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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0495 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2 e gli articoli 162 e 299 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0089/2004),

– visti gli articoli 160 del trattato CE,

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione 
per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale, della commissione per la pesca e della commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere(A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Gli Stati membri e la Commissione 
devono garantire che non vi siano 
discriminazioni in base a genere, razza o 
origine etnica, religione o credo, 
handicap, età o orientamento sessuale 

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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durante le varie fasi di applicazione del 
FESR e degli altri Fondi strutturali, in 
particolare garantendo l'accesso ad essi.

Emendamento 2
Considerando 5

(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, 
socioeconomici e ambientali interessati, in 
particolare gli enti regionali e locali.

Motivazione

Gli operatori ambientali devono essere pienamente coinvolti al pari degli operatori sociali ed 
economici.

Emendamento 3
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 strutturali1, 
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 e 
dagli interventi dell'Obiettivo 2 in zone 
urbane in difficoltà, previsti 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, 
compreso il livello d'investimento nello 
sviluppo urbano sostenibile, deve essere 
rafforzata integrando pienamente le azioni 
destinate a questo settore nei programmi 
operativi cofinanziati dal FESR. 

Motivazione

La dimensione urbana può essere rafforzata se è garantito un sufficiente livello di 
investimento dello sviluppo urbano sostenibile.

Emendamento 4
  

1 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
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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 dei grandi 
mercati che caratterizzano zone con una 
densità di popolazione estremamente 
limitata, secondo quanto indicato al 
protocollo n.6 dell'atto di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. 
Il FESR deve inoltre occuparsi delle 
difficoltà specifiche affrontate da isole, 
zone di montagna e zone scarsamente 
popolate la cui posizione geografica 
costituisce un ostacolo allo sviluppo.

Motivazione

E' opportuno sopprimere l'aggettivo "talune" coerentemente con quanto indicato all'articolo
III-220 del Trattato costituzionale.

Emendamento 5
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 di sviluppo 
sostenibile dell'Unione europea 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) l’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 realizzando 
miglioramenti ambientali attraverso 
l'applicazione della legislazione 
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comunitaria in materia di ambiente;
b) la necessità di eliminare le barriere cui 
si trovano di fronte i disabili nell'accesso 
a merci e a servizi e ad agglomerati 
urbani garantendo che l'accessibilità sia 
un requisito di qualsiasi progetto che 
usufruisce dei Fondi;

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a)  investimenti produttivi; a) investimenti produttivi conformemente 
alla priorità stabilite all'articolo 2;

Motivazione

Per chiarire il carattere di "investimenti produttivi".

Emendamento 7
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, gli abbuoni di interesse, i servizi 
zonali e le iniziative congiunte locali, la 
rete e la cooperazione tra regioni, città e 
operatori sociali, economici e ambientali 
interessati;

Motivazione

La cooperazione territoriale non potrà limitarsi a semplici scambi di esperienze una deve 
acquisire sempre maggiore intensità.

Emendamento 8
Articolo 4, parte introduttiva

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

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,
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locale, mobilitando e rafforzando la 
capacità endogena tramite programmi volti 
all’ammodernamento e alla 
diversificazione delle strutture economiche 
regionali, principalmente nei seguenti 
settori:

locale e urbano, mobilitando e rafforzando 
la capacità endogena tramite programmi 
volti all’ammodernamento e alla 
diversificazione delle strutture economiche 
regionali, principalmente nei seguenti 
settori:

Emendamento 9
Articolo 4, punto 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, alla 
gestione e qualità delle acque, al 
trattamento delle acque reflue urbane e alla 
qualità dell’aria; prevenzione e controllo 
integrato dell’inquinamento; risanamento 
e riabilitazione di spazi e terreni 
contaminati; promozione della biodiversità 
e tutela del patrimonio naturale; uso 
sostenibile di risorse naturali, 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;

Motivazione

Lo scopo è di promuovere la direttiva quadro sull'acqua, rimediare al danno degli impatti 
ambientali e promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali (ivi comprese misure per 
contenere gli sprechi, promuovere l'efficienza energetica, ecc.).

Emendamento 10
Articolo 4, punto 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 
fisico e culturale a sostegno dello sviluppo 
economico; aiuti per migliorare l’offerta di 
servizi turistici tramite nuove prestazioni 
con più alto valore aggiunto;
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Motivazione

Aggiungere la considerazione del patrimonio fisico (comprendente quello naturale).

Emendamento 11
Articolo 4, punto 10 bis (nuovo)

10 bis) sicurezza pubblica, includendo 
investimenti in infrastrutture e tecnologie 
per migliorare il controllo del territorio, 
prevenire le infiltrazioni della criminalità 
nell’economia e diffondere la cultura 
della legalità.

Motivazione

La presenza della criminalità organizzata è una delle principali cause del mancato sviluppo 
di alcune regioni europee.

Emendamento 12
Articolo 5, punto 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 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; le azioni 
devono essere volte fra l'altro a:
- turismo, compresa la promozione di beni 
naturali e culturali quale potenziale per lo 
sviluppo del turismo sostenibile;
- aiuti per migliorare l'offerta di servizi 
turistici attraverso nuovi servizi di elevato 
valore aggiunto;
- protezione e potenziamento del 
patrimonio culturale a sostegno dello 
sviluppo economico;

Motivazione

L'investimento in biodiversità e Natura 2000 non sono solo collegati agli utili economici 
diretti. Il turismo e la promozione di beni naturali e culturali svolgono un ruolo importante 
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nel creare competitività regionale e occupazione. Questa impostazione è stata recepita dagli 
attuali fondi strutturali ed è stata utilizzata con successo per raggiungere gli obiettivi.. 

Emendamento 13
Articolo 5, punto 2), lettera c)

c)  promozione di trasporti pubblici urbani 
puliti;

c)  promozione di trasporti pubblici 
ecocompatibili;

Emendamento 14
Articolo 5, punto 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 una maggiore 
utilizzazione delle vie navigabili interne 
regionali e locali, cabotaggio, 
collegamenti marittimi con isole più 
piccole e collegamenti aerei trasversali fra 
aeroporti di prima e seconda classe;

Motivazione

In tal modo non verrebbero trascurati taluni tipi di rotte aeree e marittime nelle regioni 
marittime periferiche europee.

Emendamento 15
Articolo 6, punto 1, parte introduttiva

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

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

Emendamento 16
Articolo 6, punto 1, lettera b)

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

Motivazione

La prevenzione dei rischi naturali ha un'evidente dimensione transfrontaliera e non deve 
essere esclusa dagli interventi del FESR.

Emendamento 17
Articolo 6, punto 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 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, la creazione e lo 
sviluppo di autostrade del mare, nonché 
la promozione di tecnologie avanzate per le 
comunicazioni e l’informazione;

Motivazione

Le autostrade del mare sono uno degli elementi chiave della strategia europea dei trasporti e 
la loro promozione è indispensabile per contenere gli ingorghi stradali e l'inquinamento 
atmosferico.

Emendamento 18
Articolo 6, punto 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 

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, 
delle eruzioni vulcaniche, delle valanghe, 
degli incendi boschivi e della 
desertificazione. 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 
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sorveglianza e il controllo dei rischi 
naturali e tecnologici;

l’elaborazione di strumenti comuni per lo 
studio, la prevenzione, la sorveglianza e il 
controllo dei rischi naturali e tecnologici;

Emendamento 19
Articolo 6, punto 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) protezione e potenziamento del 
patrimonio culturale naturale e fisico nel 
contesto dello sviluppo economico 
sostenibile.

Motivazione

Questo settore  di attività non è semplicemente limitato al livello locale e regionale. Vi sono 
evidenti esempi ove la cooperazione transnazionale nel risolvere i problemi e nel condividere 
la migliore prassi offre un sostanziale valore aggiunto europeo.

Emendamento 20
Articolo 6, punto 3

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

3)  rafforzamento dell’efficacia della 
politica regionale grazie alla promozione di
reti e scambi di esperienze tra gli enti 
regionali e locali 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.

Motivazione

Questa cooperazione non si deve limitare rigorosamente alle zone urbane ma deve inserire le 
zone rurali, le regioni dipendenti dalla pesca, nonché le zone che presentano svantaggi 
naturali.

Emendamento 21
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 

1.  Nel caso di azioni che comportino opere 
di sviluppo urbano sostenibile ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e 
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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.

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 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 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 
della conoscenza, 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.

Motivazione

Visto il ruolo fondamentale delle città per lo sviluppo regionale è importante, per l'efficacia 
della coesione politica e per il relativo contributo agli obiettivi di Lisbona e Göteborg, che il 
finanziamento strutturale sia più esplicitamente correlato alle esigenze urbane. È possibile 
raggiungere questo obiettivo inserendo azioni di sviluppo urbano sostenibile che devono 
inserire, ma al tempo stesso andare al di là di misure "di generazione urbana".

Emendamento 22
Articolo 8, paragrafo 2

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 20% della priorità 
interessata.

Motivazione

Sulla base delle esperienze positive acquisite attraverso il programma d'iniziativa 
comunitaria URBAN, sarebbe auspicabile innalzare il finanziamento del FESR per gli 
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interventi relativi alla dimensione urbana che rientrano all'interno del FSE per permettere 
alle autorità locali una maggiore flessibilità nell'affrontare le problematiche del loro 
territorio.

Emendamento 23
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 regioni garantiscono, 
nell'ambito dei programmi operativi a 
norma dell'articolo 36 del regolamento 
del Consiglio (CE) (...) la complementarità 
e la coerenza, conformemente alle misure 
di coordinamento a norma dell'articolo 
25, paragrafo 4, lettera c) di tale 
regolamento 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 le regioni 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. Inoltre devono 
essere previste disposizioni per controlli in 
itinere e ex-post per monitorare la 
complementarietà e la coerenza.

Motivazione

Qui lo principale è garantire la coerenza e la complementarità fra i due Fondi. Il riferimento 
agli Stati membri e alle regioni sarebbe coerente con l'inizio del paragrafo ove si citano sia 
gli Stati membri che le regioni.

Emendamento 24
Articolo 12, punto 6, lettera e bis) (nuova)

e bis) la descrizione delle modalità di 
coinvolgimento delle autorità regionali e 
locali, predisposte da ciascuno Stato 
membro co-presentatore del programma 
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operativo, nel rispetto dell'articolo 10 del 
regolamento del Consiglio (CE) n. (...) 
nella fase di preparazione del programma 
medesimo e di quelle previste per il 
seguito;

Motivazione

È importante che nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale siano applicate dagli 
Stati membri le regole del partenariato. A tal fine la Commissione europea deve fissare come 
requisito di ricevibilità delle proposte dei programmi operativi l'indicazione di come ogni 
Stato membro intenda applicare dette regole.

Emendamento 25
Articolo 14, paragrafo 3

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.

Motivazione

Conformemente al principio del partenariato e al principio di sussidiarietà, gli Stati membri 
devono assicurare una rappresentanza adeguata delle autorità locali o regionali all'interno 
del comitato di sorveglianza.
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MOTIVAZIONE

Creato nel 1975, in seguito al primo allargamento dell'Unione Europea, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale contribuisce "alla correzione dei principali squilibri regionali" (art. 160 
Trattato CE).
È evidente che il dovere di solidarietà europeo è al centro della costruzione dell'Unione. È 
altresì vero che "se l'Unione europea non fosse che una zona di libero scambio la politica di 
coesione potrebbe limitarsi ad una ridistribuzione di fondi a profitto delle regioni dei paesi 
meno avanzati per compensare i divari dei redditi. Invece ha altre ambizioni: è un progetto 
politico sia sociale che economico. Quindi la politica di coesione si estende come uno 
strumento al servizio di un modello di sviluppo nel quale la solidarietà e la cooperazione 
svolgono un ruolo attivo"1.
Di fronte alla sfida dell'ampliamento in corso che ha provocato un rafforzamento delle 
disparità regionali senza precedenti, la Commissione europea ha elaborato il testo di un nuovo 
regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale volto ad una razionalizzazione 
degli obiettivi e al loro adottamento ai temi di Lisbona e di Göteborg.
Il FESR contribuisce al finanziamento dei tre nuovi obiettivi.
Pertanto le regioni in ritardo di sviluppo usufruiranno dell'obiettivo "convergenze", per il 
quale il FESR conserva un ampio campo d'intervento. Ciò deve permettere alle regioni di 
valorizzare e modernizzare le loro risorse e di avviare un processo di sviluppo duraturo 
(articolo 4).
L'obiettivo di competitività regionale e occupazione (articolo 5) si articola un tre temi 
principali: innovazione e economia della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi e 
accesso ai servizi di trasporto e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La 
cooperazione territoriale (articolo 6) ispirata dal successo dell'iniziativa comunitaria 
INTERREG III è organizzata attorno a componenti transfrontalieri, transnazionali e 
transregionale partendo da un ventaglio di azioni importate ai temi di Lisbona e di Göteborg.

l regolamento prevede poi disposizioni specifiche che tengono conto dei particolari aspetti
territoriali (articoli 8, 9, 10 e 11):
Per quanto riguarda la dimensione urbana (articolo 8), 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". Le azioni nel settore 
urbano sono dunque integrate nei programmi operativi finanziati dal FESR e non esistono più 
programmi specifici, come l'iniziativa comunitaria URBAN.
Il FESR interviene anche nelle zone rurali e dipendenti dalla pesca (articolo 9). La sua 
azione è volta a promuovere la diversificazione economica in queste aree. Spetterà agli Stati 
membri e alle regioni il compito di garantire la complementarietà e la coerenza tra le azioni 
cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo 
per la pesca (FEP) con i programmi cofinanziati dal FESR.
Inoltre il FESR sostiene, nell'ambito dell'obiettivo competitività, i programmi regionali nelle 
zone che presentano svantaggi naturali (articolo 10)
Infine, le regioni ultraperiferiche (articolo 11), che rientrino o meno nell'obiettivo 

  
1 Studio sull'adeguamento della politica di coesione all'Europa ampliata e agli obiettivi di Lisbona e di 
Göteborg. - Europa Nostra - sig.ra M. Jouen.
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convergenza, beneficeranno di un finanziamento specifico del FESR.

Considerazioni di merito

Il vostro relatore ritiene che la proposta di regolamento della Commissione europea metta in 
relazione in modo efficace ed equilibrato gli obiettivi della politica di coesione con le priorità 
di Lisbona e Goteborg, vale a dire: competitività, occupazione e integrazione sociale, 
protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi, economia della conoscenza. 
A questo proposito sottolinea la pertinenza di alcune scelte proposte quali:

- la priorità accordata alle azioni relative alla ricerca e all’innovazione sia per l’obiettivo 
convergenza che per l’obiettivo competitività e occupazione

- l’attenzione verso le problematiche di sviluppo sostenibile attraverso azioni mirate 
riguadanti l’ambiente, i trasporti, l’energia, la prevenzione e la gestione dei rischi naturali

- la presa in considerazione dei problemi legati all’accessibilità nell’ambito dell’obiettivo 
competititività e occupazione

- la promozione della cooperazione territoriale al rango di terzo obiettivo e in particolare il 
riconoscimento delle frontiere marittime nel quadro dellla cooperazione transfrontaliera

Giudica inoltre positivamente il rafforzamento di alcuni principi fondamentali della politica di 
coesione quali la concentrazione degli interventi, l'addizionalità e il partenariato.

Tuttavia il vostro relatore reputa necessario apportare alcune modifiche. In particolare:

• Principio della non discriminazione e delle pari opportunità
E' importante introdurre un richiamo al principio di non discriminazione e delle pari 
opportunità nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale, e più in generale ai 
fondi strutturali (em.1)

• Disabili
Si concorda sul fatto che il FESR debba essere uno strumento essenziale per ridurre 
l'esclusione sociale dei disabili in tutti gli aspetti della vita. A tal fine, oltre al già citato 
riferimento al principio della non discriminazione, il relatore intende introdurre tra le 
finalità del FESR (art.2) un impegno preciso a rimuovere le barriere per i disabili 
(em.5)

• Ambiente e Patrimonio culturale
Pur apprezzando il riferimento alla promozione della biodiversità e allo sviluppo delle 
infrastrutture legate a Natura 2000, si reputa necessario introdurre ulteriori 
emendamenti volti a tutelare, a proteggere e a valorizzare l'ambiente (em.3-5-9-10-13-
15-18-21) e il patrimonio culturale (em. 12 e 19), nel contesto indicato dalla 
Commissione, di uno sviluppo sostenibile.
Il relatore ritiene inoltre che gli operatori ambientali debbano essere coinvolti al pari 
degli altri operatori territoriali e socioeconomici nella fase di gestione di attuazione 
delle azioni del FESR (em.2)

• Dimensione urbana
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Benché le risorse destinate alla politica urbana siano maggiori di quelle della vecchia 
iniziativa URBAN, il vostro relatore ritiene che la dimensione urbana debba essere 
garantita maggiormente attraverso:

o un aumento del tetto di intervento del FESR in azioni finanziate dal FSE nelle 
zone urbane (em.22)

o un adeguato livello di investimenti nelle politiche di sviluppo urbano 
sostenibile (em. 3)

o un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella preparazione dei quadri 
strategici nazionali, in modo da assicurare il rispetto del principio del 
partenariato

• Sicurezza
Nell'ambito dell'obiettivo Convergenza, il relatore ritiene importante inserire - tra le 
finalità dell'obiettivo indicate all'art.4 - un richiamo al tema della sicurezza pubblica, 
intesa anche come garanzia contro le infiltrazioni della criminalità organizzata 
nell'economia e nei processi di spesa legati ai fondi strutturali (em.11)

• Trasporti marittimi
Il relatore crede opportuno estendere il campo di applicazione degli obiettivi 
Competitività e Cooperazione territoriale anche al settore dei trasporti marittimi, con 
particolare attenzione alle autostrade del mare. (Em.14-17)
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