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BREVE MOTIVAZIONE

I. Sintesi della proposta della Commissione 

Nella sua strategia Europa 2020 l'UE si è fissata l'obiettivo di ridurre entro il 2020 di almeno 
20 milioni il numero di persone colpite o minacciate dalla povertà o dall'esclusione sociale. 
Nel 2010 quasi un quarto degli europei (116 milioni) erano infatti minacciati di povertà o di 
esclusione sociale. Come giustamente ricorda la Commissione, questa situazione si aggrava 
ogni giorno di più colpendo in tutti i paesi dell'Unione popolazioni sempre più vaste e nuove 
categorie sociali come i lavoratori poveri o i pensionati con basso reddito. Una parte di questa 
popolazione, ossia 43 milioni, vive in condizioni di deprivazione materiale estrema e si trova 
nell'impossibilità di sovvenire ai propri bisogni di sopravvivenza più elementari non avendo 
accesso a un'alimentazione sufficiente e di qualità. D'altra parate i più vulnerabili sono troppo 
lontani dal mercato del lavoro per profittare delle misure di inclusione sociale del FSE. 

La Commissione propone un Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) in sostituzione del 
Programma di aiuti agli indigenti (PEAD) messo in discussione da taluni Stati membri con il 
pretesto che tale problematica è una questione sociale di responsabilità esclusiva degli Stati 
membri. Questo nuovo Fondo che dovrebbe funzionare secondo la regola dei Fondi strutturali 
è incentrato sulla privazione alimentare, il fatto di non avere un alloggio e la privazione 
materiale dei minori. Esso finanzierebbe l'acquisto di prodotti alimentari e di beni di consumo 
di base per uso personale ma anche misure di accompagnamento volte all'inclusione sociale. Il 
Fondo si ricollega alle politiche di coesione economica, sociale e territoriale dell'UE e il suo 
finanziamento proviene unicamente dal FSE. 

II. Critiche alla proposta della Commissione 

1) I mezzi sono drammaticamente insufficienti

a) Per il periodo 2014-2020 i mezzi finanziari proposti dalla Commissione sono di 2,5 
miliardi. Ciò implica una diminuzione dell'aiuto dell'ordine di 1 miliardo rispetto a quello 
attualmente destinato al solo aiuto alimentare fornito ai 20 Stati membri che partecipano al 
PEAD. I negoziati in corso tra i capi di Stato e di governo hanno ridotto tali mezzi a 2,1 
miliardi. Si ricorda che per il PEAD attuale erano stati previsti 3,5 miliardi per il periodo 
pluriennale precedente. Nel momento in cui la situazione va aggravandosi è particolarmente 
deprimente veder ridursi il bilancio accordato agli indigenti. Numerosi cittadini non lo 
comprendono, il che rafforza un sentimento antieuropeo nelle popolazioni. 

b) Limitata a taluni strati della popolazione, la proposta contrasta con l'obiettivo stesso della 
strategia Europa 2020. I criteri di ripartizione si basano solo su due dei quattro indicatori 
utilizzati in Europa 2020 per individuare la povertà e l'esclusione, vale a dire le popolazioni 
che soffrono di privazione materiale grave e quelle che vivono in nuclei con scarsa intensità di 
lavoro. Questi due criteri emarginano di fatto tutta una fascia di popolazione che si trova o in 
condizioni di esclusione o in una situazione di povertà con forte rischio di esclusione. 
L'articolo 4 fa infatti riferimento principalmente ai senza tetto e ai minori.
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c) Oltre alla distribuzione alimentare, una parte del Fondo può essere utilizzata per l'acquisto 
dei beni di consumo di base destinati ai senza tetto o ai minori (vestiario). Il Fondo può altresì 
sostenere attività di inclusione sociale. 

Il vostro relatore ritiene che vista l'insufficienza dei mezzi destinati all'alimentazione degli 
indigenti occorrerebbe non disperdere troppo i mezzi al di fuori dell'alimentazione. 
L'inclusione sociale che pur è necessaria forma già oggetto di un provvedimento: nella 
prossima programmazione nazionale gli Stati membri hanno l'obbligo di destinarle il 20% dei 
mezzi del FSE.

2) Le modalità di applicazione del Fondo sono estremamente rigide e complesse

La maggior parte delle proposte regolamentari del Fondo si ispira alle regole previste dagli 
attuali Fondi strutturali e sono caratterizzate da eccessivi gravami amministrativi. Le modalità 
di gestione descritte non sono in correlazione con l'obiettivo del Fondo che richiede elasticità 
e adattamento di fronte a situazioni di emergenza. A ciò si aggiunge la necessità di anticipare 
gli stanziamenti necessari alla realizzazione delle azioni, il che può mettere in difficoltà un 
certo numero di Stati membri. 

Il vostro relatore ritiene che un'attuazione così farraginosa rischia di portare all'inefficacia e 
alla situazione paradossale per cui i mezzi esistono, ma non possono essere utilizzati.

3) Il 2014 sarà un anno di transizione problematica 

Stante la complessità di adozione del Fondo, è più mai che probabile che esso entri in azione 
solo nell'autunno 2014. Sarà dunque troppo tardi per rispondere alle esigenze fondamentali 
degli indigenti per l'anno 2014.

III. Proposte del relatore

Per quanto riguarda il bilancio e i principi:

 Mantenere i mezzi finanziari al livello attuale ossia 3,5 miliardi di euro in 7 anni.
 Considerare come popolazione ammissibile agli aiuti le persone che rispondono ai 

quattro indicatori stabiliti dall'UE nella sua strategia Europa 2020.
 Dare priorità all'alimentazione per venire incontro alle esigenze vitali degli indigenti 

lasciando a ciascuno Stato membro la scelta di consegnare l'aiuto in funzione delle 
fasce più bisognose.

 In un intento di efficacia l'Unione deve inserire la sua azione in un approccio globale e 
coerente di lotta contro la povertà e l'esclusione inglobandovi i bisogni della persona. 
In queste condizioni appare indispensabile mobilitare tutte le politiche dell'Unione e 
tutti i mezzi disponibili: FSE, FEADER, FEDER ... 

 Le scorte di prodotti di intervento continueranno a poter essere utilizzate per la 
distribuzione presso gli indigenti. Tuttavia, il vostro relatore tiene a sottolineare che il 
valore di queste scorte non dovrebbe essere dedotto dai mezzi destinati al fondo. 

 I doni alimentari devono essere incoraggiati.
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Per quanto riguarda l'anno di transizione 2014: 
 Potrebbe essere proposta una soluzione transitoria. Sulla base del modello del PEAD 

potrebbero essere messi a disposizione di ciascuno Stato membro stanziamenti europei 
provenienti da diversi fondi affinché ciascuno Stato membro possa avviare il proprio 
programma. 

IV. Sono possibili contributi della PAC complementari al Fondo – Proposte del relatore

a) Facilitare i doni di cibo riducendo lo spreco alimentare

Il vostro relatore ritiene indispensabile lottare contro lo spreco alimentare che è un autentico 
flagello in Europa. La Commissione e il Parlamento europeo (attraverso la sua risoluzione del 
19 gennaio 20121 – relazione Caronna) hanno ritenuto che lo spreco alimentare lungo tutto la 
catena ammonterebbe a circa 190 kg l'anno per cittadino.

A tal fine il vostro relatore propone di:

 Informare i consumatori sulle avvertenze di carattere sanitario, risultanti dalla 
regolamentazione comunitaria e figuranti sui prodotti agricoli e alimentari come la 
DLC (Data limite di consumo) e la DLUO (Data limite di utilizzazione ottimale) in 
quanto tali menzioni inducono grande confusione nei consumatori e sono all'origine 
di un forte spreco. 

 Rivedere la regolamentazione europea sulle norme di commercializzazione dei 
prodotti agricoli (soprattutto nel settore ortofrutticolo) onde favorire l'offerta di 
ortofrutticoli non calibrati.

 Autorizzare il diritto di stabilimento e il diritto di gestione per la grande distribuzione 
a condizione che faccia dono dei prodotti alimentari invenduti.

b) Mobilitare i mezzi del FEADER

Esistono misure attinenti a due delle priorità dello sviluppo rurale in vista della riforma che 
possono aiutare a alimentare meglio gli indigenti: 

- Priorità 3: Promuovere l'organizzazione della catena alimentare in particolare attraverso 
circuiti di approvvigionamento brevi. Riducendo gli intermediari e creando un legame sociale, 
tali circuiti brevi permettono all'agricoltore di vendere correttamente i propri prodotti a un 
prezzo accessibile per i consumatori. Inoltre possono essere previsti investimenti in 
piattaforme logistiche e di trasformazione dei prodotti invenduti e messi sotto conserva.
- Priorità 6: Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico.

c) Utilizzare la prossima riforma dell'OCM ortofrutticoli

Le popolazioni interessate dal Fondo devono poter nutrirsi con pasti equilibrati e di buona 
qualità nutritiva. Gli ortofrutticoli sono prodotti importanti in un pasto. La regolamentazione 
attualmente in vigore permette che tali prodotti vengano distribuiti gratuitamente a opere di 
                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0014
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carità, a fondazioni gestite dagli Stati membri o a collettività pubbliche (ospedali, scuole, 
ospizi ...). Le organizzazioni partner del Fondo devono esserne maggiormente destinatarie. 

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'occupazione 
e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Tali disposizioni dovrebbero inoltre 
garantire la conformità del Fondo con le 
politiche sociali e ambientali dell'Unione 
come la lotta contro lo spreco alimentare.

Or. fr

Motivazione

Lo spreco alimentare è un grande scandalo europeo contro cui l'Unione europea ha deciso di 
agire. Tutti gli attori del Fondo dovrebbero avvalersi degli strumenti e dei meccanismi volti a 
contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di definire un adeguato quadro 
finanziario, la Commissione deve stabilire, 
mediante atti di esecuzione, la ripartizione 
annuale delle risorse globali per Stato 
membro utilizzando un metodo obiettivo e 
trasparente che rifletta le disparità in 

(7) Al fine di definire un adeguato quadro 
finanziario, la Commissione deve stabilire, 
mediante atti di esecuzione, la ripartizione 
annuale delle risorse globali per Stato 
membro utilizzando un metodo obiettivo e 
trasparente che rifletta le disparità in 
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termini di povertà e deprivazione 
materiale.

termini di povertà e deprivazione materiale 
come la soglia di povertà relativa.

Or. fr

Motivazione

È necessario definire un meccanismo comune e semplice per far sì che ciascuno Stato 
membro individui un gruppo similare di beneficiari tenendo conto delle differenze nazionali. 
Visto che la povertà relativa è un indicatore utilizzato per la strategia Europa 2000 e da 
Eurostat, occorre farne uso nell'ambito del Fondo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il programma operativo di ciascuno 
Stato membro deve individuare e 
giustificare le forme di deprivazione 
materiale da considerare nonché descrivere 
gli obiettivi e le caratteristiche 
dell'assistenza alle persone indigenti che 
sarà realizzata con il sostegno dei 
programmi nazionali. Deve inoltre 
contenere gli elementi necessari a garantire 
un'attuazione efficace ed efficiente del 
programma operativo.

(8) Il programma operativo di ciascuno 
Stato membro deve individuare e 
giustificare le forme di deprivazione 
materiale da considerare nonché descrivere 
gli obiettivi e le caratteristiche 
dell'assistenza alle persone indigenti che 
sarà realizzata con il sostegno dei 
programmi nazionali. L'accesso 
all'alimentazione dovrebbe essere la 
prima privazione da indicare da parte 
degli Stati membri. Il programma deve 
inoltre contenere gli elementi necessari a 
garantire un'attuazione efficace ed 
efficiente del programma operativo.

Or. fr

Motivazione

L'alimentazione è l'esigenza più fondamentale che consente alle organizzazioni partner e agli 
Stati membri di entrare in contatto con tali persone che sono escluse dalla vita sociale. È 
questo il mezzo migliore per assicurare l'efficacia del Fondo.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di migliorare la qualità e la 
concezione di ogni programma operativo e 
di valutare l'efficacia e l'efficienza del 
Fondo, occorre effettuare valutazioni ex 
ante ed ex post. Tali valutazioni dovranno 
essere integrate da indagini presso le 
persone indigenti che hanno beneficiato 
del programma operativo, e, se del caso, 
da valutazioni nel corso dell'attuazione 
del programma. È opportuno precisare le 
responsabilità degli Stati membri e della 
Commissione a tale riguardo.

(12) Al fine di migliorare la qualità e la 
concezione di ogni programma operativo e 
di valutare l'efficacia e l'efficienza del 
Fondo, occorre effettuare valutazioni ex 
ante ed ex post. Tali valutazioni dovranno 
essere integrate da indagini sui dati di 
povertà relativa in ciascuno Stato 
membro. È opportuno precisare le 
responsabilità degli Stati membri e della 
Commissione a tale riguardo.

Or. fr

Motivazione

Questo tipo di valutazioni aggiungerebbe un fardello amministrativo agli Stati membri e alle 
organizzazioni partner, rendendo meno efficace il Fondo. Valutazioni globali sulla povertà 
relativa a livello nazionale farebbero conseguire lo stesso obiettivo garantendo più efficacia 
alla dotazione destinata a aiutare gli indigenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) [La proposta di] regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
dispone che i prodotti acquisiti come scorte 
dell'intervento pubblico siano messi a 
disposizione del programma di 
distribuzione gratuita di derrate alimentare 
agli indigenti nell'Unione, se tale 
programma lo prevede. Poiché, secondo le 
circostanze, l'acquisizione di prodotti 

(17) [La proposta di] regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
dispone che i prodotti acquisiti come scorte 
dell'intervento pubblico siano messi a 
disposizione del programma di 
distribuzione gratuita di derrate alimentare 
agli indigenti nell'Unione, se tale 
programma lo prevede. Poiché, secondo le 
circostanze, l'acquisizione di prodotti 
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alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il 
trattamento o la vendita di tali scorte 
potrebbe risultare l'opzione 
economicamente più vantaggiosa, è 
opportuno prevedere tale possibilità nel 
presente regolamento. Occorre che gli 
importi derivanti da una transazione 
riguardante le scorte siano utilizzati a 
favore degli indigenti e non applicati in 
modo da attenuare l'obbligo degli Stati 
membri di cofinanziare il programma. Al 
fine di garantire l'impiego più efficace 
possibile delle scorte d'intervento e i 
proventi da esse derivanti, la Commissione 
deve, a norma dell'articolo 19, lettera e), 
del regolamento (UE) n. …/… [OCM] 
adottare atti di esecuzione che stabiliscano 
le procedure di utilizzo, trattamento o 
vendita di tali scorte ai fini del programma 
a favore degli indigenti.

alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il 
trattamento o la vendita di tali scorte 
potrebbe risultare l'opzione 
economicamente più vantaggiosa, è 
opportuno prevedere tale possibilità nel 
presente regolamento. Occorre che gli 
importi derivanti da una transazione 
riguardante le scorte siano utilizzati a 
favore degli indigenti a complemento dei 
mezzi del Fondo senza che i costi di 
utilizzazione vengano dedotti dagli 
stanziamenti assegnati. Al fine di garantire 
l'impiego più efficace possibile delle scorte 
d'intervento e i proventi da esse derivanti, 
la Commissione deve, a norma 
dell'articolo 19, lettera e), del regolamento 
(UE) n. …/… [OCM] adottare atti di 
esecuzione che stabiliscano le procedure di 
utilizzo, trattamento o vendita di tali scorte 
ai fini del programma a favore degli 
indigenti.

Or. fr

Motivazione

Le scorte d'intervento, laddove esistano, dovrebbero essere aggiunte e non dedotte dai mezzi 
assegnati, onde assicurare la predittività per le organizzazioni partner sugli stanziamenti 
accordati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "persone indigenti": persone fisiche, 
singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi 
composti da tali persone, la cui necessità di 
assistenza è stata riconosciuta in base ai 
criteri oggettivi adottati dalle competenti 
autorità nazionali o definiti dalle
organizzazioni partner e approvati da dette 
autorità;

(1) "persone indigenti": persone fisiche, 
singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi 
composti da tali persone, la cui necessità di 
assistenza è stata riconosciuta in base ai 
criteri oggettivi adottati dalle competenti 
autorità nazionali in cooperazione con 
organizzazioni partner e approvati da dette 
autorità nazionali;

Or. fr
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Motivazione
Occorre stabilire maggiore chiarezza e un dialogo tra le competenti autorità nazionali e le 
organizzazioni partner al fine di promuovere l'efficacia. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "organizzazioni partner": gli organismi 
pubblici o le organizzazioni senza scopo di 
lucro che distribuiscono alle persone 
indigenti prodotti alimentari o beni 
direttamente o attraverso altre 
organizzazioni partner e i cui interventi 
sono stati selezionati dall'autorità di 
gestione a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 3, lettera b);

(2) "organizzazioni partner": gli organismi 
pubblici o le organizzazioni senza scopo di 
lucro che distribuiscono alle persone 
indigenti prodotti alimentari e beni 
direttamente o attraverso altre 
organizzazioni partner e i cui interventi 
sono stati selezionati dall'autorità di 
gestione a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 3, lettera b);

Or. fr

Motivazione

L'alimentazione è l'esigenza più fondamentale che consente alle organizzazioni partner e agli 
Stati membri di entrare in contatto con tali persone che sono escluse dalla vita sociale. 
Questo è il mezzo migliore per assicurare l'efficacia del Fondo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La Commissione, gli Stati membri 
e le organizzazioni partner contribuiscono 
alla lotta contro lo spreco alimentare in 
ogni fase della catena di distribuzione, 
compreso l'approvvigionamento degli 
alimenti e l'educazione dei beneficiari a 
tal fine.

Or. fr
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Motivazione

Lo spreco alimentare è un grande scandalo europeo contro cui l'Unione europea ha deciso di 
agire. Tutti gli attori del Fondo dovrebbero avvalersi degli strumenti e dei meccanismi volti a 
contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse globali disponibili, espresse in 
prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a 
titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 
secondo la ripartizione annuale che figura 
nell'allegato II, ammontano a 
2 500 000 000 EUR.

1. Le risorse globali disponibili, espresse in
prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a 
titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 
secondo la ripartizione annuale che figura 
nell'allegato II, ammontano a 
3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Motivazione

Il bilancio proposto dalla Commissione significherebbe diminuire l'aiuto di 1 miliardo 
rispetto a quanto oggi destinato al solo aiuto alimentare fornito a 20 Stati membri 
partecipanti al Programma di aiuto agli indigenti. Occorre come minimo mantenere la 
dotazione prevista per tale programma ossia 3,5 miliardi di euro in 7 anni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione 
annuale delle risorse globali per Stato membro a 
norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. …/… [CPR], fatte salve le 
disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente 
articolo, utilizzando i seguenti indicatori stabiliti 
da Eurostat:

3. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro a norma dell'articolo 84, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… 
[CPR], fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo, 
utilizzando i seguenti indicatori stabiliti da 
Eurostat:

(-a) la soglia di povertà relativa ovvero 



PE504.229v01-00 12/15 PA\925608IT.doc

IT

la percentuale della popolazione che vive 
in un nucleo che non dispone di un 
reddito almeno pari al 60% del reddito 
medio nazionale;

(a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale;

(a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale;

(b) la popolazione che vive in famiglie ad intensità 
di lavoro molto bassa.

(b) la popolazione che vive in famiglie ad 
intensità di lavoro molto bassa.

Or. fr

Motivazione

Occorre mantenere tutti gli indicatori della povertà utilizzati dall'UE nella sua strategia 
Europa 2020.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione svolge un'indagine 
strutturata presso i destinatari finali nel 
2017 e nel 2021, conformemente al 
modello fornito dalla Commissione. La 
Commissione adotta il modello mediante 
un atto di esecuzione. Tale atto di 
esecuzione è adottato conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 60, 
paragrafo 2.

2. L'autorità di gestione svolge un'indagine 
strutturata presso i destinatari finali nel 
2017 e nel 2021, conformemente al 
modello fornito dalla Commissione e 
stabilita in cooperazione con le parti 
interessate. La Commissione adotta il 
modello mediante un atto di esecuzione. 
Tale atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura consultiva 
di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Per far sì che le valutazioni siano coerenti con la realtà, la Commissione dovrebbe stabilire 
tale modello in cooperazione con gli attori attivi in tale settore. 
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari e i beni per le persone 
senza fissa dimora o per i bambini
possono essere acquistati direttamente 
dalle organizzazioni partner.

I prodotti alimentari e i beni per i 
beneficiari finali possono essere acquistati 
direttamente dalle organizzazioni partner.

Or. fr

Motivazione

Il Fondo è destinato alle persone più indigenti che sono una categoria più ampia delle 
persone che necessitano di aiuto. L'articolo 2, punti 1 e 7 e gli articoli 3 e 31, paragrafo 4, 
fanno tra l'altro esplicito riferimento agli indigenti; l'emendamento mira dunque a dare più 
coerenza al regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In alternativa possono essere acquistati da 
un organismo pubblico e messi a 
disposizione delle organizzazioni partner. 
In tal caso i prodotti alimentari possono 
derivare dall'utilizzo, dal trattamento e 
dalla vendita di prodotti delle scorte di 
intervento resi disponibili a norma 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
…/… [OCM], purché tale opzione sia la
più economicamente vantaggiosa e non 
ritardi indebitamente la consegna dei 
prodotti alimentari alle organizzazioni 
partner. Gli importi derivanti da una 
transazione riguardante tali scorte devono 
essere utilizzati a favore delle persone 
indigenti e non applicati in modo da 
attenuare l'obbligo degli Stati membri di 
cui all'articolo 18 del presente 
regolamento di cofinanziare il 

In alternativa possono essere acquistati da 
un organismo pubblico e messi a 
disposizione delle organizzazioni partner. 
In tal caso i prodotti alimentari possono 
derivare dall'utilizzo, dal trattamento e 
dalla vendita di prodotti delle scorte di 
intervento resi disponibili a norma 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
…/… [OCM], purché tale opzione sia la 
più economicamente vantaggiosa e non 
ritardi indebitamente la consegna dei 
prodotti alimentari alle organizzazioni 
partner. Occorre che gli importi derivanti 
da una transazione riguardante le scorte 
siano utilizzati a favore degli indigenti a 
complemento dei mezzi del Fondo senza 
che i costi di utilizzazione vengano dedotti 
dagli stanziamenti assegnati. 
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programma.

Or. fr

Motivazione

Le scorte d'intervento, laddove esistano, dovrebbero essere aggiunte e non dedotte dai mezzi 
assegnati, onde assicurare la predittività per le organizzazioni partner sugli stanziamenti 
accordati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le spese per l'acquisto di prodotti 
alimentari e beni di consumo di base per 
uso personale, destinati alle persone senza 
fissa dimora o ai bambini;

(a) le spese per l'acquisto di prodotti 
alimentari e beni di consumo di base per 
uso personale, destinati ai beneficiari 
finali;

Or. fr

Motivazione

Il Fondo è destinato alle persone più indigenti che sono una categoria più ampia delle 
persone che necessitano di aiuto. L'articolo 2, punti 1 e 7 e gli articoli 3 e 31, paragrafo 4, 
fanno tra l'altro esplicito riferimento agli indigenti; l'emendamento mira dunque a dare più 
coerenza al regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se un organismo pubblico acquista 
prodotti alimentari o beni di consumo di 
base per uso personale, destinati alle 
persone senza fissa dimora o ai bambini e 
li fornisce alle organizzazioni partner, le 
spese di trasporto di tali prodotti alimentari 
o beni ai depositi delle organizzazioni 
partner, a una percentuale forfettaria 

(b) se un organismo pubblico acquista 
prodotti alimentari o beni di consumo di 
base per uso personale, destinati ai
beneficiari finali e li fornisce alle 
organizzazioni partner, le spese di trasporto 
di tali prodotti alimentari o beni ai depositi 
delle organizzazioni partner, a una 
percentuale forfettaria dell'1% delle spese 
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dell'1% delle spese di cui alla lettera a); di cui alla lettera a); 

Or. fr

Motivazione

Il Fondo è destinato alle persone più indigenti che sono una categoria più ampia delle 
persone che necessitano di aiuto. L'articolo 2, punti 1 e 7 e gli articoli 3 e 31, paragrafo 4, 
fanno tra l'altro esplicito riferimento agli indigenti; l'emendamento mira dunque a dare più 
coerenza al regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le spese per le attività a favore 
dell'inclusione sociale svolte e dichiarate 
dalle organizzazioni partner che prestano 
direttamente l'assistenza materiale alle 
persone indigenti, a una percentuale 
forfettaria del 5% delle spese di cui alla 
lettera a);

soppresso

Or. fr

Motivazione

Stante che in sede di attuazione di prossimi programmi nazionali del FSE gli Stati membri 
sono tenuti a destinare il 20% di tale fondo all'inclusione sociale, occorre destinare gli scarsi 
mezzi disponibili per gli indigenti all'alimentazione.


