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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno 
strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale 
(strumento di microfinanziamento Progress)
(COM(2009)0033 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0033) e la proposta modificata (COM(2009)0340),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 159, paragrafo 3 del trattato CE,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica 
(A7-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce uno 
strumento europeo di microfinanziamento 
per l'occupazione e l'integrazione sociale 
(strumento di microfinanziamento 
Progress)

Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce uno 
strumento europeo di microfinanziamento 
per l'occupazione e l'integrazione sociale 

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in 
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno, ovvero i disoccupati oppure le 
persone più vulnerabili, compresi i giovani
che desiderano avviare o sviluppare una 
microimpresa, compresa un'attività 
autonoma, ma non hanno accesso al 
credito.

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in 
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno e di chi viene escluso dal mercato 
del credito convenzionale, ovvero i 
disoccupati oppure le persone più 
vulnerabili che desiderano avviare o 
sviluppare una microimpresa, compresa 
un'attività autonoma, ma non hanno 
accesso al credito.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Sono le istituzioni non commerciali 
di microfinanza che forniscono la 
maggior parte del microcredito alle 
persone svantaggiate nell'Unione europea 
e tali istituti necessitano di un ulteriore 
sostegno al fine di soddisfare gli attuali 
livelli di domanda.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione 
"Un impegno comune per l'occupazione" 
ha sottolineato l'esigenza di offrire la 
possibilità di un nuovo inizio ai disoccupati 
e aprire la strada all'imprenditorialità per 
alcuni dei gruppi più svantaggiati in 
Europa, compresi i giovani. Oltre agli 
strumenti esistenti, è necessaria un'azione 
specifica per rafforzare ulteriormente la 
coesione economica e sociale mediante il 
potenziamento delle attività intraprese 
dalla Banca europea per gli investimenti, il 
Fondo europeo per gli investimenti e altre 
istituzioni finanziarie internazionali, fatte 
comunque salve le attività degli Stati 
membri. La Commissione ha di 
conseguenza proposto un nuovo strumento 
comunitario di microfinanziamento al fine 
di ampliare il raggio d'azione dei 
microfinanziamenti a gruppi 
particolarmente a rischio e di appoggiare 
ulteriormente lo sviluppo 
dell'imprenditorialità, l'economia sociale e 
le microimprese.

(4) La comunicazione della Commissione 
"Un impegno comune per l'occupazione" 
ha sottolineato l'esigenza di offrire la 
possibilità di un nuovo inizio ai disoccupati 
e aprire la strada all'imprenditorialità per 
alcuni dei gruppi più svantaggiati in 
Europa. Oltre agli strumenti esistenti, è 
necessaria un'azione specifica per 
rafforzare ulteriormente la coesione 
economica e sociale mediante il 
potenziamento delle attività intraprese 
dalla Banca europea per gli investimenti, il 
Fondo europeo per gli investimenti e altre 
istituzioni finanziarie internazionali, fatte 
comunque salve le attività degli Stati 
membri. La Commissione ha di 
conseguenza proposto un nuovo strumento 
comunitario di microfinanziamento al fine 
di ampliare il raggio d'azione dei 
microfinanziamenti a gruppi 
particolarmente a rischio e di appoggiare 
ulteriormente lo sviluppo 
dell'imprenditorialità, l'economia sociale e 
le microimprese.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le azioni finanziate dallo 
strumento saranno accompagnate da 
programmi di tutoraggio e formazione al 
fine di massimizzare le possibilità di 
creazione di microimprese efficienti e 
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competitive.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Affinché lo strumento sia più 
efficace, esso deve essere coordinato e 
attuato parallelamente agli esistenti 
strumenti finanziari europei e nazionali, 
alle pertinenti misure di sostegno sociale e 
ai programmi regionali e locali.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito uno strumento europeo di 
microfinanziamento per l'occupazione e 
l'integrazione sociale, denominato 
strumento di microfinanziamento Progress, 
di seguito nominato "lo strumento".

È istituito uno strumento europeo di 
microfinanziamento per l'occupazione e 
l'integrazione sociale, denominato 
strumento europeo di microfinanziamento, 
di seguito nominato "lo strumento".

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) persone che hanno perso o rischiano di 
perdere il proprio posto di lavoro e 
desiderano avviare una microimpresa in 
proprio, compresa un'attività autonoma;

(a) persone che hanno difficoltà di 
ingresso o di reinserimento nel mercato 
del lavoro e desiderano avviare una 
microimpresa in proprio, compresa 
un'attività autonoma;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) persone svantaggiate, compresi i 
giovani, che desiderano avviare o 
sviluppare ulteriormente una microimpresa 
in proprio, compresa un'attività autonoma; 

(b) persone svantaggiate su cui incombe la 
minaccia dell’esclusione sociale e che 
desiderano avviare o sviluppare 
ulteriormente una microimpresa in proprio, 
compresa un'attività autonoma; 

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) microimprese dell'economia sociale che 
occupano persone che hanno perso il 
proprio posto di lavoro oppure che danno 
lavoro a persone svantaggiate, inclusi i 
giovani.

(c) microimprese dell'economia sociale che 
occupano persone che hanno perso il 
proprio posto di lavoro oppure che danno 
lavoro a persone svantaggiate.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il contributo finanziario del bilancio 
comunitario allo strumento per il periodo 
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è 
pari a 100 milioni di euro. 

1. Il contributo finanziario del bilancio 
comunitario allo strumento per il periodo 
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è 
pari a 150 milioni di euro. 

Or. en

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Viene creata una linea di bilancio 
distinta per lo strumento.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La dotazione finanziaria totale per le 
misure di sostegno di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera d) non supera l'1 % 
della dotazione finanziaria dello 
strumento stabilita al paragrafo 1.

3. La dotazione finanziaria totale per i 
provvedimenti di sostegno di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) non 
supera 1 milione di euro. 

Or. en
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Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli organismi pubblici e privati 
stabiliti negli Stati membri che forniscono 
l'accesso allo strumento sviluppano 
ulteriori orientamenti in materia di 
ammissibilità dei beneficiari finali e 
collaborano a stretto contatto con le 
organizzazioni che offrono programmi di 
tutoraggio e formazione per i beneficiari 
finali al fine di creare microimprese 
efficienti e competitive.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione 
delle misure di sostegno indicate 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione conclude accordi con 
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), conformemente 
all'articolo 53 quinquies del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
e all'articolo 43 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione. Questi accordi contengono 
disposizioni dettagliate per l'attuazione dei 
compiti affidati alle istituzioni finanziarie, 
compresa la necessità di garantire 
l'addizionalità rispetto ai programmi
nazionali.

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione 
delle misure di sostegno indicate 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione conclude accordi con 
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), conformemente 
all'articolo 53 quinquies del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
e all'articolo 43 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione. Questi accordi contengono 
disposizioni dettagliate per l'attuazione dei 
compiti affidati alle istituzioni finanziarie, 
compresa la necessità di garantire 
l'addizionalità e il coordinamento con gli 
esistenti strumenti finanziari europei e 
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nazionali, le pertinenti misure di sostegno 
sociale e i programmi regionali e locali.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I proventi, compresi i dividendi e i 
rimborsi, ottenuti dalle istituzioni 
finanziarie internazionali di cui al 
paragrafo 2 potrebbero essere reinvestiti da 
queste ultime nelle azioni di cui all'articolo 
4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) per un 
periodo di 6 anni dopo la data di avvio 
dello strumento. Allo scadere dello 
strumento, il saldo residuo dovuto alle 
Comunità europee è restituito al bilancio 
generale delle Comunità stesse.

3. I proventi, compresi i dividendi e i 
rimborsi, ottenuti dalle istituzioni 
finanziarie internazionali di cui al 
paragrafo 2 potrebbero essere reinvestiti da 
queste ultime nelle azioni di cui all'articolo 
4, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Nel 2015, 
la Commissione presenta una valutazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
sulla base della quale quest'ultimo decide 
se mantenere o chiudere lo strumento.
Allo scadere dello strumento, il saldo 
residuo dovuto alle Comunità europee è 
restituito al bilancio generale delle 
Comunità stesse.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione riceve relazioni annuali 
di esecuzione dalle istituzioni finanziarie 
internazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, che indicano le attività 
sostenute in termini di attuazione 
finanziaria, distribuzione dei fondi in base 
a settore e tipo di beneficiari, domande 
presentate, contratti stipulati, azioni 

1. La Commissione riceve relazioni annuali 
di esecuzione dalle istituzioni finanziarie 
internazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, che indicano le attività 
sostenute in termini di attuazione 
finanziaria, distribuzione dei fondi in base 
a settore e tipo di beneficiari, domande 
accolte o respinte, contratti stipulati, azioni 
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sostenute, risultati e, laddove possibile, 
impatto. 

sostenute, risultati e, laddove possibile, 
impatto. 

Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2011 ed entro il 31 
dicembre di ogni anno la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione quantitativa e 
qualitativa sulle attività svolte a titolo della 
presente decisione nel corso dell'anno 
precedente. La relazione annuale si basa 
sulle relazioni di esecuzione di cui al 
paragrafo 1 e si concentra soprattutto sui 
risultati conseguiti e contiene in particolare 
informazioni relative a domande 
presentate, contratti stipulati, azioni 
finanziate, compresa la loro 
complementarietà con altri interventi 
comunitari, segnatamente nell'ambito 
dell'FSE. 

2. Entro il 31 maggio di ogni anno la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
quantitativa e qualitativa sulle attività 
svolte a titolo della presente decisione nel 
corso dell'anno precedente. La relazione 
annuale si basa sulle relazioni di 
esecuzione di cui al paragrafo 1 e si 
concentra soprattutto sulla proporzione in 
cui gli Stati membri hanno utilizzato lo 
strumento e sui risultati conseguiti e 
contiene in particolare informazioni 
relative a domande accolte o respinte, 
contratti stipulati, azioni finanziate, 
compresa la loro complementarietà con 
altri interventi comunitari, segnatamente 
nell'ambito dell'FSE. 

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sulla base di tale relazione annuale, 
la Commissione si adopera per garantire 
che lo strumento sia accessibile in tutta 
l'Unione europea a coloro su cui incombe 
la minaccia dell’esclusione sociale.
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Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua valutazioni 
intermedie e finali di propria iniziativa e in 
stretta collaborazione con le istituzioni 
finanziarie internazionali di cui all'articolo 
5, paragrafo 2. La valutazione intermedia è 
completata quattro anni dopo la data 
d'avvio dello strumento e la valutazione 
finale al massimo un anno dopo il termine 
dei mandati conferiti alle istituzioni 
finanziarie internazionali di cui all'articolo 
5, paragrafo 2. La valutazione finale 
giudica, in particolare, in che misura lo 
strumento nel suo complesso abbia 
realizzato i suoi obiettivi. 

1. La Commissione effettua valutazioni 
intermedie e finali di propria iniziativa e in 
stretta collaborazione con le istituzioni 
finanziarie internazionali di cui all'articolo 
5, paragrafo 2. La valutazione intermedia è 
completata ogni due anni dopo la data 
d'avvio dello strumento e la valutazione 
finale al massimo un anno dopo il termine 
dei mandati conferiti alle istituzioni 
finanziarie internazionali di cui all'articolo 
5, paragrafo 2. La valutazione finale 
giudica, in particolare, in che misura lo 
strumento nel suo complesso abbia 
realizzato i suoi obiettivi. 

Or. en
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MOTIVAZIONE

Antefatti
Il programma Progress abbraccia il periodo dal 2007 al 2013 e costituisce la base giuridica per 
stanziamenti comunitari di varia natura. Il programma comprende quattro specifici programmi 
di azione comunitaria a sostegno dell'attuazione dell’agenda per la politica sociale (lotta 
contro la discriminazione, inclusione sociale, occupazione e genere), nonché un determinato 
numero di linee di bilancio relative alle condizioni di lavoro.
A norma dell'accordo interistituzionale del 2006, un importo aggiuntivo pari a 114 milioni di 
euro (prezzi correnti) è stato assegnato al programma Progress. Questo aumento è stato 
sollecitato dal Parlamento europeo.

La Commissione ha pubblicato, il 4 marzo 2009, una comunicazione ("Guidare la ripresa in 
Europa") che conteneva una serie di indicazioni volte ad aiutare gli Stati membri a definire e 
ad attuare efficaci politiche dell'occupazione (COM(2009) 0114). Il Consiglio di primavera ha 
definito tre priorità fondamentali: mantenere l'occupazione, creare posti di lavoro e 
promuovere la mobilità;  migliorare le competenze e rispondere ai bisogni del mercato del 
lavoro; migliorare l'accesso all'occupazione. Il vertice sull’occupazione del 7 maggio 2009 ha 
offerto l'occasione per uno scambio di opinioni su queste priorità. 
Il 3 giugno 2009, la Commissione ha adottato una comunicazione su un impegno comune per 
l'occupazione (COM(2009) 0257), mirante a rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e 
gli Stati membri nonché tra le parti sociali dell’UE sulle tre grandi priorità definite nel 
Consiglio di primavera. In questa comunicazione, la Commissione ha annunciato di voler 
presentare una proposta per un nuovo strumento di microfinanza per l'occupazione, che 
verrebbe finanziato (100 milioni di euro) dal bilancio esistente (che non fa riferimento a 
Progress) e potrebbe mobilitare più di 500 milioni nell'ambito di un'iniziativa congiunta con 
istituzioni finanziarie internazionali, in particolare il gruppo BEI.

Proposta della Commissione
Lo strumento comunitario di microfinanziamento per l'occupazione offre la possibilità di un 
nuovo inizio ai disoccupati ed apre la strada all'imprenditorialità per alcuni dei gruppi più 
svantaggiati in Europa, compresi i giovani. Il nuovo strumento amplierà la gamma del 
sostegno finanziario destinato ai nuovi imprenditori nell'attuale contesto di stretta creditizia. I 
singoli imprenditori e i fondatori di microimprese saranno inoltre assistiti con servizi di 
orientamento, formazione, preparazione e rafforzamento delle capacità, oltre che con un tasso 
d'interesse agevolato a titolo del FSE.

Lo strumento si affiancherà agli altri programmi comunitari fornendo strumenti di 
condivisione del rischio, finanziamento con ricorso al credito e finanziamento azionario. Si 
avvarrà dell'esperienza delle istituzioni finanziarie internazionali, ad esempio il gruppo BEI 
(Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti). Basandosi su un 
accordo di gestione congiunta, le istituzioni finanziarie internazionali forniranno un'ulteriore 
spinta mediante il sostegno agli istituti (bancari o meno) di microfinanza in tutta l'Unione 
europea.

Considerata l'attuale contrazione del credito e la drammatica riduzione dei prestiti non 
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rimborsati (come dimostrato dalla valutazione ex-ante che accompagna la presente proposta), 
l'impegno a livello comunitario e nazionale deve essere rafforzato al fine di portare in tempi 
ragionevoli l'erogazione di microcrediti a un livello sufficiente, in modo da rispondere 
all'elevata domanda di chi in questo periodo di crisi ne ha più bisogno, ovvero i disoccupati 
oppure le persone più vulnerabili che desiderano avviare o sviluppare microimprese, 
compresa un'attività autonoma, ma non hanno accesso ai crediti delle banche "commerciali".

L’utilizzo delle risorse comunitarie è opportuno e risponde alla risoluzione del Parlamento 
europeo del 24 marzo 2009 in merito a una iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito 
a sostegno della crescita e dell'occupazione. Uno strumento unico consentirà inoltre di 
massimizzare l'impulso offerto dalle istituzioni finanziarie internazionali. Il suo carattere 
paneuropeo eviterà infine un approccio dispersivo aumentando di conseguenza la concessione 
di microfinanziamenti in tutti gli Stati membri. 

La proposta della Commissione è di istituire lo strumento di microfinanziamento Progress per 
mezzo di una decisione che definisca i compiti e le responsabilità della sola Commissione e 
non fissi diritti o obblighi per gli Stati membri o i singoli individui. Una decisione è pertanto 
lo strumento più adatto per conseguire l'obiettivo auspicato.

La proposta è quella di riassegnare 100 milioni di euro per lo strumento a partire dal bilancio 
Progress.

Posizione del Parlamento
Nel corso della riunione della commissione EMPL del 3 settembre 2009, si è votato il parere 
in merito al bilancio 2010. La commissione ha approvato un emendamento che apre una linea 
di bilancio distinta per lo strumento europeo di microfinanziamento. La crisi finanziaria ed 
economica si sta ora trasformando in una crisi sociale e dell’occupazione: la relatrice è quindi 
del parere che trasferire stanziamenti da Progress equivalga a lanciare un segnale sbagliato 
visto che la sua azione è diretta ai gruppi più vulnerabili. È responsabilità comune degli Stati 
membri e dell'UE attuare il programma "Progress" in modo efficace nelle circostanze attuali.
La relatrice respinge pertanto la proposta della Commissione di riassegnare i fondi necessari 
per lo strumento europeo di micro finanziamento a partire da Progress. E’ quindi necessario 
eliminare in vari punti della proposta il riferimento a Progress.

Nel quadro dell'articolo 3, sono stati presentati emendamenti per garantire che lo strumento 
sia inserito in una linea di bilancio distinta. Inoltre, la relatrice è convinta che la somma di 100 
milioni di euro non sia sufficiente a garantire l’efficacia dello strumento; il bilancio 
quadriennale viene dunque aumentato di 50 milioni di euro. Il bilancio per le misure di 
sostegno era soggetto ad un massimale fisso pari all'1% del bilancio. Per essere sicuri che 
questo non aumenti parallelamente all'aumento del bilancio totale, la relatrice propone di 
limitare l’importo a quanto stabilito nella proposta originaria (1 milione di euro). 

Affinché lo strumento si dimostri più efficace, la relatrice è convinta che esso dovrebbe essere 
coordinato e attuato tenendo conto degli altri strumenti finanziari esistenti a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale. 

Affinché non vi siano dubbi sul fatto che l’obiettivo della proposta legislativa è rappresentato 
da tutti i gruppi vulnerabili che registrano difficoltà di ingresso e di reinserimento nel mercato 
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del lavoro e su cui incombe la minaccia dell’esclusione sociale, è stato soppresso il 
riferimento a gruppi specifici (come ad esempio i giovani). Viene aggiunto un emendamento 
per garantire che, ai fini dell’assistenza ai beneficiari, a coloro che ricevono un sostegno 
finanziario vengano offerti anche programmi di tutoraggio e formazione. 

La relatrice propone che lo strumento abbia inizio il 1° gennaio 2010.  Se l'accordo tra il 
Consiglio e il Parlamento europeo avverrà oltre tale data, lo strumento dovrebbe iniziare 
retroattivamente.


