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EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci 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 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nello spirito della strategia Europa 
2020, il programma dovrà perseguire una 
linea coerente nella promozione 
dell'occupazione e nella lotta contro 
l'esclusione sociale e la povertà. La sua 
attuazione dovrà essere razionalizzata e 
semplificata, in particolare per mezzo di 
una serie di disposizioni comuni relative, 
tra l'altro, agli obiettivi generali, alla 
tipologia delle azioni, al monitoraggio e 
alle modalità di valutazione. Il programma 
dovrà inoltre concentrarsi su grandi 
progetti con un chiaro valore aggiunto per 
l'UE, per raggiungere la massa critica e 
ridurre gli oneri amministrativi per i 
beneficiari e per la Commissione. Inoltre, 
si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni 
semplificate in materia di costi
(finanziamenti di tipo forfettario) in 
particolare per l'attuazione di programmi di 
mobilità. Il programma dovrà avere la 
funzione di sportello unico per gli operatori 
della microfinanza, fornendo finanziamenti 
per il microcredito, sviluppo delle capacità 
e assistenza tecnica. Infine, il programma 
dovrà prevedere la flessibilità di bilancio 
attraverso la creazione di una riserva, da 
destinare annualmente, per rispondere alle 
priorità politiche.

(5) Nello spirito della strategia Europa 
2020, il programma dovrà perseguire una 
linea coerente nella promozione 
dell'occupazione e nella lotta contro 
l'esclusione sociale e la povertà. La sua 
attuazione dovrà essere razionalizzata e 
semplificata, in particolare per mezzo di 
una serie di disposizioni comuni relative, 
tra l'altro, agli obiettivi generali, alla 
tipologia delle azioni, al monitoraggio e 
alle modalità di valutazione. Il programma 
dovrà inoltre concentrarsi su grandi 
progetti con un chiaro valore esemplare e 
un valore aggiunto per l'UE, per 
raggiungere la massa critica e ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari e per 
la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere 
maggiormente a opzioni semplificate in 
materia di costi (finanziamenti di tipo 
forfettario) in particolare per l'attuazione di 
programmi di mobilità. Il programma 
dovrà avere la funzione di sportello unico 
per gli operatori della microfinanza, 
fornendo finanziamenti per il microcredito, 
sviluppo delle capacità e assistenza tecnica.
Nell'ambito del suo limitato campo di 
applicazione, il programma dovrà 
prevedere la flessibilità di bilancio 
attraverso la creazione di una riserva, da 
destinare annualmente, per rispondere alle 
priorità politiche.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Alla luce dei limitati fondi a 
disposizione del programma e della previa 
ripartizione di tali fondi tra vari assi, 
dovrebbe essere finanziato in via 
prioritaria lo sviluppo di strutture dotate 
di un evidente effetto moltiplicatore, che 
andranno a beneficio di ulteriori attività e 
iniziative. Occorre altresì adottare i 
necessari provvedimenti volti a evitare 
ogni possibilità di sovrapposizione o di 
duplice finanziamento con altri fondi o 
programmi, in particolare con il Fondo 
sociale europeo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Gli obiettivi di vasta portata e la 
grande importanza conferiti a questo 
programma sono in contraddizione con le 
risorse finanziarie stanziate, molto 
limitate, che potrebbero deludere le 
aspettative delle parti interessate a questo 
programma. 
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'ambito di applicazione di EURES 
dovrà essere ampliato per sviluppare e 
sostenere programmi di mobilità livello di 
Unione intesi a rispondere all'offerta di 
lavoro dove sono state individuate carenze 
del mercato del lavoro. Conformemente 
all'articolo 47 del trattato, i programmi 
dovranno facilitare la mobilità dei giovani 
lavoratori.

(12) L'ambito di applicazione di EURES 
dovrà essere ampliato per sviluppare e 
sostenere programmi di mobilità livello di 
Unione intesi a rispondere all'offerta di 
lavoro dove sono state individuate carenze 
del mercato del lavoro. Conformemente 
all'articolo 47 del trattato, i programmi 
dovranno facilitare la mobilità dei giovani 
lavoratori. Per consentire il 
raggiungimento degli obiettivi EURES, è 
opportuno che i tre assi che compongono 
tale programma mantengano un certo 
grado di autonomia finanziaria.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le imprese sociali sono un elemento 
fondante dell'economia sociale di mercato 
pluralista europea. Possono fungere da 
motore del cambiamento sociale offrendo 
soluzioni innovative e danno quindi un 
prezioso contributo al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020. Il 
programma dovrà migliorare l'accesso ai 
finanziamenti delle imprese sociali e 
contribuire in tal modo all'iniziativa per 
l'imprenditoria sociale avviata dalla 
Commissione.

(16) Le imprese sociali sono un elemento 
fondante dell'economia sociale di mercato 
pluralista europea. Possono fungere da 
motore del cambiamento sociale offrendo 
soluzioni innovative e danno quindi un 
prezioso contributo al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020.
Nell'ambito di un quadro di bilancio 
limitato, il programma dovrà migliorare 
l'accesso ai finanziamenti delle imprese 
sociali e contribuire in tal modo 
all'iniziativa per l'imprenditoria sociale 
avviata dalla Commissione.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può utilizzare la
dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 
per finanziare l'assistenza tecnica e/o 
amministrativa, in particolare per quanto 
riguarda la revisione contabile, le 
traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni 
di esperti e le attività di informazione e di 
comunicazione a beneficio reciproco della 
Commissione e dei beneficiari.

3. La Commissione può utilizzare sino al 
3% della dotazione finanziaria di cui al 
paragrafo 1 per finanziare l'assistenza 
tecnica e/o amministrativa, in particolare 
per quanto riguarda la revisione contabile, 
le traduzioni effettuate all'esterno, le 
riunioni di esperti, la cooperazione con i 
paesi terzi e le attività di informazione e di 
comunicazione a beneficio reciproco della 
Commissione e dei beneficiari.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) eventi, conferenze e seminari della 
presidenza del Consiglio;

(b) eventi, conferenze e seminari;

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità 
delle persone nell'Unione, in particolare lo 
sviluppo di una piattaforma digitale 
multilingue per l'intermediazione 
dell'offerta e della domanda di lavoro, e 
programmi mirati di mobilità per 
rispondere all'offerta di lavoro dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di 

4. Azioni finanziariamente realizzabili 
dirette a promuovere la mobilità delle 
persone nell'Unione, in particolare lo 
sviluppo di una piattaforma digitale 
multilingue per l'intermediazione 
dell'offerta e della domanda di lavoro, e 
programmi mirati di mobilità per 
rispondere all'offerta di lavoro dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
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lavoratori, come i giovani. lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di 
lavoratori, come i giovani.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Sostegno alla microfinanza e alle 
imprese sociali, in particolare mediante gli 
strumenti finanziari di cui al titolo VIII 
della prima parte del regolamento 
XXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario] che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio annuale 
dell'Unione, e sovvenzioni.

5. Sostegno alla microfinanza e alle 
imprese sociali, in particolare mediante gli 
strumenti finanziari di cui al regolamento 
XXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario] che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio annuale 
dell'Unione, e sovvenzioni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Importi forfettari e tabelle di costi unitari e 
finanziamenti a tasso fisso possono essere 
utilizzati in relazione al sostegno concesso 
ai partecipanti al programma, in particolare 
per i programmi di mobilità di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4.

La convenzione di sovvenzione precisa la 
parte di contributo finanziario 
dell'Unione basata sul rimborso dei costi 
ammissibili e la parte basata su tassi
forfettari (comprese tabelle di costi unitari) 
o importi forfettari in relazione al sostegno 
concesso ai partecipanti al programma, in 
particolare per i programmi di mobilità di 
cui all'articolo 6, paragrafo 4.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta le opportune 
misure di prevenzione dirette a garantire 
che, quando sono realizzate azioni 
finanziate nel quadro del presente 
regolamento, gli interessi finanziari 
dell'Unione siano protetti contro la frode, la 
corruzione e ogni altra attività illegale
mediante controlli efficaci e, nel caso in 
cui siano rilevate irregolarità, il recupero 
delle somme indebitamente versate e, se 
del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive, conformemente all'articolo 325 
del trattato, al regolamento (CE, Euratom) 
n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo 
alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee, e al regolamento 
finanziario.

1. La Commissione adotta le opportune 
misure di prevenzione e mette in atto 
controlli efficaci per garantire che, quando 
sono realizzate azioni finanziate nel quadro 
del presente regolamento, gli interessi 
finanziari dell'Unione siano protetti contro 
la frode, la corruzione e ogni altra attività 
illegale.

1 bis. Nel caso in cui siano rilevate 
irregolarità, le somme indebitamente 
versate sono recuperate in primo luogo 
attraverso compensazioni e, se del caso, 
sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive a tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conformemente 
all'articolo 325 del trattato, al regolamento 
(CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 
1995, relativo alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee, e al 
regolamento finanziario.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni, 
le convenzioni e i contratti risultanti 

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni, 
le convenzioni e i contratti risultanti 
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dall'applicazione del presente regolamento 
autorizzano espressamente la 
Commissione, compreso l'OLAF, e la 
Corte dei conti a condurre tali audit, 
controlli sul posto e ispezioni.

dall'applicazione del presente regolamento 
autorizzano espressamente la 
Commissione, compreso l'OLAF, e la 
Corte dei conti a condurre tali audit, 
controlli sul posto e ispezioni sino a 
quattro anni dopo il pagamento finale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di monitorare regolarmente il 
programma e adattare secondo le necessità 
le sue priorità di azione e di finanziamento, 
la Commissione predispone relazioni
biennali di monitoraggio e le trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tali 
relazioni hanno per oggetto i risultati del 
programma e il modo in cui nelle sue 
attività sono stati presi in considerazione i 
temi della parità uomo-donna e della non 
discriminazione, comprese le questioni 
relative all'accessibilità.

Al fine di monitorare regolarmente il 
programma e adattare secondo le necessità 
le sue priorità di azione e di finanziamento, 
la Commissione predispone relazioni
annuali di monitoraggio e le trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tali 
relazioni hanno per oggetto i risultati del 
programma e il modo in cui nelle sue 
attività sono stati presi in considerazione i 
temi della parità uomo-donna e della non 
discriminazione, comprese le questioni 
relative all'accessibilità.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 2017 è effettuata una 
valutazione intermedia del programma per 
misurare i progressi compiuti nel 
conseguimento dei suoi obiettivi 
prestabiliti, per determinare se le sue 
risorse sono state utilizzate in modo 
efficiente e per stabilire il suo valore 
aggiunto per l'Unione.

1. Entro il 2017 è effettuata una 
valutazione intermedia del programma per 
misurare i progressi compiuti nel 
conseguimento dei suoi obiettivi
prestabiliti, per determinare se le sue 
risorse sono state utilizzate in modo 
efficiente e per stabilire il suo valore 
aggiunto per l'Unione. I risultati della 
valutazione possono essere presi in 
considerazione nell'elaborazione di nuovi 
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programmi in materia di occupazione e 
affari sociali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni fornite in queste 
relazioni annuali sullo stato di attuazione 
sono riprese nelle relazioni biennali di 
monitoraggio di cui all'articolo 13. Le 
relazioni di monitoraggio comprendono le 
relazioni annuali di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, della decisione 
n. 283/2010/UE.

2. Le informazioni fornite in queste 
relazioni annuali sullo stato di attuazione 
sono riprese nelle relazioni annuali di 
monitoraggio di cui all'articolo 13. Le 
relazioni di monitoraggio comprendono le 
relazioni annuali di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, della decisione 
n. 283/2010/UE.
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