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NOTA PUNTO "I/A" 

Origine: Segretariato generale del Consiglio 

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio 

Oggetto: Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di 
coesione (prima lettura) 

- Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio 

  

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio, rispettivamente il 29 maggio 2018 e  

il 28 maggio 2020, la sua proposta1 e la sua proposta modificata2, entrambe fondate 

sull'articolo 177, secondo comma, e sugli articoli 178 e 349 TFUE. 

2. Il Comitato economico e sociale europeo ha emesso i suoi pareri il 17 ottobre 20183 e  

il 18 settembre 20204. 

3. Il Comitato delle regioni ha emesso i suoi pareri il 5 dicembre 20185 e il 14 ottobre 20206. 

                                                 
1 Docc. 9522/18 + ADD 1 + ADD 2. 
2 Doc. 8380/20 + ADD 1. 
3 GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90. 
4 GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 236. 
5 GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115. 
6 GU C 440 del 18.12.2020, pag. 191. 
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4. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 27 marzo 20197. 

5. Il 3 marzo 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo 

provvisorio raggiunto dai colegislatori. 

6. Il 16 marzo 2021 la commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo ha 

confermato l'accordo provvisorio e il suo presidente ha successivamente inviato una lettera al 

presidente del Coreper informandolo che il Parlamento europeo dovrebbe approvare senza 

emendamenti, in seconda lettura, la posizione del Consiglio in prima lettura (dopo la messa a 

punto da parte dei giuristi-linguisti). 

7. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a proporre al Consiglio di: 

- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la sua 

posizione in prima lettura, che figura nel documento 6168/21, e la motivazione, che figura 

nel documento 6168/21 ADD 1; 

- decidere di iscrivere nel processo verbale della suddetta sessione le dichiarazioni 

contenute nell'addendum 1 alla presente nota. 

8. Nel contempo, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a decidere, in conformità 

dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio e 

dell'articolo 1 della decisione (UE) 2021/454 del Consiglio8, che il Consiglio ricorra alla 

procedura scritta per l'adozione del regolamento in oggetto qualora, a causa delle circostanze 

legate alla COVID-19, non vi fossero sessioni del Consiglio prima del 29 maggio 2021. 

 

                                                 
7 Doc. 7727/19. 
8 Decisione (UE) 2021/454 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che proroga ulteriormente la 

deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 

2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 

nell'Unione (GU L 89 del 16.3.2020, pag. 15). 
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