funzione di centri regionali e 
delle periferie cittadine e per il 
miglioramento del rapporto tra la città e il 
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circondario:
i) combinazione dei settori d'intervento, 
vale a dire economia, occupazione, affari 
sociali, università e formazione, cultura, 
edilizia urbana e riutilizzo delle zone 
abbandonate, protezione dell'ambiente, 
trasporti e altre infrastrutture tecniche;
ii) funzioni dei servizi di interesse generale 
nel rapporto città - circondario;
iii) creazione di infrastrutture che, per la 
loro dimensione, siano adeguate allo 
sviluppo locale e alla promozione 
dell'occupazione; aiuti ai prestatori locali 
di servizi che contribuiscono a creare posti 
di lavoro, ad eccezione delle misure 
finanziate dal Fondo sociale europeo 
(FSE);
iv) potenziamento dei partenariati locali e 
regionali e di forum per lo sviluppo 
finalizzati alla partecipazione diretta dei 
cittadini;
v) attuazione di progetti pilota e di 
dimostrazione innovativi e sperimentali per 
lo sviluppo urbano sostenibile.

Or. de

Motivazione

Corrisponde allo sviluppo urbano, di cui all'articolo 8, e richiede misure specifiche. A tal fine 
occorre ampliare e specificare l'impiego del FESR.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 184
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) aiuti diretti agli investimenti nelle 
PMI che contribuiscono alla creazione e 
alla conservazione di posti di lavoro.

Or. de
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Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 185
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis) recupero delle aree urbane:
a) dotazione di infrastrutture sociali per 
uso collettivo e miglioramento di quelle 
esistenti;
b) promozione dello sviluppo sostenibile 
urbano, specialmente per quanto riguarda 
il miglioramento dell'efficienza energetica, 
il risparmio idrico, il riciclaggio dei rifiuti e 
una maggiore dotazione di spazi verdi 
nonché il miglioramento di quelli esistenti;
c) riqualificazione urbanistica e dotazione 
di infrastrutture per consentire la 
promozione dell'attività economica e 
l'accesso alle nuove tecnologie della società 
dell'informazione;
d) miglioramento dell'accessibilità, 
promozione del trasporto pubblico e 
soppressione delle barriere architettoniche.

Or. es

Motivazione

Per realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona e di Göteborg in materia di ricerca e 
innovazione, è necessario anche sostenere la creazione di centri di ricerca e di centri 
tecnologici di qualità. Inoltre, nella priorità "ambiente e prevenzione dei rischi" si deve 
inserire l'ammissibilità di azioni in materia di approvvigionamento idrico e smaltimento delle 
acque e di eliminazione dei rifiuti, poiché ancora oggi persistono problemi che limitano la 
competitività delle regioni europee. Si ritiene pertanto che i settori d'intervento per le priorità 
proposte all'articolo 5 del regolamento sul FESR dovrebbero essere adeguati agli obiettivi 
previsti dalla strategia comunitaria, poiché altrimenti non sarebbe possibile attuare questa 
politica di crescita e di coesione reale tra le regioni dell'UE. Inoltre, in conformità degli 
articoli 3, paragrafo 3, e 36, paragrafo 4, della proposta di regolamento generale, relativi 
rispettivamente agli obiettivi prioritari e al contenuto dei futuri programmi operativi, si 
dovrebbe tenere conto della specificità delle aree urbane e delle zone caratterizzate da 
particolari difficoltà o svantaggi naturali.
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Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 186
Articolo 5, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter) aiuti a zone con particolari difficoltà 
o svantaggi naturali:
a) miglioramento delle infrastrutture di 
trasporto e di telecomunicazione come 
soluzione ai problemi di accessibilità di 
queste zone;
b) promozione di attività economiche che 
sfruttino il potenziale endogeno di queste 
aree (miglioramento delle infrastrutture 
turistiche, prodotti artigianali ...);
c) azioni per il miglioramento dell'ambiente 
naturale.

Or. es

Motivazione

Per realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona e di Göteborg in materia di ricerca e 
innovazione, è necessario anche sostenere la creazione di centri di ricerca e di centri 
tecnologici di qualità. Inoltre, nella priorità "ambiente e prevenzione dei rischi" si deve 
inserire l'ammissibilità di azioni in materia di approvvigionamento idrico e smaltimento delle 
acque e di eliminazione dei rifiuti, poiché ancora oggi persistono problemi che limitano la 
competitività delle regioni europee. Si ritiene pertanto che i settori d'intervento per le priorità 
proposte all'articolo 5 del regolamento sul FESR dovrebbero essere adeguati agli obiettivi 
previsti dalla strategia comunitaria, poiché altrimenti non sarebbe possibile attuare questa 
politica di crescita e di coesione reale tra le regioni dell'UE. Inoltre, in conformità degli 
articoli 3, paragrafo 3, e 36, paragrafo 4, della proposta di regolamento generale, relativi 
rispettivamente agli obiettivi prioritari e al contenuto dei futuri programmi operativi, si 
dovrebbe tenere conto della specificità delle aree urbane e delle zone caratterizzate da 
particolari difficoltà o svantaggi naturali.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij e Markus Pieper

Emendamento 187
Articolo 6, commi -1 e -2 (nuovi)

Tutte le regioni situate lungo le frontiere 
terrestri interne nonché alcune regioni 
situate lungo le frontiere terrestri esterne e 
alcune frontiere marittime adiacenti 
saranno ammissibili alla cooperazione 
transfrontaliera. L’obiettivo sarà quello di 
promuovere la ricerca di soluzioni 
congiunte a problemi comuni tra le autorità 
confinanti, come lo sviluppo urbano, rurale 
e costiero e la creazione di relazioni 
economiche e reti di PMI.
Con riguardo alle azioni più vaste destinate 
a promuovere la cooperazione 
transnazionale, gli Stati membri e le 
regioni sono invitati a valutare l’utilità e 
l’efficacia delle 13 zone di cooperazione 
transnazionale esistenti (definite 
nell’ambito di INTERREG III B) alla luce 
dell’allargamento. L’obiettivo sarà quello 
di decidere, d’intesa con la Commissione, 
in merito a una serie di zone destinate alla 
cooperazione transnazionale che siano 
sufficientemente coerenti e in cui esistano 
interessi comuni e opportunità da 
sviluppare. Tale cooperazione dovrà essere 
concentrata su priorità strategiche di 
carattere transnazionale quali la R&S, 
l’ambiente, la prevenzione dei rischi e la 
gestione integrata delle acque.

Or. de

Motivazione

Anche nella relazione interlocutoria dell'on. Hatzidakis e nel documento di lavoro dell'on. 
Fava (emendamento 24 all'articolo 6) si evidenzia la necessità di ribadire esplicitamente 
quelle che sono le priorità europee e le regole generali. Questo testo tratto dalle disposizioni 
generali va ripetuto per evitare che interpretazioni divergenti a livello nazionale 
compromettano le priorità e gli obiettivi europei. Le disposizioni generali sono un 
regolamento del Consiglio, mentre nel caso del regolamento relativo al FESR si tratta di un 
regolamento comune del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Emendamento presentato da Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emendamento 188
Articolo 6, alinea

Nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione 
territoriale europea”, l’intervento del FESR 
si concentra sugli aspetti seguenti:

Nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione 
territoriale europea”, l’intervento del FESR 
si concentra sullo sviluppo territoriale 
sostenibile e integrato attraverso gli aspetti 
seguenti:

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere al centro del FESR.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 189
Articolo 6, paragrafo 1

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

1. realizzazione di attività economiche e 
sociali transfrontaliere mediante strategie 
comuni di sviluppo territoriale omogeneo e 
sostenibile della regione transfrontaliera, in 
particolare:

a) promozione dell’imprenditorialità e, 
segnatamente, sviluppo delle PMI, del 
turismo, della cultura e del commercio 
transfrontaliero;

a) promozione delle strutture economiche e 
commerciali transfrontaliere, 
dell’imprenditorialità e, segnatamente, 
sviluppo delle PMI, del turismo, della 
cultura nonché dell'infrastruttura e 
dell'attività universitaria e di ricerca;

b) incentivi alla protezione e alla gestione 
congiunta dell’ambiente;

b) incentivi alla protezione e alla gestione 
congiunta dell’ambiente nonché alla 
prevenzione congiunta dei rischi;
b bis) incentivi allo sviluppo sostenibile 
delle zone rurali;

c) riduzione dell’isolamento tramite un 
migliore accesso alle reti e ai servizi di 
trasporto, informazione e comunicazione, 
nonché ai sistemi transfrontalieri di 
approvvigionamento idrico ed energetico e a 
quelli di smaltimento dei rifiuti;

c) riduzione dell’isolamento tramite un 
migliore accesso alle reti e ai servizi di 
trasporto, informazione e comunicazione, 
nonché ai sistemi transfrontalieri di 
approvvigionamento idrico ed energetico e a 
quelli di smaltimento dei rifiuti;
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c bis) progetti integrati comuni per lo 
sviluppo urbano sostenibile di "città 
sorelle" (che sono separate solo dalla 
frontiera) e miglioramento del rapporto tra 
la città e il suo circondario;

d) sviluppo della collaborazione, della 
capacità e della condivisione di 
infrastrutture, in particolare in settori come 
la salute, la cultura e l’istruzione;

d) sviluppo della collaborazione, della 
capacità e della condivisione di 
infrastrutture, in particolare in settori come 
la salute, la cultura e l’istruzione;

il FESR può inoltre contribuire a 
promuovere l’integrazione dei mercati del 
lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a 
favore dell’occupazione, le pari opportunità, 
la formazione e l’inserimento sociale, 
nonché l’uso condiviso di risorse umane e 
strutture destinate alla R&ST;

il FESR può inoltre contribuire a 
promuovere l’integrazione dei mercati del 
lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a 
favore dell’occupazione, le pari opportunità, 
la formazione e l’inserimento sociale, 
nonché l’uso condiviso di risorse umane e 
strutture destinate alla R&ST;

nel quadro del programma operativo 
transfrontaliero di cui al comma 
precedente e per una percentuale limitata 
delle dotazioni, può essere costituito un 
fondo per piccole azioni alle quali 
partecipano operatori locali che viene 
erogato sotto forma di sovvenzioni globali. 
Per piccole azioni si intendono le azioni 
inferiori a 300.000 euro. 

Or. de

Motivazione

Per quanto riguarda l'ultimo comma, si precisa che, per il periodo di programmazione in 
corso, esiste un fondo analogo in INTERREG III A. Esso contribuisce in misura determinante 
ad approfondire le relazioni tra regioni limitrofe, il che rappresenta una premessa essenziale 
per una buona attuazione del programma operativo transfrontaliero.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 190
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

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

1) realizzazione di attività economiche e 
sociali transfrontaliere, comprese le attività 
transfrontaliere di stati insulari, mediante 
strategie comuni di sviluppo territoriale 
sostenibile, in particolare:
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Or. en

Motivazione

A causa delle barriere geografiche naturali, gli stati insulari incontrano difficoltà particolari 
nella creazione e nello sviluppo di attività di cooperazione con gli Stati membri vicini. 
L'esclusione da tutta una parte della cooperazione territoriale è inaccettabile.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 191
Articolo 6, paragrafo 2, alinea

2) creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, inclusa la cooperazione 
bilaterale tra regioni marittime, tramite il 
finanziamento di reti ed azioni che 
favoriscano uno sviluppo territoriale 
integrato, sulla base delle seguenti priorità:

2) creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, inclusa la cooperazione 
bilaterale o multilaterale tra regioni 
marittime, tramite il finanziamento di reti ed 
azioni che favoriscano uno sviluppo 
territoriale integrato, sulla base delle 
seguenti priorità:

Or. es

Motivazione

La cooperazione fra regioni marittime può essere anche multilaterale.

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 192
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) promozione dell’imprenditorialità e, 
segnatamente, sviluppo delle PMI, del 
turismo, della cultura e del commercio 
transfrontaliero;

a) promozione dell’imprenditorialità e, 
segnatamente, sviluppo delle PMI, del 
turismo, della cultura, dello sport e del 
commercio transfrontaliero;

Or. de

Motivazione

Anche lo sport può dare un contributo essenziale alla cooperazione territoriale europea.
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Emendamento presentato da Rolf Berend, Markus Pieper e Manfred Weber

Emendamento 193
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) incentivi alla protezione e alla gestione 
congiunta dell’ambiente;

b) incentivi alla protezione e alla gestione 
congiunta dell’ambiente nonché alla 
prevenzione dei rischi nel settore della 
protezione civile;

Or. de

Motivazione

La protezione civile ha una chiara dimensione transfrontaliera e dovrebbe essere integrata 
nelle azioni del FESR.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 194
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) riduzione dell’isolamento tramite un 
migliore accesso alle reti e ai servizi di 
trasporto, informazione e comunicazione, 
nonché ai sistemi transfrontalieri di 
approvvigionamento idrico ed energetico e a 
quelli di smaltimento dei rifiuti;

c) riduzione dell’isolamento tramite un 
migliore accesso alle reti e ai servizi di 
trasporto, informazione e comunicazione, 
nonché ai sistemi transfrontalieri di 
approvvigionamento idrico ed energetico e a 
quelli di smaltimento dei rifiuti, nonché una 
migliore connettività transfrontaliera delle 
regioni marittime;

Or. en

Motivazione

È importante dare priorità alla cooperazione "transfrontaliera" tra regioni marittime, come 
pure alla cooperazione "transnazionale".

Emendamento presentato da Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emendamento 195
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

il FESR può inoltre contribuire a 
promuovere l’integrazione dei mercati del 

il FESR può inoltre contribuire a 
promuovere le comunità sostenibili,
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lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a 
favore dell’occupazione, le pari opportunità, 
la formazione e l’inserimento sociale, 
nonché l’uso condiviso di risorse umane e 
strutture destinate alla R&ST;

l’integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, le iniziative locali a favore 
dell’occupazione, le pari opportunità, la 
formazione e l’inserimento sociale, nonché 
l’uso condiviso di risorse umane e strutture 
destinate alla R&ST;

Or. en

Motivazione

L'idea delle comunità sostenibili dovrebbe far parte integrante dell'attività transfrontaliera.

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 196
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

d) sviluppo della collaborazione, della 
capacità e della condivisione di 
infrastrutture, in particolare in settori come 
la salute, la cultura e l’istruzione;

d) sviluppo della collaborazione, della 
capacità e della condivisione di 
infrastrutture, in particolare in settori come 
la salute, la cultura, lo sport e l’istruzione;

Or. de

Motivazione

Anche lo sport può dare un contributo essenziale alla cooperazione territoriale europea.

Emendamento presentato da Konstantinos Hatzidakis

Emendamento 197
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) lotta contro la criminalità e 
protezione delle frontiere.

Or. el

Motivazione

È assolutamente indispensabile menzionare la lotta contro la criminalità e la protezione delle 
frontiere tra le priorità del FESR nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", in 
correlazione diretta con gli obiettivi dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni. 
Inoltre, l'esistenza di tali fenomeni mina lo sviluppo regionale e il clima di investimento.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emendamento 198
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) bis (nuova)

d bis) promozione del modello di gestione 
decentrata INTERREG.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a chiarire la logica del considerando (12) che stabilisce 
disposizioni specifiche, tra cui la gestione. Il modello INTERREG decentrato ha dimostrato la 
sua validità e va pertanto considerato utile ai fini della cooperazione territoriale.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 199
Articolo 6, paragrafo 2, alinea

2) creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, inclusa la cooperazione 
bilaterale tra regioni marittime, tramite il 
finanziamento di reti ed azioni che 
favoriscano uno sviluppo territoriale 
integrato, sulla base delle seguenti priorità:

2) creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, inclusa la cooperazione 
bilaterale tra regioni marittime in 
conformità del piano d'azione "Grande 
vicinato", tramite il finanziamento di reti ed 
azioni che favoriscano uno sviluppo 
territoriale integrato, sulla base delle 
seguenti priorità:

Or. pt

Motivazione

In linea con la comunicazione della Commissione - terza relazione sulla coesione economica 
e sociale (COM(2004)0107).

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 200
Articolo 6, paragrafo 2, alinea

2) creazione e sviluppo della cooperazione 2) creazione e sviluppo della cooperazione 
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transnazionale, inclusa la cooperazione 
bilaterale tra regioni marittime, tramite il 
finanziamento di reti ed azioni che 
favoriscano uno sviluppo territoriale 
integrato, sulla base delle seguenti priorità:

transnazionale tra Stati membri, inclusa la 
cooperazione bilaterale tra regioni marittime, 
tramite il finanziamento di reti ed azioni che 
favoriscano uno sviluppo territoriale 
integrato, sulla base delle seguenti priorità:

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che la cooperazione transnazionale si applica soltanto agli Stati membri, 
altrimenti si potrebbe interpretare il presente articolo come un'autorizzazione alla 
partecipazione di paesi terzi alla cooperazione transnazionale cofinanziata dal FESR e ciò 
sarebbe contrario all'obiettivo della politica di coesione che è di assistere gli Stati membri.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 201
Articolo 6, paragrafo 2, alinea

2) creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, inclusa la cooperazione
bilaterale tra regioni marittime, tramite il 
finanziamento di reti ed azioni che 
favoriscano uno sviluppo territoriale 
integrato, sulla base delle seguenti priorità:

2) creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, inclusa la cooperazione 
bilaterale o multilaterale tra regioni 
marittime, tramite il finanziamento di reti ed 
azioni che favoriscano uno sviluppo 
territoriale integrato, sulla base delle 
seguenti priorità:

Or. es

Motivazione

La cooperazione fra regioni marittime può essere anche multilaterale.

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 202
Articolo 6, paragrafo 2, alinea

2. creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, inclusa la cooperazione 
bilaterale tra regioni marittime, tramite il 
finanziamento di reti ed azioni che 
favoriscano uno sviluppo territoriale 

2. creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, inclusa la cooperazione 
bilaterale tra regioni marittime, tramite il 
finanziamento di reti ed azioni che 
favoriscano uno sviluppo territoriale 
integrato, in particolare sulla base delle 
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integrato, sulla base delle seguenti priorità: seguenti priorità:

Or. de

Motivazione

Le priorità proposte dalla Commissione sono definite in forma troppo rigida e non tengono 
sufficientemente conto delle condizioni geografiche molto diverse, delle esigenze regionali e 
delle possibilità pratiche d'intervento nelle diverse parti dell'Europa.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 203
Articolo 6, paragrafo 2, alinea

2. creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, inclusa la cooperazione 
bilaterale tra regioni marittime, tramite il 
finanziamento di reti ed azioni che 
favoriscano uno sviluppo territoriale 
integrato, sulla base delle seguenti priorità:

2. creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, inclusa la cooperazione 
bilaterale tra regioni marittime, tramite il 
finanziamento di reti ed azioni che 
favoriscano uno sviluppo territoriale 
integrato, in particolare sulla base delle 
seguenti priorità:

Or. de

Motivazione

Le priorità proposte dalla Commissione sono definite in forma troppo rigida e non tengono 
sufficientemente conto delle condizioni geografiche molto diverse, delle esigenze regionali e 
delle possibilità pratiche d'intervento nelle diverse parti dell'Europa.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 204
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

b) miglioramento dell’accessibilità, inclusi 
gli investimenti relativi ai tratti 
transfrontalieri delle reti transeuropee, un 
migliore accesso locale e regionale alle reti e 
piattaforme nazionali e transnazionali, una 
maggiore interoperabilità tra i sistemi 
nazionali e regionali, nonché la promozione 
di tecnologie avanzate per le comunicazioni 

b) miglioramento dell’accessibilità, inclusi 
gli investimenti relativi ai tratti 
transfrontalieri delle reti transeuropee, un 
migliore accesso locale e regionale alle reti e 
piattaforme nazionali e transnazionali, una 
maggiore interoperabilità tra i sistemi 
nazionali e regionali, nonché la promozione 
di tecnologie avanzate per la logistica, le 
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e l’informazione; comunicazioni e l’informazione;

Or. es

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 205
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

b) miglioramento dell’accessibilità, inclusi 
gli investimenti relativi ai tratti 
transfrontalieri delle reti transeuropee, un 
migliore accesso locale e regionale alle reti e 
piattaforme nazionali e transnazionali, una 
maggiore interoperabilità tra i sistemi 
nazionali e regionali, nonché la promozione 
di tecnologie avanzate per le comunicazioni 
e l’informazione;

b) miglioramento dell’accessibilità, inclusi 
gli investimenti relativi a tratti delle reti 
transeuropee, un migliore accesso locale e 
regionale alle reti e piattaforme nazionali e 
transnazionali, una maggiore interoperabilità 
tra i sistemi nazionali e regionali, nonché la 
promozione di tecnologie avanzate per le 
comunicazioni e l’informazione;

Or. en

Motivazione

Le TEN sono transnazionali per definizione e tutte le parti di una rete sono fondamentali, non 
solo gli elementi transfrontalieri. 

Emendamento presentato da Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Emendamento 206
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 
protezione contro le inondazioni e 
l’inquinamento delle acque marine ed 
interne, la prevenzione dell’erosione, dei 
terremoti e delle valanghe e la protezione 
contro questi fenomeni; i programmi 
possono includere la fornitura di attrezzature 
e lo sviluppo di infrastrutture, l’elaborazione 
ed esecuzione di piani di assistenza 
transnazionali, l’adozione di sistemi comuni 
di cartografia del rischio nonché 
l’elaborazione di strumenti comuni per lo 
studio, la prevenzione, la sorveglianza e il 

c) prevenzione dei rischi e del cambiamento 
climatico, compresa la promozione della 
sicurezza marittima e la protezione contro le 
inondazioni e l’inquinamento delle acque 
marine ed interne, la prevenzione e la 
protezione contro l’erosione, i terremoti e le
valanghe nonché la biodiversità, la gestione 
ambientale e la produzione di energia 
sostenibile. I programmi possono includere 
la fornitura di attrezzature e lo sviluppo di 
infrastrutture, l’elaborazione ed esecuzione 
di piani di assistenza transnazionali, 
l’adozione di sistemi comuni di cartografia 
del rischio nonché l’elaborazione di 
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controllo dei rischi naturali e tecnologici; strumenti comuni per lo studio, la 
prevenzione, la sorveglianza e il controllo 
dei rischi naturali e tecnologici;

Or. en

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 207
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 
protezione contro le inondazioni e 
l’inquinamento delle acque marine ed 
interne, la prevenzione dell’erosione, dei 
terremoti e delle valanghe e la protezione 
contro questi fenomeni; i programmi 
possono includere la fornitura di attrezzature 
e lo sviluppo di infrastrutture, l’elaborazione 
ed esecuzione di piani di assistenza 
transnazionali, l’adozione di sistemi comuni 
di cartografia del rischio nonché 
l’elaborazione di strumenti comuni per lo 
studio, la prevenzione, la sorveglianza e il 
controllo dei rischi naturali e tecnologici;

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 
protezione contro le inondazioni, il 
cambiamento climatico e l’inquinamento 
delle acque marine ed interne, la 
prevenzione dell’erosione, dei terremoti, dei 
cicloni tropicali, delle eruzioni vulcaniche, 
delle valanghe, degli incendi boschivi e 
della desertificazione e la protezione contro 
questi fenomeni; i programmi possono 
includere la fornitura di attrezzature e lo 
sviluppo di infrastrutture, l’elaborazione ed 
esecuzione di piani di assistenza 
transnazionali, l’adozione di sistemi comuni 
di cartografia del rischio nonché 
l’elaborazione di strumenti comuni per lo 
studio, la prevenzione, la sorveglianza e il 
controllo dei rischi naturali e tecnologici;

Or. fr

Motivazione

I cicloni tropicali costituiscono anche una fonte di grande rischio per talune regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea. 

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar e Inés Ayala 
Sender, 

Emendamento 208
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 
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protezione contro le inondazioni e 
l’inquinamento delle acque marine ed 
interne, la prevenzione dell’erosione, dei 
terremoti e delle valanghe e la protezione 
contro questi fenomeni; i programmi 
possono includere la fornitura di attrezzature 
e lo sviluppo di infrastrutture, l’elaborazione 
ed esecuzione di piani di assistenza 
transnazionali, l’adozione di sistemi comuni 
di cartografia del rischio nonché 
l’elaborazione di strumenti comuni per lo 
studio, la prevenzione, la sorveglianza e il 
controllo dei rischi naturali e tecnologici;

protezione contro le inondazioni, la siccità, 
il cambiamento climatico e l’inquinamento 
delle acque marine ed interne, la 
prevenzione dell’erosione, dei terremoti, 
delle eruzioni vulcaniche, delle valanghe, 
degli incendi boschivi e della 
desertificazione e la protezione contro questi 
fenomeni; i programmi possono includere la 
fornitura di attrezzature e lo sviluppo di 
infrastrutture, l’elaborazione ed esecuzione 
di piani di assistenza transnazionali, 
l’adozione di sistemi comuni di cartografia 
del rischio nonché l’elaborazione di 
strumenti comuni per lo studio, la 
prevenzione, la sorveglianza e il controllo 
dei rischi naturali e tecnologici;

Or. es

Motivazione

L'emendamento cerca di rendere il più esaustiva possibile l'elencazione dei fattori di rischio, 
affinché tutti i rischi siano coperti.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 209
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 
protezione contro le inondazioni e
l’inquinamento delle acque marine ed 
interne, la prevenzione dell’erosione, dei 
terremoti e delle valanghe e la protezione 
contro questi fenomeni; i programmi 
possono includere la fornitura di attrezzature 
e lo sviluppo di infrastrutture, l’elaborazione 
ed esecuzione di piani di assistenza 
transnazionali, l’adozione di sistemi comuni 
di cartografia del rischio nonché 
l’elaborazione di strumenti comuni per lo 
studio, la prevenzione, la sorveglianza e il 
controllo dei rischi naturali e tecnologici;

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 
protezione contro le inondazioni, i 
mutamenti climatici, l’inquinamento delle 
acque marine ed interne, la prevenzione 
dell’erosione, dei terremoti, delle eruzioni 
vulcaniche, dei tifoni, delle valanghe, degli 
incendi boschivi e della desertificazione e la 
protezione contro questi fenomeni; i 
programmi possono includere la fornitura di 
attrezzature e lo sviluppo di infrastrutture, 
l’elaborazione ed esecuzione di piani di 
assistenza transnazionali, l’adozione di 
sistemi comuni di cartografia del rischio 
nonché l’elaborazione di strumenti comuni 
per lo studio, la prevenzione, la sorveglianza 
e il controllo dei rischi naturali e tecnologici 
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e dei rischi derivanti dalla ricerca;

Or. el

Motivazione

Tenendo presente la logica delle proposte del relatore, è altresì probabile che i tifoni 
provochino catastrofi di grande entità. Purtroppo vi sono stati casi in cui, a causa della 
disattenzione e dell'insufficienza dei controlli, in sede di ricerche scientifiche, sono nati 
problemi ambientali.

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 210
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 
protezione contro le inondazioni e 
l’inquinamento delle acque marine ed 
interne, la prevenzione dell’erosione, dei 
terremoti e delle valanghe e la protezione 
contro questi fenomeni; i programmi 
possono includere la fornitura di attrezzature 
e lo sviluppo di infrastrutture, l’elaborazione 
ed esecuzione di piani di assistenza 
transnazionali, l’adozione di sistemi comuni 
di cartografia del rischio nonché 
l’elaborazione di strumenti comuni per lo 
studio, la prevenzione, la sorveglianza e il 
controllo dei rischi naturali e tecnologici;

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 
protezione contro le inondazioni, il 
cambiamento climatico e l’inquinamento 
delle acque marine ed interne, la 
prevenzione dell’erosione, con riferimento 
anche alla fascia costiera, del dissesto 
idrogeologico, dei terremoti, delle eruzioni 
vulcaniche, delle valanghe, degli incendi 
boschivi e della desertificazione e la 
protezione contro questi fenomeni; i 
programmi possono includere la fornitura di 
attrezzature e lo sviluppo di infrastrutture, 
l’elaborazione ed esecuzione di piani di 
assistenza transnazionali, l’adozione di 
sistemi comuni di cartografia del rischio 
nonché l’elaborazione di strumenti comuni 
per lo studio, la prevenzione, la sorveglianza 
e il controllo dei rischi naturali e tecnologici;

Or. it

Motivazione

Si è ritenuto opportuno fare riferimento ad una serie ulteriore di tipologie di fenomeni di 
grande rilevanza in numerosi Stati membri, che è pertanto importante annoverare tra le 
priorità della cooperazione territoriale europea, completando l'elenco originario.
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Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 211
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

c) prevenzione dei rischi, compresa la 
promozione della sicurezza marittima e la 
protezione contro le inondazioni e 
l’inquinamento delle acque marine ed 
interne, la prevenzione dell’erosione, dei 
terremoti e delle valanghe e la protezione 
contro questi fenomeni; i programmi 
possono includere la fornitura di attrezzature 
e lo sviluppo di infrastrutture, l’elaborazione 
ed esecuzione di piani di assistenza 
transnazionali, l’adozione di sistemi comuni 
di cartografia del rischio nonché 
l’elaborazione di strumenti comuni per lo 
studio, la prevenzione, la sorveglianza e il 
controllo dei rischi naturali e tecnologici;

c) prevenzione dei rischi e del cambiamento 
climatico, compresa la promozione della 
sicurezza marittima e la protezione contro le 
inondazioni e l’inquinamento delle acque 
marine ed interne, la prevenzione 
dell’erosione, dei terremoti e delle valanghe 
e la protezione contro questi fenomeni; i 
programmi possono includere la fornitura di 
attrezzature e lo sviluppo di infrastrutture, 
l’elaborazione ed esecuzione di piani di 
assistenza transnazionali, l’adozione di 
sistemi comuni di cartografia del rischio 
nonché l’elaborazione di strumenti comuni 
per lo studio, la prevenzione, la sorveglianza 
e il controllo dei rischi naturali e tecnologici, 
e la messa a punto di strumenti per 
migliorare la gestione ambientale e la 
produzione di energia sostenibile;

Or. en

Motivazione

La lotta contro il cambiamento climatico è uno degli obiettivi fondamentali della politica 
ambientale dell'UE e pertanto dovrebbe essere centrale anche nella politica di coesione 
dell'Unione. La messa a punto di strumenti per migliorare la gestione ambientale e la 
produzione di energia sostenibile possono contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 212
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

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 

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, contribuendo così a un'efficace 
integrazione delle stesse nello Spazio 
europeo di ricerca, e di collegamenti che 
consentano l’accesso alle conoscenze 
scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia 
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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;

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;

Or. pt

Motivazione

In linea con la comunicazione della Commissione (COM(2002)0565) del 16 ottobre 2002.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 213
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

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 alla 
riduzione 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;

Or. es

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 214
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)
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d bis) sviluppo territoriale equilibrato, 
maggiore cooperazione e azione comune in 
materia di sviluppo sostenibile e migliore 
comprensione delle strutture territoriali, 
delle tendenze di sviluppo e delle 
conseguenze territoriali del futuro ruolo 
delle regioni nelle economie europea e 
globale, da sostenere mediante una rete 
coerente e policentrica di città, cittadine, 
zone rurali, regioni costiere e periferiche 
complementari.

Or. en

Motivazione

Muovendo dal successo dell'attuale programma Interreg IIIB, l'obiettivo del FESR per la 
cooperazione territoriale europea dovrebbe basarsi su temi più ampi di quelli attualmente 
proposti. Questi emendamenti sono pertanto volti a proporre ulteriori settori di cooperazione 
tra partner europei.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 215
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d ter) (nuova)

d ter) tutela delle risorse naturali e del 
patrimonio culturale, protezione e 
miglioramento dell'ambiente naturale delle 
regioni, conservazione e sviluppo delle 
ricchezze naturali nonché tutela e 
miglioramento delle aree edificate e del 
patrimonio culturale, messa a punto di 
strategie efficaci, integrate e a lungo 
termine per lo sviluppo sostenibile e una 
visione più completa delle risorse naturali e 
del patrimonio culturale e del modo in cui 
possono essere integrati con successo nelle 
strategie transnazionali.

Or. en

Motivazione

Muovendo dal successo dell'attuale programma Interreg IIIB, l'obiettivo del FESR per la 
cooperazione territoriale europea dovrebbe basarsi su temi più ampi di quelli attualmente 
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proposti. Questi emendamenti sono pertanto volti a proporre ulteriori settori di cooperazione 
tra partner europei.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 216
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d quater) (nuova)

d quater) cooperazione su questioni marittime, 
compreso lo sviluppo di reti portuali, servizi 
marittimi, collegamenti economici tra porti e 
tra questi ultimi e i relativi hinterland;

Or. en

Motivazione

Muovendo dal successo dell'attuale programma Interreg IIIB, l'obiettivo del FESR per la 
cooperazione territoriale europea dovrebbe basarsi su temi più ampi di quelli attualmente 
proposti. Questi emendamenti sono pertanto volti a proporre ulteriori settori di cooperazione 
tra partner europei.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Emendamento 217
Articolo 6, paragrafo 2, comma 2 (nuovo)

La Commissione deve vigilare affinché la 
definizione e la delimitazione delle zone 
transnazionali ammissibili al 
finanziamento a titolo dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea siano 
guidate da un approccio territoriale 
integrato, al fine di disporre di spazi di 
cooperazione più coerenti e portatori di veri 
progetti di sviluppo territoriale.

Or. fr

Motivazione

La definizione e la delimitazione delle zone di cooperazione transnazionali devono 
affrancarsi dalle delimitazioni amministrative proprie di ciascuno Stato membro e proporre 
spazi territoriali coerenti, che avranno tutto l'interesse a cooperare al fine di venire incontro 
ai propri interessi comuni.
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Emendamento presentato da Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emendamento 218
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) cooperazione in materia di 
imprenditorialità e sviluppo delle PMI, come 
pure nei settori del turismo, della cultura, 
dell'istruzione, della sanità e del sostegno alle 
comunità sostenibili.

Or. en

Motivazione

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 219
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) questioni relative alla pianificazione 
territoriale urbana e rurale, con una chiara 
dimensione transnazionale conformemente 
con la Prospettiva per lo sviluppo 
territoriale Europeo.

Or. en

Motivazione

Tali questioni costituiscono un aspetto fondamentale della Prospettiva per lo sviluppo 
territoriale Europeo e un tema prioritario per il quale è stato compiuto un notevole progresso 
nell'ambito degli attuali programmi.

Emendamento presentato da Thijs Berman

Emendamento 220
Articolo 6, paragrafo 3

3) rafforzamento dell’efficacia della politica 
regionale grazie alla promozione di reti e 

3) rafforzamento dell’efficacia della politica 
regionale grazie alla promozione di reti, di 
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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.

scambi di esperienze tra gli enti regionali e 
locali e allo sviluppo di progetti comuni in 
uno o più settori politici 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.

Or. nl

Motivazione

È necessario rafforzare ancora la cooperazione e un ottimo sistema per raggiungere tale 
risultato è promuovere progetti comuni in diversi settori politici e non limitarsi allo scambio 
di esperienze e alla creazione di reti.

Emendamento presentato da Bastiaan Belder

Emendamento 221
Articolo 6, paragrafo 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, di 
scambi di esperienze tra gli enti regionali e 
locali e allo sviluppo e all'esecuzione 
comuni di progetti da parte di diverse 
regioni 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.

Or. nl

Motivazione

Oltre alla reciproca concertazione per potenziare la cooperazione, lo sviluppo e l'esecuzione 
comuni dei progetti potranno contribuire a migliorare il risultato della cooperazione 
interregionale. Tali azioni pertanto non possono mancare. Si veda anche l'emendamento n. 7 
del relatore.
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Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 222
Articolo 6, paragrafo 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) lo sviluppo della cooperazione 
interregionale e il 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 
agli articoli 8, 9, 10 e 11, 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.

Or. fr

Motivazione

È opportuno integrare la cooperazione interregionale nell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Emendamento 223
Articolo 6, paragrafo 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) lo sviluppo della cooperazione 
interregionale e il 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 
agli articolo 8, 9, 10 e 11, 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.

Or. fr
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Motivazione

La cooperazione interregionale deve essere possibile nel quadro dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea poiché, se essa dipende esclusivamente dalla gestione 
comune dei programmi degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e 
occupazione", le regioni che non saranno ammissibili a tali obiettivi non potranno far parte 
della cooperazione interregionale. D'altra parte, tale cooperazione interregionale deve anche 
essere possibile per le zone rurali, le regioni dipendenti della pesca, le zone con svantaggi 
naturali e le regioni ultraperiferiche.

Emendamento presentato da Catherine Stihler

Emendamento 224
Articolo 6, paragrafo 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 enti pubblici sui temi di cui 
all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, 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.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione è troppo restrittiva.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 225
Articolo 6, paragrafo 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 

3) rafforzamento dell’efficacia della politica 
regionale grazie alla promozione di reti e 
scambi di esperienze tra gli enti regionali e 
locali e le parti di cui all'articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 1260/99 sui temi di cui 
all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 8 
del presente regolamento, inclusi i 
programmi di cooperazione in rete che 
riguardino l’intera Comunità ed azioni che 
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Comunità. richiedano studi, raccolta di dati, nonché 
l’osservazione e l’analisi delle tendenze di 
sviluppo nella Comunità.

Or. de

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emendamento 226
Articolo 6, paragrafo 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 e sviluppo di progetti
tra gli enti regionali e locali sui temi di cui 
all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e agli articoli
8, 9, 10 e 11, 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.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a chiarire l'articolo e sottolinea l'importanza dello sviluppo 
di progetti nell'ambito della cooperazione territoriale.

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 227
Articolo 6, paragrafo 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 

3) lo sviluppo della cooperazione 
interregionale e il 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 
agli articolo 8, 9, 10 e 11, inclusi i 
programmi di cooperazione in rete che 
riguardino l’intera Comunità ed azioni che 
richiedano studi, raccolta di dati, nonché 
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sviluppo nella Comunità. l’osservazione e l’analisi delle tendenze di 
sviluppo nella Comunità.

Or. fr

Motivazione

È opportuno integrare la cooperazione interregionale nell'obiettivo di cooperazione 
territoriale.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 228
Articolo 7, lettere a) e b)

a) IVA;
b) gli interessi passivi; a) gli interessi passivi e altre spese e oneri 

sostenuti in relazione al debito, a meno che 
il debito non sia causato da ritardi dovuti 
alla sospensione dei pagamenti da parte 
della Commissione in attesa del 
chiarimento delle disposizioni e che le 
preoccupazioni della Commissione si 
rivelino successivamente infondate;

Or. en

Motivazione

Vi sono casi in cui la Commissione ha sospeso i pagamenti causando l'indebitamento di 
progetti iniziati in buona fede. Qualora le preoccupazioni della Commissione si rivelassero 
infondate, i partecipanti al progetto non dovrebbero essere costretti a sostenere l'onere di 
debiti contratti non per colpa loro.

Emendamento presentato da Mieczysław Edmund Janowski e Adam Jerzy Bielan

Emendamento 229
Articolo 7

Non sono ammissibili a un contributo del 
FESR le spese seguenti:

Non sono ammissibili a un contributo del 
FESR le spese seguenti:

a) l’IVA; a) l’IVA rimborsabile;

b) gli interessi passivi; b) gli interessi passivi;
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c) l’acquisto di terreni per un importo 
superiore al 10% della spesa ammissibile per 
l’operazione considerata;

c) l’acquisto di terreni per un importo 
superiore al 10% della spesa ammissibile per 
l’operazione considerata;

d) l’edilizia abitativa; d) l’edilizia abitativa, ad eccezione 
dell'edilizia abitativa sociale e dei costi per 
le infrastrutture municipali di aree 
edificabili per l'edilizia residenziale;

e) lo smantellamento di centrali nucleari. e) lo smantellamento di centrali nucleari.

Or. pl

Emendamento presentato da Alain Hutchinson

Emendamento 230
Articolo 7, lettera d)

d) l’edilizia abitativa; d) l’edilizia abitativa, ad eccezione delle 
spese in materia di ristrutturazione di 
alloggi sociali;;

Or. fr

Motivazione

Sulla base dei regolamenti, lo sviluppo sostenibile e le riduzioni dei costi energetici fanno 
parte degli obiettivi principali che la Commissione intende conseguire nel quadro di questa 
riforma dei Fondi strutturali.

Emendamento presentato da Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emendamento 231
Articolo 7

Non sono ammissibili a un contributo del 
FESR le spese seguenti:

Non sono ammissibili a un contributo del 
FESR le spese seguenti:

a) l’IVA; a) l’IVA rimborsabile;

b) gli interessi passivi; b) gli interessi passivi;
c) l’acquisto di terreni per un importo 
superiore al 10% della spesa ammissibile per 
l’operazione considerata;

c) l’acquisto di terreni per un importo 
superiore al 10% della spesa ammissibile per 
l’operazione considerata;

d) l’edilizia abitativa; d) la costruzione di nuovi alloggi sociali;
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e) lo smantellamento di centrali nucleari. e) lo smantellamento di centrali nucleari.

Or. en

Motivazione

1. La non ammissibilità dell'IVA contribuisce ad aumentare i costi dei progetti avviati 
nell'ambito degli aiuti strutturali. I costi crescenti possono rappresentare un vero ostacolo 
alla realizzazione dei progetti, riducendo la capacità di assorbimento dei fondi strutturali (in 
particolare per i nuovi Stati membri).

2. La mobilitazione del FESR a sostegno delle spese collegate all'edilizia abitativa per la 
riabilitazione delle zone svantaggiate è molto importante per i nuovi Stati membri dell'UE in 
quanto rende possibile la realizzazione degli obiettivi di sviluppo nell'ambito dei programmi 
di rivitalizzazione urbana. 

Emendamento presentato da Catherine Stihler

Emendamento 232
Articolo 7, lettera a)

a) l'IVA; a) l'IVA rimborsabile;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la pratica in vigore e con il proposto trattamento dell'IVA nel progetto di 
regolamento per il Fondo sociale europeo. Ciò garantirebbe l'inclusione delle spese di IVA 
vere e proprie tra le spese ammissibili.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij e Markus Pieper

Emendamento 233
Articolo 7, lettera a)

a) l’IVA; a) l’IVA rimborsabile;

Or. de

Motivazione

Ai fini della coerenza tra i progetti di regolamento è necessario che la formulazione 
dell'articolo 7 del presente regolamento corrisponda a quella del progetto di regolamento sul 
fondo sociale europeo.
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Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 234
Articolo 7, lettera a)

a) l'IVA; a) l'IVA rimborsabile;

Or. en

Motivazione

Vi è luogo di opporsi all'esclusione dell'IVA in generale dalle spese ammissibili. Secondo la 
normativa attuale si esclude soltanto l'IVA rimborsabile. I soggetti che presentano progetti e 
che sono esentati dal pagamento dell'IVA, quali gli enti locali e regionali, sarebbero 
gravemente penalizzati dal momento che l'IVA è parte integrante dei costi di un progetto. 
Inoltre sarebbe opportuno armonizzare questa norma sull'ammissibilità con la proposta di 
regolamento del FES, che esclude dall'ammissibilità solamente l'IVA rimborsabile.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 235
Articolo 7, lettera a)

a) l'IVA; a) l'IVA rimborsabile;

Or. en

Motivazione

Ciò consentirebbe di continuare ad applicare la pratica precedente e attuale per quanto 
riguarda i programmi del FESR e sarebbe in linea con le disposizioni del regolamento FSE, 
evitando incomprensibili discrepanze nella politica europea di coesione.

Emendamento presentato da Rolf Berend e Markus Pieper

Emendamento 236
Articolo 7, lettera a)

a) l’IVA; a) l’IVA rimborsabile;

Or. de
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Motivazione

Ai fini della coerenza tra i progetti di regolamento è necessario che la formulazione 
dell'articolo 7 del presente regolamento corrisponda a quella del progetto di regolamento sul 
fondo sociale europeo.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 237
Articolo 7, lettera a)

a) l’IVA; soppresso

Or. pt

Motivazione

La classificazione dell'IVA in quanto spesa si attiene a un'esigenza confermata dalla pratica, 
così come il necessario coordinamento con le proposte presentate per il futuro regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 238
Articolo 7, lettera c)

c) l’acquisto di terreni per un importo 
superiore al 10% della spesa ammissibile per 
l’operazione considerata;

c) l’acquisto di terreni per un importo 
superiore al 20% della spesa ammissibile per 
l’operazione considerata;

Or. en

Motivazione

Sarebbe preferibile mantenere il tasso attuale del 20% ai fini della necessaria flessibilità.
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Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 239
Articolo 6, lettera c)

c) l’acquisto di terreni per un importo 
superiore al 10% della spesa ammissibile 
per l’operazione considerata;

c) l’acquisto di terreni per un importo 
superiore al 15% della spesa ammissibile 
per l’operazione considerata;

Or. it

Motivazione

In taluni casi il limite del 10% per le spese di acquisto di terreni impedisce la realizzazione di 
un progetto. Si ritiene, pertanto, necessario, nell'ambito di un sistema di controllo rigoroso, 
poter disporre di un maggior margine di manovra nella determinazione delle spese 
ammissibili, pari almeno al 15% dell’importo destinato ai progetti. 

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 240
Articolo 7, lettera d)

d) l’edilizia abitativa; d) l’edilizia abitativa, con talune eccezioni 
tra cui gli interventi di rilevanza sociale 
quali il rinnovo, la demolizione e la 
sostituzione di abitazioni di proprietà 
pubblica (garantendo la proprietà pubblica 
almeno ancora per dieci anni), nelle zone 
degradate;

Or. en

Motivazione

L'ammissibilità della spesa per la costruzione o la ristrutturazione di edifici residenziali 
destinati a specifiche categorie sociali vulnerabili sembra essere coerente con gli obiettivi 
sociali della politica di coesione europea. L'argomento fondamentale a favore di tale 
intervento è che, qualora non fossero affrontati in modo adeguato, i problemi collegati 
all'edilizia abitativa potrebbero generarne altri più gravi di ordine economico, ambientale e 
sociale. 
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Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 241
Articolo 7, lettera d)

d) l’edilizia abitativa; d) l’edilizia abitativa, ad eccezione delle 
misure volte ad aumentare l'efficienza 
energetica degli alloggi in quartieri urbani 
costruiti con il sistema dei grandi pannelli 
prefabbricati per un importo non superiore 
al 10% della spesa totale ammissibile per il 
programma operativo in questione;

Or. en

Motivazione

I problemi ambientali delle zone urbane sono strettamente collegati al basso livello di 
efficienza energetica delle case prefabbricate che si trovano in quartieri urbani degradati. 
Per risolvere questo problema sarebbe opportuno prevedere la possibilità di un 
cofinanziamento da parte del FESR. A tal fine si propone di non escludere in blocco l'edilizia 
abitativa dall'ammissibilità. Occorre riconoscere che il miglioramento dell'efficienza 
energetica dei prefabbricati potrebbe contribuire a risolvere i problemi ambientali che 
interessano gli agglomerati urbani. Si propone altresì di limitare l'eventuale cofinanziamento 
per l'edilizia al 10% della spesa totale ammissibile per il programma operativo in questione 
al fine di garantire che il cofinanziamento per migliorare l'efficienza energetica degli alloggi 
sia complementare soltanto al cofinanziamento dell'infrastruttura degli alloggi, già 
consentito dalla recente regolamentazione.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 242
Articolo 7, lettera d)

d) l’edilizia abitativa; d) l’edilizia abitativa, ad eccezione delle 
misure volte al rinnovamento sostenibile 
degli alloggi in quartieri urbani costruiti 
con il sistema dei grandi pannelli 
prefabbricati, per un importo non superiore 
al 10% della spesa totale ammissibile per il 
programma operativo in questione;

Or. en
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Motivazione

I grandi complessi edilizi prefabbricati rappresentano un problema molto grave che va oltre 
le frontiere dei singoli Stati membri. Per risolverlo è necessaria l'assistenza comunitaria, che 
consentirebbe anche di porre termine alle attuali negligenze che danno luogo ad una 
concentrazione di problemi sociali e ambientali in queste zone urbane. Il degrado dei 
complessi edilizi prefabbricati è chiaramente un problema europeo che richiede una 
soluzione europea. È impossibile per gli Stati e i comuni risolvere questo problema da soli. 
Consentire il cofinanziamento da parte del FESR sarebbe pertanto molto utile.

Emendamento presentato da Oldřich Vlasák

Emendamento 243
Articolo 7, lettera d)

d) l’edilizia abitativa; d) l’edilizia abitativa, escludendo il 
rinnovamento dei complessi edilizi costruiti 
con il sistema a pannelli prefabbricati;

Or. en

Motivazione

Il rinnovamento dei complessi edilizi prefabbricati è la principale sfida di molte città 
dell'Unione europea. Non solo questi quartieri degradati accolgono un elevato livello di 
criminalità e aumentano il rischio dell'esclusione sociale, ma richiedono anche notevoli 
quantità di energia e creano problemi ambientali e inefficienze. Questa sfida e questa 
prevenzione dei rischi vanno affrontate a livello europeo. 

Emendamento presentato da Salvatore Tatarella

Emendamento 244
Articolo 7, lettera d bis) (nuova)

d bis) la creazione di nuove unità abitative;

Or. it

Motivazione

Tale specificazione si rende necessaria in quanto l’edilizia abitativa, quando non é rivolta 
alla creazione di alloggi, può essere riconducibile alle spese ammissibili dal FESR , come nel 
caso di opere di rinnovamento urbano.
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Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 245
Articolo 8

Articolo 8 soppresso
La dimensione urbana

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del 
regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene 
lo sviluppo di strategie partecipative e 
integrate per far fronte all’elevata 
concentrazione di problemi economici, 
ambientali e sociali che colpiscono gli 
agglomerati urbani.
Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a 
promuovere l’imprenditorialità, 
l’occupazione e lo sviluppo delle comunità 
locali, nonché la prestazione di servizi alla 
popolazione che tengano conto dei 
cambiamenti nelle strutture demografiche.
2. In deroga all’articolo 33, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. (...), il 
finanziamento da parte del FESR di misure 
nell’ambito dell’obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione” che rientrano nel 
campo di applicazione del regolamento 
(CE) n. (...) relativo al Fondo sociale 
europeo è portato al 10% della priorità 
interessata.

Or. en

Motivazione

Il regolamento generale stabilisce già che i Fondi strutturali dovrebbero promuovere la 
competitività nelle zone urbane (e rurali). Ogni regione è diversa e dovrebbe spettare alle 
regioni decidere che cosa sia loro applicabile. 
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 246
Articolo 8, paragrafo 1

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del 
regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo 
sviluppo di strategie partecipative e integrate 
per far fronte all’elevata concentrazione di 
problemi economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani.

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di sviluppo urbano sostenibile ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del 
regolamento (CE) n. (...) nonché degli 
articoli 4 e 5 del presente regolamento, il 
FESR sostiene lo sviluppo di strategie 
partecipative e integrate per far fronte 
all’elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani e le città 
di medie e piccole dimensioni con funzione 
centrale.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Tali strategie possono combinare, sulla base 
di una concezione integrata, la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione e 
ulteriori azioni di cui agli articoli 4 e 5 del 
presente regolamento che tengano conto dei 
cambiamenti nelle strutture demografiche.

Or. de
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Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 247
Articolo 8, paragrafo 1

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del 
regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo 
sviluppo di strategie partecipative e integrate 
per far fronte all’elevata concentrazione di 
problemi economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani.

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di sviluppo urbano sostenibile ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del 
regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo 
sviluppo di strategie partecipative e integrate 
per potenziare la crescita sostenibile e far 
fronte all’elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l'innovazione e l'economia delle 
conoscenze, l’imprenditorialità, 
l’occupazione e lo sviluppo delle comunità 
locali, nonché la prestazione di servizi alla 
popolazione che tengano conto dei 
cambiamenti nelle strutture demografiche.

Or. fr

Motivazione

Emendamento linguistico: si tratta dell'economia delle conoscenze.

Emendamento presentato da Richard Howitt, Catherine Stihler e Iratxe García Pérez

Emendamento 248
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi dell’articolo 
25, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 36, 
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) 
n. (...), il FESR sostiene lo sviluppo di 
strategie partecipative e integrate per far 
fronte all’elevata concentrazione di problemi 

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi dell’articolo 
25, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 36, 
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) 
n. (...), il FESR sostiene lo sviluppo di 
strategie partecipative e integrate per far 
fronte all’elevata concentrazione di problemi 
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economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani.

economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani, 
l'eliminazione delle barriere 
architettoniche che i disabili incontrano 
nell'ambiente urbano e impone l'adesione 
ai criteri di accessibilità per i progetti di 
sviluppo urbano finanziati dal FESR.

Or. en

Motivazione

Il rinnovamento urbano non può aver successo se le categorie socialmente svantaggiate non 
trovano posto nella politica e nella pianificazione urbana. In particolare, lo sviluppo urbano 
deve esplicitamente riconoscere l'esigenza di promuovere un ambiente urbano accessibile ai 
disabili. 

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 249
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi dell’articolo 
25, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 36, 
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) 
n. (...), il FESR sostiene lo sviluppo di 
strategie partecipative e integrate per far 
fronte all’elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani.

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi dell’articolo 
25, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 36, 
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) 
n. (...), il FESR:

- sostiene lo sviluppo di strategie 
partecipative e integrate per far fronte 
all’elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani;
- sostiene l'eliminazione delle barriere 
architettoniche che i disabili incontrano 
nell'ambiente urbano e impone l'adesione 
ai criteri di accessibilità per i progetti di 
sviluppo urbano finanziati dal FESR.

Or. en
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Motivazione

Il rinnovamento urbano non può aver successo se le categorie socialmente svantaggiate non 
trovano posto nella politica e nella pianificazione urbana. In particolare, lo sviluppo urbano 
deve esplicitamente riconoscere l'esigenza di promuovere un ambiente urbano accessibile ai 
disabili.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 250
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, 
l'incremento dell'efficienza energetica delle 
abitazioni in quartieri urbani costruiti con 
il sistema dei grandi pannelli prefabbricati, 
la riconversione dei siti industriali in 
abbandono, la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'articolo 7, lettera d). Considerata l'importanza dell'aumento 
dell'efficienza energetica per l'aspetto ambientale della dimensione urbana, occorre fare un 
esplicito riferimento a questo tipo di misure.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 251
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, misure 
volte ad un rinnovo sostenibile degli alloggi 
in quartieri urbani costruiti con il sistema 
dei grandi pannelli prefabbricati, la 
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culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

riconversione dei siti industriali in 
abbandono, la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'articolo 7, lettera d).

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone

Emendamento 252
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale ed il recupero delle zone urbane 
degradate, con misure destinate a 
promuovere l'imprenditorialità, 
l'occupazione, l'ambiente e lo sviluppo delle 
comunità locali, nonché la prestazione di 
servizi alla popolazione che tengano conto 
dei cambiamenti nelle strutture 
demografiche.

Or. it

Motivazione

Il recupero delle zone urbane degradate e la tutela dell'ambiente meritano specifica 
considerazione nell'ambito della dimensione urbana, in linea con le strategie di Lisbona e 
Göteborg.
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Emendamento presentato da Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emendamento 253
Articolo 8, paragrafo 1

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del 
regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo 
sviluppo di strategie partecipative e integrate 
per far fronte all’elevata concentrazione di 
problemi economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani.

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di sviluppo urbano sostenibile ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del
regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo 
sviluppo di strategie partecipative e integrate 
per rafforzare la crescita sostenibile e far 
fronte all’elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali negli
agglomerati urbani.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono, la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, lo sviluppo dell'infrastruttura 
culturale e dei servizi culturali con misure 
destinate a promuovere l'innovazione e 
l'economia delle conoscenze, 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti nel settore delle infrastrutture sportive e dei servizi culturali hanno una 
considerevole influenza sulla situazione socioeconomica della regione. Essi creano nuove 
prospettive di occupazione e attrazioni turistiche e migliorano la qualità di vita degli abitanti 
locali. Ecco perché è assolutamente importante includere le questioni culturali nel presente 
articolo.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 254
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1

1. Nel caso di azioni che comportino opere 1. Nel caso di azioni che comportino opere 
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di rinnovamento urbano ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del 
regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo 
sviluppo di strategie partecipative e integrate 
per far fronte all’elevata concentrazione di 
problemi economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani.

di sviluppo urbano sostenibile ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del 
regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo 
sviluppo di strategie partecipative e integrate 
per rafforzare la crescita sostenibile e far 
fronte all’elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali negli
agglomerati urbani.

Or. en

Motivazione

Considerato il ruolo cruciale che le zone urbane rivestono per lo sviluppo sostenibile, è 
importante, ai fini dell'efficacia della politica di coesione e del loro contributo agli obiettivi 
di Lisbona e Göteborg, che il finanziamento strutturale sia più esplicitamente connesso alle 
esigenze urbane e al potenziale delle regioni. Ciò si può conseguire introducendo interventi 
di sviluppo urbano sostenibile che dovrebbero includere, ma anche trascendere, le misure di 
"rinnovamento urbano".

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 255
Articolo 8, paragrafo 1

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del 
regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo 
sviluppo di strategie partecipative e integrate 
per far fronte all’elevata concentrazione di 
problemi economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani.

1. Nel caso di azioni che comportino uno 
sviluppo urbano sostenibile ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del 
regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo 
sviluppo di strategie partecipative e integrate 
per rafforzare lo sviluppo sostenibile e per 
far fronte all’elevata concentrazione di 
problemi economici, ambientali e sociali 
negli agglomerati urbani.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico e edilizio, 
la riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l'innovazione e l'economia basata sulle 
conoscenze, l’imprenditorialità, 
l’occupazione e lo sviluppo delle comunità 
locali, nonché la prestazione di servizi alla 
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strutture demografiche. popolazione che tengano conto dei 
cambiamenti nelle strutture demografiche.

Or. el

Motivazione

Frequentemente, l'ambiente edilizio, che si sarebbe potuto sviluppare nel modo più 
appropriato, è stato lasciato all'abbandono nel quadro dei problemi più globali di alcune 
aree. È importante rivitalizzare quelle aree in cui il rinnovamento significherebbe che non 
sono necessari nuovi lavori di infrastruttura o quando ciò restituisce a tali aree il loro 
carattere proprio.

Emendamento presentato da Catherine Stihler e Eluned Morgan

Emendamento 256
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi dell’articolo 
25, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 36, 
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) 
n. (...), il FESR sostiene lo sviluppo di 
strategie partecipative e integrate per far 
fronte all’elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani.

Nel caso di azioni che comportino opere di 
rinnovamento urbano ai sensi dell’articolo 
25, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 36, 
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) 
n. (...), il FESR sostiene lo sviluppo di 
strategie partecipative e integrate per far 
fronte all’elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali che 
colpiscono le zone urbane.

Or. en

Motivazione

I problemi economici, ambientali e sociali devono essere affrontati in tutte le zone urbane, 
non solo negli agglomerati urbani.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 257
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, il 
ripristino delle aree edificate, tra cui il 
restauro, la demolizione e la sostituzione di 
alloggi di proprietà pubblica (garantendo la 
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culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

continuazione della proprietà pubblica per 
almeno altri 10 anni), il miglioramento 
dell'ambiente circostante gli edifici, 
l'efficienza energetica e i progetti di 
energia rinnovabile nelle zone urbane 
degradate, la riconversione dei siti 
industriali in abbandono, la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l'innovazione e la società delle conoscenze, 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Or. en

Motivazione

L'importanza del settore abitativo nel caso del rinnovamento urbano è maggiore nei nuovi 
Stati membri rispetto a quelli vecchi, in quanto la demolizione, la sostituzione e il restauro 
del patrimonio edilizio obsoleto sono fondamentali. In effetti, nessun rinnovamento può avere 
un esito adeguato senza una seria ristrutturazione del patrimonio edilizio. La seconda parte 
dell'emendamento mira a promuovere gli obiettivi stabiliti dall'agenda di Lisbona.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 258
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche e della mobilità 
sostenibile.

Or. es
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Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 259
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1bis. Il FESR contribuisce tra l'altro 
all'eliminazione delle barriere architettoniche 
in modo da rendere accessibili e fruibili anche 
ai disabili i luoghi d'arte ed i complessi 
museali ed espositivi.

Or. it

Motivazione

L'eliminazione delle barriere architettoniche ed il requisito dell'accessibilità diffusa per i 
cittadini portatori di handicap, anche ai luoghi del tempo libero, deve figurare tra le finalità 
specifiche del FESR nel pieno rispetto dei principi e valori che ispirano l'Unione europea.

Emendamento presentato da Salvatore Tatarella

Emendamento 260
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a 
promuovere l’imprenditorialità, 
l’occupazione e lo sviluppo delle comunità 
locali, nonché la prestazione di servizi alla 
popolazione che tengano conto dei 
cambiamenti nelle strutture demografiche.

Tali strategie mirano al miglioramento 
dell’ambiente urbano attraverso la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono, la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale, con misure
idonee a promuovere l’imprenditorialità, 
l’occupazione e lo sviluppo delle realtà 
locali, nonché la creazione di servizi per i 
cittadini che tengano conto dei cambiamenti 
nelle strutture demografiche.

Or. it

Motivazione

La riformulazione dell'articolo 8, comma 2, è volta a chiarire che le strategie di cui si parla 
nella prima parte possono combinare diversi problemi e sono giustificate da un 
miglioramento generale dell’ambiente.
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Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 261
Articolo 8, paragrafo 2

2. In deroga all’articolo 33, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. (...), il finanziamento 
da parte del FESR di misure nell’ambito 
dell’obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” che rientrano nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. (...) 
relativo al Fondo sociale europeo è portato 
al 10% della priorità interessata.

2. In deroga all’articolo 33, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. (...), il finanziamento 
da parte del FESR di misure nell’ambito 
dell’obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” che rientrano nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. (...) 
relativo al Fondo sociale europeo è portato 
al massimo al 20% della priorità interessata.

Or. en

Motivazione

Basandosi sull'esperienza positiva dell'iniziativa comunitaria URBAN, il FESR dovrebbe 
poter finanziare misure FSE nelle zone urbane fino al 20%, onde consentire alle zone urbane 
di definire in modo più flessibile le misure adeguate per affrontare le sfide locali.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 262
Articolo 8, paragrafo 2

2. In deroga all’articolo 33, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. (...), il finanziamento 
da parte del FESR di misure nell’ambito 
dell’obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” che rientrano nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. (...) 
relativo al Fondo sociale europeo è portato 
al 10% della priorità interessata.

2. In deroga all’articolo 33, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. (...), il finanziamento 
da parte del FESR di misure nell’ambito 
dell’obiettivo "Convergenza" e
dell'obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” che rientrano nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. (...) 
relativo al Fondo sociale europeo è portato 
al 20% della priorità interessata.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è consentire una maggiore assistenza finanziaria del FESR qualora si renda 
necessario per un'applicazione adeguata del progetto che rientra nel programma operativo 
del FSE. Inoltre, non vi è alcuna ragione rilevante per limitare questa norma esclusivamente 
all'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" visto che varie operazioni cofinanziate 
dal Fondo sociale europeo rientrano nell'obiettivo "Convergenza". Ecco perché si propone di 
estenderlo anche all'obiettivo "Convergenza".
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Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 263
Articolo 9

Articolo 9 soppresso
Zone rurali e zone dipendenti dalla pesca

Gli Stati membri e le regioni garantiscono 
la complementarità e la coerenza delle 
misure cofinanziate dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai 
sensi del regolamento (CE) n. (...) e di 
quelle cofinanziate dal Fondo europeo per 
la pesca (FEP) ai sensi del regolamento 
(CE) n. (...) con i programmi cofinanziati 
dal FESR.
L’intervento del FESR nelle zone rurali e 
in quelle dipendenti dalla pesca si 
concentra sulla diversificazione economica 
di tali zone e riguarda in particolare:
1) le infrastrutture destinate a migliorare 
l’accessibilità;
2) l’accelerazione dell’impianto di reti e 
servizi di telecomunicazione nelle zone 
rurali;
3) lo sviluppo di nuove attività economiche 
diverse dall’agricoltura e dalla pesca;
4) il rafforzamento dei legami tra le zone 
urbane e rurali;
5) lo sviluppo del turismo e dei centri di 
interesse rurali.
Gli Stati membri e le regioni garantiscono 
la complementarità e la coerenza delle 
azioni cofinanziate dal FEASR e di quelle 
cofinanziate dal FEP con le azioni 
cofinanziate dal FESR. A tal fine, per le 
azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli Stati 
membri stabiliscono chiari criteri di 
distinzione tra le azioni che saranno 
finanziate dal FESR in virtù del presente 
articolo e quelle che saranno finanziate dal 
FEASR in virtù dell’articolo 49, paragrafo 
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1, lettere a), b) e i) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone rurali, o dal FEP in virtù 
dell’articolo (...) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone dipendenti dalla pesca.

Or. en

Motivazione

Ogni regione è diversa e dovrebbe spettare alle regioni decidere quali priorità siano loro 
applicabili.

Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 264
Articolo 9, comma 1

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la 
complementarità e la coerenza delle misure 
cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi del 
regolamento (CE) n. (...) e di quelle 
cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca 
(FEP) ai sensi del regolamento (CE) n. (...) 
con i programmi cofinanziati dal FESR

Gli Stati membri e le autorità regionali e 
locali garantiscono la complementarità e la 
coerenza delle misure cofinanziate dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) ai sensi del regolamento 
(CE) n. (...) e di quelle cofinanziate dal 
Fondo europeo per la pesca (FEP) ai sensi 
del regolamento (CE) n. (...) con i 
programmi cofinanziati dal FESR

Or. en

Emendamento presentato da Richard Howitt e Catherine Stihler

Emendamento 265
Articolo 9, comma 2

L’intervento del FESR nelle zone rurali e in 
quelle dipendenti dalla pesca si concentra 
sulla diversificazione economica di tali 
zone e riguarda in particolare:

L’intervento del FESR nelle zone rurali e in 
quelle dipendenti dalla pesca si concentra 
sulle misure volte ad affrontare i problemi 
economici, ambientali e sociali che 
colpiscono tali zone e l'esigenza di 
sviluppare misure di diversificazione e 
riguarda in particolare:

1) le infrastrutture destinate a migliorare 
l’accessibilità;

1) le infrastrutture destinate a migliorare 
l’accessibilità;

2) l’accelerazione dell’impianto di reti e 2) l’accelerazione dell’impianto di reti e 
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servizi di telecomunicazione nelle zone 
rurali;

servizi di telecomunicazione nelle zone 
rurali;

3) lo sviluppo di nuove attività economiche 
diverse dall’agricoltura e dalla pesca;

3) lo sviluppo di nuove attività economiche 
diverse dall’agricoltura e dalla pesca;

4) il rafforzamento dei legami tra le zone 
urbane e rurali;

4) il rafforzamento dei legami tra le zone 
urbane e rurali;

5) lo sviluppo del turismo e dei centri di 
interesse rurali.

5) lo sviluppo del turismo e dei centri di 
interesse rurali;

6) la promozione dell'imprenditorialità e le 
misure per incentivare l'occupazione 
locale;
7) lo sviluppo della comunità.

Or. en

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 266
Articolo 9, paragrafi 1-5

1) le infrastrutture destinate a migliorare 
l’accessibilità;

1) le infrastrutture destinate a migliorare 
l’accessibilità e l'attrattiva della regione;

2) l’accelerazione dell’impianto di reti e 
servizi di telecomunicazione nelle zone 
rurali;

2) l’accelerazione dell’impianto di reti e 
servizi di telecomunicazione nelle zone 
rurali e creazione di posti di lavoro di alto 
valore qualitativo al di fuori del settore 
dell'agricoltura e della pesca;

3) lo sviluppo di nuove attività economiche 
diverse dall’agricoltura e dalla pesca;

3) lo sviluppo di nuove attività economiche, 
in particolare promozione di PMI, attività 
artigianali e fondazioni di imprese al di 
fuori del settore dell’agricoltura e della
pesca;

3 bis) lo sviluppo di istituti di istruzione e 
ricerca nelle zone rurali ad eccezione delle 
azioni finanziate dal Fondo sociale europeo 
(FSE);

4) il rafforzamento dei legami tra le zone 
urbane e rurali;

4) il rafforzamento dei legami tra le zone 
urbane e rurali;

4 bis) il miglioramento della qualità delle 
istituzioni culturali e della vita culturale;
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5) lo sviluppo del turismo e dei centri di 
interesse rurali.

5) lo sviluppo del turismo e dei centri di 
interesse rurali.

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la 
complementarità e la coerenza delle azioni 
cofinanziate dal FEASR e di quelle 
cofinanziate dal FEP con le azioni 
cofinanziate dal FESR. A tal fine, per le 
azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli Stati 
membri stabiliscono chiari criteri di 
distinzione tra le azioni che saranno 
finanziate dal FESR in virtù del presente 
articolo e quelle che saranno finanziate dal 
FEASR in virtù dell’articolo 49, paragrafo 1, 
lettere a), b) e i) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone rurali, o dal FEP in virtù 
dell’articolo (...) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone dipendenti dalla pesca.

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la 
complementarità e la coerenza delle azioni 
cofinanziate dal FEASR e di quelle 
cofinanziate dal FEP con le azioni 
cofinanziate dal FESR nell'ambito del 
programma quadro strategico nazionale. A 
tal fine, per le azioni di cui ai punti 1), 3) e 
5), gli Stati membri stabiliscono chiari criteri 
di distinzione tra le azioni che saranno 
finanziate dal FESR in virtù del presente 
articolo e quelle che saranno finanziate dal 
FEASR in virtù dell’articolo 49, paragrafo 1, 
lettere a), b) e i) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone rurali, o dal FEP in virtù 
dell’articolo (...) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone dipendenti dalla pesca. Tale 
distinzione è di natura tecnica e non deve 
comportare svantaggi per uno sviluppo 
integrato omogeneo.

Or. de

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 267
Articolo 9, comma 2

L’intervento del FESR nelle zone rurali e in 
quelle dipendenti dalla pesca si concentra 
sulla diversificazione economica di tali zone 
e riguarda in particolare:

L’intervento del FESR nelle zone rurali e in 
quelle dipendenti dalla pesca si concentra, in 
conformità del principio di sostenibilità, 
sulla diversificazione economica di tali zone 
e riguarda in particolare:

Or. pt

Motivazione

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 268
Articolo 9, comma 2, punto 5

5) lo sviluppo del turismo e dei centri di 
interesse rurali.

5) lo sviluppo sostenibile del turismo e dei 
centri di interesse rurali.

Or. pt

Motivazione

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 269
Articolo 9, comma 3

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la 
complementarità e la coerenza delle azioni 
cofinanziate dal FEASR e di quelle 
cofinanziate dal FEP con le azioni 
cofinanziate dal FESR. A tal fine, per le 
azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli Stati 
membri stabiliscono chiari criteri di 
distinzione tra le azioni che saranno 
finanziate dal FESR in virtù del presente 
articolo e quelle che saranno finanziate dal 
FEASR in virtù dell’articolo 49, paragrafo 1, 
lettere a), b) e i) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone rurali, o dal FEP in virtù 
dell’articolo (...) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone dipendenti dalla pesca.

Gli Stati membri e le autorità regionali e 
locali garantiscono la complementarità e la 
coerenza delle azioni cofinanziate dal 
FEASR e di quelle cofinanziate dal FEP con 
le azioni cofinanziate dal FESR. A tal fine, 
per le azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli 
Stati membri stabiliscono chiari criteri di 
distinzione tra le azioni che saranno 
finanziate dal FESR in virtù del presente 
articolo e quelle che saranno finanziate dal 
FEASR in virtù dell’articolo 49, paragrafo 1, 
lettere a), b) e i) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone rurali, o dal FEP in virtù 
dell’articolo (...) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone dipendenti dalla pesca.

Or. en

Emendamento presentato da Brigitte Douay, Bernadette Bourzai 

Emendamento 270
Articolo 9, comma 2, punto 3)

3) lo sviluppo di nuove attività economiche 
diverse dall’agricoltura e dalla pesca;

3) lo sviluppo di nuove attività economiche 
diverse dall’agricoltura e dalla pesca e, 
segnatamente, la creazione, la ripresa e lo 
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sviluppo delle imprese di piccole 
dimensioni, delle microimprese e delle 
imprese artigianali;;

Or. fr

Motivazione

Il sostegno a tali imprese costituisce una misura importante dello sviluppo rurale e le imprese 
molto piccole svolgono un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro.

Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 271
Articolo 9, comma 2, punto 5)

5) lo sviluppo del turismo e dei centri di 
interesse rurali.

5) lo sviluppo di modalità sostenibili in 
materia di turismo e centri di interesse 
rurali.

Or. en

Emendamento presentato da Catherine Stihler

Emendamento 272
Articolo 9, comma 2, punto 5)

5) lo sviluppo del turismo e dei centri di 
interesse rurali.

5) lo sviluppo sostenibile del turismo e dei 
centri di interesse rurali.

Or. en

Motivazione

In linea con precedenti riferimenti al turismo e all'agenda di Göteborg.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 273
Articolo 9, comma 2, punto 5 bis) (nuovo)

5 bis) la produzione di biocarburanti e/o 
l'utilizzo di energia proveniente da fonti 
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rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Le zone rurali dovrebbero contribuire all'ambizioso obiettivo dell'Unione europea di 
produrre il 12% del proprio consumo di energia ricorrendo a fonti di energia rinnovabile.

Emendamento presentato da Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emendamento 274
Articolo 9, comma 2, punto 5 bis) (nuovo)

5 bis) la protezione del patrimonio culturale, 
lo sviluppo dell'infrastruttura culturale e della 
cultura popolare.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti nel settore delle infrastrutture sportive e dei servizi culturali hanno una 
considerevole influenza sulla situazione socioeconomica della regione. Essi creano nuove 
prospettive di occupazione e attrazioni turistiche e migliorano la qualità di vita degli abitanti 
locali. 

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 275
Articolo 9, comma 2, punto 5 ter) (nuovo)

5 ter) gli investimenti in materia di efficienza 
energetica (infrastruttura, sostegno tecnico e 
fornitura di informazioni agli utenti finali).

Or. en

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 276
Articolo 9, ultimo paragrafo 
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Gli Stati membri e le regioni garantiscono la 
complementarità e la coerenza delle azioni 
cofinanziate dal FEASR e di quelle 
cofinanziate dal FEP con le azioni 
cofinanziate dal FESR. A tal fine, per le 
azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli Stati 
membri stabiliscono chiari criteri di 
distinzione tra le azioni che saranno 
finanziate dal FESR in virtù del presente 
articolo e quelle che saranno finanziate dal 
FEASR in virtù dell’articolo 49, paragrafo 1, 
lettere a), b) e i) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone rurali, o dal FEP in virtù 
dell’articolo (...) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone dipendenti dalla pesca.

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la 
complementarità e la coerenza delle azioni 
cofinanziate dal FEASR e di quelle 
cofinanziate dal FEP con le azioni cofinanziate 
dal FESR. A tal fine, per le azioni di cui ai 
punti 1), 3) e 5), gli Stati membri e i partner 
interessati stabiliscono chiari criteri di 
distinzione tra le azioni che saranno finanziate 
dal FESR in virtù del presente articolo e quelle 
che saranno finanziate dal FEASR in virtù 
dell’articolo 49, paragrafo 1, lettere a), b) e i) 
del regolamento (CE) n. (...), per le zone rurali, 
o dal FEP in virtù dell’articolo (...) del 
regolamento (CE) n. (...), per le zone dipendenti 
dalla pesca. Essi devono, altresì, fare in modo 
che l'impiego delle risorse finanziarie 
trasferite dalla politica di coesione verso il 
FEASR e il FEP rispetti un equilibrio tra la 
dimensione settoriale (agricoltura o pesca ) e 
la dimensione territoriale.

Or. fr

Motivazione

È necessario che le risorse finanziarie trasferite dalla politica di coesione verso tali nuovi 
strumenti non siano utilizzate esclusivamente per sostenere le attività tradizionali 
dell'agricoltura e della pesca, visto che lo sviluppo territoriale integrato di tali zone necessita 
una diversificazione economica.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 277
Articolo 9, comma 3

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la 
complementarità e la coerenza delle azioni 
cofinanziate dal FEASR e di quelle 
cofinanziate dal FEP con le azioni 
cofinanziate dal FESR. A tal fine, per le 
azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli Stati 
membri stabiliscono chiari criteri di 
distinzione tra le azioni che saranno 
finanziate dal FESR in virtù del presente 
articolo e quelle che saranno finanziate dal 
FEASR in virtù dell’articolo 49, paragrafo 1, 

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la 
complementarità e la coerenza delle azioni 
cofinanziate dal FEASR e di quelle 
cofinanziate dal FEP con le azioni 
cofinanziate dal FESR. A tal fine, per le 
azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli Stati 
membri, le loro regioni e autorità locali
stabiliscono chiari criteri di distinzione tra le 
azioni che saranno finanziate dal FESR in 
virtù del presente articolo e quelle che 
saranno finanziate dal FEASR in virtù 
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lettere a), b) e i) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone rurali, o dal FEP in virtù 
dell’articolo (...) del regolamento (CE) n. 
(...), per le zone dipendenti dalla pesca..

dell’articolo 49, paragrafo 1, lettere a), b) e 
i) del regolamento (CE) n. (...), per le zone 
rurali, o dal FEP in virtù dell’articolo (...) del 
regolamento (CE) n. (...), per le zone 
dipendenti dalla pesca.

Or. en

Motivazione

Le azioni che interessano le zone al di sotto della sfera nazionale dovrebbero essere decise in 
consultazione con le regioni e le autorità locali interessate soprattutto quando si tratta di 
stabilire i criteri.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 278
Articolo 10

Articolo 10 soppresso
Zone che presentano svantaggi naturali

I programmi regionali cofinanziati dal 
FESR che includono zone caratterizzate da 
svantaggi naturali ai sensi dell’articolo 52, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(CE) n. (...), prestano particolare attenzione 
al superamento delle difficoltà specifiche di 
queste zone.
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.

Or. en

Motivazione

Ogni regione è diversa e dovrebbe spettare alle regioni decidere che cosa sia loro 
applicabile.
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Emendamento presentato da Konstantinos Hatzidakis

Emendamento 279
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 le 
attività economiche connesse al patrimonio 
culturale, a incentivare l’uso sostenibile 
delle risorse naturali e a stimolare il settore 
turistico.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del 
presente regolamento, il FESR cofinanzia 
le spese operative nelle regioni che soffrono 
di un duplice handicap ai sensi dell'articolo 
52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(CE) (...), onde controbilanciare il costo 
aggiuntivo incorso inerente alle 
caratteristiche di tali aree, ad eccezione dei 
prodotti di cui all'allegato I del trattato: 
a) potenziamento dei servizi di trasporto di 
merci e potenziamento iniziale per i servizi 
di trasporto;
b) potenziamento per far fronte ai problemi 
correlati al mercato locale del lavoro.

Or. el

Motivazione

Tale emendamento concerne le isole colpite dai costi aggiuntivi di trasporto conseguenti agli 
handicap che esse affrontano a causa della loro posizione geografica e si inserisce nell'ottica 
della preoccupazione particolare, riconosciuta all'articolo III-220 del trattato costituzionale, 
richiesta nei confronti di tali regioni nel quadro della coesione territoriale, economica e 
sociale.

Emendamento presentato da Michl Ebner

Emendamento 280
Articolo 10, comma 2

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
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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.

di investimenti volti a migliorare 
l’accessibilità, a promuovere e migliorare le 
attività economiche connesse al patrimonio 
culturale, a promuovere l'integrazione 
economica e sociale - soprattutto nelle zone 
multiculturali e plurilingue - a incentivare 
l’uso sostenibile delle risorse naturali e a 
stimolare il settore turistico.

Or. de

Motivazione

L'impiego di stanziamenti del FESR soprattutto nelle zone multiculturali andrebbe segnalato 
esplicitamente in questo articolo. Le zone multiculturali e plurilingue svolgono per lo più un 
ruolo di antesignane nel rapportarsi e nel ricorrere agli stanziamenti del FESR destinati a 
promuovere le diverse culture e lingue.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 281
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 
attività economiche che evitino lo 
spopolamento di tali zone e diano un 
impulso al loro sviluppo, vigilando nel 
contempo per la conservazione del loro
patrimonio culturale, a incentivare l’uso 
sostenibile delle risorse naturali e a stimolare 
il settore turistico.

Or. es

Motivazione

Le difficoltà di sviluppo che affliggono le zone che presentano svantaggi naturali di carattere 
permanente rischiano di provocarne lo spopolamento, data l'enorme difficoltà di avere 
accesso a un'occupazione.



AM\562438IT.doc 139/161 PE 357.528v01-00

IT

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 282
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 
ogni tipo di attività economiche, non solo 
quelle connesse al patrimonio culturale, ma 
anche quelle connesse con l'innovazione e 
le nuove tecnologie che si adattano 
particolarmente alle caratteristiche del 
territorio (telecentri rurali, ecc.), a 
incentivare l’uso sostenibile delle risorse 
naturali e a stimolare il settore turistico.

Or. es

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 283
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 tutti i livelli, a promuovere, 
sviluppare e migliorare le attività 
economiche sostenibili connesse al 
patrimonio culturale, a incentivare l’uso 
sostenibile delle risorse naturali e a stimolare 
il settore turistico.

Or. pt

Motivazione

In conformità degli articoli 3 e 4 e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di 
Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 284
Articolo 11, alinea

Nell’ambito della dotazione supplementare 
di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), 
del regolamento (CE) n. (...) e in deroga 
all’articolo 3, paragrafo 2, del presente 
regolamento, il FESR contribuisce a 
finanziare aiuti al funzionamento nelle 
regioni ultraperiferiche per compensare i 
costi aggiuntivi sostenuti nei settori di cui 
all’articolo 4 e in quelli in appresso indicati, 
fatta eccezione per i prodotti di cui 
all’allegato I del trattato:

Nell’ambito della dotazione supplementare 
di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), 
del regolamento (CE) n. (...), in deroga 
all’articolo 3, paragrafo 2, del presente 
regolamento e a norma dell'articolo 299, 
paragrafo 2, del trattato CE, il FESR 
contribuisce a finanziare aiuti al 
funzionamento nelle regioni ultraperiferiche 
per compensare i costi aggiuntivi sostenuti 
nei settori di cui all’articolo 4 e in quelli in 
appresso indicati, fatta eccezione per i 
prodotti di cui all’allegato I del trattato:

Or. pt

Motivazione

Occorre confermare l'obbligo di applicare le disposizioni previste nel trattato, segnatamente 
l'articolo 299, paragrafo 2

Emendamento presentato da Sérgio Marques

Emendamento 285
Articolo 11, alinea

Nell’ambito della dotazione supplementare 
di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), 
del regolamento (CE) n. (...) e in deroga 
all’articolo 3, paragrafo 2, del presente 
regolamento, il FESR contribuisce a 
finanziare aiuti al funzionamento nelle 
regioni ultraperiferiche per compensare i 
costi aggiuntivi sostenuti nei settori di cui 
all’articolo 4 e in quelli in appresso indicati, 
fatta eccezione per i prodotti di cui 
all’allegato I del trattato:

Non concerne la versione italiana

Or. pt
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Motivazione

Per precisare nel testo proposto dalla Commissione il riferimento alle regioni 
ultraperiferiche.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo e Fernando Fernández Martín

Emendamento 286
Articolo 11, alinea

Nell’ambito della dotazione supplementare 
di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), 
del regolamento (CE) n. (...) e in deroga 
all’articolo 3, paragrafo 2, del presente 
regolamento, il FESR contribuisce a 
finanziare aiuti al funzionamento nelle 
regioni ultraperiferiche per compensare i 
costi aggiuntivi sostenuti nei settori di cui 
all’articolo 4 e in quelli in appresso indicati, 
fatta eccezione per i prodotti di cui 
all’allegato I del trattato:

Nell’ambito della dotazione supplementare 
di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), 
del regolamento (CE) n. (...) e in deroga 
all’articolo 3, paragrafo 2, del presente 
regolamento, il FESR contribuisce a 
finanziare aiuti al funzionamento nelle 
regioni ultraperiferiche per evitare che i 
costi aggiuntivi sostenuti nei settori di cui 
all’articolo 4 e in quelli in appresso indicati, 
fatta eccezione per i prodotti di cui 
all’allegato I del trattato, impediscano il 
completamento del mercato interno:

Or. es

Motivazione

La particolare lontananza di queste zone, nonché le difficoltà per il trasporto delle merci e la 
scarsezza dei prodotti che costituiscono i loro mercati, comportano considerevoli limitazioni 
ai fini della piena integrazione di queste regioni nel mercato.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 287
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis) i risultati della valutazione strategica 
dell'impatto ambientale ai sensi della 
direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi 
sull'ambiente1.
________________________
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1GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

Or. de

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 288
Articolo 12, paragrafo 5), lettera b)

b) una tabella che specifica, per l’intero 
periodo di programmazione e per ciascuna 
priorità, l’importo della dotazione 
finanziaria complessiva del contributo della 
Comunità e delle controparti nazionali, 
nonché il tasso di partecipazione del FESR;

b) una tabella che specifica, per l’intero 
periodo di programmazione e per ciascuna 
priorità, l’importo della dotazione 
finanziaria complessiva del contributo della 
Comunità e della dotazione finanziaria 
complessiva delle controparti nazionali, 
nonché il tasso di partecipazione del FESR;

Or. en

Motivazione

Sarebbe auspicabile calcolare il contributo dei Fondi in relazione non alla spesa pubblica 
nazionale ma alla spesa complessiva nazionale. Il principale obiettivo è consentire di 
includere nei costi ammissibili anche la spesa privata e quindi mobilitare più efficacemente il 
finanziamento privato. Per conseguire una maggiore competitività e crescita economica e 
rendere la politica di coesione più efficiente, è necessario istituire misure adeguate che 
promuovano la partecipazione del settore privato all'attuazione della politica di coesione. Il 
calcolo della spesa privata ridurrebbe inoltre la pressione sui bilanci pubblici soprattutto 
nelle regioni più povere e rafforzerebbe la possibilità di ottenere le fonti necessarie per 
finanziare progetti a titolo dell'obiettivo 3.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij e Markus Pieper

Emendamento 289
Articolo 12, paragrafo 5, lettera b bis) (nuova)

b bis) indicazioni sull'ammissibilità 
comune delle spese e sui criteri comuni.

Or. de

Motivazione

Il FESR prevede l'ammissibilità delle spese in base a disposizioni nazionali. Per la 
cooperazione transfrontaliera e transnazionale è comunque indispensabile fissare spese 
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comuni ammissibili e criteri comuni. Altrimenti i progetti comuni vengono di fatto resi più 
difficili se non impossibili da realizzare.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 290
Articolo 12, paragrafo 6, lettera b)

b) una descrizione dei sistemi di 
sorveglianza e valutazione nonché la 
composizione del comitato di sorveglianza;

b) una descrizione dei criteri comuni di 
selezione, dei sistemi di sorveglianza e 
valutazione nonché la composizione del 
comitato di sorveglianza;

Or. de

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 291
Articolo 12, paragrafo 6), lettera e bis) (nuova)

e bis) una descrizione delle modalità, che 
ogni Stato membro deve stabilire 
unitamente alla presentazione di un 
programma operativo, in conformità con 
l'articolo 10 del regolamento (CE) n.... del 
Consiglio, in materia di partecipazione 
delle autorità regionali e locali nonché di 
qualsiasi associazione di cooperazione 
transfrontaliera interessata, durante la fase 
preparatoria del programma e nelle fasi 
successive;

Or. en

Motivazione

È importante, ai fini dell'obiettivo della "Cooperazione territoriale", che gli Stati membri 
applichino le norme del partenariato. La Commissione dovrebbe quindi stabilire che 
l'ammissibilità delle proposte di un programma operativo sia soggetta al requisito che gli 
Stati membri specifichino il modo in cui intendono applicare queste norme e come intendono 
cooperare con le autorità locali e regionali e le associazioni di cooperazione 
transfrontaliera.
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Emendamento presentato da Eluned Morgan e Catherine Stihler

Emendamento 292
Articolo 12, paragrafo 7)

7) un elenco indicativo dei grandi progetti 
ai sensi dell’articolo 38 del regolamento 
(CE) n. (...) la cui presentazione è prevista 
durante il periodo di programmazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Includere un elenco dei grandi progetti prima dell'avvio del programma potrebbe essere 
indebitamente limitativo o suscitare false premesse e aspettative.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez e Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emendamento 293
Articolo 12, commi 1 bis) e 1 ter)(nuovi)

Gli Stati membri assicurano la 
partecipazione delle autorità regionali alla 
programmazione e alla sorveglianza delle 
operazioni di cooperazione transfrontaliera 
e transnazionale.
Nei programmi di cooperazione 
transfrontaliera possono essere istituiti 
sottoprogrammi regionali di cooperazione. 
L'autorità di gestione assicura la 
partecipazione delle autorità regionali 
competenti alla certificazione e può 
delegare alle autorità regionali la gestione 
di questi sottoprogrammi.

Or. es

Motivazione

Occorre assicurare la partecipazione delle autorità regionali ai programmi di cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale, nonché la possibilità di istituire sottoprogrammi regionali 
di cooperazione per migliorare l'attuazione di tali programmi.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 294
Articolo 12, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis) le raccomandazioni dei partner del 
programma operativo.

Or. de

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Emendamento 295
Articolo 12, comma 2 (nuovo) 

Le regioni di cui all'obiettivo 
"Competitività regionale e occupazione" e 
che soffrono di uno svantaggio naturale o 
geografico come definiti all'articolo 52 del 
regolamento (CE) n. (…) beneficiano di un 
cofinanziamento supplementare del 5%. 
Qualora tali regioni soffrano di numerosi 
analoghi svantaggi, la maggiorazione deve 
essere raddoppiata e passare al 10% a titolo 
degli svantaggi cumulati.

Or. fr

Motivazione

La maggiorazione del 5% al massimale di partecipazione dei Fondi alle spese pubbliche è 
interessante, ma la sua portata è troppo limitata per poter superare gli svantaggi naturali e 
umani spesso cumulati e che accelerano la desertificazione nei territori montagnosi e nelle 
isole.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 296
Articolo 13

Articolo 13 soppresso
Norme in materia di ammissibilità delle 

spese
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Fatto salvo l’articolo 55 del regolamento 
(CE) n. (...) e su richiesta degli Stati 
membri, la Commissione può proporre 
norme in materia di ammissibilità per 
talune categorie di spese, in sostituzione 
delle norme nazionali. Tali norme 
comunitarie sull’ammissibilità delle spese 
sono adottate mediante un regolamento 
della Commissione secondo quanto 
disposto all’articolo 104, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. (...).

Or. en

Motivazione

L'articolo si può considerare superfluo. Altre spese non ammissibili a livello UE devono 
essere menzionate all'articolo 7.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 297
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri istituiscono un segretariato 
tecnico congiunto con sede presso l’autorità 
di gestione. Il segretariato assiste l’autorità 
di gestione e il comitato di sorveglianza 
nell’esecuzione dei loro compiti rispettivi.

Gli Stati membri istituiscono un segretariato 
tecnico congiunto avente funzionalmente sede 
presso l’autorità di gestione. Il segretariato 
assiste l’autorità di gestione e il comitato di 
sorveglianza nell’esecuzione dei loro compiti 
rispettivi.

Or. en

Motivazione

Il segretariato tecnico congiunto di un programma di cooperazione non dovrebbe 
necessariamente essere fisicamente collocato presso l'autorità di gestione.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 298
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri istituiscono un segretariato 
tecnico congiunto con sede presso l’autorità 

Gli Stati membri istituiscono un segretariato 
tecnico congiunto non necessariamente con sede 
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di gestione. Il segretariato assiste l’autorità 
di gestione e il comitato di sorveglianza 
nell’esecuzione dei loro compiti rispettivi.

presso l’autorità di gestione. Il segretariato assiste 
l’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza 
nell’esecuzione dei loro compiti rispettivi e 
realizza azioni di formazione per i partner al fine 
di metterli in condizione di svolgere i loro 
compiti nell'ambito del partenariato.

Or. de

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 299
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri istituiscono un 
segretariato tecnico congiunto con sede 
presso l’autorità di gestione. Il segretariato 
assiste l’autorità di gestione e il comitato di 
sorveglianza nell’esecuzione dei loro
compiti rispettivi.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il testo viene soppresso ma ripristinato come nuovo paragrafo (vedasi l'emendamento 
all'articolo 14, paragrafo 2 bis nuovo). Da un punto di vista operativo l'autorità di gestione è
in condizioni più adeguate della comunità degli Stati membri interessati a istituire un 
segretariato tecnico e ad impegnarsi nei relativi rapporti contrattuali. Anche il gruppo di 
revisori ha bisogno, per esercitare il suo lavoro, del sostegno tecnico del segretariato. 
(Almeno) per quanto concerne i programmi di cooperazione transnazionale di vasta portata, 
accanto ai segretariati tecnici citati sono risultati molto validi in passato anche i punti di 
contatto nazionali e dovrebbero quindi venir citati esplicitamente quale struttura di sostegno 
cofinanziabile (cfr. emendamento all'articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)).

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 300
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri istituiscono un segretariato 
tecnico congiunto con sede presso l’autorità 
di gestione. Il segretariato assiste l’autorità 
di gestione e il comitato di sorveglianza 

L'autorità di gestione istituisce, previa 
consultazione del comitato di sorveglianza, 
un segretariato tecnico congiunto con sede 
presso l'autorità di gestione. Il segretariato 
assiste l'autorità di gestione, il comitato di 
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nell’esecuzione dei loro compiti rispettivi. sorveglianza e il gruppo di revisori a norma 
del paragrafo 2 nell'esecuzione dei loro 
compiti rispettivi. Per agevolare la 
realizzazione di una cooperazione su vasta 
scala gli Stati membri possono istituire 
punti di contatto nazionali.

Or. de

Motivazione

Da un punto di vista operativo l'autorità di gestione è in condizioni più adeguate della 
comunità degli Stati membri interessati a istituire un segretariato tecnico e ad impegnarsi nei 
relativi rapporti contrattuali. Anche il gruppo dei revisori ha bisogno, per esercitare il suo 
lavoro, del sostegno tecnico del segretariato. (Almeno) per quanto concerne i programmi di 
cooperazione transnazionale di vasta portata, accanto ai segretariati tecnici citati sono 
risultati molto validi in passato anche i punti di contatto nazionali e dovrebbero quindi venir 
citati esplicitamente quale struttura di sostegno cofinanziabile

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 301
Articolo 14, paragrafo 3

3. Ciascuno degli Stati membri che 
partecipano al programma operativo nomina 
propri rappresentanti nel comitato di 
sorveglianza di cui all’articolo 64 del 
regolamento (CE) n. (...).

3. Ciascuno degli Stati membri che 
partecipano al programma operativo nomina 
propri rappresentanti nel comitato di 
sorveglianza di cui all’articolo 64 del 
regolamento (CE) n. (...) provvedendo ad 
assicurare una rappresentanza appropriata 
delle autorità regionali o locali interessate 
nonché di qualsiasi associazione di 
cooperazione transfrontaliera interessata. 

Or. en

Motivazione

In linea con i principi di partenariato e sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero consentire 
alle autorità locali o regionali nonché alle associazioni di cooperazione transfrontaliera di 
essere debitamente rappresentate nei comitati di sorveglianza.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 302
Articolo 14, paragrafo 3

3. Ciascuno degli Stati membri che 
partecipano al programma operativo nomina 
propri rappresentanti nel comitato di 
sorveglianza di cui all’articolo 64 del 
regolamento (CE) n. (...).

3. Ciascuno degli Stati membri che 
partecipano al programma operativo nomina 
propri rappresentanti nel comitato di 
sorveglianza di cui all’articolo 64 del 
regolamento (CE) n. (...), garantendo che le 
autorità regionali e locali partecipanti 
siano opportunamente rappresentate, 
conformemente all'ordinamento 
istituzionale.

Or. en

Motivazione

Visto il ruolo positivo svolto dagli organismi regionali e locali durante INTERREG III A, B e 
C, gli Stati membri rispetterebbero i principi di partenariato e sussidiarietà se includessero 
rappresentanti delle autorità regionali e locali fra i loro delegati al comitato di sorveglianza 
del programma operativo. I rappresentanti sarebbero scelti di volta in volta da un organismo 
pubblico appropriato.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone

Emendamento 303
Articolo 14, paragrafo 3

3. Ciascuno degli Stati membri che 
partecipano al programma operativo nomina 
propri rappresentanti nel comitato di 
sorveglianza di cui all’articolo 64 del 
regolamento (CE) n. (...).

3. Ciascuno degli Stati membri che 
partecipano al programma operativo nomina 
propri rappresentanti nel comitato di 
sorveglianza di cui all’articolo 64 del 
regolamento (CE) n. (...) provvedendo ad 
assicurare una rappresentanza appropriata 
delle autorità regionali o locali interessate, 
conformemente al rispettivo ordinamento 
istituzionale e costituzionale.

Or. it
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Motivazione

Il coinvolgimento degli esponenti delle regioni e degli enti locali - proposto dal Comitato 
delle Regioni - contribuisce positivamente alla responsabilizzazione degli stessi nella gestione 
dei Fondi strutturali, oltre che rispondere al generale principio di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 304
Articolo 14, paragrafo 3

3. Ciascuno degli Stati membri che 
partecipano al programma operativo nomina 
propri rappresentanti nel comitato di 
sorveglianza di cui all’articolo 64 del 
regolamento (CE) n. (...).

3. Ciascuno degli Stati membri che 
partecipano al programma operativo nomina 
propri rappresentanti nel comitato di 
sorveglianza di cui all’articolo 64 del 
regolamento (CE) n. (...) e garantiscono una 
rappresentanza appropriata delle autorità 
regionali o locali interessate.

Or. en

Motivazione

La proposta del relatore è ottima, ma la si modifica cancellando i termini "provvedendo ad 
assicurare". Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di garantire una rappresentanza 
appropriata delle autorità locali o regionali nei comitati di sorveglianza. 

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 305
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri espletano tali 
compiti entro un termine concordato con la 
Commissione al fine di prevenire ogni 
inutile ritardo nella definizione e 
nell'attuazione del programma operativo.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri e servizi governativi hanno indebitamente ritardato l'istituzione di vari 
meccanismi necessari per l'attuazione di programmi di finanziamento. Ciò ha creato notevole 
pressione sulla capacità delle autorità di gestione di rispondere agli obiettivi di spesa. Gli 
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Stati membri e i loro servizi devono rispettare uno scadenzario concordato per l'istituzione 
del programma onde impedire che ciò avvenga in futuro. 

Emendamento presentato da Eluned Morgan e Catherine Stihler

Emendamento 306
Articolo 15

L’autorità di gestione svolge le funzioni 
previste all’articolo 59 del regolamento (CE) 
n. (...), ad eccezione di quelle riguardanti la 
regolarità delle operazioni e delle spese 
rispetto alle norme nazionali e comunitarie. 
In proposito, le sue responsabilità si limitano 
alla verifica che le spese di ciascun 
beneficiario che partecipa ad un’operazione 
siano state convalidate dal revisore 
autorizzato.

L’autorità di gestione svolge le funzioni 
previste all’articolo 59 del regolamento (CE) 
n. (...), ad eccezione di quelle riguardanti la 
regolarità delle operazioni e delle spese 
rispetto alle norme nazionali e comunitarie. 
In proposito, le sue responsabilità si limitano 
alla verifica che le spese di ciascun 
beneficiario che partecipa ad un’operazione 
siano state convalidate dal revisore 
qualificato.

Or. en

Motivazione

È essenziale razionalizzare il processo di revisione dei conti dei fondi strutturali. Il requisito 
dei revisori autorizzati imporrebbe alla Commissione di valutare il revisore in questione, il 
che sarebbe assai burocratico. Basta un revisore qualificato.

Emendamento presentato da Eluned Morgan e Catherine Stihler

Emendamento 307
Articolo 16, comma 2

Ciascuno Stato membro provvede affinché 
la convalida delle spese da parte dei revisori 
autorizzati possa essere effettuata entro un 
termine di due mesi.

Ciascuno Stato membro provvede affinché 
la convalida delle spese da parte dei revisori 
qualificati possa essere effettuata entro un 
termine di due mesi.

Or. en

Motivazione

È essenziale razionalizzare il processo di revisione dei conti dei fondi strutturali. Il requisito 
dei revisori autorizzati imporrebbe alla Commissione di valutare il revisore in questione, il 
che sarebbe assai burocratico. Basta un revisore qualificato.



PE 357.528v01-00 152/161 AM\562438IT.doc

IT

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 308
Articolo 19, paragrafo 2

2. Le operazioni selezionate per i programmi 
operativi che comportano reti di 
cooperazione e scambi di esperienze 
secondo quanto indicato all’articolo 6, 
paragrafo 3, includono almeno tre 
beneficiari di almeno tre regioni di almeno 
due Stati membri che coopereranno, per 
ciascuna operazione, secondo le modalità 
seguenti: elaborazione congiunta, attuazione 
congiunta, personale condiviso e 
finanziamento congiunto.

2. Le operazioni selezionate per i programmi 
operativi che comportano la cooperazione 
interregionale e le reti di cooperazione e 
scambi di esperienze secondo quanto 
indicato all’articolo 6, paragrafo 3, 
includono almeno tre beneficiari di almeno 
tre regioni di almeno due Stati membri che 
coopereranno, per ciascuna operazione, 
secondo le modalità seguenti: elaborazione 
congiunta, attuazione congiunta, personale 
condiviso e finanziamento congiunto.

Or. fr

Motivazione

Occorre tener conto dell'integrazione della cooperazione interregionale nell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea.

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 309
Articolo 19, paragrafo 2

2. Le operazioni selezionate per i programmi 
operativi che comportano reti di 
cooperazione e scambi di esperienze 
secondo quanto indicato all’articolo 6, 
paragrafo 3, includono almeno tre 
beneficiari di almeno tre regioni di almeno 
due Stati membri che coopereranno, per 
ciascuna operazione, secondo le modalità 
seguenti: elaborazione congiunta, attuazione 
congiunta, personale condiviso e 
finanziamento congiunto.

2. Le operazioni selezionate per i programmi 
operativi che comportano la cooperazione 
interregionale e le reti di cooperazione e 
scambi di esperienze secondo quanto 
indicato all’articolo 6, paragrafo 3, 
includono almeno tre beneficiari di almeno 
tre regioni di almeno due Stati membri che 
coopereranno, per ciascuna operazione, 
secondo le modalità seguenti: elaborazione 
congiunta, attuazione congiunta, personale 
condiviso e finanziamento congiunto.

Or. fr
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Motivazione

Occorre integrare la cooperazione interregionale nell'obiettivo di cooperazione territoriale.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 310
Articolo 19, paragrafo 2

2. Le operazioni selezionate per i programmi 
operativi che comportano reti di 
cooperazione e scambi di esperienze 
secondo quanto indicato all’articolo 6, 
paragrafo 3, includono almeno tre 
beneficiari di almeno tre regioni di almeno 
due Stati membri che coopereranno, per 
ciascuna operazione, secondo le modalità 
seguenti: elaborazione congiunta, attuazione 
congiunta, personale condiviso e 
finanziamento congiunto.

2. Le operazioni selezionate per i programmi 
operativi che comportano la cooperazione 
interregionale, reti di cooperazione e scambi 
di esperienze secondo quanto indicato 
all’articolo 6, paragrafo 3, includono almeno 
tre beneficiari di almeno tre regioni di 
almeno due Stati membri che coopereranno, 
per ciascuna operazione, secondo le 
modalità seguenti: elaborazione congiunta, 
attuazione congiunta, personale condiviso e 
finanziamento congiunto.

Or. fr

Motivazione

È necessario accordare l'articolo 19 con l'articolo 6 modificato ( emendamento 6), vale a dire 
integrare la cooperazione interregionale nell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

Emendamento presentato da Eluned Morgan e Catherine Stihler

Emendamento 311
Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

b) è responsabile dell’esecuzione dell’intera 
operazione;

b) è responsabile dell’esecuzione o della 
vigilanza sull'esecuzione dell’intera 
operazione;

Or. en

Motivazione

L'organismo partner potrebbe in alcuni casi vigilare sulla consegna dei progetti anziché 
eseguirli.
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Emendamento presentato da Eluned Morgan e Catherine Stihler

Emendamento 312
Articolo 20, paragrafo 1, lettera d)

d) verifica la convalida, da parte dei revisori 
di cui all’articolo 14, paragrafo 2, delle 
spese presentate dai beneficiari che 
partecipano all’operazione;

d) verifica la convalida, da parte dei revisori 
di cui all’articolo 14, paragrafo 2, delle 
spese presentate dai beneficiari che 
partecipano all’operazione (pur non 
estendendo questa verifica a un nuovo 
audit delle domande);

Or. en

Motivazione

La verifica di un nuovo audit delle domande costituirebbe una duplicazione degli sforzi.

Emendamento presentato da Eluned Morgan e Catherine Stihler

Emendamento 313
Articolo 21

La legalità e la regolarità delle spese 
presentate da ciascuno dei beneficiari che 
partecipano all’operazione è convalidata dai 
revisori autorizzati di cui all’articolo 14, 
paragrafo 2. Ciascuno dei beneficiari che 
partecipano all’operazione si assume la 
responsabilità in caso di eventuali 
irregolarità riscontrate nelle spese da esso 
dichiarate.

La legalità e la regolarità delle spese 
presentate da ciascuno dei beneficiari che 
partecipano all’operazione è convalidata dai 
revisori indipendenti e qualificati di cui 
all’articolo 14, paragrafo 2. Ciascuno dei 
beneficiari che partecipano all’operazione si 
assume la responsabilità in caso di eventuali 
irregolarità riscontrate nelle spese da esso 
dichiarate.

Or. en

Motivazione

Revisori funzionalmente esterni, qualificati e indipendenti dovrebbero essere sufficienti per 
certificare la spesa.

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 314
Articolo 22, paragrafo 1
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1. Nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera, in casi debitamente 
giustificati, è possibile concedere un 
finanziamento fino a un massimo del 20% 
del bilancio destinato al programma 
operativo in questione per operazioni in zone 
di livello NUTS III adiacenti alle zone 
definite all’articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. (...).

1. Nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera, in casi debitamente 
giustificati, è possibile concedere un 
finanziamento fino a un massimo del 20% 
del bilancio destinato al programma 
operativo in questione per operazioni al di 
fuori della zona di cooperazione, in 
particolare in zone di livello NUTS III 
adiacenti alle zone definite all’articolo 7, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. (...).

Or. de

Motivazione

Appare opportuna una leggera flessibilizzazione della clausola di apertura prevista già nella 
proposta COM.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 315
Articolo 22, paragrafo 1

1. Nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera, in casi debitamente 
giustificati, è possibile concedere un 
finanziamento fino a un massimo del 20% 
del bilancio destinato al programma 
operativo in questione per operazioni in zone 
di livello NUTS III adiacenti alle zone 
definite all’articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. (...).

1. Nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera, in casi debitamente 
giustificati, è possibile concedere un 
finanziamento fino a un massimo del 20% 
del bilancio destinato al programma 
operativo in questione per operazioni al di 
fuori della zona di cooperazione, in 
particolare in zone di livello NUTS III 
adiacenti alle zone definite all’articolo 7, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. (...).

Or. de

Motivazione

Appare opportuna una leggera flessibilizzazione della clausola di apertura prevista già nella 
proposta COM.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 316
Articolo 22, paragrafo 3, comma 1
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3. Nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale, il FESR 
può finanziare le spese sostenute per 
l’esecuzione di operazioni o parti di 
operazioni sul territorio di paesi non 
appartenenti alla Comunità europea entro un 
limite del 10% dell’importo del proprio 
contributo al programma operativo, qualora 
tali operazioni apportino benefici alle 
regioni della Comunità.

3. Nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera, il FESR può finanziare le 
spese sostenute per l’esecuzione di 
operazioni o parti di operazioni sul territorio 
di paesi non appartenenti alla Comunità 
europea entro un limite del 5% dell’importo 
del proprio contributo al programma 
operativo, qualora tali operazioni apportino 
benefici alle regioni della Comunità.

Or. en

Motivazione

Il FESR non dovrebbe finanziare lo sviluppo di paesi extracomunitari nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera. Quanto alla cooperazione transfrontaliera, il limite per la 
spesa eseguita sul territorio al di fuori dell'UE dovrebbe essere ridotto al 5%. Il proposto 
limite del 10% sembra troppo generoso nei confronti dei paesi extracomunitari.
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