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Emendamento 367
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire la trasparenza del 
sostegno fornito a titolo del Fondo, 
l'autorità di gestione tiene un elenco degli 
interventi finanziati dal Fondo in formato 
CSV o XML, accessibile tramite un sito 
web. Tale elenco comprende come minimo 
informazioni quali il nome e l'indirizzo del 
beneficiario, l'importo del finanziamento 
dell'Unione concesso nonché il tipo di 
deprivazione materiale considerato.

Al fine di garantire la trasparenza del 
sostegno fornito a titolo del Fondo, 
l'autorità di gestione tiene un elenco degli 
interventi finanziati dal Fondo in formato 
CSV o XML, accessibile tramite un sito 
web. Tale elenco comprende come minimo 
informazioni quali il nome e l'indirizzo del 
beneficiario nonché l'importo del 
finanziamento dell'Unione concesso.

Or. fi

Emendamento 368
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire la trasparenza del 
sostegno fornito a titolo del Fondo, 
l'autorità di gestione tiene un elenco degli 
interventi finanziati dal Fondo in formato 
CSV o XML, accessibile tramite un sito 
web. Tale elenco comprende come minimo 
informazioni quali il nome e l'indirizzo del 
beneficiario, l'importo del finanziamento 
dell'Unione concesso nonché il tipo di 
deprivazione materiale considerato.

Al fine di garantire la trasparenza del 
sostegno fornito a titolo del Fondo, 
l'autorità di gestione tiene un elenco degli 
interventi finanziati dal Fondo in formato 
CSV o XML, accessibile tramite un sito 
web, che deve essere accessibile alle 
persone con disabilità. Tale elenco 
comprende come minimo informazioni 
quali il nome e l'indirizzo del beneficiario, 
l'importo del finanziamento dell'Unione 
concesso nonché il tipo di deprivazione 
materiale considerato.

Or. es
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Emendamento 369
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Emendamento 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 371
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 372
Emer Costello

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Durante l'attuazione di un intervento, i 
beneficiari e le organizzazioni partner 
informano il pubblico sul sostegno ottenuto 
dal Fondo collocando almeno un poster 
con informazioni sull'intervento (formato 
minimo A3), indicante il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione, in un 
luogo facilmente visibile dal pubblico e in 
tutti i luoghi in cui sono distribuiti i 
prodotti alimentari e i beni e sono attuate le 

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

misure di accompagnamento, in modo tale 
da non stigmatizzare i destinatari finali e 
nel rispetto delle tradizioni nazionali, a 
meno che ciò non sia possibile a causa 
delle condizioni della distribuzione.

Or. en

Emendamento 373
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Durante l'attuazione di un intervento, i 
beneficiari e le organizzazioni partner 

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

informano il pubblico sul sostegno ottenuto 
dal Fondo collocando almeno o un poster 
con informazioni sull'intervento (formato 
minimo A3), indicante il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione, in un 
luogo facilmente visibile dal pubblico e in 
tutti i luoghi in cui sono distribuiti i 
prodotti alimentari e i beni e sono attuate le 
misure di accompagnamento oppure una 
bandiera europea, a meno che ciò non sia 
possibile a causa delle condizioni della 
distribuzione.

Or. fr

Emendamento 375
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cofinanziamento Cofinanziamento su base volontaria

Or. fr

Emendamento 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cofinanziamento Finanziamento

Or. fr

Emendamento 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cofinanziamento Finanziamento

Or. fr

Emendamento 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cofinanziamento Finanziamento

Or. es

Emendamento 379
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni Stato membro è libero di 
sostenere le azioni del Fondo a sostegno 
dei fondi nazionali. Il tasso di 
cofinanziamento volontario a livello del 
programma operativo non è superiore 
all'85% della spesa pubblica ammissibile.

Or. fr

Emendamento 380
Csaba Őry
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il Fondo finanzia i programmi operativi 
fino al 100% della spesa pubblica 
ammissibile.

Ciò non riduce l'obbligo degli Stati 
membri di attuare strategie nazionali di 
lotta alla povertà e non esclude la 
possibilità per gli Stati membri di 
partecipare finanziariamente alle azioni 
finanziate dal Fondo.
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Or. fr

Emendamento 383
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il tasso di cofinanziamento usuale a 
livello del programma operativo è dell'85% 
della spesa pubblica ammissibile; può 
essere aumentato nelle circostanze di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 384
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il tasso di cofinanziamento a livello del 
programma operativo non eccede:

(a) il 60% della spesa totale
(b) l'85% della spesa totale in caso di 
sostegno a Stati membri ammissibili per il 
sostegno nell'ambito del Fondo europeo 
per la stabilità finanziaria (FESF), del 
meccanismo europeo di stabilità (MES) o 
dei fondi di coesione (QSC).

Or. en

Motivazione

Il Fondo deve puntare a raggiungere gli Stati membri ove il sostegno è più necessario. 
Attraverso la differenziazione del tasso di cofinanziamento in funzione del livello di benessere 
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generale (criteri di coesione) o di assistenza finanziaria, una quota più elevata di fondi sarà 
resa disponibile ai paesi in cui il problema di una grave deprivazione materiale e alimentare 
è maggiore.

Emendamento 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il 100% della spesa pubblica 
ammissibile sarà finanziato dall'Unione 
europea.

Or. es

Emendamento 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Secondo il tasso di finanziamento del 100% dei precedenti programmi di aiuto alimentare 
sviluppati negli anni passati. Il cofinanziamento mediante risorse degli Stati membri può 
generare difficoltà finanziarie nell'attuazione del programma.

Emendamento 387
Danuta Jazłowiecka
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il cofinanziamento a carico del 
bilancio nazionale, oltre a un contributo 
finanziario, può altresì riguardare le 
risorse finanziarie nonché gli alimenti e i 
prodotti di prima necessità ottenuti in 
modo indipendente dalle organizzazioni 
caritative che partecipano alla 
realizzazione del programma, come anche 
il loro contributo mediante la messa a 
disposizione di depositi di stoccaggio e 
uffici.

Or. pl

Motivazione

La possibilità di considerare, a titolo di contributo proprio, gli alimenti, i prodotti di prima 
necessità nonché i depositi di stoccaggio e gli uffici messi a disposizione agevolerà la 
realizzazione del programma, in particolare in un periodo di crisi, in cui può essere difficile 
ottenere il 15% di contributo finanziario.

Emendamento 388
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In nessun caso i beneficiari 
cofinanzieranno le operazioni condotte 
nell'ambito di questo Fondo.

Or. en

Motivazione

Organismi di beneficenza diversi dagli stessi beneficiari potranno partecipare al 
cofinanziamento in aggiunta o al posto degli Stati membri (pertanto "totale" invece di 
"pubblico"). In ogni caso è necessario evitare che gli Stati membri facciano appello agli 
stessi beneficiari per cofinanziare.
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Emendamento 389
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Emendamento 390
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La decisione della Commissione che 
adotta un programma operativo fissa il 

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

l'importo massimo del sostegno del Fondo.

Or. fr

Emendamento 392
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure di assistenza tecnica attuate su 
iniziativa o per conto della Commissione 
possono essere finanziate a un tasso del 
100%.

3. Le misure di assistenza tecnica attuate su 
iniziativa o per conto della Commissione 
possono essere finanziate a un tasso 
dell'85%.

Or. en

Emendamento 393
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Aumento dei pagamenti a favore degli 
Stati membri con temporanee difficoltà di 
bilancio
1. Su richiesta di uno Stato membro i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale possono essere aumentati di 
10 punti percentuali rispetto al tasso di 
cofinanziamento applicabile al 
programma operativo. Il tasso 
maggiorato, che non può superare il 
100%, si applica alle richieste di 
pagamento relative all'esercizio contabile 
in cui lo Stato membro ha presentato la 
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richiesta e agli esercizi contabili 
successivi in cui lo Stato membro soddisfa 
una delle seguenti condizioni:
(a) se ha adottato l'euro, riceve 
un'assistenza macrofinanziaria 
dall'Unione a norma del regolamento 
(UE) n. 407/2010 del Consiglio;
(b) se non ha adottato l'euro, riceve un 
sostegno finanziario a medio termine a 
norma del regolamento (CE) n. 332/2002 
del Consiglio;
(c) l'assistenza finanziaria è resa 
disponibile in conformità al trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
1, il sostegno dell'Unione mediante i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale non supera il sostegno 
pubblico e l'importo massimo del 
contributo del Fondo stabiliti nella 
decisione della Commissione che approva 
il programma operativo.

Or. fi

Emendamento 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Aumento dei pagamenti a favore degli 
Stati membri con temporanee difficoltà di 
bilancio
1. Su richiesta di uno Stato membro i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale possono essere aumentati di 
10 punti percentuali rispetto al tasso di 
cofinanziamento applicabile al 



PE506.148v01-00 16/83 AM\928613IT.doc

IT

programma operativo. Il tasso 
maggiorato, che non può superare il 
100%, si applica alle richieste di 
pagamento relative all'esercizio contabile 
in cui lo Stato membro ha presentato la 
richiesta e agli esercizi contabili 
successivi in cui lo Stato membro soddisfa 
una delle seguenti condizioni:
(a) se ha adottato l'euro, riceve 
un'assistenza macrofinanziaria 
dall'Unione a norma del regolamento 
(UE) n. 407/2010 del Consiglio;
(b) se non ha adottato l'euro, riceve un 
sostegno finanziario a medio termine a 
norma del regolamento (CE) n. 332/2002 
del Consiglio;
(c) l'assistenza finanziaria è resa 
disponibile in conformità al trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità.
2. Fatte salve le disposizioni del 
paragrafo 1, il sostegno dell'Unione 
mediante i pagamenti intermedi e i 
pagamenti del saldo finale non supera il 
sostegno pubblico e l'importo massimo del 
contributo del Fondo stabiliti nella 
decisione della Commissione che approva
il programma operativo.

Or. fr

Emendamento 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Aumento dei pagamenti a favore degli 
Stati membri con temporanee difficoltà di 
bilancio
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1. Su richiesta di uno Stato membro i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale possono essere aumentati di 
10 punti percentuali rispetto al tasso di 
cofinanziamento applicabile al 
programma operativo. Il tasso 
maggiorato, che non può superare il 
100%, si applica alle richieste di 
pagamento relative all'esercizio contabile 
in cui lo Stato membro ha presentato la 
richiesta e agli esercizi contabili 
successivi in cui lo Stato membro soddisfa 
una delle seguenti condizioni:
(a) se ha adottato l'euro, riceve 
un'assistenza macrofinanziaria 
dall'Unione a norma del regolamento 
(UE) n. 407/2010 del Consiglio;
(b) se non ha adottato l'euro, riceve un 
sostegno finanziario a medio termine a 
norma del regolamento (CE) n. 332/2002 
del Consiglio;
(c) l'assistenza finanziaria è resa 
disponibile in conformità al trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità.
2. Fatte salve le disposizioni del 
paragrafo 1, il sostegno dell'Unione 
mediante i pagamenti intermedi e i 
pagamenti del saldo finale non supera il 
sostegno pubblico e l'importo massimo del 
contributo del Fondo stabiliti nella 
decisione della Commissione che approva 
il programma operativo.

Or. es

Emendamento 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta di uno Stato membro i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale possono essere aumentati di 
10 punti percentuali rispetto al tasso di 
cofinanziamento applicabile al 
programma operativo. Il tasso 
maggiorato, che non può superare il 
100%, si applica alle richieste di 
pagamento relative all'esercizio contabile 
in cui lo Stato membro ha presentato la 
richiesta e agli esercizi contabili 
successivi in cui lo Stato membro soddisfa 
una delle seguenti condizioni:

soppresso

(a) se ha adottato l'euro, riceve 
un'assistenza macrofinanziaria 
dall'Unione a norma del regolamento 
(UE) n. 407/2010 del Consiglio;
(b) se non ha adottato l'euro, riceve un 
sostegno finanziario a medio termine a 
norma del regolamento (CE) n. 332/2002 
del Consiglio;
(c) l'assistenza finanziaria è resa 
disponibile in conformità al trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità.

Or. es

Emendamento 397
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta di uno Stato membro i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale possono essere aumentati di 10 
punti percentuali rispetto al tasso di 
cofinanziamento applicabile al programma 
operativo. Il tasso maggiorato, che non 

1. Su richiesta di uno Stato membro i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale possono essere aumentati di 10 
o 15 punti percentuali rispetto al tasso di 
cofinanziamento applicabile al programma 
operativo. Il tasso maggiorato si applica 
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può superare il 100%, si applica alle 
richieste di pagamento relative all'esercizio 
contabile in cui lo Stato membro ha 
presentato la richiesta e agli esercizi 
contabili successivi in cui lo Stato membro 
soddisfa una delle seguenti condizioni:

alle richieste di pagamento relative 
all'esercizio contabile in cui lo Stato 
membro ha presentato la richiesta e agli 
esercizi contabili successivi in cui lo Stato 
membro soddisfa una delle seguenti 
condizioni:

Or. pt

Emendamento 398
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che soddisfino una 
delle condizioni di cui alle lettere a o b 
possono beneficiare di un tasso di 
cofinanziamento applicabile al 
programma operativo fino al 95%; gli 
Stati membri che soddisfino entrambe le 
condizioni possono beneficiare di un tasso 
di cofinanziamento applicabile al 
programma operativo pari al 100% del 
totale delle spese ammissibili.

Or. pt

Emendamento 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se ha adottato l'euro, riceve 
un'assistenza macrofinanziaria 
dall'Unione a norma del regolamento 
(UE) n. 407/2010 del Consiglio;

soppresso

Or. es
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Emendamento 400
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se ha adottato l'euro, riceve 
un'assistenza macrofinanziaria 
dall'Unione a norma del regolamento 
(UE) n. 407/2010 del Consiglio;

(a) se ha un tasso di disoccupazione 
superiore al 10%;

Or. pt

Emendamento 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se non ha adottato l'euro, riceve un 
sostegno finanziario a medio termine a 
norma del regolamento (CE) n. 332/2002 
del Consiglio;

soppresso

Or. es

Emendamento 402
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se non ha adottato l'euro, riceve un 
sostegno finanziario a medio termine a 
norma del regolamento (CE) n. 332/2002 
del Consiglio;

(b) se ha un tasso di rischio di povertà e/o 
esclusione sociale superiore al 20%;
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Or. pt

Emendamento 403
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'assistenza finanziaria è resa 
disponibile in conformità al trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità.

soppresso

Or. pt

Emendamento 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'assistenza finanziaria è resa 
disponibile in conformità al trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità.

soppresso

Or. es

Emendamento 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni del 
paragrafo 1, il sostegno dell'Unione 

soppresso
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mediante i pagamenti intermedi e i 
pagamenti del saldo finale non supera il 
sostegno pubblico e l'importo massimo del 
contributo del Fondo stabiliti nella 
decisione della Commissione che approva 
il programma operativo.

Or. es

Emendamento 406
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
1, il sostegno dell'Unione mediante i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale non supera il sostegno 
pubblico e l'importo massimo del 
contributo del Fondo stabiliti nella 
decisione della Commissione che approva 
il programma operativo.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
1, il sostegno dell'Unione mediante i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale non supera il sostegno 
pubblico e/o privato e l'importo massimo 
del contributo del Fondo stabiliti nella 
decisione della Commissione che approva 
il programma operativo.

Or. en

Emendamento 407
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

I prodotti alimentari possono essere 
acquistati direttamente dalle organizzazioni 
partner.

Or. fi
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Emendamento 408
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 409
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

I prodotti alimentari e i beni per le persone 
colpite dalla povertà possono essere 
acquistati direttamente dalle organizzazioni 
partner.

Or. en

Emendamento 410
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

I prodotti alimentari e i beni a uso 
personale da parte dei destinatari finali
possono essere acquistati direttamente 
dalle organizzazioni partner.

Or. pt
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Emendamento 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

I prodotti alimentari e i beni a uso 
personale da parte dei destinatari finali
possono essere acquistati direttamente 
dalle organizzazioni partner.

Or. fr

Emendamento 412
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

I prodotti alimentari per le persone
indigenti possono essere acquistati 
direttamente dalle organizzazioni partner.

Or. fr

Emendamento 413
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

I prodotti alimentari e i beni a uso 
personale da parte dei destinatari finali, 
così come i servizi finalizzati all'adozione 
delle misure di cui all'articolo 4 (2a) 
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possono essere acquistati direttamente 
dalle organizzazioni partner.

Or. en

Emendamento 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

I prodotti alimentari e i beni per le persone
indigenti possono essere acquistati 
direttamente dalle organizzazioni partner.

Or. es

Emendamento 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

I prodotti alimentari e i beni destinati 
all'uso personale da parte delle persone
indigenti possono essere acquistati 
direttamente dalle organizzazioni partner.

Or. fr

Emendamento 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

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

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

Or. fr

Emendamento 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 418
Sylvie Guillaume
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 419
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In alternativa possono essere acquistati da 
un organismo pubblico e messi a 
disposizione delle organizzazioni partner. 
In tal caso i prodotti alimentari possono 
derivare dall'utilizzo, dal trattamento e 
dalla vendita di prodotti delle scorte di 
intervento resi disponibili a norma 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
…/… [OCM], purché tale opzione sia la 
più economicamente vantaggiosa e non 
ritardi indebitamente la consegna dei 

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

prodotti alimentari alle organizzazioni 
partner. Gli importi derivanti da una 
transazione riguardante tali scorte devono 
essere utilizzati a favore delle persone 
indigenti e non applicati in modo da 
attenuare l'obbligo degli Stati membri di 
cui all'articolo 18 del presente regolamento 
di cofinanziare il programma o di 
garantire il cofinanziamento da parte di 
attori privati o di organismi di 
beneficenza diversi dai beneficiari.

Or. en

Emendamento 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

In alternativa possono essere acquistati da 
un organismo pubblico e messi a 
disposizione delle organizzazioni partner. 
In tal caso i prodotti alimentari possono 
derivare dall'utilizzo, dal trattamento e 
dalla vendita di prodotti delle scorte di 
intervento resi disponibili a norma 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
…/… [OCM], purché tale opzione sia la 
più economicamente vantaggiosa e non 
ritardi indebitamente la consegna dei 
prodotti alimentari alle organizzazioni 
partner. Gli importi derivanti da una 
transazione riguardante tali scorte devono 
essere utilizzati a favore delle persone 
indigenti, in forma complementare alle 
risorse del Fondo e senza dedurre i costi 
di utilizzo dai crediti concessi.

Or. es
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Emendamento 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 422
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tale assistenza materiale è distribuita 
gratuitamente alle persone indigenti.

4. Tale assistenza alimentare è distribuita 
gratuitamente alle persone indigenti.

Or. fi
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Emendamento 423
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tale assistenza materiale è distribuita 
gratuitamente alle persone indigenti.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 424
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tale assistenza materiale è distribuita 
gratuitamente alle persone indigenti.

4. L'assistenza alimentare e materiale è 
distribuita gratuitamente alle persone 
indigenti, senza alcuna eccezione.

Or. en

Emendamento 425
Emer Costello

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tale assistenza materiale è distribuita 
gratuitamente alle persone indigenti.

4. L'assistenza alimentare e materiale è 
generalmente distribuita gratuitamente alle 
persone indigenti. Se previsto nel quadro 
del programma operativo, le 
organizzazioni partner possono richiedere 
ai destinatari finali di pagare un 
contributo simbolico per i prodotti 
alimentari o i beni di consumo.
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Or. en

Emendamento 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tale assistenza materiale è distribuita 
gratuitamente alle persone indigenti.

4. Tale assistenza alimentare e/o materiale 
è generalmente distribuita gratuitamente 
alle persone indigenti. Poiché tale 
assistenza alimentare e/o materiale 
prestata alle persone indigenti è anche 
volta a obiettivi di integrazione o 
riabilitazione sociale, ai beneficiari finali 
è possibile chiedere un prezzo simbolico 
non superiore al 10% del prezzo di 
mercato.

Or. fr

Emendamento 427
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un intervento sostenuto dal Fondo non 
può ricevere un sostegno da un altro 
strumento dell'Unione.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il FEAD estende le missioni che devono svolgere le organizzazioni partner. Pertanto, è 
opportuno garantire che esse possano beneficiare della massima flessibilità nei loro 
finanziamenti.



PE506.148v01-00 32/83 AM\928613IT.doc

IT

Emendamento 428
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un intervento sostenuto dal Fondo non 
può ricevere un sostegno da un altro 
strumento dell'Unione.

5. Un intervento sostenuto dal Fondo non 
può ricevere un sostegno da un altro 
strumento dell'Unione. Tuttavia, i 
beneficiari devono essere in grado di fare 
un uso efficiente e ottimale dei fondi 
europei, come l'FSE, per intraprendere 
azioni complementari finalizzate alla 
riduzione della povertà e all'inclusione 
sociale, evitando il doppio finanziamento. 

Or. en

Emendamento 429
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rimborso sulla base di costi unitari; soppresso

Or. en

Emendamento 430
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) somme forfettarie non superiori a 100 
000 EUR di sostegno pubblico come 
prefinanziamento con il contraente;
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Or. en

Emendamento 431
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) finanziamenti a tasso forfettario, 
calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo 
definite.

soppresso

Or. en

Emendamento 432
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) finanziamenti a tasso forfettario, 
calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo 
definite.

(d) finanziamenti a tasso forfettario, 
calcolati applicando una determinata 
percentuale a una o più categorie di costo 
definite come prefinanziamento con il 
contraente.

Or. en

Emendamento 433
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 soppresso
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possono essere combinate unicamente se 
ciascuna si applica a diverse categorie di 
costi o se sono utilizzate per fasi 
successive di un intervento.

Or. en

Emendamento 434
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere 
b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:

soppresso

(a) un metodo di calcolo giusto, equo e 
verificabile, basato su uno dei seguenti 
elementi:
(i) dati statistici o altre informazioni 
oggettive;
(ii) dati storici verificati dei singoli 
beneficiari o applicazione delle loro 
normali prassi di contabilità dei costi;
(b) metodi e corrispondenti costi unitari, 
somme forfettarie e tassi forfettari 
applicati nell'ambito di programmi di 
sovvenzione finanziati interamente dallo 
Stato membro interessato per una 
tipologia analoga di intervento e 
beneficiario;
(c) tassi stabiliti dal presente regolamento;
(d) caso per caso, con riferimento a una 
bozza di bilancio approvata a priori 
dall'autorità di gestione, se il sostegno 
pubblico non supera 100 000 EUR.

Or. en
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Emendamento 435
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi calcolati nelle forme di cui 
al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono 
considerati spese ammissibili sostenute e 
pagate dal beneficiario ai fini 
dell'applicazione del titolo VI.

soppresso

Or. en

Emendamento 436
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) le spese per l'acquisto di prodotti 
alimentari;

Or. fi

Emendamento 437
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 438
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 440
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le spese per l'acquisto di prodotti 
alimentari e beni di consumo di base per 

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

persone indigenti;

Or. fr

Emendamento 441
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) le spese per l'acquisto di prodotti 
alimentari e beni di consumo di base per 
uso personale, destinati alle persone 
indigenti;

Or. es

Emendamento 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

(a) le spese per l'acquisto di prodotti 
alimentari e beni di consumo di base per 
uso personale, destinati alle persone
indigenti;

Or. fr

Emendamento 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 445
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi
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Emendamento 446
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 447
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 449
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 450
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 451
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se un organismo pubblico acquista (b) se un organismo pubblico acquista 



PE506.148v01-00 42/83 AM\928613IT.doc

IT

prodotti alimentari o beni di consumo di 
base per uso personale, destinati alle 
persone senza fissa dimora o ai bambini e 
li fornisce alle organizzazioni partner, le 
spese di trasporto di tali prodotti alimentari 
o beni ai depositi delle organizzazioni 
partner, a una percentuale forfettaria 
dell'1% delle spese di cui alla lettera a);

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

Or. fr

Emendamento 453
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le spese amministrative, di trasporto e 
di magazzinaggio sostenute dalle 
organizzazioni partner, a una percentuale 
forfettaria del 5% delle spese di cui alla 
lettera a);

soppresso

Or. en

Emendamento 454
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le spese amministrative, di trasporto e 
di magazzinaggio sostenute dalle 
organizzazioni partner, a una percentuale 
forfettaria del 5% delle spese di cui alla 
lettera a);

(c) le spese amministrative, di trasporto e 
di magazzinaggio sostenute dalle 
organizzazioni partner, a una percentuale 
forfettaria del 7% delle spese di cui alla 
lettera a) o, su loro richiesta, fino a un 
importo pari alle spese ammissibili 
effettivamente sostenute e pagate;

Or. en
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Emendamento 455
Marije Cornelissen

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) costi sostenuti da enti pubblici od 
organizzazioni partner finalizzati al 
rafforzamento delle filiere alimentari 
locali;

Or. en

Emendamento 456
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Emendamento 457
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 458
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) le spese per le attività a favore 
dell'inclusione sociale svolte e dichiarate 
dalle organizzazioni partner che prestano 
direttamente l'assistenza materiale alle 
persone indigenti, a una percentuale 
forfettaria del 7% delle spese di cui alla 
lettera a) o, su loro richiesta, fino a un 
importo pari ai costi ammissibili 
effettivamente sostenuti e pagati;

Or. en

Emendamento 459
Danuta Jazłowiecka

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) l'IVA non recuperabile.

Or. pl
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Emendamento 460
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) spese per beni di seconda mano; soppresso

Or. fi

Emendamento 461
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) spese per beni di seconda mano; soppresso

Or. en

Emendamento 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) spese per beni di seconda mano; soppresso

Or. fr

Emendamento 463
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Su iniziativa degli Stati membri, entro 
un limite del 4% della dotazione del 
Fondo, il programma operativo può 
finanziare le attività di preparazione, 
gestione, monitoraggio, assistenza tecnica 
e amministrativa, audit, informazione, 
controllo e valutazione necessarie 
all'attuazione del presente regolamento. Il 
programma operativo può inoltre 
finanziare l'assistenza tecnica e lo 
sviluppo delle capacità delle 
organizzazioni partner.

soppresso

Or. en

Emendamento 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 soppresso
Principi generali dei sistemi di gestione e 
di controllo degli Stati membri
I sistemi di gestione e controllo 
prevedono:
(a) una descrizione delle funzioni degli 
organismi che intervengono nella 
gestione e nel controllo e della 
ripartizione delle funzioni all'interno di 
ciascun organismo;
(b) l'osservanza del principio della 
separazione delle funzioni fra tali 
organismi e all'interno degli stessi;
(c) procedure atte a garantire la 
correttezza e la regolarità delle spese 
dichiarate;
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(d) sistemi informatici per la contabilità, 
per l'archiviazione e la trasmissione dei 
dati finanziari e dei dati sugli indicatori, 
per il monitoraggio e la rendicontazione;
(e) sistemi di rendicontazione e 
monitoraggio nei casi in cui l'organismo 
responsabile affida l'esecuzione dei 
compiti a un altro organismo;
(f) disposizioni per l'audit del 
funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo;
(g) sistemi e procedure per garantire una 
pista di controllo adeguata;
(h) la prevenzione, il rilevamento e la 
rettifica di irregolarità, comprese le frodi, 
e il recupero di importi indebitamente 
versati, compresi, se del caso, gli interessi.

Or. fr

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, al fine di garantire la corretta attuazione 
dei programmi operativi, gli Stati membri devono procedere agli opportuni controlli 
amministrativi e fisici e prevedere sanzioni in caso di irregolarità.

Emendamento 465
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un'autorità 
di gestione, un'autorità di certificazione e 
un'autorità di audit funzionalmente 
indipendente dei Fondi ESI per il loro 
programma operativo.

Or. en
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Emendamento 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri adempiono agli 
obblighi di gestione, controllo e audit e
assumono le responsabilità che ne 
derivano indicate nelle norme sulla 
gestione concorrente di cui al 
regolamento finanziario e nelle norme del 
presente regolamento. Conformemente al 
principio della gestione concorrente, gli 
Stati membri sono responsabili della 
gestione e del controllo dei programmi 
operativi.
2. Gli Stati membri prevengono, 
individuano e correggono le irregolarità e 
recuperano gli importi indebitamente 
versati compresi, se del caso, gli interessi 
di mora. Essi ne danno notifica alla 
Commissione e la informano 
sull'andamento dei relativi procedimenti 
amministrativi e giudiziari.
Quando un importo indebitamente versato 
a un beneficiario non può essere 
recuperato a causa di colpa o negligenza 
di uno Stato membro, spetta a 
quest'ultimo rimborsare l'importo in 
questione al bilancio generale 
dell'Unione.
È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 59, per stabilire norme 
dettagliate concernenti gli obblighi degli 
Stati membri specificati nel presente 
paragrafo.
3. Gli Stati membri istituiscono e attuano 
una procedura per l'esame indipendente e 
la risoluzione dei reclami concernenti la 
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selezione o l'esecuzione di interventi 
cofinanziati dal Fondo. Su richiesta, gli 
Stati membri riferiscono alla
Commissione i risultati di tale esame.
4. Tutti gli scambi ufficiali di 
informazioni tra gli Stati membri e la 
Commissione si svolgono utilizzando un 
sistema di scambio elettronico di dati 
istituito conformemente alle modalità e 
alle condizioni stabilite dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 60, paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adempiono agli 
obblighi di gestione, controllo e audit e 
assumono le responsabilità che ne derivano 
indicate nelle norme sulla gestione 
concorrente di cui al regolamento 
finanziario e nelle norme del presente 
regolamento. Conformemente al principio 
della gestione concorrente, gli Stati 
membri sono responsabili della gestione e 
del controllo dei programmi operativi.

1. Gli Stati membri in collaborazione con 
le organizzazioni della società civile 
interessate adempiono agli obblighi di 
gestione, controllo e audit e assumono le 
responsabilità che ne derivano indicate 
nelle norme sulla gestione concorrente di 
cui al regolamento finanziario e nelle 
norme del presente regolamento. 
Conformemente al principio della gestione 
concorrente, gli Stati membri sono 
responsabili della gestione e del controllo 
dei programmi operativi.

Or. es

Emendamento 468
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri istituiscono e attuano 
una procedura per l'esame indipendente e 
la risoluzione dei reclami concernenti la 
selezione o l'esecuzione di interventi 
cofinanziati dal Fondo. Su richiesta, gli 
Stati membri riferiscono alla Commissione 
i risultati di tale esame.

3. Gli Stati membri istituiscono e attuano 
una procedura per l'esame indipendente e 
la risoluzione dei reclami concernenti la 
selezione o l'esecuzione di interventi 
finanziati dal Fondo. Su richiesta, gli Stati 
membri riferiscono alla Commissione i 
risultati di tale esame.

Or. es

Emendamento 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 28 soppresso
Designazione e organizzazione degli 
organismi di gestione e di controllo
1. Lo Stato membro designa un'autorità
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale quale autorità di gestione.
2. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale, quale autorità di certificazione, 
fermo restando il paragrafo 3.
3. Lo Stato membro può designare
un'autorità di gestione che svolga anche 
le funzioni di autorità di certificazione.
4. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale, quale autorità di audit, 
funzionalmente indipendente dall'autorità 
di gestione e dall'autorità di 
certificazione.
5. Purché sia rispettato il principio della 
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separazione delle funzioni, l'autorità di 
gestione, l'autorità di certificazione, se del 
caso, e l'autorità di audit possono fare 
parte della stessa autorità pubblica o dello 
stesso organismo pubblico.
6. Lo Stato membro può designare uno o 
più organismi intermedi per lo 
svolgimento di determinati compiti 
dell'autorità di gestione o di certificazione 
sotto la responsabilità di detta autorità. I 
relativi accordi tra l'autorità di gestione o 
di certificazione e gli organismi intermedi 
sono registrati formalmente per iscritto.
7. Lo Stato membro o l'autorità di 
gestione può affidare la gestione di parte 
di un programma operativo ad un 
organismo intermedio mediante un 
accordo scritto tra l'organismo intermedio 
e lo Stato membro o l'autorità di gestione. 
L'organismo intermedio garantisce la 
propria solvibilità e competenza nel 
settore interessato, nonché in materia di 
gestione amministrativa e finanziaria.
8. Lo Stato membro definisce per iscritto 
le norme che disciplinano le sue relazioni 
con le autorità di gestione, di 
certificazione e di audit, le relazioni tra 
dette autorità e le relazioni tra queste 
ultime e la Commissione.

Or. fr

Emendamento 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 28 soppresso
Designazione e organizzazione degli 
organismi di gestione e di controllo
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1. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale quale autorità di gestione.
2. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale, quale autorità di certificazione, 
fermo restando il paragrafo 3.
3. Lo Stato membro può designare 
un'autorità di gestione che svolga anche 
le funzioni di autorità di certificazione.
4. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale, quale autorità di audit, 
funzionalmente indipendente dall'autorità 
di gestione e dall'autorità di 
certificazione.
5. Purché sia rispettato il principio della 
separazione delle funzioni, l'autorità di 
gestione, l'autorità di certificazione, se del 
caso, e l'autorità di audit possono fare 
parte della stessa autorità pubblica o dello 
stesso organismo pubblico.
6. Lo Stato membro può designare uno o 
più organismi intermedi per lo 
svolgimento di determinati compiti 
dell'autorità di gestione o di certificazione 
sotto la responsabilità di detta autorità. I 
relativi accordi tra l'autorità di gestione o 
di certificazione e gli organismi intermedi 
sono registrati formalmente per iscritto.
7. Lo Stato membro o l'autorità di 
gestione può affidare la gestione di parte 
di un programma operativo ad un 
organismo intermedio mediante un 
accordo scritto tra l'organismo intermedio 
e lo Stato membro o l'autorità di gestione. 
L'organismo intermedio garantisce la 
propria solvibilità e competenza nel 
settore interessato, nonché in materia di 
gestione amministrativa e finanziaria.
8. Lo Stato membro definisce per iscritto 
le norme che disciplinano le sue relazioni 
con le autorità di gestione, di 
certificazione e di audit, le relazioni tra 
dette autorità e le relazioni tra queste 
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ultime e la Commissione.

Or. fr

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, al fine di garantire la corretta attuazione 
dei programmi operativi, gli Stati membri devono procedere agli opportuni controlli 
amministrativi e fisici e prevedere sanzioni in caso di irregolarità.

Emendamento 471
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale quale autorità di gestione.

1. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale quale autorità di gestione di un 
Fondo ESI.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero evitare una duplicazione delle strutture e utilizzare quanto più 
possibile gli organismi esistenti per la gestione e il controllo di questo Fondo.

Emendamento 472
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale, quale autorità di certificazione, 
fermo restando il paragrafo 3.

2. Lo Stato membro designa un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico 
nazionale, quale autorità di certificazione 
di un Fondo ESI, fermo restando il 
paragrafo 3.
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Or. en

Emendamento 473
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro può designare 
un'autorità di gestione che svolga anche le 
funzioni di autorità di certificazione.

3. Lo Stato membro può designare 
un'autorità di gestione di un Fondo ESI 
che svolga anche le funzioni di autorità di 
certificazione.

Or. en

Emendamento 474
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Lo Stato membro può designare uno o 
più organismi intermedi per lo svolgimento 
di determinati compiti dell'autorità di 
gestione o di certificazione sotto la 
responsabilità di detta autorità. I relativi 
accordi tra l'autorità di gestione o di 
certificazione e gli organismi intermedi 
sono registrati formalmente per iscritto.

6. Lo Stato membro può designare uno o 
più organismi intermedi di un Fondo ESI 
per lo svolgimento di determinati compiti 
dell'autorità di gestione o di certificazione 
sotto la responsabilità di detta autorità. I 
relativi accordi tra l'autorità di gestione o di 
certificazione e gli organismi intermedi 
sono registrati formalmente per iscritto.

Or. en

Emendamento 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 29
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Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr

Emendamento 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, al fine di garantire la corretta attuazione 
dei programmi operativi, gli Stati membri devono procedere agli opportuni controlli 
amministrativi e fisici e prevedere sanzioni in caso di irregolarità.

Emendamento 477
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) verifica che i prodotti e servizi 
cofinanziati siano stati forniti, che i 
beneficiari abbiano pagato le spese 
dichiarate e che queste ultime siano 
conformi al diritto dell'Unione e nazionale, 
al programma operativo e alle condizioni 
per il sostegno dell'intervento;

(a) verifica che i prodotti e servizi 
finanziati siano stati forniti, che i 
beneficiari abbiano pagato le spese 
dichiarate e che queste ultime siano 
conformi al diritto dell'Unione e nazionale, 
al programma operativo e alle condizioni 
per il sostegno dell'intervento;

Or. es
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Emendamento 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr

Emendamento 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera 8

Testo della Commissione Emendamento

8. tenere una contabilità degli importi 
recuperabili e degli importi ritirati a 
seguito della soppressione totale o parziale 
del contributo a favore di un intervento. Gli 
importi recuperati sono restituiti al bilancio 
generale dell'Unione prima della chiusura 
del programma operativo detraendoli dalla 
dichiarazione di spesa successiva.

8. tenere una contabilità degli importi 
recuperabili e degli importi ritirati a 
seguito della soppressione totale o parziale 
del contributo a favore di un intervento. Gli 
importi recuperati sono restituiti al Fondo
prima della chiusura del programma 
operativo detraendoli dalla dichiarazione di 
spesa successiva.

Or. fr

Emendamento 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di audit garantisce lo 
svolgimento di attività di audit sui sistemi 
di gestione e controllo, su un campione 

soppresso
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adeguato di interventi e sui bilanci 
annuali.
È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 59, relativi alle condizioni 
che tali attività di audit devono soddisfare.

Or. fr

Emendamento 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 32 soppresso
Procedura per la designazione delle 
autorità di gestione e di certificazione
1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione la data e la forma della 
designazione dell'autorità di gestione e, se 
del caso, dell'autorità di certificazione 
entro sei mesi dall'adozione della 
decisione relativa all'adozione del 
programma operativo.
2. La designazione di cui al paragrafo 1 si 
basa su una relazione e su un parere di 
un organismo di audit indipendente che 
valuta il sistema di gestione e controllo, 
compreso il ruolo degli organismi 
intermedi all'interno dello stesso e la sua 
conformità agli articoli 26, 27, 29 e 30 
conformemente ai criteri riguardanti 
l'ambiente interno, le attività di controllo, 
informazione e comunicazione e il 
monitoraggio definiti dalla Commissione 
mediante un atto delegato a norma 
dell'articolo 59.
3. L'organismo indipendente svolge il 
proprio compito conformemente a 
standard internazionalmente riconosciuti 
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in materia di audit.
4. Gli Stati membri possono decidere che 
un'autorità di gestione o un'autorità di 
certificazione designata per un 
programma operativo cofinanziato dal 
Fondo sociale europeo a norma del 
regolamento (UE) n. …/… [CPR] sia 
considerata designata ai fini del presente 
regolamento.
La Commissione può chiedere, entro due 
mesi dal ricevimento della notifica di cui 
al paragrafo 1, la relazione e il parere 
dell'organismo di audit indipendente 
nonché la descrizione del sistema di 
gestione e di controllo.
La Commissione può formulare 
osservazioni entro due mesi dal 
ricevimento di tali documenti.
5. Lo Stato membro controlla l'organismo 
designato e revoca la designazione con 
decisione formale se uno o più dei criteri 
di cui al paragrafo 2 non sono più 
soddisfatti, a meno che l'organismo adotti 
le necessarie misure correttive entro un 
periodo di prova stabilito dallo Stato 
membro in base alla gravità del problema. 
Lo Stato membro notifica 
immediatamente alla Commissione 
l'istituzione di un periodo di prova 
stabilito per un organismo designato ed 
eventuali decisioni di revoca.

Or. fr

Emendamento 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 32 soppresso
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Procedura per la designazione delle 
autorità di gestione e di certificazione
1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione la data e la forma della 
designazione dell'autorità di gestione e, se 
del caso, dell'autorità di certificazione 
entro sei mesi dall'adozione della 
decisione relativa all'adozione del 
programma operativo.
2. La designazione di cui al paragrafo 1 si 
basa su una relazione e su un parere di 
un organismo di audit indipendente che 
valuta il sistema di gestione e controllo, 
compreso il ruolo degli organismi 
intermedi all'interno dello stesso e la sua 
conformità agli articoli 26, 27, 29 e 30 
conformemente ai criteri riguardanti 
l'ambiente interno, le attività di controllo, 
informazione e comunicazione e il 
monitoraggio definiti dalla Commissione 
mediante un atto delegato a norma 
dell'articolo 59.
3. L'organismo indipendente svolge il 
proprio compito conformemente a 
standard internazionalmente riconosciuti 
in materia di audit.
4. Gli Stati membri possono decidere che 
un'autorità di gestione o un'autorità di 
certificazione designata per un 
programma operativo cofinanziato dal 
Fondo sociale europeo a norma del 
regolamento (UE) n. …/… [CPR] sia 
considerata designata ai fini del presente 
regolamento.
La Commissione può chiedere, entro due 
mesi dal ricevimento della notifica di cui 
al paragrafo 1, la relazione e il parere 
dell'organismo di audit indipendente 
nonché la descrizione del sistema di 
gestione e di controllo.
La Commissione può formulare 
osservazioni entro due mesi dal 
ricevimento di tali documenti.
5. Lo Stato membro controlla l'organismo 
designato e revoca la designazione con 
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decisione formale se uno o più dei criteri 
di cui al paragrafo 2 non sono più 
soddisfatti, a meno che l'organismo adotti 
le necessarie misure correttive entro un 
periodo di prova stabilito dallo Stato 
membro in base alla gravità del problema. 
Lo Stato membro notifica 
immediatamente alla Commissione 
l'istituzione di un periodo di prova 
stabilito per un organismo designato ed 
eventuali decisioni di revoca.

Or. fr

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, al fine di garantire la corretta attuazione 
dei programmi operativi, gli Stati membri devono procedere agli opportuni controlli 
amministrativi e fisici e prevedere sanzioni in caso di irregolarità.

Emendamento 483
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione la data e la forma della 
designazione dell'autorità di gestione e, se 
del caso, dell'autorità di certificazione 
entro sei mesi dall'adozione della decisione 
relativa all'adozione del programma 
operativo.

1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione la data e la forma della 
designazione dell'autorità di gestione di un 
Fondo ESI e, se del caso, dell'autorità di 
certificazione entro sei mesi dall'adozione 
della decisione relativa all'adozione del 
programma operativo.

Or. en

Emendamento 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che 
un'autorità di gestione o un'autorità di 
certificazione designata per un programma 
operativo cofinanziato dal Fondo sociale 
europeo a norma del regolamento (UE) n. 
…/… [CPR] sia considerata designata ai 
fini del presente regolamento.

Gli Stati membri possono decidere che 
un'autorità di gestione o un'autorità di 
certificazione designata per un programma 
operativo finanziato dal Fondo sociale 
europeo a norma del regolamento (UE) n. 
…/… [CPR] sia considerata designata ai 
fini del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr

Emendamento 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, al fine di garantire la corretta attuazione 
dei programmi operativi, gli Stati membri devono procedere agli opportuni controlli 
amministrativi e fisici e prevedere sanzioni in caso di irregolarità.
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Emendamento 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di esaminare un reclamo 
ricevuto in merito all'attuazione di 
interventi cofinanziati dal Fondo o al 
funzionamento del sistema di gestione e 
controllo.

4. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di esaminare un reclamo 
ricevuto in merito all'attuazione di 
interventi finanziati dal Fondo o al 
funzionamento del sistema di gestione e 
controllo.

Or. fr

Emendamento 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di esaminare un reclamo 
ricevuto in merito all'attuazione di 
interventi cofinanziati dal Fondo o al 
funzionamento del sistema di gestione e 
controllo.

4. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di esaminare un reclamo 
ricevuto in merito all'attuazione di 
interventi finanziati dal Fondo o al 
funzionamento del sistema di gestione e 
controllo.

Or. es

Emendamento 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 34
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Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 34 soppresso
Cooperazione con l'autorità di audit
1. La Commissione collabora con le 
autorità di audit per coordinarne i piani e 
metodi di audit e scambia 
immediatamente i risultati dei controlli 
effettuati sui sistemi di gestione e 
controllo.
2. La Commissione e le autorità di audit si 
riuniscono periodicamente e almeno una 
volta all'anno, salvo diverso accordo, per 
esaminare il rapporto di controllo 
annuale, il parere e la strategia di audit, 
nonché per uno scambio di opinioni su 
questioni relative al miglioramento dei 
sistemi di gestione e di controllo.

Or. fr

Emendamento 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 34 soppresso
Cooperazione con l'autorità di audit
1. La Commissione collabora con le 
autorità di audit per coordinarne i piani e 
metodi di audit e scambia 
immediatamente i risultati dei controlli 
effettuati sui sistemi di gestione e 
controllo.
2. La Commissione e le autorità di audit si 
riuniscono periodicamente e almeno una 
volta all'anno, salvo diverso accordo, per 
esaminare il rapporto di controllo 
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annuale, il parere e la strategia di audit, 
nonché per uno scambio di opinioni su 
questioni relative al miglioramento dei 
sistemi di gestione e di controllo.

Or. fr

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, al fine di garantire la corretta attuazione 
dei programmi operativi, gli Stati membri devono procedere agli opportuni controlli 
amministrativi e fisici e prevedere sanzioni in caso di irregolarità.

Emendamento 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
1. Gli Stati membri adempiono agli 
obblighi di gestione, controllo e audit e 
assumono le responsabilità che ne 
derivano indicate nelle norme sulla 
gestione concorrente di cui al 
regolamento finanziario e nelle norme del 
presente regolamento.
2. Gli Stati membri prevengono, 
individuano e rettificano le irregolarità e 
recuperano gli importi indebitamente 
versati compresi, se del caso, gli interessi 
di mora.
3. Gli Stati membri istituiscono e 
applicano una procedura che garantisce 
l'esame e la risoluzione indipendenti dei 
reclami concernenti la selezione o 
l'esecuzione di interventi cofinanziati dal 
Fondo.

Or. fr
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Motivazione

Al fine di garantire l’attuazione dei programmi operativi in conformità della normativa 
applicabile, gli Stati membri devono procedere agli opportuni controlli amministrativi e fisici 
e prevedere sanzioni in caso di irregolarità.

Emendamento 492
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pagamenti avvengono in forma di 
prefinanziamento, di pagamenti intermedi e 
di pagamento del saldo annuale, se 
pertinente, e del saldo finale.

2. I pagamenti avvengono in forma di 
adeguato prefinanziamento, di pagamenti 
intermedi e di pagamento del saldo 
annuale, se pertinente, e del saldo finale.

Or. en

Emendamento 493
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione rimborsa a titolo di 
pagamento intermedio il 90% dell'importo 
risultante dall'applicazione del tasso di 
cofinanziamento, stabilito nella decisione 
che adotta il programma operativo, alle 
spese pubbliche ammissibili che figurano 
nella domanda di pagamento. Il saldo 
annuale viene determinato a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2.

1. La Commissione rimborsa a titolo di 
pagamento intermedio il 100% dell'importo 
risultante dall'applicazione del tasso di 
cofinanziamento, stabilito nella decisione 
che adotta il programma operativo, alle 
spese pubbliche ammissibili che figurano 
nella domanda di pagamento. Il saldo 
annuale viene determinato a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione rimborsa a titolo di 
pagamento intermedio il 90% dell'importo 
risultante dall'applicazione del tasso di 
cofinanziamento, stabilito nella decisione 
che adotta il programma operativo, alle 
spese pubbliche ammissibili che figurano 
nella domanda di pagamento. Il saldo 
annuale viene determinato a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2.

soppresso

Or. es

Emendamento 495
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione provvede affinché, 
nel caso di sovvenzioni a favore delle 
organizzazioni partner, i beneficiari 
dispongano di un flusso di cassa sufficiente 
a garantire l'attuazione degli interventi.

1. L'autorità di gestione provvede affinché, 
nel caso di sovvenzioni a favore delle 
organizzazioni partner, i beneficiari 
dispongano di un flusso di cassa sufficiente 
a garantire l'attuazione degli interventi, ad 
esempio il prefinanziamento all'inizio dei 
programmi deve essere assicurato per le 
organizzazioni partner.

Or. en

Emendamento 496
Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Compatibilmente con la disponibilità di 
fondi, la Commissione effettua il 
pagamento intermedio entro 60 giorni dalla 
data di protocollazione della domanda di 
pagamento presso la Commissione.

5. Compatibilmente con la disponibilità di 
fondi, la Commissione effettua il 
pagamento intermedio entro 30 giorni dalla 
data di protocollazione della domanda di 
pagamento presso la Commissione.

Or. pl

Motivazione

Al fine di una realizzazione più efficace del programma, è necessario ridurre a 30 giorni il 
termine di messa a disposizione dei fondi da parte della Commissione.

Emendamento 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 43 soppresso
Interruzione del termine di pagamento
1. Il termine di pagamento di una 
domanda di pagamento intermedio può 
essere interrotto dall'ordinatore delegato 
ai sensi del regolamento finanziario per 
un periodo massimo di nove mesi nel caso 
in cui siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:
(a) a seguito di informazioni fornite da un 
organismo di audit nazionale o 
dell'Unione, vi sono prove che facciano 
presumere carenze significative nel 
funzionamento del sistema di gestione e di 
controllo;
(b) l'ordinatore delegato deve effettuare 
verifiche supplementari, essendo venuto a 
conoscenza della possibilità che le spese 
contenute in una richiesta di pagamento 
siano connesse a un'irregolarità con gravi 
conseguenze finanziarie;
(c) non è stato presentato uno dei 
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documenti richiesti a norma dell'articolo 
45, paragrafo 1.
2. L'ordinatore delegato ha facoltà di 
limitare l'interruzione dei termini di 
pagamento a quella parte delle spese 
oggetto della richiesta di pagamento cui si 
riferiscano gli elementi di cui al 
paragrafo 1. L'ordinatore delegato 
informa immediatamente lo Stato membro 
e l'autorità di gestione in merito ai motivi 
dell'interruzione, invitandoli a porre 
rimedio alla situazione. L'ordinatore 
delegato pone fine all'interruzione non 
appena siano state adottate le misure 
necessarie.

Or. fr

Emendamento 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 44 soppresso
Sospensione dei pagamenti
1. La Commissione può sospendere 
integralmente o in parte i pagamenti 
intermedi qualora:
(a) il sistema di gestione e controllo del 
programma operativo presenti gravi 
carenze per le quali non sono state 
adottate misure correttive;
(b) le spese figuranti in una dichiarazione 
di spesa siano connesse a un'irregolarità 
con gravi conseguenze finanziarie che 
non è stata rettificata;
(c) lo Stato membro non abbia adottato le 
azioni necessarie per porre rimedio alla 
situazione che ha dato origine a 
un'interruzione ai sensi dell'articolo 43;
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(d) sussistano gravi carenze nella qualità 
e nell'affidabilità del sistema di 
monitoraggio o dei dati sugli indicatori.
2. La Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, di sospendere 
la totalità o una parte dei pagamenti 
intermedi dopo aver dato allo Stato 
membro la possibilità di presentare 
osservazioni.
3. La Commissione pone fine alla 
sospensione della totalità o di una parte 
dei pagamenti intermedi quando lo Stato 
membro ha adottato le misure necessarie 
per consentirne la revoca.

Or. fr

Emendamento 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le spese pubbliche ammissibili 
sostenute nell'attuazione degli interventi e 
contabilizzate di cui all'articolo 46, 
paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica 
il tasso di cofinanziamento stabilito 
all'articolo 18;

(a) le spese pubbliche ammissibili 
sostenute nell'attuazione degli interventi e 
contabilizzate di cui all'articolo 46, 
paragrafo 1, lettera a);

Or. es

Emendamento 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 48 soppresso
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Disponibilità dei documenti
1. L'autorità di gestione assicura che tutti 
i documenti giustificativi relativi agli 
interventi siano resi disponibili su 
richiesta alla Commissione e della Corte 
dei conti europea per un periodo di tre 
anni, con decorrenza dal 31 dicembre 
dell'anno della decisione di approvazione 
dei bilanci da parte della Commissione a 
norma dell'articolo 47 o, al più tardi, 
dalla data di pagamento del saldo finale.
Questo periodo di tre anni è interrotto in 
caso di procedimento giudiziario o 
amministrativo o su richiesta debitamente 
motivata della Commissione.
2. I documenti sono conservati in forma 
di originali o di copie autenticate, o su 
supporti per i dati comunemente accettati, 
comprese le versioni elettroniche di 
documenti originali o i documenti 
esistenti esclusivamente in versione 
elettronica.
3. I documenti sono conservati in una 
forma tale da consentire l'identificazione 
delle persone interessate solo per il 
periodo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali i dati sono rilevati o 
successivamente trattati.
4. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 59 per stabilire quali supporti 
per i dati si possono considerare 
comunemente accettati.
5. La procedura per la certificazione della 
conformità dei documenti conservati su 
supporti comunemente accettati al 
documento originale è stabilita dalle 
autorità nazionali e garantisce che le 
versioni conservate rispettino i requisiti 
giuridici nazionali e siano affidabili ai 
fini dell'attività di audit.
6. Laddove i documenti siano disponibili 
esclusivamente in versione elettronica, i 
sistemi informatici utilizzati devono 
soddisfare le norme di sicurezza accettate, 
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che garantiscono che i documenti 
conservati rispettino i requisiti giuridici 
nazionali e siano affidabili ai fini 
dell'attività di audit.

Or. fr

Emendamento 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 48 soppresso
Disponibilità dei documenti
1. L'autorità di gestione assicura che tutti 
i documenti giustificativi relativi agli 
interventi siano resi disponibili su 
richiesta alla Commissione e della Corte 
dei conti europea per un periodo di tre 
anni, con decorrenza dal 31 dicembre 
dell'anno della decisione di approvazione 
dei bilanci da parte della Commissione a 
norma dell'articolo 47 o, al più tardi, 
dalla data di pagamento del saldo finale.
Questo periodo di tre anni è interrotto in 
caso di procedimento giudiziario o 
amministrativo o su richiesta debitamente 
motivata della Commissione.
2. I documenti sono conservati in forma 
di originali o di copie autenticate, o su 
supporti per i dati comunemente accettati, 
comprese le versioni elettroniche di 
documenti originali o i documenti 
esistenti esclusivamente in versione 
elettronica.
3. I documenti sono conservati in una 
forma tale da consentire l'identificazione 
delle persone interessate solo per il 
periodo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali i dati sono rilevati o 
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successivamente trattati.
4. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 59 per stabilire quali supporti 
per i dati si possono considerare 
comunemente accettati.
5. La procedura per la certificazione della 
conformità dei documenti conservati su 
supporti comunemente accettati al 
documento originale è stabilita dalle 
autorità nazionali e garantisce che le 
versioni conservate rispettino i requisiti 
giuridici nazionali e siano affidabili ai 
fini dell'attività di audit.
6. Laddove i documenti siano disponibili 
esclusivamente in versione elettronica, i 
sistemi informatici utilizzati devono 
soddisfare le norme di sicurezza accettate, 
che garantiscono che i documenti 
conservati rispettino i requisiti giuridici 
nazionali e siano affidabili ai fini 
dell'attività di audit.

Or. fr

Motivazione

Tale emendamento è volto a garantire in tal modo una richiesta semplice, rapida ed efficace 
del presente Fondo da parte degli Stati membri e delle organizzazioni partner.

Emendamento 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche 
finanziarie necessarie in relazione alle 
irregolarità isolate o sistemiche 
individuate nell'ambito di interventi o del 
programma operativo. Le rettifiche 
finanziarie consistono in una 
soppressione totale o parziale del 

soppresso
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contributo pubblico a un intervento o al 
programma operativo. Lo Stato membro 
tiene conto della natura e della gravità 
delle irregolarità e della perdita 
finanziaria che ne risulta per i Fondi e 
apporta una rettifica proporzionale. 
L'autorità di gestione inserisce le 
rettifiche nei bilanci annuali dell'esercizio 
contabile nel quale è decisa la 
soppressione.

Or. fr

Emendamento 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il contributo a titolo del Fondo
soppresso a norma del paragrafo 2 può 
essere reimpiegato dallo Stato membro 
nell'ambito del programma operativo in 
questione, fatto salvo quanto disposto al 
paragrafo 4.

soppresso

Or. fr

Emendamento 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il contributo soppresso a norma del 
paragrafo 2 non può essere reimpiegato 
per gli interventi oggetto della rettifica o, 
laddove la rettifica finanziaria riguardi 
una irregolarità sistemica, per gli 
interventi interessati da tale irregolarità 

soppresso
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sistemica.

Or. fr

Emendamento 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'applicazione di una rettifica 
finanziaria da parte della Commissione 
lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato 
membro di procedere ai recuperi a norma 
del presente articolo.

soppresso

Or. fr

Emendamento 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 51 soppresso
Rettifiche finanziarie effettuate dalla 
Commissione
1. La Commissione procede, mediante un 
atto di esecuzione, a rettifiche finanziarie 
sopprimendo integralmente o in parte il 
contributo dell'Unione a un programma 
operativo e procedendo al recupero presso 
lo Stato membro al fine di escludere dal 
finanziamento dell'Unione le spese che 
violano la normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale, anche per 
carenze nei sistemi di gestione e controllo 
degli Stati membri individuate dalla 
Commissione e dalla Corte dei conti 
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europea.
2. Una violazione della normativa 
applicabile dell'Unione o nazionale 
determina una rettifica finanziaria solo 
ove ricorra una delle seguenti condizioni:
(a) la violazione ha o potrebbe aver 
influenzato la selezione da parte 
dell'autorità di gestione di un intervento 
ammesso al sostegno del Fondo
(b) la violazione ha o potrebbe aver 
influenzato l'importo delle spese 
dichiarate per il rimborso a carico del 
bilancio dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr

Emendamento 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 53 soppresso
Procedura per le rettifiche finanziarie 
della Commissione
1. Prima di decidere in merito a una 
rettifica finanziaria, la Commissione 
avvia la procedura comunicando allo 
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Stato membro le sue conclusioni 
provvisorie e invitandolo a trasmettere 
osservazioni entro un termine di due mesi.
2. Se la Commissione propone una 
rettifica finanziaria calcolata per 
estrapolazione o su base forfettaria, è data 
la possibilità allo Stato membro di 
dimostrare, attraverso un esame della 
documentazione pertinente, che la portata 
reale delle irregolarità è inferiore alla 
valutazione della Commissione. D'intesa 
con la Commissione, lo Stato membro può 
limitare l'ambito dell'esame a una parte o 
a un campione adeguati della 
documentazione di cui trattasi. Tranne in 
casi debitamente giustificati, il termine 
concesso per l'esecuzione dell'esame è 
limitato ai due mesi successivi al periodo 
di due mesi di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di ogni 
prova eventualmente fornita dallo Stato 
membro entro i termini stabiliti ai 
paragrafi 1 e 2.
4. Se non accetta le conclusioni 
provvisorie della Commissione, lo Stato 
membro è da questa convocato per 
un'audizione, in modo che tutte le 
informazioni e osservazioni pertinenti 
siano a disposizione della Commissione ai 
fini delle conclusioni in merito 
all'applicazione della rettifica finanziaria.
5. Per applicare le rettifiche finanziarie la 
Commissione adotta una decisione, 
mediante atti di esecuzione, entro un 
termine di sei mesi dalla data 
dell'audizione, o dalla data di ricevimento 
di informazioni aggiuntive, ove lo Stato 
membro convenga di presentarle 
successivamente all'audizione. La 
Commissione tiene conto di tutte le 
informazioni fornite e delle osservazioni 
formulate durante la procedura. Se 
l'audizione non ha luogo, il termine di sei 
mesi decorre da due mesi dopo la data 
della lettera di convocazione per 
l'audizione trasmessa dalla Commissione.
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6. Se la Commissione o la Corte dei conti 
europea rileva irregolarità che 
influiscono sui bilanci annuali, le 
conseguenti rettifiche finanziarie 
riducono il sostegno del Fondo al 
programma operativo.

Or. fr

Emendamento 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 54 soppresso
Rimborsi al bilancio dell'Unione -
Recuperi
1. Ogni importo dovuto al bilancio 
generale dell'Unione è rimborsato entro il 
termine indicato nell'ordine di riscossione 
emesso a norma dell'articolo 77 del 
regolamento finanziario. Detto termine 
corrisponde all'ultimo giorno del secondo 
mese successivo all'emissione dell'ordine.
2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso 
dà luogo all'applicazione di interessi di 
mora, a decorrere dalla data di scadenza 
del termine e fino alla data del pagamento 
effettivo. Il tasso di tale interesse è 
superiore di un punto e mezzo rispetto al 
tasso applicato dalla Banca centrale 
europea alle sue principali operazioni di 
rifinanziamento il primo giorno lavorativo 
del mese in cui scade il termine.

Or. fr

Emendamento 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr

Emendamento 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 56 soppresso
Regole sul disimpegno
1. La Commissione procede al disimpegno 
della parte dell'importo, calcolato in 
conformità al secondo comma in rapporto 
a un programma operativo, che non sia 
stata utilizzata per il pagamento del 
prefinanziamento, per i pagamenti 
intermedi e per il saldo annuale entro il 
31 dicembre del secondo esercizio 
finanziario successivo a quello 
dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma operativo, o per la quale non 
sia stata inviata, a norma dell'articolo 42, 
una domanda di pagamento redatta a 
norma dell'articolo 38.
Ai fini del disimpegno, la Commissione 
calcola l'importo aggiungendo un sesto 
dell'impegno di bilancio annuale relativo 
al contributo complessivo annuo per il 
2014 a ciascuno degli impegni di bilancio 
dal 2015 al 2020.
2. In deroga al paragrafo 1, primo 
comma, i termini per il disimpegno non si 
applicano all'impegno di bilancio annuale 
relativo al contributo complessivo annuo 
per il 2014.
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3. Se il primo impegno di bilancio 
annuale è connesso al contributo 
complessivo annuo per il 2015, in deroga 
al paragrafo 1, i termini per il disimpegno 
non si applicano all'impegno di bilancio 
annuale relativo al contributo 
complessivo annuo per il 2015. In questi 
casi la Commissione calcola l'importo a 
norma del paragrafo 1, primo comma, 
aggiungendo un quinto dell'impegno di 
bilancio annuale relativo al contributo 
complessivo annuo per il 2015 a ciascuno 
degli impegni di bilancio dal 2016 al 
2020.
4. La parte di impegni ancora aperti il 31 
dicembre 2022 è disimpegnata qualora la 
Commissione non abbia ricevuto i 
documenti prescritti a norma dell'articolo 
47, paragrafo 2, entro il 30 settembre 
2023.

Or. fr

Emendamento 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 57 soppresso
Eccezioni al disimpegno
1. L'importo interessato dal disimpegno si 
intende ridotto degli importi che 
l'organismo responsabile non è stato in 
grado di dichiarare alla Commissione a 
causa di:
(a) interventi sospesi a causa di un 
procedimento giudiziario o di un ricorso 
amministrativo con effetto sospensivo; 
(b) cause di forza maggiore che 
compromettono gravemente l'attuazione 
del programma operativo, in tutto o in 
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parte; le autorità nazionali che invocano 
la forza maggiore ne dimostrano le 
conseguenze dirette sull'attuazione della 
totalità o di una parte del programma 
operativo;
(c) la riduzione può essere richiesta una 
volta se la sospensione o le cause di forza 
maggiore sono durate fino ad un anno, o 
diverse volte, in relazione alla durata della 
situazione di forza maggiore o al numero 
di anni compresi tra la data della 
decisione giudiziaria o amministrativa che 
sospende l'esecuzione dell'intervento e la 
data della decisione finale.
2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro 
invia alla Commissione informazioni in 
merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1 
per l'importo da dichiarare entro la 
chiusura dell'esercizio precedente.

Or. fr

Emendamento 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 58 soppresso
Procedura per i disimpegni
1. La Commissione informa in tempo utile 
lo Stato membro e l'autorità di gestione 
ogniqualvolta esista un rischio di 
applicazione del disimpegno a norma 
dell'articolo 56.
2. Sulla base delle informazioni di cui 
dispone al 31 gennaio, la Commissione 
informa lo Stato membro e l'autorità di 
gestione circa l'importo del disimpegno 
risultante dalle informazioni in suo 
possesso.
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3. Lo Stato membro dispone di due mesi 
per accettare l'importo oggetto del 
disimpegno o per trasmettere osservazioni.
4. Entro il 30 giugno lo Stato membro 
presenta alla Commissione un piano 
finanziario modificato che riflette, per 
l'esercizio finanziario interessato, la 
riduzione del contributo relativo al 
programma operativo. In caso di mancata 
presentazione la Commissione modifica il 
piano finanziario riducendo il contributo 
del Fondo per l'esercizio finanziario 
interessato.
5. La Commissione modifica la decisione 
che approva il programma operativo, 
mediante un atto di esecuzione entro il 30 
settembre.

Or. fr

Emendamento 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 bis
Disposizioni transitorie

La Commissione adotta le disposizioni 
finanziarie e regolamentari necessarie, 
ove necessario, tramite ridistribuzione di 
bilancio, prefinanziamenti anticipati o 
proroga del regolamento (UE) n. 
121/2012, al fine di garantire la 
continuità del programma MPD tra il 
2013 e 2014 in caso di ritardo 
nell'attuazione del presente regolamento.

Or. fr
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Emendamento 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 61 bis
Periodo transitorio

- Gli Stati membri intenzionati a fare 
richiesta per il Fondo di aiuti europei agli 
indigenti nel 2014 potranno farlo 
attraverso una procedura semplificata, 
secondo la quale:
i. gli Stati membri invieranno alla 
Commissione un programma e le sue 
caratteristiche principali (obiettivi, 
beneficiari, richieste specifiche riguardo 
alla quantità di prodotti),
ii. la Commissione europea definirà 
l'allocazione di risorse per Stato membro, 
in base ai programmi sopra menzionati,
iii. gli Stati membri presenteranno 
relazioni sugli sviluppi del programma e 
sull'impatto della distribuzione;
- Gli aiuti alimentari saranno forniti dalla 
Commissione europea gratuitamente;
- Questa procedura semplificata sarà 
valida fino al 31 dicembre 2014.

Or. en

Emendamento 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Allegato 1

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr
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Emendamento 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4.1.1

Testo della Commissione Emendamento

4.1.1. Piano di finanziamento del 
programma operativo indicante l'impegno 
annuale del Fondo e il corrispondente 
cofinanziamento nazionale al programma 
operativo (in EUR)

soppresso

Or. es


