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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione 
per lo sviluppo regionale, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare 
la propria coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre 
il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni e il ritardo delle regioni meno 
favorite o insulari, e che rivolga 
un'attenzione particolare alle zone rurali, 
alle zone interessate da transizione 
industriale e alle regioni che presentano 
gravi e permanenti svantaggi naturali o 
demografici. L'articolo 175 del TFUE 
impone all'Unione di appoggiare la 
realizzazione di tali obiettivi con l'azione 
che essa svolge attraverso il Fondo europeo 
agricolo di orientamento e di garanzia, 
sezione "orientamento", il Fondo sociale 
europeo, Fondo europeo di sviluppo 
regionale, la Banca europea per gli 
investimenti e altri strumenti. L'articolo 
322 del TFUE contiene la base giuridica 
per l'adozione di regolamenti che dettano le 
regole finanziarie che stabiliscono in 
particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio, al 
rendiconto e alla verifica dei conti, oltre 
che le verifiche della responsabilità degli 
agenti finanziari.

(1) L'articolo 174 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare 
la propria coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre 
il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni e il ritardo delle regioni meno 
favorite o insulari, e che rivolga 
un'attenzione particolare alle zone rurali, 
alle zone interessate da transizione 
industriale e alle regioni che presentano 
gravi e permanenti svantaggi naturali o 
demografici. Per ridurre il divario tra i 
livelli di sviluppo delle varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite o 
insulari, in particolare le zone rurali, è 
necessario garantire una maggiore 
emancipazione delle donne in tali zone, in 
termini sia economici che sociali, e 
promuovere l'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare. Un modo 
efficace per ridurre tali disparità tra le 
varie regioni implica necessariamente 
l'emancipazione economica, sociale e 
politica delle donne e la promozione 
dell'equilibrio tra attività professionale e 
vita familiare. La raccolta di dati 
disaggregati per genere consente di 
individuare e analizzare le vulnerabilità e 
le capacità specifiche di donne e uomini, 
evidenziando lacune e disuguaglianze e 
contribuendo in tal modo alla costruzione 
di una società più equa e inclusiva e che 
miri a rompere lo schema della povertà e 
della privazione tra le generazioni.
L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione 
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di appoggiare la realizzazione di tali 
obiettivi con l'azione che essa svolge 
attraverso il Fondo europeo agricolo di 
orientamento e di garanzia, sezione 
"orientamento", il Fondo sociale europeo, 
Fondo europeo di sviluppo regionale, la 
Banca europea per gli investimenti e altri 
strumenti. L'articolo 322 del TFUE 
contiene la base giuridica per l'adozione di 
regolamenti che dettano le regole 
finanziarie che stabiliscono in particolare le 
modalità relative alla formazione e 
all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e 
alla verifica dei conti, oltre che le verifiche 
della responsabilità degli agenti finanziari.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno che i principi 
orizzontali esposti nell'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea ("TUE") e 
nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi 
di sussidiarietà e proporzionalità sanciti 
dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati 
nell'attuazione dei fondi, tenendo presente 
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. È altresì opportuno che gli Stati 
membri rispettino gli obblighi derivanti 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità e 
assicurino l'accessibilità, coerentemente 
con l'articolo 9 del documento citato e con 
il diritto dell'Unione sull'armonizzazione 
delle prescrizioni di accessibilità per i 
prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero mirare a 
eliminare le ineguaglianze e a promuovere 
la parità di genere e a integrare la 
prospettiva di genere, come anche a 
contrastare le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I 

(5) È opportuno che i principi 
orizzontali esposti nell'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea ("TUE") e 
nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi 
di sussidiarietà e proporzionalità sanciti 
dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati 
nell'attuazione dei fondi, tenendo presente 
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. È altresì opportuno che gli Stati 
membri rispettino gli obblighi derivanti 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità e 
assicurino l'accessibilità, coerentemente 
con l'articolo 9 del documento citato e con 
il diritto dell'Unione sull'armonizzazione 
delle prescrizioni di accessibilità per i 
prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero mirare a 
eliminare le ineguaglianze e a promuovere 
la parità di genere, come stabilito 
all'articolo 8 TFUE, e a integrare la 
prospettiva di genere in tutte le loro 
attività, come anche a contrastare le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
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fondi non dovrebbero sostenere alcuna 
azione che contribuisca a qualsiasi forma 
di segregazione. Gli obiettivi dei fondi 
dovrebbero essere perseguiti nell'ambito 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di preservare, tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente, 
conformemente all'articolo 11 e all'articolo 
191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga". Al fine di 
proteggere l'integrità del mercato interno, 
le operazioni a beneficio di imprese 
rispettano le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 
108 del TFUE.

convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale. I fondi non 
dovrebbero sostenere alcuna azione che 
contribuisca a qualsiasi forma di 
segregazione o di esclusione. Gli obiettivi 
dei fondi dovrebbero essere perseguiti 
nell'ambito dello sviluppo sostenibile e 
della promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di preservare, tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente e lottare 
contro i cambiamenti climatici, 
conformemente all'articolo 11 e all'articolo 
191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga". Al fine di 
proteggere l'integrità del mercato interno, 
le operazioni a beneficio di imprese 
rispettano le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 
108 del TFUE.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il principio di partenariato è una 
caratteristica fondamentale dell'attuazione 
dei fondi, che si basa su un approccio di 
governance a più livelli e assicura il 
coinvolgimento della società civile e delle 
parti sociali. Al fine di assicurare la 
continuità nell'organizzazione dei 
partenariati, il regolamento delegato (UE) 
n. 240/201413 della Commissione dovrebbe 
continuare ad applicarsi.

(11) Il principio di partenariato è una 
caratteristica fondamentale dell'attuazione 
dei fondi, che si basa su un approccio di 
governance a più livelli e all'insegna della 
parità di genere e assicura il 
coinvolgimento della società civile e delle 
parti sociali. Al fine di assicurare la 
continuità nell'organizzazione dei 
partenariati, il regolamento delegato (UE) 
n. 240/201413 della Commissione dovrebbe 
continuare ad applicarsi.

__________________ __________________

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 
della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali 
e d'investimento europei (GU L 74 del 
14.3.2014, pag. 1).

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 
della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali 
e d'investimento europei (GU L 74 del 
14.3.2014, pag. 1).
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli Stati membri dovrebbero 
istituire un quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione per ogni 
programma che abbracci tutti gli indicatori, 
i target intermedi e i target finali al fine di 
monitorare la performance del programma, 
redigere relazioni in proposito e valutarla.

(18) Gli Stati membri dovrebbero 
istituire un quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione per ogni 
programma che abbracci tutti gli indicatori, 
i target intermedi e i target finali al fine di 
monitorare la performance del programma, 
redigere relazioni in proposito e valutarla. 
Gli indicatori dovrebbero, ove possibile, 
essere sviluppati in modo da tenere conto 
della dimensione di genere.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Lo Stato membro dovrebbe 
effettuare un riesame intermedio di ciascun 
programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ 
e dal Fondo di coesione. Tale riesame 
dovrebbe consistere in un adeguamento 
integrale dei programmi in base alla loro 
performance e permettere al contempo di 
tenere conto delle nuove sfide e delle 
raccomandazioni specifiche per paese 
pertinenti emanate nel 2024. 
Parallelamente, nel 2024 la Commissione, 
in occasione dell'adeguamento tecnico per 
l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali 
degli Stati membri per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita" della politica di coesione per 
gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il 
metodo di assegnazione stabilito nell'atto di 
base pertinente. Tale riesame, unitamente 
all'esito del riesame intermedio, dovrebbe 
portare a modifiche dei programmi che 
incideranno sulle dotazioni finanziarie per 
gli anni 2025, 2026 e 2027.

(19) Lo Stato membro dovrebbe 
effettuare un riesame intermedio di ciascun 
programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ 
e dal Fondo di coesione. Tale riesame 
dovrebbe comprendere un capitolo sugli 
aspetti di genere e valutare l'impatto del 
programma sui diritti fondamentali. Tale 
riesame dovrebbe consistere in un 
adeguamento integrale dei programmi in 
base alla loro performance e permettere al 
contempo di tenere conto delle nuove sfide 
e delle raccomandazioni specifiche per 
paese pertinenti emanate nel 2024. 
Parallelamente, nel 2024 la Commissione, 
in occasione dell'adeguamento tecnico per 
l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali 
degli Stati membri per l'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita" della politica di coesione per 
gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il 
metodo di assegnazione stabilito nell'atto di 
base pertinente. Tale riesame, unitamente 
all'esito del riesame intermedio, dovrebbe 
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portare a modifiche dei programmi che 
incideranno sulle dotazioni finanziarie per 
gli anni 2025, 2026 e 2027.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dovrebbero essere raffinati 
ulteriormente i meccanismi destinati ad 
assicurare il collegamento tra le politiche 
di finanziamento dell'Unione e la gestione 
economica dell'Unione, in modo da 
permettere alla Commissione di proporre al 
Consiglio di sospendere integralmente o in 
parte gli impegni a favore di uno o più 
programmi di uno Stato membro che 
omettesse di intraprendere azioni efficaci 
nel contesto del processo di gestione 
economica. Al fine di assicurare 
l'attuazione uniforme delle misure imposte, 
e data l'importanza dei loro effetti 
finanziari, è opportuno attribuire al 
Consiglio competenze di esecuzione da 
esercitare in base a una proposta della 
Commissione. Al fine di facilitare 
l'adozione delle decisioni necessarie per 
garantire azioni efficaci nel contesto del 
processo di gestione economica, si 
dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza 
qualificata inversa.

(20) Dovrebbero essere raffinati 
ulteriormente i meccanismi destinati ad 
assicurare il collegamento tra le politiche 
di finanziamento dell'Unione e la gestione 
economica e sociale dell'Unione, in modo 
da permettere alla Commissione di 
proporre al Consiglio di sospendere 
integralmente o in parte gli impegni a 
favore di uno o più programmi di uno Stato 
membro che omettesse di intraprendere 
azioni efficaci nel contesto del processo di 
gestione economica e sociale o nell'ambito 
dei diritti umani. Al fine di assicurare 
l'attuazione uniforme delle misure imposte, 
e data l'importanza dei loro effetti 
finanziari, è opportuno attribuire al 
Consiglio competenze di esecuzione da 
esercitare in base a una proposta della 
Commissione. Al fine di facilitare 
l'adozione delle decisioni necessarie per 
garantire azioni efficaci nel contesto del 
processo di gestione economica, si 
dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza 
qualificata inversa.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di mobilitare meglio le 
potenzialità a livello locale è necessario 
rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. 
Tale attività dovrebbe tenere presenti le 

(24) Al fine di mobilitare meglio le 
potenzialità a livello locale è necessario 
rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. 
Tale attività dovrebbe tenere presenti le 
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esigenze e le potenzialità locali, oltre alle 
pertinenti caratteristiche socioculturali, e 
dovrebbe prevedere cambiamenti 
strutturali, costruire capacità nelle 
comunità e stimolare l'innovazione. 
Dovrebbero essere rafforzati la stretta 
cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi 
per realizzare strategie di sviluppo locale. 
Ai gruppi di azione locale, che 
rappresentano gli interessi della comunità, 
dovrebbe spettare, a titolo di principio 
fondamentale, la responsabilità 
dell'elaborazione e dell'attuazione delle 
strategie CLLD. Al fine di agevolare il 
sostegno coordinato di fondi diversi alle 
strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione 
si dovrebbe privilegiare il ricorso a un 
"fondo capofila".

esigenze e le potenzialità locali, oltre alle 
pertinenti caratteristiche socioculturali e 
dovrebbe prevedere cambiamenti 
strutturali, in particolare per quanto 
riguarda la parità di genere e 
l'emancipazione delle donne, costruire 
capacità nelle comunità e stimolare 
l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati 
la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato 
dei fondi per realizzare strategie di 
sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, 
che rappresentano gli interessi della 
comunità in modo equilibrato dal punto di 
vista del genere, dovrebbe spettare, a titolo 
di principio fondamentale, la responsabilità 
dell'elaborazione e dell'attuazione delle 
strategie CLLD. Al fine di agevolare il 
sostegno coordinato di fondi diversi alle 
strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione 
si dovrebbe privilegiare il ricorso a un 
"fondo capofila".

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di esaminare la performance 
dei programmi, gli Stati membri 
dovrebbero istituire comitati di 
sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il 
Fondo di coesione, le relazioni annuali 
sull'attuazione dovrebbero essere sostituite 
da un dialogo strategico strutturato annuale 
basato sulle informazioni e sui dati più 
recenti sull'attuazione del programma 
comunicati dallo Stato membro.

(27) Al fine di esaminare la performance 
dei programmi, gli Stati membri 
dovrebbero istituire comitati di 
sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il 
Fondo di coesione, le relazioni annuali 
sull'attuazione dovrebbero essere sostituite 
da un dialogo strategico strutturato annuale 
basato sulle informazioni e sui dati più 
recenti, ivi compresi dati disaggregati per 
genere, sull'attuazione del programma 
comunicati dallo Stato membro.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201616 è necessario 
che i fondi siano valutati in base a 
informazioni raccolte in forza di specifiche 
prescrizioni in materia di relazioni, 
evitando al contempo l'eccesso di 
regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Tali prescrizioni possono 
includere se opportuno indicatori 
misurabili che fungano da base per valutare 
gli effetti dei fondi sul terreno.

(28) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016 è necessario che 
i fondi siano valutati in base a informazioni 
raccolte in forza di specifiche prescrizioni 
in materia di relazioni, evitando al 
contempo l'eccesso di regolamentazione e 
gli oneri amministrativi, in particolare a 
carico degli Stati membri. Tali prescrizioni 
possono includere se opportuno indicatori 
misurabili che fungano da base per valutare 
gli effetti dei fondi sul terreno. Gli 
indicatori dovrebbero, ove possibile, 
essere sviluppati in modo da tenere conto 
della dimensione di genere.

__________________ __________________

16 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 16 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Al fine di fornire sostegno 
all'elaborazione di programmi e attività 
correlati del prossimo periodo di 
programmazione, la Commissione 
dovrebbe effettuare una valutazione 
intermedia dei fondi. Al termine del 
periodo di programmazione la 
Commissione dovrebbe effettuare una 
valutazione retrospettiva dei fondi, 
concentrata sul loro impatto.

(30) Al fine di fornire sostegno 
all'elaborazione di programmi e attività 
correlati del prossimo periodo di 
programmazione, la Commissione 
dovrebbe effettuare una valutazione 
intermedia dei fondi. Al termine del 
periodo di programmazione la 
Commissione dovrebbe effettuare una 
valutazione retrospettiva dei fondi, 
concentrata sul loro impatto. Tali 
valutazioni dovrebbero analizzare 
l'impatto di tali fondi sui diritti 
fondamentali, prestando particolare 
attenzione ai principi della parità di 
genere e della non discriminazione.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Il regolamento rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea,

(74) Il regolamento rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea,
segnatamente i principi generali della 
parità di genere,

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "valutazione dell'impatto di 
genere": esame degli interventi proposti 
per stabilire se incideranno in modo 
diverso sulle donne e sugli uomini, con 
l'obiettivo di adeguare tali proposte per 
neutralizzare gli effetti discriminatori e 
promuovere la parità di genere;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) "integrazione della dimensione di 
genere": la (ri)organizzazione, il 
miglioramento, lo sviluppo e la 
valutazione degli interventi previsti, in 
modo tale da integrare sistematicamente 
una prospettiva di parità di genere in tutte 
le azioni a tutti i livelli e in tutte le fasi;
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un'Europa più connessa attraverso il 
rafforzamento della mobilità e della 
connettività regionale alle TIC;

(c) un'Europa più connessa attraverso il 
rafforzamento della mobilità e della 
connettività regionale alle TIC, con 
un'attenzione particolare all'eliminazione 
del divario digitale di genere;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un'Europa più sociale attraverso 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali;

(d) un'Europa più sociale, equa e 
accessibile attraverso l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, 
prestando particolare attenzione a una 
serie di principi fondamentali, vale a dire 
il principio 2 sulla parità di genere, il 
principio 3 sulle pari opportunità e il 
principio 9 sull'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare, il principio 
11 sull'assistenza all'infanzia e il sostegno 
ai minori, il principio 16 sull'assistenza 
sanitaria e il principio 18 sull'assistenza a 
lungo termine; la promozione della parità 
tra donne e uomini e il soddisfacimento 
dei bisogni delle persone con esigenze 
particolari come le persone con disabilità;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la prevenzione e il contrasto delle 
disuguaglianze e delle discriminazioni 
fondate sul sesso o sull'orientamento 
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sessuale e il sostegno delle politiche ad 
ampio raggio per promuovere la parità di 
genere e la lotta contro la 
discriminazione;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis

Promozione della parità fra uomini e 
donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione 
puntano a eliminare le disuguaglianze e 
provvedono affinché la parità tra uomini 
e donne e l'integrazione della prospettiva 
di genere siano tenute in considerazione e 
promosse in tutte le fasi della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi, anche in connessione alla 
sorveglianza, alla predisposizione di 
relazioni e alla valutazione. I fondi non 
sostengono alcuna azione che 
contribuisca a qualsiasi forma di 
segregazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i pertinenti organismi che 
rappresentano la società civile, i partner 
ambientali e gli organismi responsabili 
della promozione dell'inclusione sociale, 
dei diritti fondamentali, dei diritti delle 
persone con disabilità, della parità di 
genere e della non discriminazione.

(c) i pertinenti organismi che 
rappresentano la società civile, i partner 
ambientali e gli organismi responsabili 
della promozione dell'inclusione sociale, 
dei diritti fondamentali, dei diritti delle 
persone con disabilità, i diritti delle 
persone LGBTI+, della parità di genere e 
della non discriminazione.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) una valutazione dell'impatto di 
genere per le scelte politiche in ciascuno 
dei fondi;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le azioni adottate per coinvolgere i 
partner pertinenti di cui all'articolo 6;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la situazione socioeconomica dello 
Stato membro interessato o della regione 
interessata;

(b) la situazione socioeconomica e il 
livello di parità di genere dello Stato 
membro interessato o della regione 
interessata;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'ambito e il livello della 
sospensione degli impegni o dei pagamenti 
da imporre sono proporzionati, rispettano 
la parità di trattamento tra Stati membri e 
tengono conto della situazione 
socioeconomica dello Stato membro 

9. L'ambito e il livello della 
sospensione degli impegni o dei pagamenti 
da imporre sono proporzionati, rispettano 
la parità di trattamento tra Stati membri e 
tengono conto della situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
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interessato, in particolare del livello di 
disoccupazione, povertà o esclusione 
sociale dello Stato membro interessato 
rispetto alla media dell'Unione e 
dell'impatto della sospensione 
sull'economia dello Stato membro 
interessato. L'impatto della sospensione sui 
programmi di importanza critica per 
contrastare condizioni difficili di natura 
economica o sociale rappresenta un fattore 
specifico da considerare.

interessato, in particolare del livello di 
disoccupazione, povertà o esclusione 
sociale dello Stato membro interessato 
rispetto alla media dell'Unione e 
dell'impatto della sospensione 
sull'economia dello Stato membro 
interessato. L'impatto della sospensione sui 
programmi di importanza critica per 
contrastare condizioni difficili di natura 
economica o sociale rappresenta un fattore 
specifico da considerare. La sospensione 
degli impegni o dei pagamenti non ha 
alcun impatto negativo specifico sullo 
sviluppo economico e sociale delle donne.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le disuguaglianze di carattere 
economico, sociale e territoriale, ad 
eccezione dei programmi sostenuti dal 
FEAMP;

i) le disuguaglianze di carattere 
economico, sociale e territoriale e, ove del 
caso, le disuguaglianze di genere, ad 
eccezione dei programmi sostenuti dal 
FEAMP;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) una valutazione dell'impatto di 
genere delle tipologie di azioni correlate e 
delle operazioni previste di importanza 
strategica; 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) gli indicatori di output e gli 
indicatori di risultato con i corrispondenti 
target intermedi e target finali;

ii) gli indicatori di output e gli 
indicatori di risultato con i corrispondenti 
target intermedi e target finali
disaggregati, se del caso, per genere;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'approccio previsto in termini di 
comunicazione e visibilità del programma 
mediante la definizione dei suoi obiettivi, 
del pubblico destinatario, dei canali di 
comunicazione, della diffusione sui social 
media, del bilancio previsto e dei pertinenti 
indicatori di sorveglianza e valutazione;

i) l'approccio previsto in termini di 
comunicazione e visibilità del programma 
mediante la definizione dei suoi obiettivi, 
del pubblico destinatario, dei canali di 
comunicazione, della diffusione sui social 
media, del bilancio previsto e dei pertinenti 
indicatori di sorveglianza e valutazione, 
sviluppati, ove possibile, in modo da 
tenere conto della dimensione di genere, 
in base a una comunicazione non sessista 
e una prospettiva di genere;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) il contributo del programma 
operativo alla promozione della parità tra 
donne e uomini e, se del caso, le misure 
per garantire l'integrazione della 
prospettiva di genere.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(f ter) se del caso, le misure adottate per 
garantire l'accessibilità per le persone con 
esigenze particolari quali le persone con 
disabilità;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di 
coesione possono fornire sostegno 
congiuntamente ai programmi 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita".

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di 
coesione possono fornire sostegno 
congiuntamente ai programmi 
dell'obiettivo "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita", 
prestando particolare attenzione ai 
programmi destinati a inserire nel 
mercato del lavoro un maggior numero di 
donne e persone con esigenze particolari;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'analisi delle esigenze di sviluppo e 
delle potenzialità dell'area;

(b) l'analisi delle esigenze di sviluppo, 
della parità di genere e delle potenzialità 
dell'area;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia guidato da gruppi di azione 
locale, composti dai rappresentanti degli 
interessi socio-economici pubblici e 

(b) sia guidato da gruppi di azione 
locale, composti dai rappresentanti degli 
interessi socio-economici pubblici e 
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privati, nei quali nessun singolo gruppo di 
interesse controlli il processo decisionale;

privati, ivi comprese organizzazioni 
responsabili della promozione della parità 
di genere, nei quali nessun singolo gruppo 
di interesse, incluso il settore pubblico,
controlli il processo decisionale;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fornisca sostegno alle attività in 
rete, alle caratteristiche innovative del 
contesto locale e, ove opportuno, alla 
cooperazione con altri operatori territoriali.

(d) fornisca sostegno alle attività in 
rete, alla parità di genere, all'accessibilità, 
alle caratteristiche innovative del contesto 
locale e, ove opportuno, alla cooperazione 
con altri operatori territoriali.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'area geografica e la popolazione 
interessati dalla strategia;

(a) l'area geografica e la popolazione 
interessati dalla strategia; occorre prestare 
particolare attenzione alle donne e alle 
persone con esigenze particolari quali le 
persone con disabilità;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) una valutazione dell'impatto di 
genere di tale strategia;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
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Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le pertinenti autorità di gestione 
definiscono i criteri per la selezione delle 
strategie, formano un comitato per lo 
svolgimento della selezione e approvano le 
strategie selezionate da tale comitato.

2. Le pertinenti autorità di gestione 
definiscono i criteri per la selezione delle 
strategie, formano un comitato equilibrato 
sotto il profilo di genere per lo 
svolgimento della selezione e approvano le 
strategie selezionate da tale comitato.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) redigere una procedura e criteri di 
selezione non discriminatori e trasparenti,
che evitino conflitti di interessi e 
garantiscano che nessun singolo gruppo di 
interesse controlli le decisioni in materia di 
selezione;

(b) redigere una procedura e criteri di 
selezione non discriminatori, equilibrati 
sotto il profilo di genere e trasparenti, che 
evitino conflitti di interessi e garantiscano 
che nessun singolo gruppo di interesse 
controlli le decisioni in materia di 
selezione;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di sorveglianza e assicura la 
rappresentanza equilibrata delle autorità 
competenti e degli organismi intermedi 
dello Stato membro, come anche dei 
rappresentanti dei partner di cui all'articolo 
6.

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di sorveglianza e assicura 
l'equilibrio di genere e la rappresentanza 
equilibrata delle autorità competenti e degli 
organismi intermedi dello Stato membro, 
come anche dei rappresentanti dei partner 
di cui all'articolo 6.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Tale relazione è attenta alla 
dimensione di genere e comprende un 
capitolo specifico sulla parità di genere.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove del caso, i dati sono disaggregati per 
genere.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione effettua 
valutazioni del programma. Ciascuna 
valutazione esamina il programma in 
termini di efficacia, efficienza, rilevanza, 
coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine 
di migliorare la qualità della progettazione 
e dell'attuazione dei programmi.

1. L'autorità di gestione effettua 
valutazioni del programma. Ciascuna 
valutazione esamina il programma in 
termini di efficacia, efficienza, rilevanza, 
coerenza e valore aggiunto dell'UE, 
nonché il relativo impatto sui diritti 
fondamentali, ivi comprese la parità di 
genere e la non discriminazione, al fine di 
migliorare la qualità della progettazione e 
dell'attuazione dei programmi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La relazione finale in materia di 
performance è attenta alla dimensione di 
genere e comprende un capitolo specifico 
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sulla parità di genere.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una 
valutazione intermedia per esaminare 
l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la 
coerenza e il valore aggiunto dell'UE di 
ciascun fondo entro la fine del 2024. La 
Commissione può avvalersi di tutte le 
informazioni pertinenti già disponibili in 
conformità all'articolo [128] del 
regolamento finanziario.

1. La Commissione effettua una 
valutazione intermedia per esaminare 
l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la 
coerenza, l'impatto sui diritti 
fondamentali, ivi compresa la parità di 
genere, e il valore aggiunto dell'UE di 
ciascun fondo entro la fine del 2024. La 
Commissione può avvalersi di tutte le 
informazioni pertinenti già disponibili in 
conformità all'articolo [128] del 
regolamento finanziario.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
qualità e l'affidabilità del sistema di 
sorveglianza e dei dati riguardanti gli 
indicatori.

4. Gli Stati membri assicurano la 
qualità e l'affidabilità del sistema di 
sorveglianza e dei dati riguardanti gli 
indicatori, i quali dovrebbero, ove 
possibile, essere sviluppati in modo da 
tenere conto della dimensione di genere e 
da garantire così che i dati, se del caso, 
vengano raccolti in maniera disaggregata 
in base al genere.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garantire l'integrazione della 
dimensione di genere nel programma;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) garantire le pari opportunità tra 
donne e uomini e la non discriminazione;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j ter) assicurare, se del caso, 
l'accessibilità per le persone con esigenze 
particolari quali le persone con disabilità;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – punto 016 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

016 bis Sviluppo delle competenze per 
accrescere la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro nel settore 
delle STEM

0% 0%

Emendamento 48

Proposta di regolamento
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Allegato III – Condizioni abilitanti orizzontali – riga 5

Testo della Commissione

Effettiva applicazione e attuazione della 
Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Sono in atto efficaci meccanismi volti a 
garantire la conformità alla Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE, tra cui:

1. modalità per garantire la verifica 
della conformità delle operazioni 
finanziate dal Fondo alla Carta dei diritti 
fondamentali;

2. modalità di rendicontazione al 
comitato di sorveglianza in merito alla 
conformità alla Carta delle operazioni 
sostenute dai Fondi;

Emendamento

Effettiva applicazione e attuazione della 
promozione della parità di genere e della 
lotta contro la discriminazione basata sul 
genere

Sono in atto efficaci meccanismi volti a 
garantire il rispetto della promozione della 
parità di genere e della lotta contro la 
discriminazione basata sul genere, tra cui:

1. dispositivi a norma del quadro 
istituzionale e giuridico degli Stati membri 
che garantiscano la partecipazione degli 
organismi responsabili della parità di 
genere a tutte le fasi di preparazione e 
attuazione dei programmi, compresa la 
fornitura di consulenza in materia di 
parità di genere;

2. dispositivi per la formazione del 
personale delle autorità coinvolto nella 
gestione e nel controllo dei fondi in 
relazione al diritto e alla politica 
dell'Unione in materia di parità di genere 
nonché all'integrazione della dimensione 
di genere.
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