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Emendamento 13
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il numero di persone che vivono in 
condizioni di deprivazione materiale anche 
grave nell'Unione è in aumento e tali 
persone sono spesso troppo emarginate per 
beneficiare delle misure di attivazione del 
regolamento (UE) n. …/…. [CPR] e in 
particolare di quelle del regolamento (UE) 
n. …/… [FSE].

(2) Il numero di persone che vivono in 
condizioni di deprivazione materiale anche 
grave nell'Unione è in aumento e tali 
persone sono spesso troppo emarginate per 
beneficiare delle misure di attivazione del 
regolamento (UE) n. …/…. [CPR] e in 
particolare di quelle del regolamento (UE) 
n. …/… [FSE]. I criteri per 
l'individuazione di tali persone devono 
essere adattati alle mutate condizioni 
economiche e sociali.

Or. en

Emendamento 14
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di monitorare i progressi 
nell'attuazione dei programmi operativi, gli 
Stati membri devono redigere e fornire alla 
Commissione rapporti annuali e finali di 
esecuzione garantendo così la disponibilità 
di informazioni essenziali e aggiornate.
Agli stessi fini è opportuno che la 
Commissione e ciascuno Stato membro si 
incontrino ogni anno per un riesame 
bilaterale, a meno che convengano 
diversamente.

(11) Al fine di monitorare i progressi 
nell'attuazione dei programmi operativi, gli 
Stati membri devono redigere e fornire alla 
Commissione un rapporto di esecuzione di 
metà periodo e uno finale garantendo così 
la disponibilità di informazioni essenziali e 
aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che 
la Commissione e ciascuno Stato membro 
si incontrino ogni anno per un riesame 
bilaterale, a meno che convengano 
diversamente.

Or. fr
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Emendamento 15
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per salvaguardare gli interessi 
finanziari dell'Unione, occorrono misure 
limitate nel tempo che consentano 
all'ordinatore delegato di interrompere i 
pagamenti qualora emergano elementi che 
lascino supporre una carenza significativa 
nel funzionamento del sistema di gestione 
e di controllo, prove di irregolarità 
riguardanti una domanda di pagamento 
oppure in caso di mancata presentazione di 
documenti ai fini dell'esame e 
dell'approvazione dei bilanci.

(30) Per salvaguardare gli interessi 
finanziari dell'Unione, occorrono misure 
limitate nel tempo che consentano 
all'ordinatore delegato di interrompere i 
pagamenti qualora emergano elementi che 
lascino supporre una carenza significativa 
nel funzionamento del sistema di gestione 
e di controllo, prove di irregolarità 
riguardanti una domanda di pagamento 
oppure in caso di mancata presentazione di 
documenti ai fini dell'esame e 
dell'approvazione dei bilanci, o in caso di 
ritardi significativi nell'esecuzione dei 
progetti e se si constata, argomenti alla 
mano, che gli obiettivi fissati per i progetti 
non saranno conseguiti.

Or. pt

Emendamento 16
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire condizioni di 
attuazione uniformi del presente
regolamento, devono essere esercitati, in 
conformità al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione, i poteri di esecuzione 
riguardanti il modello di rapporti annuali 
e finali di esecuzione e dell'elenco di 

(40) Al fine di garantire condizioni di 
attuazione uniformi del presente 
regolamento, devono essere esercitati, in 
conformità al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione, i poteri di esecuzione 
riguardanti il modello di rapporto di metà 
periodo e finale di esecuzione e dell'elenco 
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indicatori comuni, il modello di indagine 
strutturata presso i destinatari finali, il 
sistema per lo scambio di dati elettronici 
tra gli Stati membri e la Commissione, il 
modello per la dichiarazione di gestione, i 
modelli per la strategia di audit, il parere di 
audit e il rapporto annuale di controllo 
nonché la metodologia per il metodo di 
campionamento, le norme relative all'uso 
dei dati raccolti durante i controlli di audit 
e il modello per le domande di pagamento.

di indicatori comuni, il modello di indagine 
strutturata presso i destinatari finali, il 
sistema per lo scambio di dati elettronici 
tra gli Stati membri e la Commissione, il 
modello per la dichiarazione di gestione, i 
modelli per la strategia di audit, il parere di 
audit e il rapporto annuale di controllo 
nonché la metodologia per il metodo di 
campionamento, le norme relative all'uso 
dei dati raccolti durante i controlli di audit 
e il modello per le domande di pagamento.

Or. fr

Emendamento 17
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo promuove la coesione sociale 
nell'Unione contribuendo a conseguire 
l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il 
numero delle persone a rischio di povertà e 
di esclusione sociale a norma della 
strategia Europa 2020. Il Fondo 
contribuisce al conseguimento 
dell'obiettivo specifico di alleviare le forme 
più gravi di povertà nell'Unione, prestando 
un'assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti. Tale obiettivo è misurato in base 
al numero di persone che ricevono 
assistenza dal Fondo.

Il Fondo promuove la coesione sociale 
nell'Unione contribuendo a conseguire 
l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il 
numero delle persone a rischio di povertà e 
di esclusione sociale a norma della 
strategia Europa 2020. Il Fondo 
contribuisce al conseguimento 
dell'obiettivo specifico di alleviare le forme 
più gravi di povertà nell'Unione, prestando 
un'assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti. Tale obiettivo è misurato in base 
al numero di persone che ricevono 
assistenza dal Fondo. Esso vigila affinché 
nessuna persona all'interno del territorio 
dell'Unione soffra la fame.

Or. fr

Emendamento 18
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali 
nell'ambito dei quali organizzazioni partner 
selezionate dagli Stati membri 
distribuiscono alle persone indigenti 
prodotti alimentari e beni di consumo di 
base destinati all'uso personale di persone 
senza fissa dimora o di bambini.

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali 
nell'ambito dei quali organizzazioni partner 
selezionate dagli Stati membri 
distribuiscono alle persone indigenti 
prodotti alimentari e beni di consumo di 
base destinati all'uso delle persone più 
sfavorite, in particolare le persone senza 
fissa dimora o i bambini.

Or. fr

Emendamento 19
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La parte di bilancio dell'Unione 
destinata al Fondo è eseguita nell'ambito 
della gestione concorrente tra gli Stati 
membri e la Commissione, in conformità 
all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento finanziario, fatta eccezione 
per l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione, che sarà fornita nell'ambito 
della gestione diretta a norma 
dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario.

1. La parte di bilancio dell'Unione destinata 
al Fondo è eseguita nell'ambito della 
gestione concorrente tra gli Stati membri e 
la Commissione, in conformità 
all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento finanziario, fatta eccezione 
per l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione, che sarà fornita nell'ambito 
della gestione diretta a norma 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario.

Or. fr

Emendamento 20
Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) La parte di bilancio dell'Unione 
destinata al Fondo è eseguita nell'ambito 
della gestione concorrente tra gli Stati 
membri e la Commissione, in conformità 
all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento finanziario, fatta eccezione 
per l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione, che sarà fornita nell'ambito 
della gestione diretta a norma 
dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario.

1. La parte di bilancio dell'Unione destinata 
al Fondo è eseguita nell'ambito della 
gestione concorrente tra gli Stati membri e 
la Commissione, in conformità 
all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento finanziario, fatta eccezione 
per l'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione, che sarà fornita nell'ambito 
della gestione diretta a norma 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario.

Or. de

Emendamento 21
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La Commissione, gli Stati membri e i 
beneficiari applicano il principio di sana 
gestione finanziaria di cui all'articolo 26
del regolamento finanziario.

7. La Commissione, gli Stati membri e i 
beneficiari applicano il principio di sana 
gestione finanziaria di cui all'articolo 30
del regolamento finanziario.

Or. fr

Emendamento 22
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla 
base di criteri obiettivi. I criteri di 
selezione dei prodotti alimentari, e se del 
caso dei beni, tengono inoltre conto degli 
aspetti climatici e ambientali, in particolare 

12. Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla 
base di criteri obiettivi. I criteri di 
selezione dei prodotti alimentari, e se del 
caso dei beni, tengono inoltre conto degli 
aspetti climatici e ambientali, in particolare 
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in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari. Tali prodotti alimentari e beni 
devono provenire da una produzione 
localizzata sul territorio dell'Unione. 
Nell'ipotesi in cui gli Stati membri e i 
beneficiari scelgano prodotti alimentari e 
beni non provenienti da una produzione 
localizzata sul territorio dell'Unione, i 
criteri obiettivi di scelta esigono che lo 
Stato d'origine della produzione applichi 
il principio di reciprocità commerciale 
con l'Unione, segnatamente in materia di 
apertura dei mercati.

Or. fr

Emendamento 23
Jean-Pierre Audy

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

Emendamento 24
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione, entro tre mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione, entro quattro mesi
dall'entrata in vigore del presente 
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programma operativo per il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2020 contenente i seguenti 
elementi:

regolamento, un programma operativo per 
il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 
e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti 
elementi:

Or. fr

Emendamento 25
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una descrizione del meccanismo per 
determinare i criteri di ammissibilità delle 
persone indigenti differenziati, se 
necessario, per tipo di deprivazione 
materiale considerato;

(c) una descrizione del meccanismo per 
determinare i criteri di ammissibilità delle 
persone indigenti differenziati, se 
necessario, per tipo di deprivazione 
materiale considerato; tale descrizione 
riguarda le persone recentemente 
indigenti con un reddito negativo e i 
proprietari di abitazioni con patrimonio 
netto negativo;

Or. en

Emendamento 26
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può formulare 
osservazioni entro tre mesi dalla data di 
presentazione del programma operativo. Lo 
Stato membro fornisce alla Commissione 
tutte le informazioni supplementari 
necessarie e, se del caso, rivede il 
programma operativo proposto.

2. La Commissione può formulare 
osservazioni entro un mese dalla data di 
presentazione del programma operativo. La 
mancanza di osservazioni entro tale 
termine comporta l'accettazione del 
programma operativo da parte della 
Commissione. Lo Stato membro fornisce 
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
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rivede il programma operativo proposto.

Or. fr

Emendamento 27
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione approva, mediante atti 
di esecuzione, la modifica di un 
programma operativo entro cinque mesi
dalla sua presentazione ufficiale da parte 
dello Stato membro, purché siano state 
prese adeguatamente in considerazione 
tutte le osservazioni della Commissione.

3. La Commissione approva, mediante atti 
di esecuzione, la modifica di un 
programma operativo entro tre mesi dalla 
sua presentazione ufficiale da parte dello 
Stato membro, purché siano state prese 
adeguatamente in considerazione tutte le 
osservazioni della Commissione.

Or. fr

Emendamento 28
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Almeno una volta all'anno la Commissione 
consulta inoltre le organizzazioni che 
rappresentano le organizzazioni partner a 
livello di Unione in merito al sostegno 
apportato dal Fondo.

Almeno una volta all'anno la Commissione 
consulta inoltre le organizzazioni che 
rappresentano le organizzazioni partner a 
livello di Unione in merito al sostegno 
apportato dal Fondo. Il risultato di tali 
consultazioni forma oggetto di una 
relazione al Parlamento.

Or. fr

Emendamento 29
Jean-Pierre Audy



AM\931287IT.doc 11/25 PE508.013v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Dal 2015 al 2022 gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione, entro il 30 
giugno di ogni anno, un rapporto annuale
sull'esecuzione del programma operativo
nel precedente esercizio finanziario.

1. Tra il 2015 e il 2022 gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione un rapporto
di metà periodo sull'esecuzione del 
programma operativo nel precedente 
esercizio finanziario.

Or. fr

Emendamento 30
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri elaborano il rapporto 
annuale di esecuzione secondo il modello 
adottato dalla Commissione, compreso 
l'elenco di indicatori comuni di input e di 
risultato.

2. Gli Stati membri elaborano il rapporto di 
metà periodo di esecuzione secondo il 
modello adottato dalla Commissione, 
compreso l'elenco di indicatori comuni di 
input e di risultato.

Or. fr

Emendamento 31
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I rapporti annuali di esecuzione si
considerano ricevibili se contengono tutte 
le informazioni richieste nel modello di cui 
al paragrafo 2, compresi gli indicatori 
comuni. La Commissione comunica allo 
Stato membro interessato se il rapporto

3. Il rapporto di metà periodo di 
esecuzione si considera ricevibile se 
contiene tutte le informazioni richieste nel 
modello di cui al paragrafo 2, compresi gli 
indicatori comuni. La Commissione 
comunica allo Stato membro interessato se 
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annuale di esecuzione non è ricevibile 
entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento 
dello stesso. Ove la Commissione non invii 
tale informazione entro il termine stabilito, 
il rapporto è considerato ricevibile.

il rapporto di metà periodo di esecuzione 
non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi 
dal ricevimento dello stesso. Ove la 
Commissione non invii tale informazione 
entro il termine stabilito, il rapporto è 
considerato ricevibile.

Or. fr

Emendamento 32
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione esamina il rapporto 
annuale di esecuzione e trasmette allo 
Stato membro le sue osservazioni entro due 
mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

4. La Commissione esamina il rapporto di 
metà periodo di esecuzione e trasmette allo 
Stato membro le sue osservazioni entro due 
mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

Or. fr

Emendamento 33
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e ciascuno Stato 
membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 
e il 2022, salvo diverso accordo, per
esaminare i progressi compiuti 
nell'attuazione del programma operativo, 
tenuto conto del rapporto annuale di 
esecuzione e, se del caso, delle 
osservazioni della Commissione di cui 
all'articolo 11, paragrafo 7.

1. La Commissione e ciascuno Stato 
membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 
e il 2022, salvo diverso accordo, per 
esaminare i progressi compiuti 
nell'attuazione del programma operativo, 
tenuto conto del rapporto di metà periodo 
di esecuzione e, se del caso, delle 
osservazioni della Commissione di cui 
all'articolo 11, paragrafo 7.

Or. fr



AM\931287IT.doc 13/25 PE508.013v01-00

IT

Emendamento 34
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di 
ridurre di almeno 20 milioni le persone a 
rischio di povertà e di esclusione sociale 
entro il 2020, alla luce del tipo di 
deprivazione materiale considerata, tenuto 
conto delle circostanze nazionali in termini 
di povertà, esclusione sociale e 
deprivazione materiale;

(a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di 
ridurre di almeno 20 milioni le persone a 
rischio di povertà e di esclusione sociale 
entro il 2020, alla luce del tipo di 
deprivazione materiale considerata, tenuto 
conto delle circostanze nazionali in termini 
di povertà, esclusione sociale e 
deprivazione materiale, nonché le persone 
con un reddito negativo e nullatenenti e le 
persone più gravemente svantaggiate e 
più esposte al rischio di povertà;

Or. es

Emendamento 35
Jean-Pierre Audy

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. 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. Pur essendo conforme agli 
obiettivi della valutazione, il modello 
rispetta il principio di semplificazione.

Or. fr
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Emendamento 36
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione effettua, di propria 
iniziativa e in stretta cooperazione con gli 
Stati membri, una valutazione ex post con 
l'assistenza di esperti esterni, al fine di 
valutare l'efficacia e la sostenibilità dei 
risultati ottenuti, nonché di misurare il 
valore aggiunto del Fondo. Tale 
valutazione ex post è ultimata entro il 
31 dicembre 2023.

La Commissione effettua, di propria 
iniziativa e in stretta cooperazione con gli 
Stati membri, una valutazione ex post con 
l'assistenza di esperti esterni, al fine di 
valutare l'efficacia e la sostenibilità dei 
risultati ottenuti, nonché di misurare il 
valore aggiunto del Fondo, in relazione 
con le persone più svantaggiate, con un 
reddito negativo e nullatenenti, come pure 
le persone più gravemente svantaggiate e 
quelle più esposte al rischio di povertà. 
Tale valutazione ex post è ultimata entro il 
31 dicembre 2023.

Or. es

Emendamento 37
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Durante l'attuazione di un intervento, i 
beneficiari e le organizzazioni partner 
informano il pubblico sul sostegno ottenuto 
dal Fondo collocando almeno un poster 
con informazioni sull'intervento (formato 
minimo A3), indicante il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione, in un 
luogo facilmente visibile dal pubblico e in 
tutti i luoghi in cui sono distribuiti i 
prodotti alimentari e i beni e sono attuate le 
misure di accompagnamento, a meno che 
ciò non sia possibile a causa delle 

3. Durante l'attuazione di un intervento, i 
beneficiari e le organizzazioni partner 
informano il pubblico sul sostegno ottenuto 
dal Fondo collocando almeno un poster 
con informazioni sull'intervento (formato 
minimo A3), indicante il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione, in un 
luogo facilmente accessibile e in modo ben
visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in 
cui sono distribuiti i prodotti alimentari e i 
beni e sono attuate le misure di 
accompagnamento, a meno che ciò non sia 
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condizioni della distribuzione. possibile a causa delle condizioni della 
distribuzione. I beneficiari e le 
organizzazioni partner vigilano affinché 
le persone anziane e i disabili possano 
aver accesso a tali informazioni. 

Or. en

Emendamento 38
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso di cofinanziamento a livello del 
programma operativo non è superiore 
all'85% della spesa pubblica ammissibile.

1. Il tasso di finanziamento a livello del 
programma operativo è pari al 100% della 
spesa pubblica ammissibile.

Or. fr

Emendamento 39
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La decisione della Commissione che 
adotta un programma operativo fissa il 
tasso di cofinanziamento applicabile a tale 
programma e l'importo massimo del 
sostegno del Fondo.

soppresso

Or. fr

Emendamento 40
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. I prodotti alimentari e i beni per le 
persone più svantaggiate, in particolare le 
persone senza fissa dimora o i bambini 
possono essere acquistati direttamente 
dalle organizzazioni partner.

Or. fr

Emendamento 41
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) somme forfettarie non superiori a 100 
000 EUR di sostegno pubblico;

soppresso

Or. fr

Emendamento 42
Jean-Pierre Audy

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 alle persone più 
svantaggiate, in particolare le persone 
senza fissa dimora o i bambini;

Or. fr

Emendamento 43
Jean-Pierre Audy
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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 
dell'1% delle spese di cui alla lettera a);

(b) se un organismo pubblico acquista 
prodotti alimentari o beni di consumo di 
base per uso personale, destinati alle 
persone più svantaggiate, in particolare le 
persone senza fissa dimora o i 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 
dell'1% delle spese di cui alla lettera a);

Or. fr

Emendamento 44
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) l'imposta sul valore aggiunto 
allorché non è recuperabile.

Or. fr

Emendamento 45
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'imposta sul valore aggiunto. Gli 
importi IVA sono tuttavia ammissibili se 
non sono recuperabili a norma della 
legislazione nazionale sull'IVA e se sono 

(c) l'imposta sul valore aggiunto allorché è 
recuperabile e non è quindi un onere.



PE508.013v01-00 18/25 AM\931287IT.doc

IT

pagati da beneficiari diversi dai soggetti 
non passivi quali definiti all'articolo 13, 
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 46
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale, quale autorità di audit, 
funzionalmente indipendente dall'autorità 
di gestione e dall'autorità di certificazione.

4. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale, quale autorità di audit, 
funzionalmente indipendente dall'autorità 
di gestione e dall'autorità di certificazione. 
L'istituto di controllo nazionale o la Corte 
dei conti nazionale può essere designato/a 
come autorità di audit.

Or. fr

Emendamento 47
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) elabora la dichiarazione di gestione e la 
sintesi annuale di cui all'articolo 56, 
paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento
finanziario.

(e) elabora la dichiarazione di gestione e la 
sintesi annuale di cui all'articolo 59, 
paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento 
finanziario.

Or. fr
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Emendamento 48
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. preparare i bilanci annuali di cui 
all'articolo 56, paragrafo 5, lettera a) del 
regolamento finanziario;

2. preparare i bilanci annuali di cui 
all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a) del 
regolamento finanziario;

Or. fr

Emendamento 49
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro sei mesi dall'adozione del 
programma operativo, l'autorità di audit 
prepara una strategia per lo svolgimento 
dell'attività di audit. Detta strategia 
definisce la metodologia di audit, il metodo 
di campionamento per le attività di audit 
sugli interventi e la pianificazione delle 
attività di audit in relazione all'esercizio 
contabile corrente e ai due successivi. La 
strategia di audit viene aggiornata 
annualmente a partire dal 2016 e fino al 
2022 compreso. Su richiesta, l'autorità di 
audit presenta alla Commissione la 
strategia di audit.

4. Entro sei mesi dall'adozione del 
programma operativo, l'autorità di audit 
prepara una strategia per lo svolgimento 
dell'attività di audit. Detta strategia 
definisce la metodologia di audit, il metodo 
di campionamento per le attività di audit 
sugli interventi e la pianificazione delle 
attività di audit in relazione all'esercizio 
contabile corrente e ai due successivi. La 
strategia di audit viene aggiornata 
annualmente a partire dal 2016 e fino al 
2022 compreso. Su richiesta, l'autorità di 
audit presenta alla Commissione la 
strategia di audit. L'autorità di audit deve 
tenere in debito conto l'audit dei risultati.

Or. es

Emendamento 50
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) un parere di audit a norma dell'articolo 
56, paragrafo 5, del regolamento 
finanziario;

(a) un parere di audit a norma dell'articolo 
59, paragrafo 5, del regolamento 
finanziario;

Or. fr

Emendamento 51
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli impegni di bilancio dell'Unione per 
ciascun programma operativo sono 
effettuati in rate annuali nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2020. La decisione della 
Commissione di adottare un programma 
operativo costituisce la decisione di 
finanziamento ai sensi dell'articolo 81, 
paragrafo 2, del regolamento finanziario e, 
una volta notificata allo Stato membro 
interessato, un impegno giuridico ai sensi 
di tale regolamento.

Gli impegni di bilancio dell'Unione per 
ciascun programma operativo sono 
effettuati in rate annuali nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2020. La decisione della 
Commissione di adottare un programma 
operativo costituisce la decisione di 
finanziamento ai sensi dell'articolo 84, 
paragrafo 2, del regolamento finanziario e, 
una volta notificata allo Stato membro 
interessato, un impegno giuridico ai sensi 
di tale regolamento.

Or. fr

Emendamento 52
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni esercizio, a partire dal 2015 
fino al 2022 compreso, gli organismi 
designati presentano alla Commissione, 
entro il 15 febbraio dell'anno successivo 

1. Per ogni esercizio, a partire dal 2015 
fino al 2022 compreso, gli organismi 
designati presentano alla Commissione, 
entro il 31 gennaio dell'anno successivo 
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alla chiusura dell'esercizio contabile, i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità all'articolo 56 del regolamento 
finanziario:

alla chiusura dell'esercizio contabile, i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità all'articolo 59 del regolamento 
finanziario:

Or. fr

Emendamento 53
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni esercizio, a partire dal 2015 
fino al 2022 compreso, gli organismi 
designati presentano alla Commissione, 
entro il 15 febbraio dell'anno successivo 
alla chiusura dell'esercizio contabile, i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità all'articolo 56 del regolamento 
finanziario:

1. Per ogni esercizio, a partire dal 2015 
fino al 2022 compreso, gli organismi 
designati presentano alla Commissione, 
entro il 31 gennaio dell'anno successivo 
alla chiusura dell'esercizio contabile, i 
documenti e le informazioni seguenti in 
conformità all'articolo 56 del regolamento 
finanziario:

Or. fr

Emendamento 54
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i bilanci annuali certificati dei pertinenti 
organismi designati di cui all'articolo 32 a 
norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario;

(a) i bilanci annuali certificati dei pertinenti 
organismi designati di cui all'articolo 32 a 
norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario;

Or. fr
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Emendamento 55
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la dichiarazione di gestione a norma 
dell'articolo 56, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario;

(b) la dichiarazione di gestione a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario;

Or. fr

Emendamento 56
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un parere di audit dell'organismo di 
audit indipendente designato di cui 
all'articolo 56, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario, corredato di un 
rapporto di controllo che evidenzi i risultati 
delle attività di audit svolte in relazione 
all'esercizio contabile oggetto del parere.

(d) un parere di audit dell'organismo di 
audit indipendente designato di cui 
all'articolo 59, paragrafo 5, del 
regolamento finanziario, corredato di un 
rapporto di controllo che evidenzi i risultati 
delle attività di audit svolte in relazione 
all'esercizio contabile oggetto del parere.

Or. fr

Emendamento 57
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo 
alla chiusura dell'esercizio contabile la 
Commissione decide in merito 
all'approvazione dei bilanci dei pertinenti 

1. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo 
alla chiusura dell'esercizio contabile la 
Commissione decide in merito 
all'approvazione dei bilanci dei pertinenti 
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organismi designati a norma dell'articolo 
28 per il programma operativo. La 
decisione di approvazione riguarda la 
completezza, l'esattezza e la veridicità dei 
bilanci presentati e non pregiudica 
eventuali rettifiche finanziarie successive.

organismi designati a norma dell'articolo 
28 per il programma operativo.

Or. fr

Emendamento 58
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione propone una rettifica 
finanziaria calcolata per estrapolazione o 
su base forfettaria, è data la possibilità 
allo Stato membro di dimostrare, 
attraverso un esame della 
documentazione pertinente, che la portata 
reale delle irregolarità è inferiore alla 
valutazione della Commissione. D'intesa 
con la Commissione, lo Stato membro può 
limitare l'ambito dell'esame a una parte o a 
un campione adeguati della 
documentazione di cui trattasi. Tranne in 
casi debitamente giustificati, il termine 
concesso per l'esecuzione dell'esame è 
limitato ai due mesi successivi al periodo 
di due mesi di cui al paragrafo 1.

2. Se la Commissione propone una rettifica 
finanziaria, avvia una procedura in 
contraddittorio con lo Stato membro per 
raggiungere un accordo. D'intesa con la 
Commissione, lo Stato membro può 
limitare l'ambito dell'esame a una parte o a 
un campione adeguati della 
documentazione di cui trattasi. Tranne in 
casi debitamente giustificati, il termine 
concesso per l'esecuzione dell'esame è 
limitato ai due mesi successivi al periodo 
di due mesi di cui al paragrafo 1. Esso può 
assumere la forma di un controaudit 
indipendente.

Or. fr

Emendamento 59
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie 
della Commissione, lo Stato membro è da 
questa convocato per un'audizione, in 
modo che tutte le informazioni e 
osservazioni pertinenti siano a disposizione 
della Commissione ai fini delle conclusioni 
in merito all'applicazione della rettifica 
finanziaria.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie 
della Commissione, lo Stato membro è da 
questa convocato per un'audizione, in 
modo che tutte le informazioni e 
osservazioni pertinenti siano a disposizione 
della Commissione ai fini delle conclusioni 
in merito all'applicazione della rettifica 
finanziaria. In caso di disaccordo, è 
nominato di comune intesa tra la 
Commissione e lo Stato membro un 
mediatore indipendente. In caso di 
fallimento della mediazione, la 
Commissione e lo Stato membro 
compongono la controversia mediante 
arbitraggio.

Or. fr

Emendamento 60
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se la Commissione o la Corte dei conti 
europea rileva irregolarità che 
influiscono sui bilanci annuali, le 
conseguenti rettifiche finanziarie 
riducono il sostegno del Fondo al 
programma operativo.

soppresso

Or. fr

Emendamento 61
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1.4.4 – tabella – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Tali dati saranno trasmessi alla 
Commissione dalle autorità di gestione nei 
rapporti di esecuzione annuali.

Tali dati saranno trasmessi alla 
Commissione dalle autorità di gestione nel 
rapporto di esecuzione di metà periodo.

Or. fr

Emendamento 62
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1.4.4 – tabella – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

A questo rapporto annuale di base si 
aggiungono indagini strutturate. La 
Commissione farà realizzare tali indagini 
almeno due volte durante il periodo di 
attuazione del programma. Le indagini 
forniranno informazioni sugli utilizzatori 
finali, in particolare sull'eventuale 
predominio di determinate fasce di età o 
minoranze, sull'importanza dei contributi in 
natura diversi dai beni, ad esempio lavoro e 
servizi volontari e sugli effetti del 
programma su di essi. Tali informazioni 
saranno prevedibilmente fornite solo sulla 
base di supposizioni informate, poiché in 
numerosi casi gli utilizzatori finali 
accetteranno l'aiuto solo a condizione di 
mantenere l'anonimato.

A questo rapporto di metà periodo si 
aggiungono indagini strutturate. La 
Commissione farà realizzare tali indagini 
almeno due volte durante il periodo di 
attuazione del programma. Le indagini 
forniranno informazioni sugli utilizzatori 
finali, in particolare sull'eventuale 
predominio di determinate fasce di età o 
minoranze, sull'importanza dei contributi in 
natura diversi dai beni, ad esempio lavoro e 
servizi volontari e sugli effetti del 
programma su di essi. Tali informazioni 
saranno prevedibilmente fornite solo sulla 
base di supposizioni informate, poiché in 
numerosi casi gli utilizzatori finali 
accetteranno l'aiuto solo a condizione di 
mantenere l'anonimato.

Or. fr


