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ALLEGATO
Gli allegati I, II e V della proposta COM(2018) 375 della Commissione sono così modificati:
1) nell'allegato I, tabella 1, sono inseriti i codici seguenti:
"
023
bis

Finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni per far fronte a situazioni di emergenza*

0%

0%

095
bis

Dispositivi e forniture essenziali necessari per far fronte a situazioni di emergenza

0%

0%

*Il codice 023 bis è utilizzabile solo in caso di attuazione di misure temporanee per il ricorso al FESR in risposta a circostanze eccezionali a
norma dell'articolo 11 bis della [proposta modificata relativa al FESR].";
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2)

nell'allegato II è inserito il punto 4 bis seguente:

"4 bis. Trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, tra fondi in gestione concorrente, compreso tra i fondi della
politica di coesione, e giustificazione
Riferimento: articolo 8, lettera d), e articolo 21
Tabella 3 bis: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta*
Fondo

FESR

Categoria di
regioni

Strumento 1

Strumento 2

Strumento 3

Strumento 4

Strumento 5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Più sviluppate
In transizione
Meno sviluppate
Ultraperiferiche e
nordiche
scarsamente
popolate

FSE+

Più sviluppate
In transizione
Meno sviluppate
Ultraperiferiche

FC
FEAMP
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Importo del trasferimento

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

Totale
*Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione.

Campo di testo [3 000 caratteri] (giustificazione)
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Tabella 3 ter: trasferimenti tra fondi in gestione concorrente, compreso tra i fondi della politica di coesione*

Riferimento: articolo 8 e articolo 21
FESR
Più
sviluppate

FESR

In
transizione

Meno
sviluppate

FSE+
Ultraperiferiche e
nordiche
scarsamente
popolate

Più
sviluppate

In
transizione

Meno
sviluppate

FC

FEAMP

AMIF

ISF

BMVI

Totale

Ultraperiferiche

Più sviluppate
In transizione
Meno sviluppate
Ultraperiferiche e
nordiche
scarsamente
popolate

FSE+

Più sviluppate
In transizione
Meno sviluppate
Ultraperiferiche

FC
FEAMP
Totale
*Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione - trasferimento fino al 5 %, in totale, della dotazione nazionale iniziale di ciascun Fondo dal Fondo in questione a qualsiasi altro
strumento in regime di gestione diretta o indiretta, trasferimento fino al 5 %, in totale, della dotazione nazionale iniziale di ciascun Fondo dal Fondo in questione a un altro Fondo o altri Fondi e ulteriore trasferimento
fino al 5 %, in totale, della dotazione nazionale iniziale per Fondo tra FESR, FSE+ o Fondo di coesione entro i limiti delle risorse globali dello Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore
dell'occupazione e della crescita".

Campo di testo [3 000 caratteri] (giustificazione)
";

4

3) nell'allegato V, il punto 3.A è così modificato:
a) la seconda casella di spunta è sostituita dalla seguente:
"
Modifica del programma di cui all'articolo 21 del CPR (trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta
o indiretta, tra fondi in gestione concorrente, compreso tra i fondi della politica di coesione)

";
b) sotto la tabella 16 è inserita la casella seguente:
"Giustificazione del trasferimento proposto - articolo 21, paragrafo 3
Campo di testo [3 000 caratteri]
";

c) il titolo della tabella 17 e la nota a piè di pagina corrispondente sono sostituiti dal testo seguente:
"Tabella 17: trasferimenti tra fondi in gestione concorrente, compreso tra i fondi della politica di coesione*
*Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione - trasferimento fino al 5 %, in totale, della dotazione nazionale iniziale di ciascun Fondo dal Fondo in questione a un altro Fondo o
altri Fondi e ulteriore trasferimento fino al 5 %, in totale, della dotazione nazionale iniziale per Fondo tra FESR, FSE+ o Fondo di coesione entro il limite delle risorse globali dello Stato membro a titolo
dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".;

d) sotto la tabella 17 è inserita la casella seguente:
"Giustificazione del trasferimento proposto - articolo 21, paragrafo 3
Campo di testo [3 000 caratteri]
"
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