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Emendamento 64

Milan Cabrnoch

Progetto di risoluzione legislativa
0

Progetto di risoluzione legislativa Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

There is certainly an urgent need to provide help and assistance to the most deprived across 
the European Union, we believe however, that measures of this type are better and more 
efficiently delivered by individual Member States through their national social programmes, 
and their regional and local authorities, who are best placed to identify and meet the needs of 
deprived people and children in their countries. The EU cohesion policy should concentrate 
on activating measures and contribute to tackling poverty through European Social Fund 
(ESF) programmes to help disadvantaged people enter employment. We believe that proposal 
is inconsistent with the principle of subsidiarity. Furthermore we doubt efficiency of this 
mechanism, are afraid of additional bureaucratic structures and effects of such a re-
distribution.

Emendamento 65
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Titolo 0

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo di aiuti europei agli
indigenti

relativo al Fondo di aiuti alimentari 
europei alle persone indigenti

Or. fr
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Emendamento 66
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- vista la Carta dei diritti fondamentali, in 
particolare gli articoli 1, 24 e 34,

Or. en

Emendamento 67
Emer Costello

Proposta di regolamento
Visto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- vista la terza indagine europea di 
Eurofound (2012) sulla qualità della vita 
"Quality of life in Europe: Impacts of the 
crisis",

Or. en

Emendamento 68
Emer Costello

Proposta di regolamento
Visto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- visti i servizi di consulenza sul debito 
delle famiglie nell'Unione europea di 
Eurofound (2012),

Or. en
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Emendamento 69
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In linea con le conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
il quale è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati 
membri si sono posti l'obiettivo di ridurre 
di almeno 20 milioni le persone a rischio di 
povertà e di esclusione sociale entro il 
2020.

(1) In linea con le conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
il quale è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati 
membri si sono posti l'obiettivo di ridurre 
di almeno 20 milioni le persone a rischio di 
povertà e di esclusione sociale entro il 
2020. Tuttavia, si deve constatare che il 
numero delle persone minacciate dalla 
povertà o dall'esclusione sociale è 
aumentato, passando dal 23,4% del 2010 
al 24,2% del 2011.

Or. fr

Emendamento 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In linea con le conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
il quale è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati 
membri si sono posti l'obiettivo di ridurre 
di almeno 20 milioni le persone a rischio di 
povertà e di esclusione sociale entro il 
2020.

(1) La fornitura di prodotti alimentari e di 
prodotti agricoli alle persone indigenti è 
di grande aiuto per queste ultime e, in
linea con le conclusioni del Consiglio 
europeo del 17 giugno 2010, con il quale è 
stata adottata la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, l'Unione e gli Stati membri si 
sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 
20 milioni le persone a rischio di povertà e 
di esclusione sociale entro il 2020.

Or. fr
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Emendamento 71
Inês Cristina Zuber

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) Nel 2011, il 24,2% circa della 
popolazione europea (ovvero 119,6 
milioni di persone, di cui 25 milioni di 
bambini nell'UE 27) era considerata a 
rischio di povertà e/o di esclusione sociale 
secondo la definizione adottata dalla 
strategia Europa 2020. Nei paesi in cui 
vengono applicate politiche di austerità, il
numero di persone che vivono in 
condizioni di deprivazione materiale anche 
grave nell'Unione aumenta in modo 
allarmante 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], il 
che attribuisce, in tale contesto, un ruolo 
importante al Fondo di aiuti europei agli 
indigenti.

Or. pt

Emendamento 72
Marije Cornelissen

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 

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

[CPR] e in particolare di quelle del 
regolamento (UE) n. …/… [FSE]. 
Considerando che tale sviluppo va in 
senso contrario rispetto all'obiettivo 
definito nella strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.

Or. en

Emendamento 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 alimentare e
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].

Or. fr

Emendamento 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea sottolinea che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e 
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del rispetto dei diritti umani, compresi i 
diritti delle persone appartenenti a 
minoranze.

Or. en

Emendamento 75
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Occorre tener conto del fatto che 
l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni 
il numero delle persone a rischio di 
povertà e di esclusione sociale costituisce 
il primo passo per conseguire gli altri 
obiettivi della strategia Europa 2020.

Or. es

Emendamento 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nel 2010 circa un quarto degli 
europei (119,6 milioni) era a rischio di 
povertà o di esclusione sociale 
nell'Unione europea, ovvero quasi 4 
milioni di persone in più rispetto al 2009. 
Di questi 119,6 milioni di persone, 18 
milioni dipendono quasi quotidianamente 
dai pacchi alimentari o dai pasti 
distribuiti da associazioni di volontariato.

Or. fr
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Emendamento 77
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) L'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea sottolinea che l'Unione riconosce 
i diritti, le libertà e i principi sanciti nella 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 78
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Approssimativamente 120 milioni 
di persone nell'Unione europea sono a 
rischio di esclusione sociale, in quanto 
sono esposti a un grave rischio di povertà, 
vivono in condizioni di grave deprivazione 
materiale o vivono in nuclei familiari con 
scarsa partecipazione al lavoro.

Or. es

Emendamento 79
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) Per impedire la 
marginalizzazione dei gruppi vulnerabili e 
a basso reddito ed evitare l'aumento del 
rischio di povertà e di esclusione sociale, 
occorre attuare strategie di inclusione 
attiva, servizi accessibili di qualità e 
percorsi per la ricerca di un posto di 
lavoro.

Or. es

Emendamento 80
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 174 del trattato stabilisce che 
l'Unione, al fine di favorire uno sviluppo 
armonioso, sviluppi e prosegua la propria 
azione intesa a realizzare il rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e 
territoriale.

(3) L'8% dei cittadini europei vive in 
condizioni di deprivazione materiale 
grave, senza la possibilità di condurre 
un'esistenza decorosa. La povertà e 
l'esclusione sociale, tuttavia, non sono 
uniformi in tutta l'UE e la gravità della 
situazione varia tra i diversi Stati membri.
L'articolo 174 del trattato stabilisce che 
l'Unione, al fine di favorire uno sviluppo 
armonioso, sviluppi e prosegua la propria 
azione intesa a realizzare il rafforzamento 
della sua coesione economica, sociale e 
territoriale.

Or. en

Emendamento 81
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che contribuiscono a ridurre la 
deprivazione alimentare, a diminuire gli 
sprechi alimentari e ad attenuare gli 
effetti negativi sul clima.

Or. fi

Emendamento 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") punta a rafforzare 
la coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") punta a rafforzare 
la coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per
eliminare la deprivazione alimentare e 
attenuare la deprivazione materiale.

Or. fr

Emendamento 83
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti
(nel seguito "il Fondo") punta a rafforzare 
la coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

(4) Il Fondo di aiuti alimentari europei alle 
persone indigenti (nel seguito "il Fondo") 
punta a rafforzare la coesione sociale, 
contribuendo alla riduzione della povertà 
nell'Unione mediante il sostegno a 
programmi nazionali che prestano 
un'assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti.

Or. fr

Emendamento 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre in modo prioritario la deprivazione 
alimentare e, se del caso, la mancanza di 
una fissa dimora e la deprivazione 
materiale dei bambini.

Or. es

Emendamento 85
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti.

Or. en

Emendamento 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno, principalmente 
attraverso la fornitura di prodotti 
alimentari a programmi nazionali che 
prestano un'assistenza non finanziaria alle 
persone indigenti per ridurre la 
deprivazione alimentare, la mancanza di 
una fissa dimora e la deprivazione 
materiale dei bambini.

Or. en

Motivazione

La somma simbolica messa a disposizione da questo Fondo dovrebbe essere utilizzata 
principalmente per la fornitura di prodotti alimentari in condizioni di emergenza. Il Fondo, 
tuttavia, non dovrebbe essere considerato in alcun modo dagli Stati membri come 
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un'opportunità per ridurre i bilanci dei loro programmi nazionali di riduzione della povertà e 
reinserimento sociale, che restano di responsabilità degli Stati membri.

Emendamento 87
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria di emergenza alle persone 
indigenti per ridurre la deprivazione 
alimentare, la mancanza di una fissa 
dimora e la deprivazione materiale dei 
bambini.

Or. en

Emendamento 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare e, se del 
caso, la deprivazione materiale delle 
persone indigenti.
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Or. es

Emendamento 89
Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare e la 
deprivazione materiale dei bambini e delle 
persone senza fissa dimora.

Or. es

Motivazione

La versione spagnola del testo presenta un problema relativo alla traduzione della parola 
"Homelessness".

Emendamento 90
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Dal 1987 l'Unione fornisce ai suoi 
cittadini indigenti aiuti alimentari diretti 
attraverso le scorte agricole. Ciò ha 
portato a una situazione in cui un numero 
notevole di beneficiari è diventato 
dipendente dalla fornitura di prodotti 
alimentari per gli indigenti. Il Fondo deve
rendere giustizia a tale dipendenza dai 
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programmi precedenti dell'Unione per la 
fornitura di prodotti alimentari agli 
indigenti.

Or. en

Emendamento 91
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il Fondo non può sostituire le 
politiche pubbliche adottate dai governi 
degli Stati membri per limitare l'esigenza 
di aiuti alimentari di emergenza e per 
sviluppare obiettivi e politiche sostenibili 
per la completa eliminazione della fame, 
della povertà e dell'esclusione sociale.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare a sviluppare progetti sostenibili a lungo termine per 
l'eliminazione della povertà, della deprivazione e dell'esclusione sociale. Tale responsabilità 
non può in alcun modo essere sostituita o ridotta con l'ausilio delle risorse del Fondo 
europeo.

Emendamento 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Tenendo conto del numero di 
persone a rischio di povertà e di 
esclusione sociale e del fatto che tale 
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numero è destinato a crescere nei 
prossimi anni, è necessario aumentare le 
risorse previste per il finanziamento del 
Fondo nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale;

Or. es

Emendamento 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il Fondo deve sostenere tutte le 
iniziative pubbliche e private e i 
partenariati che favoriscono le donazioni 
di prodotti alimentari o di beni di 
consumo di base.

Or. fr

Emendamento 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il Fondo deve contribuire agli 
sforzi degli Stati membri per porre fine 
alla grave deprivazione materiale delle 
persone senza fissa dimora, in linea con 
la risoluzione del Parlamento europeo del 
14 settembre 2011.

Or. es
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Emendamento 95
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Nell'UE, ogni anno si sprecano 90 
milioni di tonnellate di alimenti, delle 
quali una percentuale considerevole è 
sicura e adatta al consumo. Molti 
beneficiari dispongono già di fonti di 
approvvigionamento diverse dal supporto 
dell'UE, come i supermarket, gli 
agricoltori, i ristoranti ecc. locali o 
regionali, che forniscono aiuti agli 
indigenti e, al contempo, evitano sprechi 
di prodotti alimentari. Fermi restando gli 
sforzi per ridurre gli sprechi alimentari 
sostenuti da altri programmi dell'UE, 
questo Fondo deve sostenere lo sviluppo o 
il rafforzamento di tali filiere di 
approvvigionamento alimentare locali, 
riducendo di conseguenza gli sprechi di 
cibo.

Or. en

Emendamento 96
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei beni distribuiti alle persone indigenti.

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei prodotti alimentari distribuiti alle 
persone indigenti.

Or. fi
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Emendamento 97
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei beni distribuiti alle persone indigenti.

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei beni distribuiti alle persone indigenti, 
in particolare l'articolo 3 del Fondo 
sociale europeo.

Or. en

Emendamento 98
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei beni distribuiti alle persone indigenti.

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei prodotti alimentari distribuiti alle 
persone indigenti.

Or. fr

Emendamento 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 6



PE506.141v01-00 20/150 AM\928565IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei beni distribuiti alle persone indigenti.

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei beni e la qualità dei prodotti 
alimentari distribuiti alle persone 
indigenti.

Or. fr

Emendamento 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei beni distribuiti alle persone indigenti.

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei beni e la qualità dei prodotti 
alimentari distribuiti alle persone 
indigenti.

Or. fr

Emendamento 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
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dei beni distribuiti alle persone indigenti. dei beni e la qualità dei prodotti 
alimentari distribuiti alle persone 
indigenti.

Or. fr

Emendamento 102
Marije Cornelissen

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 
termini di povertà e deprivazione 
materiale.

(7) Al fine di definire un adeguato quadro 
finanziario, la Commissione deve stabilire, 
mediante atti di esecuzione, la ripartizione 
annuale delle risorse globali per gli Stati 
membri partecipanti al programma
utilizzando un metodo obiettivo e 
trasparente che rifletta le disparità in 
termini di povertà e deprivazione materiale 
e la misura della dipendenza dei 
beneficiari dai precedenti programmi 
dell'Unione per la distribuzione di 
prodotti alimentari agli indigenti.

Or. en

Emendamento 103
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 
termini di povertà e deprivazione 

(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 utilizzi indicatori come la 
soglia di povertà relativa.
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materiale.

Or. fr

Emendamento 104
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
termini di povertà e deprivazione 
materiale.

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

Or. es

Emendamento 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
termini di povertà e deprivazione 
materiale.

(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 
termini di povertà, di povertà relativa e di 
deprivazione materiale.

Or. fr
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Emendamento 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 
termini di povertà e deprivazione
materiale.

(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 
termini di povertà e deprivazione materiale 
esistenti all'interno di ciascuno Stato 
membro, tenendo conto del numero di 
persone che possono essere considerate 
più bisognose, nonché degli importi 
stanziati per gli Stati membri che 
partecipano al PEAI.

Or. fr

Emendamento 107
Sari Essayah

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 degli aiuti 
alimentari 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.
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Or. fi

Emendamento 108
Marije Cornelissen

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 quegli Stati 
membri che hanno scelto di partecipare al 
Fondo 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,
prestando particolare attenzione alla 
riduzione degli sprechi alimentari e al 
rafforzamento delle filiere locali di 
approvvigionamento di prodotti 
alimentari.

Or. en

Emendamento 109
Sylvie Guillaume

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 

(Non concerne la versione italiana)
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programmi nazionali. Deve inoltre 
contenere gli elementi necessari a garantire 
un'attuazione efficace ed efficiente del 
programma operativo.

Or. fr

Emendamento 110
Pervenche Berès

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 agli aiuti 
alimentari deve essere la prima 
deprivazione su cui gli Stati membri 
concentrano l'attenzione. Deve inoltre 
contenere gli elementi necessari a garantire 
un'attuazione efficace ed efficiente del 
programma operativo.

Or. en

Emendamento 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(8) Il programma operativo di ciascuno 
Stato membro deve individuare e 
giustificare le forme di deprivazione 
materiale da considerare nonché descrivere 
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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.

gli obiettivi e le caratteristiche 
dell'assistenza alle persone indigenti che 
sarà realizzata con il sostegno dei 
programmi nazionali. L'accesso 
all'alimentazione deve essere la prima 
forma di deprivazione da trattare da parte 
degli Stati membri. Il programma 
operativo deve inoltre contenere gli 
elementi necessari a garantire un'attuazione 
efficace ed efficiente.

Or. es

Emendamento 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 con priorità per 
la deprivazione alimentare, 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.

Or. fr

Emendamento 113
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 8
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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 con priorità per 
la distribuzione di prodotti alimentari e 
beni di base, che assumono 
un'importanza fondamentale, 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.

Or. fr

Motivazione

La distribuzione di prodotti alimentari e di beni di base deve avere la priorità rispetto alle 
altre azioni, per garantire che i quasi 43 milioni di europei che non riescono a nutrirsi a 
sufficienza o in modo adeguato possano accedere, quanto meno, al minimo vitale.

Emendamento 114
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

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 con priorità per 
la deprivazione alimentare, 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 
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programma operativo.

Or. fr

Emendamento 115
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La partecipazione degli Stati 
membri a tale Fondo deve essere 
volontaria.

Or. en

Emendamento 116
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di accrescere al massimo 
l'efficacia del Fondo, in particolare per 
quanto riguarda le situazioni nazionali, è 
opportuno stabilire una procedura per 
eventuali modifiche del programma 
operativo.

(9) Al fine di accrescere al massimo 
l'efficacia del Fondo e garantire la 
massima sinergia con le misure del FSE, 
in particolare per quanto riguarda possibili 
cambiamenti nelle situazioni nazionali, è 
opportuno stabilire una procedura per 
eventuali modifiche del programma 
operativo.

Or. en

Emendamento 117
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Per rispettare le scelte politiche 
nazionali, la partecipazione ai diversi 
obiettivi del Fondo deve essere facoltativa 
per gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 118
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli scambi di esperienze e di pratiche 
ottimali hanno un notevole valore 
aggiunto, pertanto la Commissione deve 
favorirne la diffusione.

(10) L'innovazione sociale e gli scambi di 
esperienze e di pratiche ottimali hanno un 
notevole valore aggiunto, in particolare tra 
le organizzazioni che utilizzano i 
finanziamenti dell'UE o altri 
finanziamenti o aiuti pubblici e quelle che 
non ne fanno uso, pertanto la 
Commissione deve favorirne la diffusione 
e la promozione e calcolarli nella somma 
prevista per l'assistenza tecnica, come 
stabilito nell'articolo 108 del regolamento 
recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei (nel 
seguito "i Fondi SIE"). 

Or. en

Emendamento 119
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli scambi di esperienze e di pratiche (10) Gli scambi di esperienze e di pratiche 
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ottimali hanno un notevole valore 
aggiunto, pertanto la Commissione deve 
favorirne la diffusione.

ottimali hanno un notevole valore 
aggiunto, pertanto la Commissione deve 
favorirne la diffusione. Gli scambi di 
esperienze consentono di identificare e 
risolvere più facilmente i problemi 
comuni, pertanto è necessaria la 
partecipazione attiva delle organizzazioni 
partner.

Or. es

Emendamento 120
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli scambi di esperienze e di pratiche 
ottimali hanno un notevole valore 
aggiunto, pertanto la Commissione deve 
favorirne la diffusione.

(10) Gli scambi di esperienze e di pratiche 
ottimali hanno un notevole valore 
aggiunto, pertanto la Commissione deve 
favorirne la promozione e la diffusione.

Or. fr

Emendamento 121
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(11) Al fine di monitorare i progressi 
nell'attuazione dei programmi operativi, gli 
Stati membri, in collaborazione con le 
organizzazioni civili coinvolte, 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 
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bilaterale, a meno che convengano 
diversamente.

e ciascuno Stato membro si incontrino ogni 
anno per un riesame bilaterale, a meno che 
convengano diversamente.

Or. es

Emendamento 122
Sylvie Guillaume

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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 123
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(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 sull'impatto di 
tali programmi nei dati di povertà relativa 
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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.

in ciascuno Stato membro. È opportuno 
precisare le responsabilità degli Stati 
membri e della Commissione a tale 
riguardo.

Or. es

Emendamento 124
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La distribuzione degli aiuti 
alimentari costituisce un'eccellente 
occasione per entrare in contatto con le 
persone indigenti e realizzare studi sulle 
loro condizioni di vita, le cause della 
povertà e altre esigenze in materia di 
aiuti, in quanto tali studi consentono di 
utilizzare le informazioni raccolte nel 
rispetto della vita privata.

Or. fi

Emendamento 125
Emer Costello

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Quando si eseguono tali 
valutazioni integrate da indagini sulle 
persone indigenti, occorre tenere presente 
che la deprivazione è un concetto 
complesso difficile da cogliere quando si 
utilizza un piccolo numero di indicatori, i 
quali possono essere fuorvianti e portare 
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a politiche inefficaci.

Or. en

Emendamento 126
Emer Costello

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Come sottolineato nella terza 
indagine sulla qualità della vita europea 
di Eurofound (2012), la misurazione della 
deprivazione materiale nell'UE riguarda 
l'incapacità di permettersi beni 
considerati essenziali, indipendentemente 
da quanto una persona possieda e 
guadagni. Pertanto, ai fini dello sviluppo 
di un indice della deprivazione che 
consenta una valutazione più accurata 
della deprivazione materiale delle 
famiglie, è opportuno tenere in 
considerazione indicatori come il livello di 
reddito, la disuguaglianza dei redditi, la 
capacità di far quadrare il bilancio, 
l'eccesso di indebitamento e la 
soddisfazione in merito agli standard di 
vita.

Or. en

Emendamento 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I cittadini hanno il diritto di sapere 
come e con quali risultati sono investite le 
risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di 

(13) I cittadini hanno il diritto di sapere 
come e con quali risultati sono investite le 
risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di 
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provvedere a un'ampia diffusione delle 
informazioni sui risultati conseguiti dal 
Fondo e per assicurare l'accessibilità e la 
trasparenza delle opportunità di 
finanziamento, occorre definire modalità di 
informazione e comunicazione, in 
particolare per quanto riguarda la 
responsabilità degli Stati membri e dei 
beneficiari.

provvedere a un'ampia diffusione delle 
informazioni sui risultati conseguiti dal 
Fondo e per assicurare l'accessibilità e la 
trasparenza delle opportunità di 
finanziamento, occorre definire modalità di 
informazione e comunicazione, in 
particolare per quanto riguarda la 
responsabilità degli Stati membri e dei 
beneficiari nonché i criteri di 
ammissibilità.

Or. es

Emendamento 128
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario stabilire il livello 
massimo del cofinanziamento a carico del 
Fondo per i programmi operativi in modo 
da ottenere un effetto moltiplicatore delle 
risorse dell'Unione, mentre nel contempo 
occorre tenere conto della situazione degli 
Stati membri che incontrano temporanee 
difficoltà di bilancio.

(15) È necessario stabilire il livello 
massimo del cofinanziamento volontario a 
carico del Fondo per i programmi operativi 
in modo da ottenere un effetto 
moltiplicatore delle risorse dell'Unione, 
mentre nel contempo occorre tenere conto 
della situazione degli Stati membri che 
incontrano temporanee difficoltà di 
bilancio.

Or. fr

Emendamento 129
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario stabilire il livello 
massimo del cofinanziamento a carico del 
Fondo per i programmi operativi in modo 

(15) È necessario stabilire un livello 
adeguato di cofinanziamento a carico del 
Fondo per i programmi operativi in modo 
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da ottenere un effetto moltiplicatore delle 
risorse dell'Unione, mentre nel contempo 
occorre tenere conto della situazione degli 
Stati membri che incontrano temporanee 
difficoltà di bilancio.

da ottenere solidarietà e un effetto 
moltiplicatore delle risorse dell'Unione, 
mentre nel contempo occorre tenere conto 
della situazione degli Stati membri che 
incontrano temporanee difficoltà di 
bilancio.

Or. en

Emendamento 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario stabilire il livello 
massimo del cofinanziamento a carico del 
Fondo per i programmi operativi in modo 
da ottenere un effetto moltiplicatore delle 
risorse dell'Unione, mentre nel contempo 
occorre tenere conto della situazione degli 
Stati membri che incontrano temporanee 
difficoltà di bilancio.

(15) Il Fondo finanzia i programmi 
operativi al 100%. Il Fondo non esonera
gli Stati membri dall'attuare strategie 
nazionali di lotta contro la povertà. Gli 
Stati membri devono inoltre avere la 
possibilità di partecipare finanziariamente 
alle azioni finanziate dal Fondo.

Or. fr

Emendamento 131
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario stabilire il livello 
massimo del cofinanziamento a carico del 
Fondo per i programmi operativi in modo 
da ottenere un effetto moltiplicatore delle 
risorse dell'Unione, mentre nel contempo 
occorre tenere conto della situazione degli 
Stati membri che incontrano temporanee 
difficoltà di bilancio.

(15) È necessario stabilire un livello di
cofinanziamento a carico del Fondo per i 
programmi operativi in modo da ottenere 
un effetto moltiplicatore delle risorse 
dell'Unione, mentre nel contempo occorre 
prevederne la maggiorazione per tenere 
conto della situazione degli Stati membri 
che incontrano temporanee difficoltà di 



PE506.141v01-00 36/150 AM\928565IT.doc

IT

bilancio.

Or. fr

Emendamento 132
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario stabilire il livello 
massimo del cofinanziamento a carico del 
Fondo per i programmi operativi in modo 
da ottenere un effetto moltiplicatore delle 
risorse dell'Unione, mentre nel contempo 
occorre tenere conto della situazione degli 
Stati membri che incontrano temporanee 
difficoltà di bilancio.

(15) È necessario che il Fondo sia 
finanziato interamente dall'Unione
europea.

Or. es

Emendamento 133
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario stabilire il livello 
massimo del cofinanziamento a carico del 
Fondo per i programmi operativi in modo 
da ottenere un effetto moltiplicatore delle 
risorse dell'Unione, mentre nel contempo 
occorre tenere conto della situazione degli 
Stati membri che incontrano temporanee 
difficoltà di bilancio.

(15) È meno probabile che gli Stati 
membri a cui occorre maggiormente il 
Fondo siano in grado di cofinanziare le 
misure, pertanto il Fondo deve essere 
finanziato al 100% dall'Unione, al fine di 
garantirne il massimo utilizzo.

Or. en
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Motivazione

Il Fondo intende fornire aiuti di emergenza alle persone che ne abbiano urgentemente 
bisogno. Ha quindi senso che sia finanziato al 100% dall'Unione. In questo modo si 
garantisce parità di accesso al Fondo da parte di tutti i cittadini dell'Unione, 
indipendentemente dalla situazione di bilancio del rispettivo Stato membro.

Emendamento 134
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Questo Fondo non intende in 
alcun modo sostituirsi agli Stati membri 
per quanto attiene alla responsabilità di 
condurre le attività fondamentali per 
l'eliminazione della povertà.

Or. en

Emendamento 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai fini del Fondo devono essere 
applicate in tutta l'Unione norme eque e 
uniformi relative al periodo di 
ammissibilità, agli interventi e alle spese. 
Le condizioni di ammissibilità devono 
riflettere la specificità degli obiettivi e dei 
destinatari del Fondo, in particolare 
attraverso adeguati criteri di ammissibilità 
per gli interventi, le forme di sostegno 
nonché le norme e le condizioni di 
rimborso.

(16) Ai fini del Fondo devono essere 
applicate in tutta l'Unione norme eque,
uniformi e semplici relative al periodo di 
ammissibilità, agli interventi e alle spese. 
Le condizioni di ammissibilità devono 
riflettere la specificità degli obiettivi e dei 
destinatari del Fondo, in particolare 
attraverso criteri adeguati e semplificati di 
ammissibilità per gli interventi, le forme di 
sostegno nonché le norme e le condizioni 
di rimborso.

Or. fr
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Emendamento 136
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Tutti i cittadini dell'Unione 
europea devono essere trattati allo stesso 
modo, benché i livelli di deprivazione 
differiscano nei diversi Stati membri; la 
Commissione deve elaborare una 
relazione che mostri quale percentuale di 
fondi europei confluisce nei bilanci 
nazionali per i programmi di aiuto per le 
persone indigenti.

Or. en

Motivazione

Il programma per le persone indigenti è un meccanismo europeo, ma non tutti i cittadini 
dell'Europa beneficiano attualmente degli aiuti di emergenza erogati. Sarebbe molto 
interessante confrontare i bilanci nazionali per la fornitura di aiuti alimentari di emergenza e 
vedere quale percentuale del contributo europeo confluisce nei bilanci degli Stati membri che 
attualmente scelgono di avvalersi del programma per le persone indigenti.

Emendamento 137
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck,
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) La maggior parte del lavoro delle 
associazioni che collaborano alla 
distribuzione di prodotti alimentari alle 
persone indigenti in Europa viene svolta 
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da volontari, pertanto la procedura per 
chiedere di beneficiare del Fondo non 
deve essere eccessivamente complicata.

Or. en

Motivazione

Sebbene sia essenziale che i fondi europei siano idoneamente controllati per garantirne il 
corretto utilizzo, è altrettanto importante che chi ne ha bisogno possa accedere ai 
finanziamenti disponibili. La procedura di richiesta di partecipazione al Fondo, pertanto, non 
deve essere eccessivamente complicata.

Emendamento 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 
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 

(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 
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 applicati a 
integrazione del Fondo. 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 



PE506.141v01-00 40/150 AM\928565IT.doc

IT

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.

(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

Emendamento 139
Sylvie Guillaume

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 
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 

(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 
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 delle persone 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 
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vendita di tali scorte ai fini del programma 
a favore degli indigenti.

utilizzo, trattamento o vendita di tali scorte 
ai fini del programma a favore delle 
persone indigenti.

Or. fr

Emendamento 140
Marije Cornelissen

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 
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.

(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 
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 e/o degli attori privati diversi dai 
beneficiari 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 
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a favore degli indigenti.

Or. en

Emendamento 141
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
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.

(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 
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.
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Or. es

Emendamento 142
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Gli Stati membri devono
eliminare gli ostacoli, legati in particolare 
all'imposta sul valore aggiunto o alla 
consegna dei prodotti alimentari, che 
scoraggiano le imprese dal fornire 
prodotti alimentari alle banche
alimentari, alle associazioni nazionali o 
agli altri soggetti che distribuiscono aiuti 
alimentari.

Or. fi

Emendamento 143
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per lottare contro gli sprechi 
alimentari gli Stati membri devono
eliminare gli ostacoli relativi alle 
donazioni di prodotti alimentari e di beni 
di consumo di base da parte delle imprese 
alle organizzazioni partner, alle 
organizzazioni della società civile e alle 
altre parti interessate.

Or. fr
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Emendamento 144
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Tuttavia, l'utilizzo di scorte di 
intervento e prodotti alimentari che 
altrimenti andrebbero sprecati non 
esclude l'esigenza di una buona gestione 
della catena di approvvigionamento e di 
una gestione oculata della filiera 
alimentare, per evitare eccedenze 
strutturali sistematiche e favorire 
l'incontro tra la produzione europea e la 
domanda.

Or. en

Emendamento 145
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) È opportuno che gli Stati membri 
che scelgono di utilizzare il Fondo 
eliminino gli eventuali ostacoli relativi 
alla donazione di prodotti alimentari o 
beni di consumo di base da parte delle 
imprese alle banche alimentari o ad altri 
beneficiari, come il requisito di versare 
l'IVA su tali donazioni.

Or. en

Emendamento 146
Marije Cornelissen
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Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario precisare i tipi di azioni 
che possono essere realizzate in forma di 
assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione e degli Stati membri con il 
sostegno del Fondo.

(18) È necessario precisare i tipi di azioni 
che possono essere realizzate in forma di 
assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione e degli Stati membri con il 
sostegno del Fondo come stabilito negli 
articoli 51 e 52 del regolamento recante 
disposizioni comuni sui Fondi SIE.

Or. en

Emendamento 147
Emer Costello

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario precisare i tipi di azioni 
che possono essere realizzate in forma di 
assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione e degli Stati membri con il 
sostegno del Fondo.

(18) Per garantire un ampio sostegno 
nella società per le persone indigenti, è 
opportuno che gli Stati membri eliminino 
gli ostacoli relativi alla donazione di 
prodotti alimentari o beni di consumo di 
base da parte delle imprese alle banche
alimentari, alle organizzazioni della 
società civile e ad altri soggetti coinvolti.

Or. en

Emendamento 148
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri e le 
organizzazioni partner devono collaborare 
attivamente con le piccole e grandi 
imprese della catena di 
approvvigionamento alimentare, in linea 
con i propri programmi di responsabilità 
aziendale e sociale e gli incentivi 
economici, per ridurre gli sprechi 
alimentari e garantire che tali prodotti 
siano messi a disposizione delle 
associazioni che collaborano con le 
persone indigenti in Europa.

Or. en

Motivazione

I supermarket e la filiera di distribuzione alimentare sprecano molti prodotti alimentari 
perfettamente commestibili e li mandano nelle discariche. Ciò è dispendioso per l'impresa e 
negativo per l'ambiente, oltre a costituire uno spreco ingiustificabile. Invece, le imprese 
dovrebbero donare i prodotti alimentari alle associazioni che lavorano con le persone 
indigenti in Europa. Un comportamento di questo tipo ha ricadute positive sull'immagine 
dell'impresa, fornisce risorse preziose alle associazioni e riduce gli sprechi.

Emendamento 149
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Conformemente al principio della 
gestione concorrente, gli Stati membri 
devono avere la responsabilità primaria, 
attraverso i propri sistemi di gestione e di 
controllo, dell'attuazione e del controllo dei 
rispettivi programmi operativi.

(19) Conformemente all'articolo 174 TUE, 
gli Stati membri devono avere la 
responsabilità primaria, attraverso i propri 
sistemi di gestione e di controllo, 
dell'attuazione e del controllo dei rispettivi 
programmi operativi.

Or. en
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Emendamento 150
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri devono adottare 
misure adeguate per provvedere alla 
corretta istituzione e al funzionamento dei 
loro sistemi di gestione e di controllo al
fine di garantire l'uso legittimo e regolare 
del Fondo. Occorre pertanto specificare gli 
obblighi degli Stati membri relativamente 
ai sistemi di gestione e di controllo dei 
programmi operativi e alla prevenzione, 
individuazione e rettifica delle irregolarità 
e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(20) Gli Stati membri che decidono di 
partecipare al programma devono adottare 
misure adeguate per provvedere alla 
corretta istituzione e al funzionamento dei 
loro sistemi di gestione e di controllo al 
fine di garantire l'uso legittimo e regolare 
del Fondo. Occorre pertanto specificare gli 
obblighi degli Stati membri relativamente 
ai sistemi di gestione e di controllo dei 
programmi operativi e alla prevenzione, 
individuazione e rettifica delle irregolarità 
e delle violazioni del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 151
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il Fondo di aiuti europei agli 
indigenti fa parte dei fondi di 
programmazione del quadro strategico 
comune del FSE 2014-2020 e deve essere 
gestito e attuato come tale.

Or. en

Emendamento 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Gli Stati membri devono istituire 
gli strumenti necessari per semplificare e 
alleggerire gli oneri amministrativi dei 
beneficiari per garantire l'efficace 
attuazione del Fondo. Tale aspetto si 
rivela particolarmente importante 
considerato il carattere essenzialmente 
volontario del lavoro di tali beneficiari.

Or. es

Emendamento 153
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È necessario che gli Stati membri 
designino un'autorità di gestione, 
un'autorità di certificazione e un'autorità 
di audit funzionalmente indipendente per 
i rispettivi programmi operativi. Per 
garantire agli Stati membri flessibilità in 
rapporto all'istituzione dei sistemi di 
controllo, è opportuno prevedere la 
possibilità che le funzioni dell'autorità di 
certificazione siano svolte dall'autorità di 
gestione. Gli Stati membri devono inoltre 
poter designare organismi intermedi cui 
affidare alcuni compiti dell'autorità di 
gestione o dell'autorità di certificazione. 
In tal caso gli Stati membri devono 
precisare le rispettive responsabilità e 
funzioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 154
Frédéric Daerden
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È necessario che gli Stati membri 
designino un'autorità di gestione, 
un'autorità di certificazione e un'autorità di 
audit funzionalmente indipendente per i 
rispettivi programmi operativi. Per 
garantire agli Stati membri flessibilità in 
rapporto all'istituzione dei sistemi di 
controllo, è opportuno prevedere la 
possibilità che le funzioni dell'autorità di 
certificazione siano svolte dall'autorità di 
gestione. Gli Stati membri devono inoltre 
poter designare organismi intermedi cui 
affidare alcuni compiti dell'autorità di 
gestione o dell'autorità di certificazione. In 
tal caso gli Stati membri devono precisare 
le rispettive responsabilità e funzioni.

(21) È necessario che gli Stati membri 
designino un'autorità di gestione, 
un'autorità di certificazione e un'autorità di 
audit funzionalmente indipendente per i 
rispettivi programmi operativi. Per 
garantire agli Stati membri flessibilità in 
rapporto all'istituzione dei sistemi di 
controllo, è opportuno prevedere la 
possibilità che le funzioni dell'autorità di 
certificazione siano svolte dall'autorità di 
gestione. Gli Stati membri devono inoltre 
poter designare organismi intermedi cui 
affidare alcuni compiti dell'autorità di 
gestione o dell'autorità di certificazione. In 
tal caso gli Stati membri devono precisare 
le rispettive responsabilità e funzioni e 
compiere ogni sforzo possibile per 
eliminare gli ostacoli legati agli oneri 
amministrativi che possono gravare sulle 
associazioni di volontariato.

Or. fr

Emendamento 155
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È necessario che gli Stati membri 
designino un'autorità di gestione, 
un'autorità di certificazione e un'autorità di 
audit funzionalmente indipendente per i 
rispettivi programmi operativi. Per 
garantire agli Stati membri flessibilità in 
rapporto all'istituzione dei sistemi di 
controllo, è opportuno prevedere la 
possibilità che le funzioni dell'autorità di 

(21) È necessario che gli Stati membri che 
decidono di partecipare al programma 
designino un'autorità di gestione, 
un'autorità di certificazione e un'autorità di 
audit funzionalmente indipendente dei 
Fondi SIE per i rispettivi programmi 
operativi. Per garantire agli Stati membri 
flessibilità in rapporto all'istituzione dei 
sistemi di controllo, è opportuno prevedere 
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certificazione siano svolte dall'autorità di 
gestione. Gli Stati membri devono inoltre 
poter designare organismi intermedi cui 
affidare alcuni compiti dell'autorità di
gestione o dell'autorità di certificazione. In 
tal caso gli Stati membri devono precisare 
le rispettive responsabilità e funzioni.

la possibilità che le funzioni dell'autorità di 
certificazione siano svolte dall'autorità di 
gestione. Gli Stati membri devono inoltre 
poter designare organismi intermedi cui 
affidare alcuni compiti dell'autorità di 
gestione o dell'autorità di certificazione dei 
Fondi SIE. In tal caso gli Stati membri 
devono precisare le rispettive 
responsabilità e funzioni.

Or. en

Emendamento 156
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'autorità di gestione è la 
responsabile principale dell'attuazione 
efficace ed efficiente del Fondo e svolge 
un gran numero di funzioni connesse alla 
gestione e al monitoraggio del programma 
operativo, alla gestione e ai controlli 
finanziari nonché alla scelta dei progetti. 
Occorre definire le sue responsabilità e le 
sue funzioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 157
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) L'autorità di certificazione deve 
compilare e inviare le domande di 
pagamento alla Commissione. Deve 
preparare i bilanci annuali, certificarne la 

soppresso
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completezza, l'esattezza e la veridicità e 
certificare che la spesa contabilizzata 
rispetta le norme dell'Unione e nazionali 
applicabili. Occorre definire le sue 
responsabilità e le sue funzioni.

Or. en

Emendamento 158
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) L'autorità di audit deve provvedere 
allo svolgimento di attività di audit dei 
sistemi di gestione e controllo, di un 
campione adeguato di interventi e dei 
bilanci annuali. Occorre definire le sue 
responsabilità e le sue funzioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 159
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Fatti salvi i poteri della Commissione 
in materia di controllo finanziario, 
occorre assicurare la cooperazione fra gli 
Stati membri e la Commissione nel 
quadro del presente regolamento e fissare 
criteri che permettano alla Commissione 
di determinare, nell'ambito della strategia 
di controllo dei sistemi nazionali, il grado 
di affidabilità da ottenere dagli organismi 
di audit nazionali.

soppresso
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Or. en

Emendamento 160
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Fatti salvi i poteri della Commissione 
in materia di controllo finanziario, occorre 
assicurare la cooperazione fra gli Stati 
membri e la Commissione nel quadro del 
presente regolamento e fissare criteri che 
permettano alla Commissione di 
determinare, nell'ambito della strategia di 
controllo dei sistemi nazionali, il grado di 
affidabilità da ottenere dagli organismi di 
audit nazionali.

(25) Fatti salvi i poteri della Commissione 
in materia di controllo finanziario, occorre 
assicurare la cooperazione fra gli Stati 
membri e la Commissione nel quadro del 
presente regolamento e fissare criteri che 
permettano alla Commissione di 
determinare, nell'ambito della strategia di 
controllo dei sistemi nazionali, il grado di 
affidabilità da ottenere dagli organismi di 
audit nazionali. La Commissione europea 
garantisce che il livello dei requisiti non si 
aggiunga agli oneri amministrativi per i 
beneficiari, in ragione della natura del 
Fondo e del fatto che i beneficiari 
lavorano prevalentemente su base 
volontaria.

Or. en

Emendamento 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Gli impegni di bilancio dell'Unione 
sono assunti annualmente. Per garantire 
l'efficace gestione del programma, è 
necessario stabilire norme comuni per le 
richieste di pagamento intermedio, il 
pagamento del saldo annuale e il 
pagamento del saldo finale.

(27) Gli impegni di bilancio dell'Unione 
sono assunti annualmente. Per garantire 
l'efficace gestione del programma, è 
necessario stabilire norme comuni semplici
per le richieste di pagamento intermedio, il 
pagamento del saldo annuale e il 
pagamento del saldo finale.
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Or. fr

Emendamento 162
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Al fine di assicurare alla Commissione 
garanzie ragionevoli, le domande di 
pagamento intermedio devono essere 
rimborsate a un tasso del 90% delle spese 
ammissibili che figurano nella domanda di 
pagamento.

(28) Al fine di assicurare alla Commissione 
garanzie ragionevoli, le domande di 
pagamento intermedio devono essere 
rimborsate a un tasso del 100% delle spese 
ammissibili che figurano nella domanda di 
pagamento.

Or. en

Emendamento 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per far sì che le spese finanziate dal 
bilancio dell'Unione in ogni esercizio 
finanziario siano effettuate nel rispetto 
delle norme applicabili, si deve istituire un 
quadro di riferimento adeguato per l'esame 
e l'approvazione annuale dei bilanci. In tale 
contesto, gli organismi designati devono 
presentare alla Commissione una 
dichiarazione di gestione del programma 
operativo corredata dei bilanci annuali 
certificati, di una sintesi annuale delle 
relazioni di audit definitivi e dei controlli 
effettuati nonché un parere di audit e un 
rapporto di controllo indipendenti.

(32) Per far sì che le spese finanziate dal 
bilancio dell'Unione in ogni esercizio 
finanziario siano effettuate nel rispetto 
delle norme applicabili, si deve istituire un 
quadro di riferimento adeguato e semplice 
per l'esame e l'approvazione annuale dei 
bilanci. In tale contesto, gli organismi 
designati devono presentare alla 
Commissione una dichiarazione di gestione 
del programma operativo corredata dei 
bilanci annuali certificati, di una sintesi 
annuale delle relazioni di audit definitivi e 
dei controlli effettuati nonché un parere di 
audit e un rapporto di controllo 
indipendenti.

Or. fr
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Emendamento 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi deve essere proporzionale 
all'entità del sostegno dell'Unione erogato 
attraverso il Fondo. In particolare occorre 
ridurre il numero dei controlli di audit nei 
casi in cui la spesa totale ammissibile per 
un intervento non superi 100 000 EUR. 
Deve tuttavia essere possibile effettuare 
controlli di audit in qualsiasi momento ove 
emergano prove di irregolarità o frode o 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Affinché il livello di controlli di 
audit effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio, la Commissione 
deve avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai 
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o se le autorità di 
audit sono affidabili. La portata degli audit 
deve inoltre tenere pienamente conto 
dell'obiettivo e delle caratteristiche dei 
destinatari del Fondo.

(35) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi deve essere proporzionale 
all'entità del sostegno dell'Unione erogato 
attraverso il Fondo. In particolare occorre 
ridurre il numero dei controlli di audit nei 
casi in cui la spesa totale ammissibile per 
un intervento non superi 100 000 EUR. 
Deve tuttavia essere possibile effettuare 
controlli di audit in qualsiasi momento ove 
emergano prove di irregolarità o frode o 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Affinché il livello di controlli di 
audit effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio, la Commissione 
deve avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai 
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o se le autorità di 
audit sono affidabili. La portata degli audit 
deve inoltre tenere pienamente conto 
dell'obiettivo, delle caratteristiche dei 
destinatari del Fondo e del carattere 
volontario degli organismi che 
beneficiano del Fondo.

Or. fr

Emendamento 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il presente regolamento rispetta i (41) Il presente regolamento rispetta i 
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diritti fondamentali e ottempera ai principi 
sanciti in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
compresi il rispetto della dignità umana, 
della vita privata e familiare, il diritto alla 
tutela dei dati personali, i diritti del 
bambino, i diritti degli anziani, la parità tra 
donne e uomini e il divieto di 
discriminazione. Il presente regolamento 
deve essere applicato nel rispetto di tali 
diritti e principi.

diritti fondamentali e ottempera ai principi 
sanciti in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
compresi il rispetto della dignità umana, 
della vita privata e familiare, il diritto alla 
tutela dei dati personali, i diritti del 
bambino, il diritto all'assistenza sociale e 
all'alloggio, i diritti degli anziani, la parità 
tra donne e uomini e il divieto di 
discriminazione. Il presente regolamento 
deve essere applicato nel rispetto di tali
diritti e principi.

Or. fr

Emendamento 166
Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Onde evitare una riduzione 
drastica dell'aiuto alimentare in caso di 
ritardi nell'applicazione del presente 
regolamento all'inizio del 2014, la 
Commissione adotta le misure transitorie 
necessarie a garantire che le persone che 
ne beneficiano non soffrano più di 
deprivazione alimentare.

Or. fr

Emendamento 167
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Considerando la data di indizione 



PE506.141v01-00 56/150 AM\928565IT.doc

IT

delle gare d'appalto, i termini di adozione 
del presente regolamento e la 
preparazione dei programmi operativi, è
opportuno prevedere regole che 
consentano una transizione agevole nel 
2014, per evitare l'interruzione degli 
approvvigionamenti di prodotti 
alimentari.

Or. fr

Emendamento 168
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) È necessario garantire che il 
Fondo integri i programmi e le azioni 
finanziati dal FSE e sia coordinato 
quanto più strettamente possibile con 
quest'ultimo. È opportuno evitare la 
creazione di strutture parallele di lotta 
contro la povertà, che aumentano gli 
oneri amministrativi e rendono difficile il 
coordinamento e le sinergie.

Or. en

Emendamento 169
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
alimentari europei agli indigenti (nel 
seguito "il Fondo") e definisce gli obiettivi 
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il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

del Fondo, il campo d'intervento del suo 
sostegno, le risorse finanziarie disponibili e 
i criteri per la loro ripartizione e fissa le 
norme necessarie a garantire l'efficacia del 
Fondo. È opportuno prevedere, entro il 
2020, misure nazionali in materia di aiuti 
alimentari, per il tempo in cui la 
prosecuzione di tali aiuti si renderà 
necessaria.

Or. fi

Emendamento 170
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
alimentari europei alle persone indigenti 
(nel seguito "il Fondo") e definisce gli 
obiettivi del Fondo, il campo d'intervento 
del suo sostegno, le risorse finanziarie 
disponibili e i criteri per la loro ripartizione 
e fissa le norme necessarie a garantire 
l'efficacia del Fondo.

Or. fr

Emendamento 171
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
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europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

Obiettivo del Fondo è sostenere la 
coesione sociale e contribuire all'obiettivo 
UE 2020 di lotta alla povertà, oltre a 
sostenere l'ambito di intervento ampliato 
del FSE ai fini di un approccio 
generalizzato alla lotta contro la povertà, 
in particolare ai sensi dell'articolo 3 del 
regolamento FSE.

Or. en

Emendamento 172
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo"), utilizzabile per gli Stati membri 
con temporanee difficoltà di bilancio, 
poiché è in quegli Stati membri che si 
concentra maggiormente la povertà. Il 
regolamento definisce gli obiettivi del
Fondo, il campo d'intervento del suo 
sostegno, le risorse finanziarie disponibili e 
i criteri per la loro ripartizione e fissa le 
norme necessarie a garantire l'efficacia del 
Fondo.

Or. nl
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Emendamento 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia e la 
semplicità del Fondo.

Or. fr

Emendamento 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia e la 
semplicità del Fondo.

Or. fr
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Emendamento 175
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 e non discriminatori 
adottati dalle competenti autorità nazionali 
in stretta collaborazione con le 
organizzazioni partner e approvati da dette 
autorità;

Or. fr

Emendamento 177
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
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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;

Or. es

Emendamento 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 definiti dalle competenti 
autorità nazionali in cooperazione con le 
autorità regionali o locali competenti e
con le organizzazioni partner e approvati 
da dette autorità;

Or. es

Motivazione

In linea con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 179
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
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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 o definiti dalle 
organizzazioni partner in base ai criteri 
adottati dalle competenti autorità 
nazionali e approvati da dette autorità;

Or. en

Emendamento 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 definiti dalle competenti 
autorità nazionali in collaborazione con le
organizzazioni partner e approvati da dette 
autorità; in particolare le organizzazioni 
nazionali, regionali o locali che già si 
occupano della distribuzione di prodotti 
alimentari agli indigenti o che forniscono 
un aiuto alle persone senza fissa dimora e 
alle persone colpite dalla povertà o 
dall'esclusione sociale;

Or. fr

Emendamento 181
Sari Essayah
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 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. fi

Emendamento 182
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 o beni 
direttamente e i cui interventi sono stati 
selezionati dall'autorità di gestione a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b);

Or. en

Emendamento 183
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
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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 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

Emendamento 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 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);;

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
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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/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);

Or. fr

Emendamento 186
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "Stato membro": Stato membro 
che partecipa al Fondo;

Or. en

Emendamento 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "beneficiario": un organismo pubblico 
o privato responsabile dell'avvio o 
dell'avvio e dell'attuazione degli interventi.

(6) "beneficiario": un organismo pubblico 
o un'associazione senza fini di lucro
responsabile dell'avvio o dell'avvio e 
dell'attuazione degli interventi.

Or. fr
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Emendamento 188
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "destinatario finale": le persone 
indigenti che ricevono i prodotti alimentari
o i beni e/o che beneficiano di misure di 
accompagnamento;

(7) "destinatario finale": le persone 
indigenti che ricevono i prodotti alimentari 
e/o che beneficiano di misure di 
accompagnamento;

Or. fi

Emendamento 189
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "destinatario finale": le persone 
indigenti che ricevono i prodotti alimentari 
o i beni e/o che beneficiano di misure di 
accompagnamento;

(7) "destinatario finale": le persone 
indigenti che ricevono i prodotti alimentari 
o i beni e/o che beneficiano di misure di 
accompagnamento, definite dagli Stati 
membri in funzione delle rispettive realtà 
nazionali;

Or. fr

Emendamento 190
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "destinatario finale": le persone 
indigenti che ricevono i prodotti alimentari 
o i beni e/o che beneficiano di misure di 
accompagnamento;

(7) "destinatario finale": le persone 
indigenti, ovvero le persone che soffrono 
di deprivazione alimentare e/o materiale, 
senza discriminazione, che ricevono i 
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prodotti alimentari o i beni e/o che 
beneficiano di misure di 
accompagnamento;

Or. fr

Emendamento 191
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "destinatario finale": le persone 
indigenti che ricevono i prodotti alimentari 
o i beni e/o che beneficiano di misure di 
accompagnamento;

(7) "destinatario finale": le persone 
indigenti che ricevono i prodotti alimentari 
e/o che beneficiano di misure di 
accompagnamento;

Or. fr

Emendamento 192
Emer Costello

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i) "misure di accompagnamento": le 
misure, che vanno oltre la distribuzione di 
prodotti alimentari e di beni, volte a 
superare l'esclusione sociale e migliorare 
le condizioni di vita dei destinatari finali, 
con l'obiettivo di consentire loro di vivere 
una vita autonoma e indipendente e di 
affrontare le emergenze sociali in modo 
più responsabile e sostenibile;

Or. en
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Emendamento 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i) "misure di accompagnamento": le 
misure, che vanno oltre la distribuzione di 
prodotti alimentari e di beni, volte ad 
affrontare le emergenze sociali in modo 
responsabile e sostenibile;

Or. en

Emendamento 194
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "autorità di gestione, controllo e 
audit": le autorità di gestione, controllo e 
audit del Fondo sociale europeo.

Or. en

Emendamento 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "organismo intermedio": ogni 
organismo pubblico o privato che agisce 
sotto la responsabilità di un'autorità di 
gestione o di certificazione o che svolge 
mansioni per conto di questa autorità in 
relazione agli interventi attuati dai 

(9) "organismo intermedio": ogni 
organismo pubblico o associazione senza 
fini di lucro che agisce sotto la 
responsabilità di un'autorità di gestione o di 
certificazione o che svolge mansioni per 
conto di questa autorità in relazione agli 
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beneficiari; interventi attuati dai beneficiari;

Or. fr

Emendamento 196
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico

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, fornendo 
aiuti alimentari alle persone indigenti. 
Tale obiettivo è misurato in base al numero 
di persone che ricevono assistenza dal 
Fondo. Contribuisce a raggiungere lo 
specifico obiettivo di riduzione degli 
sprechi alimentari e degli effetti sul clima.

Or. fi

Emendamento 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico

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 

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. Attraverso 
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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.

un'assistenza non finanziaria per le 
persone indigenti, contribuisce a 
raggiungere l'obiettivo di eliminazione 
della deprivazione alimentare 
nell'Unione. Tale obiettivo è misurato in 
base al numero di persone che ricevono 
assistenza dal Fondo.

Or. fr

Emendamento 198
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico

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, 
rafforza l'inclusione sociale e combatte la 
povertà 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 ed 
eliminare le forme più gravi di povertà 
nell'Unione, prestando un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti e 
predisponendo catene di 
approvvigionamento alimentare locali e 
regionali destinate alle persone indigenti, 
che forniscono loro prodotti alimentari 
nutrienti, sani e di qualità, con la dovuta 
enfasi sui prodotti freschi e stagionali.
Tale obiettivo è misurato in base al numero 
di persone che ricevono assistenza dal 
Fondo e a una valutazione qualitativa e 
quantitativa dei miglioramenti strutturali 
per i destinatari finali a seguito di tale 
assistenza, oltre che con l'ausilio di reti
locali e regionali di approvvigionamento 
di prodotti alimentari.
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Or. en

Emendamento 199
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico

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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico

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 

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, 
principalmente la deprivazione 
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indigenti. Tale obiettivo è misurato in base 
al numero di persone che ricevono 
assistenza dal Fondo.

alimentare, prestando un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti. Tale 
obiettivo è misurato in base al numero di 
persone che ricevono assistenza dal Fondo.

Or. es

Emendamento 201
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico

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. Il Fondo rafforzerà 
le filiere locali e regionali di produzione e 
distribuzione alimentare a vantaggio delle 
persone indigenti, tenendo conto della 
piramide alimentare,

Or. es

Motivazione

In linea con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico

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 mediante donazioni o misure di 
accompagnamento o di assistenza, per 
allontanarle in modo duraturo dalla 
povertà. Tale obiettivo è misurato in base 
al numero di persone che ricevono 
assistenza dal Fondo.

Or. fr

Emendamento 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico

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 e offrendo loro una 
prospettiva umana. 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.
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Or. en

Emendamento 204
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Fondo è impiegato per integrare 
le strategie nazionali, non per sostituire o 
ridurre programmi nazionali a lungo 
termine e sostenibili per l'eliminazione 
della povertà e l'inclusione sociale, che 
restano di responsabilità degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare a sviluppare progetti sostenibili a lungo termine per 
l'eliminazione della povertà, della deprivazione e dell'esclusione sociale. Tale responsabilità 
non può in alcun modo essere sostituita o ridotta con l'ausilio delle risorse del Fondo 
europeo.

Emendamento 205
Sylvie Guillaume

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 
che distribuiscono alle persone indigenti 
prodotti alimentari.
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Or. fr

Emendamento 206
Sari Essayah

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.

Or. fi

Emendamento 207
Minodora Cliveti

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 con il 
coinvolgimento delle autorità regionali e 
locali distribuiscono alle persone indigenti 
prodotti alimentari e beni di consumo di 
base destinati all'uso personale di persone 
senza fissa dimora o di bambini.

Or. en

Emendamento 208
Frédéric Daerden
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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 personale dei 
destinatari finali.

Or. fr

Emendamento 209
Ria Oomen-Ruijten

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 può sostenere programmi 
nazionali ed essere utilizzato per prodotti 
alimentari e beni di consumo di base 
destinati all'uso personale di persone senza 
fissa dimora o ai bambini ed è distribuito 
alle persone indigenti attraverso 
organizzazioni partner selezionate dagli 
Stati membri.

Or. nl

Emendamento 210
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali 
nell'ambito dei quali organizzazioni partner 

1. Il Fondo può sostenere, su richiesta di 
uno Stato membro, programmi nazionali 
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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.

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

Or. en

Emendamento 211
Sergio Gutiérrez Prieto

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 personale di persone 
indigenti.

Or. es

Emendamento 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 personale, ad 
esempio, di persone indigenti senza fissa 
dimora, bambini e anziani.
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Or. fr

Emendamento 213
Rachida Dati

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, in via 
prioritaria prodotti alimentari e quindi 
beni di consumo di base destinati all'uso 
personale di persone senza fissa dimora o 
di bambini.

Or. fr

Motivazione

La distribuzione di prodotti alimentari e di beni di base deve avere la priorità rispetto alle 
altre azioni, per garantire che i quasi 43 milioni di europei che non riescono a nutrirsi a 
sufficienza o in modo adeguato possano accedere, quanto meno, al minimo vitale.

Emendamento 214
Csaba Őry

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 
che partecipano a misure per il 
reinserimento sociale selezionate dagli 
Stati membri distribuiscono alle persone 
indigenti prodotti alimentari e beni di 
consumo di base destinati all'uso personale.

Or. en
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Emendamento 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 personale di queste 
ultime.

Or. fr

Emendamento 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 
per la distribuzione di prodotti alimentari 
sani alle persone indigenti e di beni di 
consumo di base destinati al loro uso 
personale.

Or. fr

Emendamento 217
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Fondo si occupa inoltre della 
distribuzione di prodotti alimentari a 
bambini appartenenti a famiglie 
svantaggiate durante le vacanze estive, 
quando le scuole non forniscono più i 
pasti quotidiani.

Or. en

Emendamento 218
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

Or. fi

Emendamento 219
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti, in particolare donne 
anziane che vivono in zone rurali, donne 
della minoranza rom, donne che si 
occupano della famiglia e donne con più 
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di 45 anni.

Or. en

Emendamento 220
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti. Tuttavia, sulla base del 
fatto che a favore del Fondo è stata 
stanziata solo una somma limitata, mentre
sono circa 40 milioni le persone che 
soffrono di deprivazione materiale grave, 
tutte le misure di accompagnamento 
possibili vanno realizzate in stretto 
coordinamento con i progetti del Fondo 
sociale europeo.

Or. en

Emendamento 221
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

2. Il Fondo può, su richiesta di uno Stato 
membro, sostenere misure che
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti e alla riduzione della 
loro futura dipendenza dagli aiuti di cui al 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 222
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

Or. fr

Emendamento 223
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano 
essenzialmente la fornitura di prodotti 
alimentari e beni e contribuiscono 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti, e deve altresì incoraggiare la 
collaborazione con le organizzazioni che 
si occupano principalmente 
dell'eliminazione della povertà e del 
reinserimento sociale a lungo termine.

Or. en

Motivazione

Questo Fondo ha carattere simbolico e deve pertanto vertere principalmente sulla 
distribuzione di aiuti alimentari. La distribuzione di aiuti alimentari di emergenza è 
un'attività molto diversa rispetto a quella svolta dalle organizzazioni che si impegnano per 
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l'eliminazione a lungo termine della povertà e che spesso richiede una formazione e/o 
qualifiche specifiche. Tuttavia, queste associazioni possono beneficiare della disponibilità di 
scorte alimentari e potrebbero esistere modalità che consentano a organizzazioni diverse con 
ruoli differenti di ottenere migliori risultati grazie a una collaborazione.

Emendamento 224
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti. Tuttavia, la fornitura di 
prodotti alimentari e beni di base deve 
rimanere una priorità.

Or. fr

Motivazione

La distribuzione di prodotti alimentari e di beni di base deve avere la priorità rispetto alle 
altre azioni, per garantire che i quasi 43 milioni di europei che non riescono a nutrirsi a 
sufficienza o in modo adeguato possano accedere, quanto meno, al minimo vitale.

Emendamento 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

2. Il Fondo può finanziare, tramite le 
organizzazioni partner, misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale e a 
migliorare la qualità di vita delle persone 
indigenti e/o a proteggerne la dignità 



PE506.141v01-00 84/150 AM\928565IT.doc

IT

umana.

Or. fr

Emendamento 226
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il Fondo può, su richiesta di uno 
Stato membro, fornire ai beneficiari 
assistenza e/o attrezzature per utilizzare di 
più o in modo più efficiente le catene di 
approvvigionamento alimentare locali, 
aumentando e diversificando in tal modo 
la distribuzione di prodotti alimentari alle 
persone indigenti ed evitando nel 
contempo gli sprechi alimentari.

Or. en

Emendamento 227
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il Fondo può fornire assistenza ai 
beneficiari affinché utilizzino 
maggiormente le catene di 
approvvigionamento locali ed evitino in 
tal modo sprechi alimentari.

Or. en

Emendamento 228
Sari Essayah
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Fondo promuove l'apprendimento 
reciproco, il collegamento in rete e la 
diffusione delle buone pratiche in materia 
di assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti.

3. Il Fondo promuove l'apprendimento 
reciproco, il collegamento in rete e la 
diffusione delle buone pratiche in materia 
di aiuti alimentari alle persone indigenti.

Or. fi

Emendamento 229
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Fondo promuove l'apprendimento 
reciproco, il collegamento in rete e la 
diffusione delle buone pratiche in materia 
di assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 230
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Fondo promuove l'apprendimento 
reciproco, il collegamento in rete e la 
diffusione delle buone pratiche in materia 
di assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti.

3. Il Fondo promuove l'apprendimento 
reciproco, il collegamento in rete e la 
diffusione delle buone pratiche in materia 
di assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti, anche tra beneficiari che
utilizzano il Fondo e organizzazioni senza 
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fini di lucro con gli stessi obiettivi ma che 
non utilizzano il Fondo e/o altri 
finanziamenti pubblici.

Or. en

Emendamento 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Fondo promuove l'apprendimento 
reciproco, il collegamento in rete e la 
diffusione delle buone pratiche in materia 
di assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti.

3. Il Fondo promuove a livello europeo 
l'apprendimento reciproco, il collegamento 
in rete e la diffusione delle buone pratiche 
in materia di assistenza non finanziaria alle 
persone indigenti.

Or. fr

Emendamento 232
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il Fondo si impegna a sostenere le 
iniziative assunte a livello locale per la 
lotta contro gli sprechi alimentari (come il 
confezionamento di prodotti consumabili 
invenduti dei supermarket forniti alle 
banche alimentari come condizione per 
ottenere le licenze commerciali) e contro 
la povertà e l'esclusione.

Or. fr
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Emendamento 233
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono scegliere 
di avvalersi solo degli obiettivi 2, 2 bis 
nuovo o 3. Gli Stati membri che si 
avvalgono dell'obiettivo 1 sono obbligati 
ad avvalersi anche degli obiettivi 2 bis 
nuovo e 3.

Or. en

Emendamento 234
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 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 partecipanti 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.

Or. nl

Emendamento 235
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 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 che scelgono di partecipare al 
programma 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.

Or. en

Emendamento 236
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Si raccomanda pertanto che i 
destinatari di tale Fondo possano 
accedere ai programmi di occupazione 
assistita e/o di formazione professionale, 
ad esempio attraverso il Fondo sociale 
europeo, per poter acquisire maggiori 
qualifiche per l'ingresso nel mercato del 
lavoro e promuovere attivamente il 
proprio inserimento sociale. 

Or. pt

Emendamento 237
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il Fondo viene utilizzato per 
integrare le strategie nazionali, non per 
sostituirsi alle responsabilità delle 
autorità degli Stati membri nell'ambito 
dell'eliminazione della povertà e 
dell'esclusione sociale, in particolare con 
la realizzazione di programmi sostenibili a 
lungo termine finalizzati al reinserimento 
sociale e non alla riduzione della 
deprivazione alimentare e al 
soddisfacimento delle esigenze materiali
immediate.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare a sviluppare progetti sostenibili a lungo termine per 
l'eliminazione della povertà, della deprivazione e dell'esclusione sociale. Tale responsabilità 
non può in alcun modo essere sostituita o ridotta con l'ausilio delle risorse del Fondo 
europeo.

Emendamento 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'intervento del Fondo è eseguito in 
stretta cooperazione fra la Commissione e 
gli Stati membri.

(3) L'intervento del Fondo è eseguito in 
stretta cooperazione fra la Commissione e 
gli Stati membri in collaborazione con le 
organizzazioni della società civile 
coinvolte.

Or. es
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Emendamento 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'intervento del Fondo è eseguito in 
stretta cooperazione fra la Commissione e 
gli Stati membri.

(3) L'intervento del Fondo è fornito in 
stretta cooperazione fra la Commissione e 
gli Stati membri nonché le competenti 
autorità regionali e locali e gli organismi 
che rappresentano la società civile e le 
organizzazioni partner.

Or. es

Motivazione

In linea con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 240
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri e gli organismi 
designati da questi ultimi realizzano 
partenariati con le imprese che operano 
nell'intera filiera alimentare, al fine di 
creare programmi che consentano alle 
imprese alimentari di ridurre gli sprechi e 
di attuare programmi di responsabilità 
aziendale e sociale e alle associazioni che 
si occupano delle persone indigenti in 
Europa di avere accesso a risorse 
alimentari.

Or. en
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Motivazione

I supermarket e la filiera di distribuzione alimentare sprecano molti prodotti alimentari 
perfettamente commestibili e li mandano nelle discariche. Ciò è dispendioso per l'impresa e 
negativo per l'ambiente, oltre a costituire uno spreco ingiustificabile. Invece, le imprese 
dovrebbero donare i prodotti alimentari alle associazioni che lavorano con le persone 
indigenti in Europa. Un comportamento di questo tipo ha ricadute positive sull'immagine 
dell'impresa, fornisce risorse preziose alle associazioni e riduce gli sprechi.

Emendamento 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo sono responsabili 
dell'attuazione dei programmi operativi e 
dello svolgimento dei rispettivi compiti ai 
sensi del presente regolamento in 
conformità al quadro istituzionale, 
giuridico e finanziario dello Stato membro 
e nel rispetto del presente regolamento.

(4) Gli Stati membri e gli organismi da essi 
designati a tale scopo o, se del caso, le 
autorità regionali competenti sono 
responsabili dell'attuazione dei programmi 
operativi e dello svolgimento dei rispettivi 
compiti ai sensi del presente regolamento 
in conformità al quadro istituzionale, 
giuridico e finanziario dello Stato membro 
e nel rispetto del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 242
Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In funzione delle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri 
provvedono al coordinamento con il Fondo 
sociale europeo e con altre politiche e altri 
strumenti dell'Unione.

(6) In funzione delle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri 
provvedono al coordinamento con il Fondo 
sociale europeo e con altre politiche e altri 
strumenti dell'Unione, al fine di evitare 
qualsiasi rischio di doppio finanziamento.
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Or. pl

Emendamento 243
Emer Costello

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La Commissione e gli Stati membri 
provvedono ad assicurare l'efficacia del 
Fondo, in particolare tramite il 
monitoraggio, la rendicontazione e la 
valutazione.

(8) La Commissione e gli Stati membri 
provvedono ad assicurare l'efficacia del 
Fondo, in particolare tramite il 
monitoraggio, la rendicontazione e la 
valutazione e attraverso una stretta e 
regolare consultazione con le autorità 
locali e regionali e le organizzazioni 
partner che attuano le misure del Fondo 
nelle valutazioni di impatto.

Or. en

Emendamento 244
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La Commissione e gli Stati membri 
provvedono ad assicurare l'efficacia del 
Fondo, in particolare tramite il 
monitoraggio, la rendicontazione e la 
valutazione.

(8) La Commissione e gli Stati membri 
provvedono ad assicurare l'efficacia del 
Fondo, in particolare tramite il 
monitoraggio, la rendicontazione e la 
valutazione e attraverso una stretta e 
regolare consultazione con le autorità 
locali e regionali e le organizzazioni 
partner che attuano le misure del Fondo 
nelle valutazioni di impatto.

Or. en
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Emendamento 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La Commissione e gli Stati membri 
svolgono i rispettivi ruoli in relazione al 
Fondo in modo da ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari.

(9) La Commissione e gli Stati membri 
svolgono i rispettivi ruoli in relazione al 
Fondo in modo da ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari; a 
tale scopo è possibile utilizzare le strutture 
del FSE.

Or. en

Emendamento 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La Commissione e gli Stati membri 
svolgono i rispettivi ruoli in relazione al 
Fondo in modo da ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari.

(9) La Commissione e gli Stati membri 
provvedono ad assicurare l'efficacia del 
Fondo, in particolare tramite il 
monitoraggio, la rendicontazione e la 
valutazione. Essi assicurano la semplicità 
dell'attuazione del Fondo per le 
organizzazioni partner e i beneficiari.

Or. fr

Emendamento 247
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Commissione e gli Stati membri (10) La Commissione e gli Stati membri
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provvedono affinché la parità tra donne e 
uomini e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso delle 
varie fasi di esecuzione del Fondo. La 
Commissione e gli Stati membri e adottano 
le misure necessarie per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale ai fini dell'accesso al Fondo.

provvedono affinché la parità tra donne e 
uomini e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nell'ambito delle 
misure di accompagnamento del Fondo. 
La Commissione e gli Stati membri e 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale ai fini dell'accesso al 
Fondo.

Or. en

Emendamento 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché la parità tra donne e 
uomini e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso delle varie 
fasi di esecuzione del Fondo. La 
Commissione e gli Stati membri e adottano 
le misure necessarie per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale ai fini dell'accesso al Fondo.

(10) La Commissione e gli Stati membri si 
impegnano affinché la parità tra donne e 
uomini e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso delle varie 
fasi di esecuzione del Fondo. La 
Commissione e gli Stati membri e adottano 
le misure necessarie per prevenire qualsiasi
discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale ai fini dell'accesso al Fondo.

Or. es

Emendamento 249
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) La Commissione e gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per 
prevenire qualsiasi discriminazione 
fondata su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale ai 
fini dell'accesso al Fondo.

Or. es

Motivazione

Si ritiene opportuno dividere il punto 10 in due punti dal momento che si trattano due 
categorie di analisi diverse ed è opportuno delimitare chiaramente tale distinzione.

Emendamento 250
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli interventi finanziati dal Fondo 
sono conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale. In particolare, il 
Fondo può essere impiegato solo per 
sostenere la distribuzione di prodotti 
alimentari o beni conformi alla legislazione 
dell'Unione in materia di sicurezza dei 
prodotti di consumo.

(11) Gli interventi finanziati dal Fondo 
sono conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale. In particolare, il 
Fondo può essere impiegato solo per 
sostenere la distribuzione di prodotti 
alimentari conformi alla legislazione 
dell'Unione in materia di sicurezza
alimentare.

Or. fi

Emendamento 251
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli interventi finanziati dal Fondo 
sono conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale. In particolare, il 
Fondo può essere impiegato solo per 
sostenere la distribuzione di prodotti 
alimentari o beni conformi alla legislazione 
dell'Unione in materia di sicurezza dei 
prodotti di consumo.

(11) Gli interventi finanziati dal Fondo 
sono conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale. In particolare, il 
Fondo può essere impiegato solo per 
sostenere la distribuzione di prodotti 
alimentari conformi alla legislazione 
dell'Unione in materia di sicurezza dei 
prodotti di consumo.

Or. fr

Emendamento 252
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli interventi finanziati dal Fondo 
sono conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale. In particolare, il 
Fondo può essere impiegato solo per 
sostenere la distribuzione di prodotti 
alimentari o beni conformi alla legislazione 
dell'Unione in materia di sicurezza dei 
prodotti di consumo.

(11) Gli interventi finanziati dal Fondo 
sono conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale. In particolare, il 
Fondo può essere impiegato solo per 
sostenere la distribuzione di prodotti 
alimentari o beni conformi alla legislazione 
dell'Unione in materia di sicurezza dei 
prodotti di consumo e contribuire a un 
regime alimentare sano.

Or. en

Emendamento 253
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla 

(12) Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari sulla base di 
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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 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

criteri obiettivi. I criteri di selezione dei 
prodotti alimentari tengono inoltre conto 
della salubrità dell'alimento nonché degli 
aspetti climatici e ambientali, in particolare 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

Or. fi

Emendamento 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 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 in vista della riduzione degli 
sprechi alimentari.

(12) Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla 
base di criteri obiettivi. La scelta dei 
prodotti alimentari si basa sui principi di 
un'alimentazione equilibrata e 
contribuisce alla salute e al benessere dei 
destinatari finali. I criteri di selezione dei 
prodotti alimentari, e se del caso dei beni, 
tengono conto della vicinanza dei luoghi 
di produzione e provvedono affinché le 
modalità di produzione rispettino gli 
obiettivi ambientali definiti dall'Unione e 
rientrino nel quadro della transizione 
verso un'economia a bassa intensità di 
carbonio.

Or. fr

Emendamento 255
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli Stati membri e i beneficiari (12) Gli Stati membri e i beneficiari 
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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 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

scelgono i prodotti alimentari sulla base di 
criteri obiettivi. I criteri di selezione dei 
prodotti alimentari tengono inoltre conto 
degli aspetti climatici e ambientali, in 
particolare in vista della riduzione degli 
sprechi alimentari.

Or. fr

Emendamento 256
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 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 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

(12) Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari di qualità e i 
beni sulla base di criteri obiettivi correlati 
alle esigenze delle persone indigenti. I 
criteri di selezione dei prodotti alimentari, 
e se del caso dei beni, preferibilmente di 
fornitori locali, tengono inoltre conto degli 
aspetti climatici e ambientali, in particolare 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

Or. en

Emendamento 257
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 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

(12) Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla 
base di criteri obiettivi ed equi che 
attribuiscano la priorità alla fornitura di 
prodotti alimentari e beni di base. I criteri 
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aspetti climatici e ambientali, in particolare 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

di selezione dei prodotti alimentari, e se del 
caso dei beni, tengono inoltre conto degli 
aspetti climatici e ambientali, in particolare 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

Or. fr

Motivazione

La distribuzione di prodotti alimentari e di beni di base deve avere la priorità rispetto alle 
altre azioni, per garantire che i quasi 43 milioni di europei che non riescono a nutrirsi a 
sufficienza o in modo adeguato possano accedere, quanto meno, al minimo vitale.

Emendamento 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 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 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

(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 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari in ogni segmento della filiera di 
distribuzione.

Or. fr

Emendamento 259
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli Stati membri e i beneficiari (12) Gli Stati membri e i beneficiari 
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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 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

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, possono inoltre tenere conto 
degli aspetti climatici e ambientali, in 
particolare in vista della riduzione degli 
sprechi alimentari.

Or. en

Emendamento 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 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 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

(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 
attribuiscono la priorità ai prodotti di 
origine europea. I criteri di selezione dei 
prodotti alimentari sono stabiliti in modo 
da contribuire a un'alimentazione sana ed 
equilibrata dei destinatari finali. I criteri 
di selezione dei prodotti alimentari, e se 
del caso dei beni, tengono inoltre conto 
degli aspetti climatici e ambientali, in 
particolare in vista della riduzione degli 
sprechi alimentari.

Or. fr

Emendamento 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La Commissione, gli Stati membri 
e le organizzazioni partner devono 
contribuire alla lotta contro lo spreco 
alimentare in ogni fase della filiera di 
distribuzione compreso 
l'approvvigionamento alimentare.

Or. es

Emendamento 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La Commissione, gli Stati 
membri, le autorità regionali competenti e 
le organizzazioni partner contribuiscono 
alla lotta contro gli sprechi alimentari in 
tutte le fasi della catena di distribuzione.

Or. es

Motivazione

In linea con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La Commissione e gli Stati 
membri garantiscono che tale aiuto sia 
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concesso nel rispetto della dignità delle 
persone indigenti.

Or. fr

Emendamento 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) In ogni caso, la Commissione e gli 
Stati membri garantiscono che i prodotti 
alimentari distribuiti siano conformi alle 
norme sanitarie e, più in generale, che 
contribuiscano alla buona salute delle 
persone interessate.

Or. fr

Emendamento 265
Frédéric Daerden

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 almeno a 
2 500 000 000 EUR.

Or. fr

Emendamento 266
Sylvie Guillaume
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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, non possono ammontare a
meno di 2 500 000 000 EUR.

Or. fr

Emendamento 267
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

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. en

Motivazione

Il Fondo rappresenta comunque una somma simbolica. Tuttavia, con il perdurare della crisi 
nell'UE è impensabile fornire meno finanziamenti per le persone indigenti in Europa rispetto 
al meccanismo precedente. È importante chiedere tale somma per l'inizio del prossimo QFP. 
Nel caso in cui l'inclusione sociale migliori e non vi sia più l'esigenza di tale Fondo, la 
clausola di revisione prevista dal QFP ne consentirà la riduzione.

Emendamento 268
Frédéric Daerden
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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 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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 non risponde sufficientemente alle esigenze di aiuto 
degli indigenti e segna una diminuzione sostanziale rispetto al periodo attuale a fronte di un 
ambito d'azione ampliato. Tenuto conto dell'aumento del livello di povertà nell'UE, l'importo 
annuale previsto per il PEAI, nel periodo 2014-2020, deve essere di almeno 500 000 000 
EUR all'anno.

Emendamento 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee
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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 come minimo 
a 5 000 000 000 EUR.

Or. fr

Emendamento 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Occorre incrementare tali risorse 
per garantire l'adeguamento del Fondo 
per il conseguimento dei suoi obiettivi e 
finalità nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020.

Or. es

Emendamento 272
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

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 

3. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro tra gli Stati membri che 
hanno chiesto di partecipare, a norma 
dell'articolo 84, paragrafo 5, del 
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paragrafo 4 del presente articolo, 
utilizzando i seguenti indicatori stabiliti da 
Eurostat:

regolamento (UE) n. …/… CPR], fatte 
salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 
del presente articolo, sulla base degli 
indicatori più recenti stabiliti da Eurostat 
concernenti:

Or. en

Emendamento 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

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 delle regole del 
FSE e 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:

Or. en

Emendamento 274
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per le sue decisioni, la Commissione 
tiene conto del grado di dipendenza delle 
persone indigenti dai programmi 
dell'Unione per la distribuzione di 
alimenti agli indigenti derivante dalla 
partecipazione degli Stati membri a 
programmi istituiti nel quadro dei 
regolamenti (CE) del Consiglio 
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n. 1290/2005 e n. 1234/2007 o del 
regolamento (UE) del Parlamento 
europeo e del Consiglio n. 121/2012.

Or. en

Emendamento 275
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale;

a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale in percentuale 
della popolazione totale, compresi gli 
indicatori basati sul genere;

Or. en

Emendamento 276
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale;

a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale in percentuale 
della popolazione totale;

Or. en

Emendamento 277
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale;

a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale in percentuale 
della popolazione totale;

Or. en

Emendamento 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale;

a) la popolazione che vive al di sotto della 
soglia di povertà relativa;

Or. es

Emendamento 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale;

a) la popolazione in condizioni di povertà 
alimentare;

Or. fr

Emendamento 280
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) la soglia di povertà relativa ovvero 
la percentuale della popolazione che vive 
in un nucleo che non dispone di un 
reddito almeno pari al 60% del reddito 
medio nazionale;

Or. fr

Motivazione

La soglia di povertà relativa è un criterio di definizione della povertà nella strategia UE 
2020.

Emendamento 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es
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Emendamento 283
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) i recenti cambiamenti nella popolazione 
che vive in famiglie ad intensità di lavoro 
molto bassa.

Or. en

Emendamento 284
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Popolazione a rischio di povertà.

Or. pt

Emendamento 285
Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la popolazione a rischio di povertà 
dopo le prestazioni sociali, compresi i 
bambini minacciati dalla povertà.

Or. pl

Motivazione

Il tasso di rischio di povertà dopo le prestazioni sociali è il tasso che illustra meglio i 
problemi affrontati dai diversi Stati membri e che si riferisce direttamente ai beneficiari degli 
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aiuti del programma. Inoltre, l'adozione di una serie di tre indicatori relativi alla povertà 
sarà conforme agli indicatori adottati nel quadro della strategia Europa 2020.

Emendamento 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il tasso di rischio di povertà in 
ciascuno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la popolazione a rischio di povertà 
dopo le prestazioni sociali.

Or. pl

Emendamento 288
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la popolazione al di sotto della 
soglia di povertà relativa ovvero la 
percentuale della popolazione che vive in 
un nucleo che non dispone di un reddito 
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almeno pari al 60% del reddito medio 
nazionale.

Or. fr

Emendamento 289
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo 0,35% delle risorse globali è 
destinato all'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione.

soppresso

Or. nl

Emendamento 290
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo 0,35% delle risorse globali è 
destinato all'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione.

4. Lo 0,25% delle risorse globali è 
destinato all'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 291
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso
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Or. en

Emendamento 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. [...] soppresso

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento intende ridurre la burocrazia legata all'elaborazione del programma 
operativo e garantire di conseguenza un ricorso semplice, rapido ed efficace al presente 
Fondo da parte degli Stati membri e delle organizzazioni partner.

Emendamento 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione, entro tre mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento, un 
programma operativo per il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2020 contenente i seguenti 
elementi:
(a) l'indicazione del o dei tipi di 
deprivazione materiale e alimentare che il 
programma operativo deve contribuire a 
risolvere;
(b) una descrizione del programma 
nazionale corrispondente per ciascun tipo 
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di deprivazione considerato;
(c) un piano di finanziamento contenente 
le seguenti tabelle:
c) una tabella che specifichi, per ciascun 
anno, in conformità all'articolo 18, 
l'importo della dotazione finanziaria 
prevista a titolo del Fondo e del 
cofinanziamento di cui all'articolo 18;
cc) una tabella che specifichi, per l'intero 
periodo di attuazione del programma, 
l'importo della dotazione finanziaria 
complessiva prevista per il sostegno del 
programma operativo per ciascun tipo di 
deprivazione materiale considerato 
nonché le corrispondenti misure di 
accompagnamento;
(d) le autorità competenti, le 
organizzazioni partner e gli organismi 
sussidiari che distribuiscono direttamente 
o indirettamente i prodotti alimentari o i 
beni svolgono essi stessi attività che 
integrano la prestazione di un'assistenza 
materiale e mirano all'inclusione sociale 
delle persone indigenti, 
indipendentemente dal fatto che tali 
attività siano finanziate dal Fondo.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento intende ridurre la burocrazia legata all'elaborazione del programma 
operativo e garantire di conseguenza un ricorso semplice, rapido ed efficace al presente 
Fondo da parte degli Stati membri e delle organizzazioni partner.

Emendamento 294
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Commissione, entro tre mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 
programma operativo per il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2020 contenente i seguenti 
elementi:

Or. pt

Emendamento 295
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

1. Ogni Stato membro, in stretta 
collaborazione con le organizzazioni 
partner, presenta alla Commissione, entro 
tre mesi dall'entrata in vigore del presente 
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 296
Sylvie Guillaume

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

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

Emendamento 297
Pervenche Berès

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

1. Ogni Stato membro che voglia chiedere 
di partecipare al Fondo presenta alla 
Commissione, entro tre mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 
programma operativo per il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2020 contenente i seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 298
Marije Cornelissen

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

1. Ogni Stato membro che chiede di 
avvalersi di tutti o di alcuni degli obiettivi 
del Fondo presenta alla Commissione, 
entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, un programma 
operativo per il periodo compreso tra il 
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 
contenente i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 299
Ria Oomen-Ruijten
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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 
programma operativo per il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2020 contenente i seguenti 
elementi:

1. Ogni Stato membro che rientra nel 
campo di intervento del Fondo presenta 
alla Commissione, entro tre mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, un programma operativo per 
il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 
e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti 
elementi:

Or. nl

Emendamento 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione, entro tre mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 
programma operativo elaborato in 
collaborazione con le autorità locali e le 
organizzazioni che lottano contro i 
fenomeni della povertà o dell'esclusione 
sociale, in particolare le organizzazioni 
un tempo destinatarie del PEAI. Tale 
programma operativo riguarda il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2020 e contiene i seguenti 
elementi:

Or. fr

Emendamento 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi operativi devono 
comprendere una descrizione dei 
provvedimenti concreti e dei fondi 
assegnati per conformarsi ai principi di 
cui all'articolo 5. 

Or. es

Motivazione

Si ritiene opportuno concretizzare, come contenuto del programma operativo, i provvedimenti 
e i fondi assegnati per attuare i principi su cui si basa il funzionamento del Fondo.

Emendamento 302
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni nonché le misure 
di accompagnamento da prevedere, 
tenendo conto dei risultati della valutazione 
ex ante effettuata in conformità 
all'articolo 14;

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari nonché le misure di 
accompagnamento da prevedere, tenendo 
conto dei risultati della valutazione ex ante 
effettuata in conformità all'articolo 14;

Or. fi

Emendamento 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni nonché le misure 
di accompagnamento da prevedere, 
tenendo conto dei risultati della valutazione 
ex ante effettuata in conformità 
all'articolo 14;

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate insieme agli 
obiettivi della scelta effettuata, nell'ambito 
del programma operativo, una descrizione 
per ogni tipologia di deprivazione 
materiale considerato, delle principali 
caratteristiche e degli obiettivi della 
distribuzione di prodotti alimentari o beni 
nonché le misure di accompagnamento da 
prevedere, tenendo conto dei risultati della 
valutazione ex ante effettuata in conformità 
all'articolo 14; 

Or. fr

Emendamento 304
Sylvie Guillaume

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

Testo della Commissione Emendamento

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni nonché le misure 
di accompagnamento da prevedere, 
tenendo conto dei risultati della valutazione 
ex ante effettuata in conformità 
all'articolo 14;

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari nonché le misure di 
accompagnamento da prevedere, tenendo 
conto dei risultati della valutazione ex ante 
effettuata in conformità all'articolo 14;

Or. fr
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Emendamento 305
Marije Cornelissen

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

Testo della Commissione Emendamento

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni nonché le misure 
di accompagnamento da prevedere, 
tenendo conto dei risultati della valutazione 
ex ante effettuata in conformità 
all'articolo 14;

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni di qualità e/o le 
misure di accompagnamento e/o le misure 
per sviluppare o rafforzare le catene di 
approvvigionamento alimentare locali e 
regionali da prevedere, tenendo conto dei 
risultati della valutazione ex ante effettuata 
in conformità all'articolo 14;

Or. en

Emendamento 306
Rachida Dati

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

Testo della Commissione Emendamento

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni nonché le misure 
di accompagnamento da prevedere, 
tenendo conto dei risultati della valutazione 
ex ante effettuata in conformità 
all'articolo 14;

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni nonché 
eventualmente le misure di 
accompagnamento da prevedere, tenendo 
conto dei risultati della valutazione ex ante 
effettuata in conformità all'articolo 14;
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Or. fr

Motivazione

La distribuzione di prodotti alimentari e di beni di base deve avere la priorità rispetto alle 
altre azioni, per garantire che i quasi 43 milioni di europei che non riescono a nutrirsi a 
sufficienza o in modo adeguato possano accedere, quanto meno, al minimo vitale.

Emendamento 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

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

Testo della Commissione Emendamento

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni nonché le misure 
di accompagnamento da prevedere, 
tenendo conto dei risultati della valutazione 
ex ante effettuata in conformità 
all'articolo 14;

a) le tipologie di deprivazione materiale da 
considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni nonché le misure 
di accompagnamento per l'abolizione 
dell'esclusione sociale da prevedere, 
tenendo conto dei risultati della valutazione 
ex ante effettuata in conformità 
all'articolo 14;

Or. en

Emendamento 308
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) una strategia che illustri in che 
modo le misure di sostegno 
contribuiranno allo sviluppo di catene di 
approvvigionamento alimentare locali e 
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regionali a vantaggio degli indigenti;

Or. en

Emendamento 309
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) una proposta che illustri in che 
modo il Fondo può utilizzare le catene di 
approvvigionamento alimentare locali;

Or. en

Emendamento 310
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) una strategia che illustri in che 
modo il programma utilizza prodotti 
alimentari che altrimenti andrebbero 
sprecati;

Or. en

Emendamento 311
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

b) una descrizione del programma soppresso
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nazionale corrispondente per ciascun tipo 
di deprivazione materiale considerato;

Or. fi

Emendamento 312
Sari Essayah

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;

soppresso

Or. fi

Emendamento 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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;

soppresso

Or. fr

Emendamento 314
Sylvie Guillaume

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

Or. fr

Emendamento 315
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

d) i criteri di selezione degli interventi e 
una descrizione del meccanismo di 
selezione differenziati, se necessario, per 
tipo di deprivazione materiale 
considerato;

soppresso

Or. fi

Emendamento 316
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

e) i criteri di selezione delle organizzazioni 
partner differenziati, se necessario, per 
tipo di deprivazione materiale 
considerato;

e) i criteri di selezione delle organizzazioni 
partner;

Or. fi
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Emendamento 317
Marije Cornelissen

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

Testo della Commissione Emendamento

g) una descrizione delle disposizioni di 
attuazione del programma operativo, 
contenente l'identificazione dell'autorità di 
gestione, eventualmente dell'autorità di 
certificazione, dell'autorità di audit e 
dell'organismo al quale la Commissione 
effettua pagamenti nonché una descrizione 
della procedura di monitoraggio;

g) una descrizione delle disposizioni di 
attuazione del programma operativo, 
contenente la conferma del fatto che 
l'autorità di gestione, eventualmente 
l'autorità di certificazione e l'autorità di 
audit di uno dei Fondi SIE sono 
responsabili, e l'identificazione 
dell'organismo al quale la Commissione 
effettua pagamenti nonché una descrizione 
della procedura di monitoraggio;

Or. en

Emendamento 318
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera j – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una tabella che specifichi, per ciascun 
anno, in conformità all'articolo 18, 
l'importo della dotazione finanziaria 
prevista a titolo del Fondo e del 
cofinanziamento di cui all'articolo 18;

i) una tabella che specifichi, per ciascun 
anno, in conformità all'articolo 18, 
l'importo della dotazione finanziaria 
prevista a titolo del Fondo di cui 
all'articolo 18;

Or. fr

Emendamento 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) una tabella che specifichi, per ciascun 
anno, in conformità all'articolo 18, 
l'importo della dotazione finanziaria 
prevista a titolo del Fondo e del 
cofinanziamento di cui all'articolo 18;

i) una tabella che specifichi, per ciascun 
anno, in conformità all'articolo 18, 
l'importo della dotazione finanziaria 
prevista a titolo del Fondo di cui 
all'articolo 18;

Or. es

Emendamento 320
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera j – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una tabella che specifica, per l'intero 
periodo di attuazione del programma, 
l'importo della dotazione finanziaria 
complessiva del sostegno del programma 
operativo per tipo di deprivazione 
materiale considerato nonché le 
corrispondenti misure di 
accompagnamento.

ii) una tabella che specifica, per l'intero 
periodo di attuazione del programma, 
l'importo della dotazione finanziaria 
complessiva del sostegno nonché le 
corrispondenti misure di 
accompagnamento.

Or. fi

Emendamento 321
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni partner di cui alla lettera 
e) che distribuiscono direttamente i 
prodotti alimentari o i beni svolgono esse 
stesse attività che integrano la prestazione 
di un'assistenza materiale e mirano 
all'inclusione sociale delle persone 

Le organizzazioni partner di cui alla lettera 
e) che distribuiscono direttamente i 
prodotti alimentari svolgono esse stesse 
attività che integrano l'erogazione di aiuti 
alimentari e mirano all'inclusione sociale 
delle persone indigenti, indipendentemente 
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indigenti, indipendentemente dal fatto che 
tali attività siano finanziate dal Fondo.

dal fatto che tali attività siano finanziate 
dal Fondo.

Or. fi

Emendamento 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni partner di cui alla lettera 
b bis) che distribuiscono direttamente i 
prodotti alimentari o i beni svolgono esse 
stesse attività che integrano la prestazione 
di un'assistenza materiale e mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti, indipendentemente dal fatto che 
tali attività siano finanziate dal Fondo.

Le organizzazioni partner di cui alla lettera 
b bis) che distribuiscono direttamente i 
prodotti alimentari e/o i beni possono 
svolgere esse stesse attività che integrano 
la prestazione di un'assistenza materiale e 
mirano all'inclusione sociale delle persone 
indigenti, indipendentemente dal fatto che 
tali attività siano finanziate dal Fondo.

Or. fr

Emendamento 323
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni partner di cui alla lettera 
b bis) che distribuiscono direttamente i 
prodotti alimentari o i beni svolgono esse
stesse attività che integrano la prestazione 
di un'assistenza materiale e mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti, indipendentemente dal fatto che 
tali attività siano finanziate dal Fondo.

Le organizzazioni partner di cui alla lettera 
b bis) che distribuiscono direttamente i 
prodotti alimentari possono svolgere esse 
stesse, o in collaborazione con altre 
organizzazioni, attività che integrano la 
prestazione di un'assistenza materiale e 
mirano all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

Or. fr
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Emendamento 324
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni partner di cui alla lettera 
b bis) che distribuiscono direttamente i 
prodotti alimentari o i beni svolgono esse 
stesse attività che integrano la prestazione 
di un'assistenza materiale e mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti, indipendentemente dal fatto che 
tali attività siano finanziate dal Fondo.

Le organizzazioni partner di cui alla lettera 
b bis) che distribuiscono direttamente i 
prodotti alimentari o i beni possono 
svolgere esse stesse, se dispongono dei 
mezzi per garantire tale funzione, attività 
che integrano la prestazione di 
un'assistenza materiale e mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti, indipendentemente dal fatto che 
tali attività siano finanziate dal Fondo.

Or. fr

Motivazione

La distribuzione di prodotti alimentari e di beni di base deve avere la priorità rispetto alle 
altre azioni, per garantire che i quasi 43 milioni di europei che non riescono a nutrirsi a 
sufficienza o in modo adeguato possano accedere, quanto meno, al minimo vitale. Le 
organizzazioni che si occupano della distribuzione di prodotti alimentari non devono vedersi 
imporre obblighi troppo onerosi, che rischierebbero di scoraggiarle o di rendere la loro 
attività troppo difficile.

Emendamento 325
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi sono redatti dagli 
Stati membri o da un'autorità da essi 
designata in cooperazione con le 
competenti autorità regionali, locali e altre 
autorità pubbliche nonché con gli 
organismi che rappresentano la società 
civile e gli organismi per la promozione 
della parità e della non discriminazione.

2. I programmi operativi sono redatti dagli 
Stati membri o da un'autorità di uno dei 
Fondi SIE da essi designata in 
cooperazione con le competenti autorità 
regionali, locali e altre autorità pubbliche 
nonché con gli organismi che 
rappresentano la società civile e gli 
organismi per la promozione della parità e 



AM\928565IT.doc 129/150 PE506.141v01-00

IT

della non discriminazione. Gli Stati 
membri garantiscono che i programmi 
operativi siano strettamente legati alle 
politiche nazionali di inclusione sociale e 
alle misure di lotta alla crescente 
femminilizzazione della povertà.

Or. en

Emendamento 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I programmi operativi possono
avere portata regionale negli Stati membri 
nei quali le autorità regionali dispongono
di competenze in materia di inclusione 
sociale e lotta contro la povertà.

Or. es

Motivazione

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea por el cual los objetivos de las acciones y cargas competenciales deben ajustarse a 
los niveles más cercanos a la ciudadanía.Teniendo en cuenta se tiene que garantizar la 
coordinación de dicho Fondo con el Fondo Social Europeo (FSE) y que algunas regiones, 
como es el caso de Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.

Emendamento 327
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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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 due 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.

Or. fr

Emendamento 328
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove siano state prese adeguatamente in 
considerazione tutte le sue osservazioni 
formulate a norma del paragrafo 2, la 
Commissione approva il programma 
operativo mediante atti di esecuzione entro 
sei mesi dalla sua presentazione ufficiale 
da parte dello Stato membro, ma non prima 
del 1° gennaio 2014.

3. Ove siano state prese adeguatamente in 
considerazione tutte le sue osservazioni 
formulate a norma del paragrafo 2, la 
Commissione approva il programma 
operativo mediante atti di esecuzione entro 
quattro mesi dalla sua presentazione 
ufficiale da parte dello Stato membro, ma 
non prima del 1° gennaio 2014.

Or. fr

Emendamento 329
Sylvie Guillaume

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 

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

dello Stato membro, purché siano state 
prese adeguatamente in considerazione 
tutte le osservazioni della Commissione.

Or. fr

Emendamento 330
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
7 bis. Il Fondo di aiuti europei agli 
indigenti non viene gestito e attuato come 
un fondo indipendente (con strutture 
aggiuntive), ma fa parte dei fondi di 
programmazione del quadro strategico 
comune del FSE 2014-2020.

Or. en

Emendamento 331
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce una 
piattaforma a livello di Unione per 
facilitare lo scambio di esperienze, lo 
sviluppo di capacità, il collegamento in rete 
nonché la diffusione dei risultati pertinenti 
nell'ambito dell'assistenza non finanziaria 
alle persone indigenti.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr
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Emendamento 332
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce una 
piattaforma a livello di Unione per 
facilitare lo scambio di esperienze, lo 
sviluppo di capacità, il collegamento in rete
nonché la diffusione dei risultati pertinenti 
nell'ambito dell'assistenza non finanziaria 
alle persone indigenti.

1. La Commissione istituisce una 
piattaforma a livello di Unione per 
facilitare lo scambio di esperienze, lo 
sviluppo di capacità, il collegamento in 
rete, l'innovazione nonché la diffusione dei 
risultati pertinenti nell'ambito 
dell'assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti, anche insieme a organizzazioni 
che forniscono aiuti alle persone indigenti 
e che non utilizzano il Fondo e/o altri 
finanziamenti pubblici.

Or. en

Emendamento 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce una 
piattaforma a livello di Unione per 
facilitare lo scambio di esperienze, lo 
sviluppo di capacità, il collegamento in rete 
nonché la diffusione dei risultati pertinenti 
nell'ambito dell'assistenza non finanziaria
alle persone indigenti.

1. La Commissione istituisce una 
piattaforma a livello di Unione per 
facilitare lo scambio di esperienze e di 
know-how, lo sviluppo di capacità, il 
collegamento in rete, l'introduzione delle 
reti di distribuzione nell'insieme del 
territorio europeo e in particolare nelle 
aree all'interno di ciascuno Stato membro 
in cui imperversano i più elevati tassi di 
povertà e di esclusione, lo sviluppo di 
attività transnazionali e transfrontaliere,
nonché la diffusione dei risultati pertinenti 
e innovativi nell'ambito della distribuzione 
di prodotti alimentari e di beni alle 
persone indigenti.
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Nella piattaforma la Commissione integra 
e connette le organizzazioni che 
rappresentano le organizzazioni partner a 
livello dell'Unione, nonché le 
organizzazioni partner e i beneficiari a 
livello di ciascuno Stato membro.
La Commissione predispone e gestisce un 
sito Internet pubblico, specificamente 
dedicato alla piattaforma. Il sito presenta 
in particolare le varie organizzazioni 
partner, le loro attività e la loro 
introduzione nell'insieme del territorio 
europeo, regioni ultraperiferiche 
comprese. Il sito riporta anche l'insieme 
dei documenti e le informazioni connessi 
con l'animazione e i lavori della 
piattaforma.

Or. fr

Emendamento 334
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tale piattaforma prevede anche la 
promozione di uno scambio tra chi si 
occupa dell'attenuazione della 
deprivazione materiale immediata e le 
organizzazioni che lavorano per il 
reinserimento sociale a più lungo termine, 
nonché un'analisi su come sviluppare 
nuovi collegamenti tra questi diversi 
obiettivi.

Or. en

Motivazione

La distribuzione di aiuti alimentari di emergenza è un'attività molto diversa rispetto a quella 
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svolta dalle organizzazioni che si impegnano per l'eliminazione a lungo termine della povertà 
e che spesso richiede una formazione e/o qualifiche specifiche. Tuttavia, potrebbero esistere 
modi con cui diverse organizzazioni con ruoli differenti possano aumentare il loro impatto 
grazie alla collaborazione ed è opportuno che la Commissione consenta la realizzazione di 
tali scambi.

Emendamento 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento delle azioni 
transfrontaliere che prevedono la 
partecipazione di organizzazioni partner 
dovrebbe essere escluso dal bilancio 
assegnato agli aiuti diretti per le persone 
indigenti.

Or. pl

Emendamento 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 partner in 
merito al sostegno apportato dal Fondo.

Or. fr

Emendamento 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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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 e le principali 
organizzazioni partner a livello di 
ciascuno Stato membro in merito al 
sostegno e alla facilità di utilizzo del 
sostegno apportato dal Fondo. La 
Commissione rende conto del bilancio e 
dei risultati di detta consultazione sul sito 
Internet dedicato alla piattaforma.

Or. fr

Emendamento 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono istituire un 
comitato di monitoraggio per garantire 
un'attuazione efficace dei loro programmi 
operativi.

Or. pl

Emendamento 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. fr

Emendamento 340
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Emendamento 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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. 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. La 
Commissione presenta ogni anno una 
sintesi di tali rapporti al Parlamento 
europeo.

Or. fr

Emendamento 342
Marije Cornelissen
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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 
annuale di esecuzione secondo il modello 
adottato dalla Commissione, compreso 
l'elenco di indicatori comuni di input e di 
risultato.

Questi indicatori includono:
a) i recenti cambiamenti della spesa 
diretta alla politica sociale per situazioni 
di grave deprivazione materiale in termini 
assoluti, in rapporto al PIL e in relazione 
alla spesa pubblica totale;
b) i recenti cambiamenti nella normativa 
in materia di politica sociale riguardo 
all'accesso al finanziamento da parte dei 
beneficiari e di altre organizzazioni per 
affrontare situazioni di grave 
deprivazione materiale.

Or. en

Emendamento 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro presenta un rapporto 
finale di esecuzione del programma 
operativo entro il 30 settembre 2023.

Lo Stato membro presenta alla 
Commissione, al Parlamento e al 
Consiglio un rapporto finale di esecuzione 
del programma operativo entro il 30 
settembre 2023.

Or. es
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Emendamento 344
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le relazioni comprendono 
indicatori di genere che forniscono 
informazioni sulla situazione delle donne 
e degli uomini. Gli indicatori registrano e 
trattano le informazioni disaggregate per 
genere.

Or. es

Motivazione

Gli indicatori di genere forniscono informazioni sulla partecipazione, sulla situazione di 
partenza e sull'impatto dei diversi interventi sulla vita di uomini e donne. Tali informazioni 
consentiranno di conoscere la situazione di partenza, con le specificità che si possono 
verificare (genitori singoli, divario salariale ecc.) e, se necessario, di adattare i programmi 
operativi alle necessità più pressanti della popolazione e a quelle specifiche di uomini e 
donne.

Emendamento 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Relazione di attuazione

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.
La Commissione esamina il rapporto 
annuale di esecuzione e trasmette allo 
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Stato membro le sue osservazioni entro 
due mesi dalla data di ricevimento dello 
stesso.
Ove la Commissione non esprima 
osservazioni entro il termine stabilito, i 
rapporti si considerano approvati.
La Commissione adotta il modello di 
rapporto annuale di esecuzione, compreso 
l'elenco degli indicatori comuni, e il 
modello di rapporto finale di esecuzione 
mediante un atto di esecuzione. Tale atto 
di esecuzione è adottato conformemente 
alla procedura consultiva di cui 
all'articolo 60, paragrafo 2.
La Commissione può inviare a uno Stato 
membro osservazioni relative 
all'attuazione del programma operativo.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento intende ridurre la burocrazia legata alla realizzazione del programma 
operativo e garantire di conseguenza un utilizzo semplice, rapido ed efficace del presente 
Fondo da parte degli Stati membri e delle organizzazioni partner.

Emendamento 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riunione bilaterale di riesame Riunione trilaterale di riesame

Or. fr

Emendamento 347
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort
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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 nonché le loro organizzazioni 
partner nazionali 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.

Or. fr

Emendamento 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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 nonché le autorità regionali 
competenti, gli organismi nazionali che 
rappresentano la società civile e le 
organizzazioni partner 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.

Or. es

Emendamento 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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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 nonché tutte le parti interessate 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.

Or. fr

Emendamento 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 soppresso
Valutazione ex ante
1. Gli Stati membri effettuano una 
valutazione ex ante del programma 
operativo.
2. La valutazione ex ante è effettuata sotto 
la responsabilità dell'autorità competente 
per la preparazione dei programmi 
operativi e viene presentata alla 
Commissione contemporaneamente al 
programma operativo, unitamente a una 
sintesi.
3. Le valutazioni ex ante prendono in 
esame i seguenti elementi:
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 
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deprivazione materiale considerata, 
tenuto conto delle circostanze nazionali in 
termini di povertà, esclusione sociale e 
deprivazione materiale;
b) la coerenza interna del programma 
operativo proposto e il suo rapporto con 
altri strumenti finanziari pertinenti;
c) la coerenza dell'assegnazione delle 
risorse di bilancio con gli obiettivi del 
programma operativo;
d) il contributo delle realizzazioni previste 
ai risultati;
e) l'idoneità delle procedure di 
monitoraggio del programma operativo e 
di raccolta dei dati necessari per lo 
svolgimento delle valutazioni.

Or. fr

Emendamento 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 soppresso
Valutazione ex ante
1. Gli Stati membri effettuano una 
valutazione ex ante del programma 
operativo.
2. La valutazione ex ante è effettuata sotto 
la responsabilità dell'autorità competente 
per la preparazione dei programmi 
operativi e viene presentata alla 
Commissione contemporaneamente al 
programma operativo, unitamente a una 
sintesi.
3. Le valutazioni ex ante prendono in 
esame i seguenti elementi:
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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;
b) la coerenza interna del programma 
operativo proposto e il suo rapporto con 
altri strumenti finanziari pertinenti;
c) la coerenza dell'assegnazione delle 
risorse di bilancio con gli obiettivi del 
programma operativo;
d) il contributo delle realizzazioni previste 
ai risultati;
e) l'idoneità delle procedure di 
monitoraggio del programma operativo e 
di raccolta dei dati necessari per lo 
svolgimento delle valutazioni.

Or. fr

Motivazione

Per alleggerire il regolamento e preservare la semplicità operativa del Fondo, gli Stati 
membri procedono liberamente alla valutazione dei propri obiettivi e priorità per la 
distribuzione degli aiuti agli indigenti.

Emendamento 352
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 

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

Or. fr

Emendamento 353
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il contributo alla riduzione degli 
sprechi alimentari;

Or. fi

Emendamento 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'adeguamento delle misure previste 
per promuovere l'uguaglianza tra uomini 
e donne;

Or. es

Motivazione

Le valutazioni previste agli articoli 14 e seguenti devono comprendere la prospettiva di 
genere per identificare, ed eventualmente attenuare, situazioni di disparità e di maggiore 
vulnerabilità delle donne e per contribuire all'uguaglianza tra uomini e donne.

Emendamento 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il contributo delle realizzazioni previste
ai risultati;

d) il contributo delle realizzazioni previste 
agli obiettivi del Fondo;

Or. fr

Emendamento 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Valutazione durante il periodo di 
programmazione
1. Durante il periodo di programmazione 
l'autorità di gestione può effettuare 
valutazioni relative all'efficacia e 
all'efficienza del programma operativo.
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.
3. La Commissione può effettuare di sua 
iniziativa valutazioni dei programmi 
operativi.

Or. fr

Emendamento 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
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Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Valutazione durante il periodo di 
programmazione
1. Durante il periodo di programmazione 
l'autorità di gestione può effettuare 
valutazioni relative all'efficacia e 
all'efficienza del programma operativo.
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.
3. La Commissione può effettuare di sua 
iniziativa valutazioni dei programmi 
operativi.

Or. fr

Motivazione

Per alleggerire il regolamento e preservare la semplicità operativa del Fondo, gli Stati 
membri procedono liberamente alla valutazione della distribuzione degli aiuti agli indigenti.

Emendamento 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Durante il periodo di programmazione 
l'autorità di gestione può effettuare 
valutazioni relative all'efficacia e 

1. Durante il periodo di programmazione 
l'autorità di gestione deve effettuare 
valutazioni relative all'efficacia e 
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all'efficienza del programma operativo. all'efficienza del programma operativo.

Or. fr

Emendamento 359
Sergio Gutiérrez Prieto

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. es

Emendamento 360
Marije Cornelissen

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 
2015 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.
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Or. en

Emendamento 361
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione presenta una 
valutazione provvisoria del Fondo entro 
marzo 2018 e la trasmette al Parlamento e 
al Consiglio.

Or. en

Emendamento 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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.

1. 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 semplicità di 
gestione dei programmi, la sostenibilità 
dei risultati ottenuti, le esigenze delle 
organizzazioni partner, nonché di misurare 
il valore aggiunto del Fondo. Tale 
valutazione ex post è ultimata entro il 
31 dicembre 2023.

Or. fr

Emendamento 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort



AM\928565IT.doc 149/150 PE506.141v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a iniziative 
di informazione e di pubblicità destinate 
alle persone indigenti, ai media e al 
pubblico in generale relative alle azioni 
finanziate dal Fondo. Tali iniziative 
valorizzano il ruolo dell'Unione e 
assicurano la visibilità del contributo del 
Fondo.

1. Gli Stati membri provvedono a iniziative 
di informazione e di pubblicità destinate in 
particolare alle persone indigenti, al 
pubblico in generale e ai media relative 
alle azioni finanziate dal Fondo. Esse 
veicolano un messaggio di solidarietà e 
lottano contro la stigmatizzazione dei 
destinatari finali. Tali iniziative 
valorizzano il ruolo dell'Unione e 
assicurano la visibilità del contributo del 
Fondo agli obiettivi di coesione sociale 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 364
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a iniziative 
di informazione e di pubblicità destinate 
alle persone indigenti, ai media e al 
pubblico in generale relative alle azioni 
finanziate dal Fondo. Tali iniziative 
valorizzano il ruolo dell'Unione e 
assicurano la visibilità del contributo del 
Fondo.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a iniziative 
di informazione e di pubblicità destinate 
alle persone indigenti, ai media e al 
pubblico in generale relative alle azioni 
finanziate dal Fondo. Tali iniziative 
valorizzano il ruolo dell'Unione e 
assicurano la visibilità del contributo del 
Fondo.

1. La Commissione europea e gli Stati 
membri provvedono a iniziative di 
informazione e di pubblicità destinate alle 
persone indigenti, ai media e al pubblico in 
generale relative alle azioni finanziate dal 
Fondo. Tali iniziative valorizzano il ruolo 
dell'Unione e assicurano la visibilità del 
contributo del Fondo, delle organizzazioni 
partner e dei loro volontari.

Or. fr

Emendamento 366
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lo Stato membro e l'autorità di 
gestione controllano affinché le 
informazioni sulle azioni finanziate dal 
Fondo e le attività di promozione e 
diffusione si conformino a criteri che 
rispettino la dimensione di genere. 

Or. es

Motivazione

Si ritiene opportuno stabilire una garanzia per impedire un uso sessista del linguaggio e un 
utilizzo di immagini sessiste nelle azioni di diffusione delle azioni finanziate dal Fondo.


