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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 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG) è stato creato dal 
regolamento (CE) n. 927/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che istituisce un Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione per la durata del quadro 
finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 
dicembre 2013, per consentire all'Unione 
di testimoniare la sua solidarietà verso i 
lavoratori che hanno perduto il lavoro in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale 
dovute alla globalizzazione e di fornire 
loro un aiuto in grado di agevolare il loro 
rapido reinserimento nel mercato del 
lavoro. Questo obiettivo iniziale del FEG 
rimane valido.

(2) Il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG) è stato creato dal 
regolamento (CE) n. 927/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che istituisce un Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione per la durata del quadro 
finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 
dicembre 2013, per consentire all'Unione 
di testimoniare la sua solidarietà verso i 
lavoratori che hanno perduto il lavoro in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale 
dovute alla globalizzazione e di fornire 
loro un aiuto in grado di agevolare il loro 
rapido reinserimento nel mercato del 
lavoro. Questo obiettivo iniziale del FEG 
rimane valido. Soprattutto nell'attuale 
situazione di incertezza nella quale si 
trovano tuttora numerosi Stati membri,
questo obiettivo iniziale del FEG rimane 
valido in quanto consente, anche se su 
scala modesta, di fornire servizi su misura 
a lavoratori che hanno perso il proprio 
lavoro a seguito di licenziamenti collettivi, 
causati dalla globalizzazione economica, 
che hanno un forte impatto a livello 
imprenditoriale, settoriale e regionale.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni: Un 
bilancio per la strategia Europa 2020, la 
Commissione riconosce il ruolo del Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione che consente di agire con 
una certa flessibilità al fine di sostenere i 
lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli 
a trovare un'altra occupazione quanto 
prima possibile. È opportuno che l'Unione, 
per la durata del quadro finanziario 
pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 
31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto 
specifico e puntuale volto ad agevolare il 
reinserimento professionale dei lavoratori 
che hanno perduto il lavoro in settori, 
territori o mercati del lavoro che subiscono 
il trauma di una perturbazione economica 
grave. Considerata la sua finalità, 
consistente nel dare aiuto in situazioni di 
urgenza e in circostanze impreviste, il FEG 
dovrebbe rimanere al di fuori del quadro 
finanziario pluriennale.

(3) Nella Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni: Un 
bilancio per la strategia Europa 2020, la 
Commissione riconosce il ruolo del Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione che consente di agire con 
una certa flessibilità al fine di sostenere i 
lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli 
a trovare un'altra occupazione quanto 
prima possibile. È opportuno che l'Unione, 
per la durata del quadro finanziario 
pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 
31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto 
specifico e puntuale volto ad agevolare il 
reinserimento professionale dei lavoratori 
che hanno perduto il lavoro in settori, 
territori o mercati del lavoro che subiscono 
il trauma di una perturbazione economica 
grave. Considerata la sua finalità, 
consistente nel dare aiuto in situazioni di 
urgenza e in circostanze impreviste, il FEG 
dovrebbe rimanere al di fuori del quadro 
finanziario pluriennale, consentendo così 
all'Unione di disporre di un meccanismo 
di risposta rapida per fornire sostegno 
durante le crisi di disoccupazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha 
presentato la domanda, può essere 
concesso un contributo finanziario per le 
attività di preparazione, gestione, 

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha 
presentato la domanda, può essere 
concesso un contributo finanziario, non 
superiore al 5% delle spese totali, per le 
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informazione e pubblicità, nonché di 
controllo e di rendicontazione.

attività di preparazione, gestione, 
informazione e pubblicità, nonché di 
controllo e di rendicontazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, 
e tenuto conto in particolare del numero di 
lavoratori interessati, delle azioni proposte 
e dei costi previsti, la Commissione valuta 
e propone quanto più rapidamente possibile 
l'importo di un contributo finanziario che è 
possibile concedere, eventualmente, nei 
limiti delle risorse disponibili. Questo 
importo non può superare il 50% del totale 
dei costi previsti di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali 
costi nel caso di domande presentate dagli 
Stati membri sul territorio dei quali almeno 
una regione di livello NUTS II è 
ammissibile a un finanziamento dei Fondi 
strutturali a titolo dell'obbiettivo di 
convergenza. Nel valutare tali casi, la 
Commissione decide se il cofinanziamento 
del 65 % è giustificato.

1. Sulla base della valutazione effettuata 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, 
e tenuto conto in particolare del numero di 
lavoratori interessati, delle azioni proposte 
e dei costi previsti, la Commissione valuta 
e propone quanto più rapidamente possibile 
l'importo di un contributo finanziario che è 
possibile concedere, eventualmente, nei 
limiti delle risorse disponibili. Questo 
importo non può superare il 50% del totale 
dei costi previsti di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali 
costi nel caso di domande presentate dagli 
Stati membri sul territorio dei quali almeno 
una regione di livello NUTS II è 
ammissibile a un finanziamento dei Fondi 
strutturali a titolo dell'obbiettivo di 
convergenza. Nel valutare tali casi, la 
Commissione decide, sulla base di criteri 
predeterminati, se il cofinanziamento del 
65 % sia giustificato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In seguito all'entrata in vigore di una 
decisione relativa a un contributo 
finanziario conformemente all'articolo 15, 
paragrafo 4, la Commissione versa, in linea 
di principio entro 15 giorni, il contributo 
finanziario allo Stato membro sotto forma 

1. In seguito all'entrata in vigore di una 
decisione relativa a un contributo 
finanziario conformemente all'articolo 15, 
paragrafo 4, la Commissione versa, in linea 
di principio entro 15 giorni, il contributo 
finanziario allo Stato membro sotto forma 
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di un prefinanziamento pari ad almeno il
50% del contributo finanziario dell'Unione 
allo Stato membro, seguito se necessario
da pagamenti intermedi e finali. Il 
prefinanziamento è oggetto di liquidazione 
contabile al momento della chiusura del 
contributo finanziario conformemente 
all'articolo 18, paragrafo 3.

di un prefinanziamento pari al massimo al 
50% del contributo finanziario dell'Unione 
allo Stato membro, seguito da pagamenti 
intermedi e/o finali. Il prefinanziamento è 
oggetto di liquidazione contabile al 
momento della chiusura del contributo 
finanziario conformemente all'articolo 18, 
paragrafo 3.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dal 2015, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto 
una relazione quantitativa e qualitativa 
sulle azioni realizzate a titolo del presente 
regolamento e del regolamento 1927/2006 
nel corso dei due anni precedenti. Tale 
relazione verte principalmente sui risultati 
ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, 
informazioni sulle domande presentate, le 
decisioni adottate, le azioni finanziate, 
compresa la loro complementarità con le 
azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, 
in particolare il Fondo Sociale Europeo 
(FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di 
Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura 
dei contributi finanziari concessi. 
Comprende inoltre informazioni sulle 
domande che sono state respinte o ridotte 
in mancanza di stanziamenti sufficienti o a 
causa di non ammissibilità.

1. A partire dal 2015, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto 
una relazione quantitativa e qualitativa 
completa sulle azioni realizzate a titolo del 
presente regolamento e del regolamento 
(CE) n. 1927/2006 nel corso dei due anni 
precedenti. Tale relazione verte 
principalmente sui risultati ottenuti dal 
FEG e contiene, in particolare, 
informazioni sulle domande presentate, le 
decisioni adottate, il numero dei lavoratori 
che sono sostenuti e che trovano 
un'occupazione stabile entro un anno a 
decorrere dalla data della domanda, le 
azioni finanziate, compresa la loro 
complementarità con le azioni finanziate da 
altri fondi dell'Unione, in particolare il 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo 
Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale 
(FEASR), e la chiusura dei contributi 
finanziari concessi. Comprende inoltre 
informazioni sulle domande che sono state 
respinte o ridotte in mancanza di 
stanziamenti sufficienti o a causa di non 
ammissibilità.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione è inviata per informazione 
al Comitato economico e sociale, al 
Comitato delle regioni e alle parti sociali.

2. La relazione è inviata per informazione 
alla Corte dei conti, al Comitato 
economico e sociale, al Comitato delle 
regioni e alle parti sociali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I risultati della valutazione sono inviati 
per informazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo, al Comitato delle regioni e alle 
parti sociali.

2. I risultati della valutazione sono inviati 
per informazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato 
economico e sociale europeo, al Comitato 
delle regioni e alle parti sociali. Le 
raccomandazioni contenute nella 
valutazione dovrebbero essere prese in 
considerazione in sede di elaborazione di 
nuovi programmi nel settore 
dell'occupazione e degli affari sociali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantire che le spese finanziate si 
basano su documenti giustificativi 
verificabili e sono corrette e regolari;

(c) garantire che le spese finanziate si 
basano su documenti giustificativi 
verificabili e sono legali e regolari;
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'esercizio della sua responsabilità in 
materia di esecuzione del bilancio generale 
dell'Unione europea, la Commissione 
adotta qualunque misura necessaria per 
verificare che le azioni finanziate sono 
realizzate nel rispetto dei principi di una 
gestione finanziaria sana ed efficace. 
Spetta allo Stato membro che presenta la 
domanda garantire l'esistenza e il corretto 
funzionamento dei sistemi di gestione e di 
controllo; la Commissione verifica 
l'esistenza e il funzionamento di tali 
sistemi.

4. Nell'esercizio della sua responsabilità in 
materia di esecuzione del bilancio generale 
dell'Unione europea, la Commissione 
adotta qualunque misura necessaria per 
verificare che le azioni finanziate sono 
realizzate nel rispetto dei principi di una 
gestione finanziaria sana ed efficace. 
Spetta allo Stato membro che presenta la 
domanda garantire l'esistenza e il corretto 
funzionamento dei sistemi di gestione e di 
controllo; la Commissione verifica 
l'esistenza e il funzionamento di tali 
sistemi. Qualora siano riscontrate 
irregolarità, le somme indebitamente 
versate dovrebbero essere recuperate 
principalmente mediante compensazione. 
Se del caso, possono essere applicate
sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive, a norma dell'articolo 325 del 
trattato, a tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione 
sia inferiore all'importo stimato citato 
conformemente all'articolo 15, la 
Commissione adotta una decisione, 
mediante un atto di esecuzione, con la 
quale richiede allo Stato membro di 
rimborsare la parte corrispondente del 
contributo finanziario ricevuto.

1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione 
sia inferiore all'importo stimato citato 
conformemente all'articolo 15 e non sia 
possibile il recupero mediante 
compensazione, la Commissione adotta 
atti di esecuzione, con i quali richiede allo 
Stato membro di rimborsare la parte 
corrispondente del contributo finanziario 
ricevuto. 
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui al presente 
regolamento è concessa per una durata 
indeterminata a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

2. La delega di poteri di cui al presente 
regolamento è concessa per il periodo 
durante il quale il presente regolamento è 
in vigore.
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