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PARERE
della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo 
sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A norma degli articoli 8 e 10 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione e gli Stati 
membri assicurano che la parità di genere 
costituisca una politica orizzontale 
presente in ogni atto delle istituzioni 
dell'UE e che l'attuazione delle priorità 
finanziate dai Fondi del quadro strategico 
comune (QSC) contribuisca alla 
promozione della parità tra uomini e 
donne e tenga conto del Patto europeo per 
la parità di genere 2011-2020. Per essere 
efficace, l'attuazione del principio di 
parità tra uomini e donne dovrebbe 
includere dati e indicatori di genere 
nonché obiettivi e criteri in materia di 
parità di genere; essa dovrebbe altresì 
coinvolgere gli organismi del settore nelle 
varie fasi, in particolare nella 
pianificazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
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partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione 
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative, le organizzazioni delle donne
e gli organismi di promozione dei diritti 
della donna e del rispetto dei principi della 
parità e della non discriminazione, le 
organizzazioni non governative che 
promuovono l'inclusione sociale e quelle 
attive nei settori della cultura, 
dell'istruzione e della politica giovanile.
Occorre prestare una particolare 
attenzione ai gruppi che potrebbero essere 
interessati dai programmi e che 
potrebbero incontrare delle difficoltà 
nell'influenzarli. L'obiettivo di tale 
partenariato è rispettare il principio della 
governance a più livelli, garantire la 
titolarità degli interventi programmati in 
capo alle parti interessate e sfruttare 
l'esperienza e le competenze dei soggetti 
coinvolti. È opportuno pertanto che i 
partner rappresentino i diversi livelli 
territoriali in linea con la struttura 
istituzionale degli Stati membri. È 
opportuno che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare atti delegati 
recanti un codice di condotta per garantire 
il coinvolgimento costante dei partner nella 
stesura, nell'attuazione, nel controllo e 
nella valutazione dei contratti di 
partenariato e dei programmi. La 
cooperazione con i partner segue le 
migliori pratiche. Ogni Stato membro 
garantisce un livello adeguato di 
assistenza tecnica per facilitare il loro 
coinvolgimento e la loro partecipazione in 
tutte le fasi del processo di 
programmazione.
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 Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in 
tutte le fasi di attuazione dei Fondi del 
QSC, a eliminare le ineguaglianze e 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
nonché a combattere le discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale.

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a 
rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, l'Unione mira, in tutte le fasi di 
attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare 
tutte le forme di ineguaglianze e 
promuovere i diritti della donna e la parità 
tra uomini e donne, tenendo conto della 
strategia per la parità di genere dell'UE 
2010-2015, del patto europeo per la parità 
di genere 2011-2020 e degli atti di 
esecuzione come pure delle altre politiche 
a livello dell'UE, nazionale e regionale 
che applicano l'articolo 8 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,
nonché a combattere le discriminazioni e le 
violenze fondate su sesso, razza o origine 
etnica, religione o convinzioni personali, 
età, orientamento sessuale o disabilità, in 
particolare tenendo presente la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, in 
vigore dal 3 maggio 2008, e le politiche 
dell'UE che attuano la Convenzione 
dell'ONU. Di conseguenza, le operazioni 
statistiche legate all'attuazione dei Fondi 
dovranno introdurre progressivamente 
indicatori che consentano di valutare 
l'impatto che l'attuazione dei diversi fondi 
e programmi esercita sull'eliminazione 
delle discriminazioni suddette.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 
e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe trasferire 
gli elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei Fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune 
adottato dalla Commissione, ogni Stato 
membro dovrebbe elaborare un contratto di 
partenariato in collaborazione con i partner 
e in dialogo con la Commissione. Il 
contratto di partenariato dovrebbe trasferire 
gli elementi contenuti nel quadro strategico 
comune nel contesto nazionale e stabilire 
impegni forti per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei Fondi del QSC. 
Occorre garantire che, tra gli obiettivi e le 
priorità del contratto di partenariato, 
siano inclusi la promozione dei diritti 
della donna, il rispetto del principio della 
parità tra uomini e donne nonché 
l'integrazione della prospettiva di genere 
nella produzione dei dati e nelle 
valutazioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 
economica dell'Unione garantirà che 
l'efficacia della spesa nell'ambito dei 
Fondi del QSC si fondi su politiche 
economiche sane e che i Fondi del QSC 
possano, se necessario, essere riorientati 
per rispondere ai problemi economici che 
un paese si trova ad affrontare. Questo 
processo deve essere graduale e il punto di 
partenza sono le modifiche del contratto 
di partenariato e dei programmi a 
sostegno delle raccomandazioni del 
Consiglio volte ad affrontare gli squilibri 
macroeconomici e le difficoltà 
socioeconomiche. Se, nonostante 
l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 

soppresso
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uno Stato membro non dovesse adottare 
provvedimenti efficaci nel quadro del 
processo di governance economica, la 
Commissione dovrebbe avere il diritto di 
sospendere, in tutto o in parte, i 
pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 
dell'impatto che i singoli programmi 
hanno nel far fronte alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro 
interessato e delle precedenti modifiche 
del contratto di partenariato, le decisioni 
relative alle sospensioni dovrebbero essere 
proporzionate ed effettive. Nel decidere le 
sospensioni, la Commissione dovrebbe 
inoltre rispettare il principio della parità 
di trattamento tra Stati membri, tenendo 
conto in particolare dell'impatto della 
sospensione sull'economia dello Stato 
membro interessato. Le sospensioni 
dovrebbero essere revocate e i fondi 
dovrebbero essere nuovamente messi a 
disposizione dello Stato membro 
interessato non appena quest'ultimo 
adotta i provvedimenti necessari.

Motivazione

La sospensione degli impegni e dei pagamenti a titolo dei Fondi del QSC a favore di paesi 
economicamente fragili servirà solo ad accentuare gli squilibri e le disparità sociali e 
territoriali, con conseguenze negative soprattutto per le donne.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È necessario valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto dell'assistenza 
erogata dai Fondi del QSC al fine di 
migliorare la qualità dell'esecuzione e 
dell'elaborazione dei programmi e 
determinarne l'impatto in rapporto agli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
nonché in rapporto al PIL e al tasso di 

(32) È necessario valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto dell'assistenza 
erogata dai Fondi del QSC al fine di 
migliorare la qualità dell'esecuzione e 
dell'elaborazione dei programmi e 
determinarne l'impatto in rapporto agli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
nonché in rapporto al PIL, al tasso di 
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disoccupazione, ove appropriato. È 
opportuno precisare le responsabilità degli 
Stati membri e della Commissione al 
riguardo.

disoccupazione e all'integrazione della 
dimensione di genere e dell'accessibilità, 
ove appropriato. È opportuno precisare le 
responsabilità degli Stati membri e della 
Commissione al riguardo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per migliorare la qualità e 
l'elaborazione di ciascun programma, e per 
verificare che gli obiettivi generali e 
specifici possano essere conseguiti, occorre 
effettuare una valutazione ex ante di ogni 
programma.

(33) Per migliorare la qualità e 
l'elaborazione di ciascun programma, e per 
verificare che gli obiettivi generali e 
specifici possano essere conseguiti, occorre 
effettuare una valutazione ex ante di ogni 
programma. Occorre che la valutazione ex 
ante includa, per ogni programma, una 
valutazione dei principi orizzontali di cui 
agli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) È necessario fissare i limiti di tali 
risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" e 
adottare criteri oggettivi per la loro 
assegnazione agli Stati membri e alle 
regioni. Al fine di incoraggiare la 
necessaria accelerazione dello sviluppo di 
infrastrutture nei settori del trasporto, 
dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione in 
tutta l'Unione, si dovrebbe creare un 
"meccanismo per collegare l'Europa". Gli 
stanziamenti annuali assegnati nell'ambito 
dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato 
membro dal Fondo di coesione al 

(57) È necessario fissare i limiti di tali 
risorse per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" e 
adottare criteri oggettivi per la loro 
assegnazione agli Stati membri e alle 
regioni. Al fine di incoraggiare la 
necessaria accelerazione dello sviluppo di 
infrastrutture nei settori del trasporto, 
dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione in 
tutta l'Unione, si dovrebbe creare un 
"meccanismo per collegare l'Europa". Gli 
stanziamenti annuali assegnati nell'ambito 
dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato 
membro dal Fondo di coesione al 
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meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbero essere limitati a un massimale 
stabilito tenendo conto della capacità di 
assorbimento dello Stato membro in 
questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo 
principale di riduzione della povertà, è 
necessario riorientare il regime del 
sostegno alimentare alle persone indigenti 
per promuovere l'inclusione sociale e lo 
sviluppo armonioso dell'Unione. Si 
prevede un meccanismo che trasferisca 
risorse a questo strumento e garantisca che 
tali risorse siano costituite da contributi del 
FSE attraverso una diminuzione 
corrispondente implicita della percentuale 
minima di fondi strutturali da destinare al 
FSE in ciascun paese.

meccanismo per collegare l'Europa 
dovrebbero essere limitati a un massimale 
stabilito tenendo conto della capacità di 
assorbimento dello Stato membro in 
questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo 
principale di riduzione della povertà, è 
necessario riorientare il regime del 
sostegno alimentare alle persone indigenti 
in base al gruppo sociale e al genere per 
promuovere l'inclusione sociale e lo 
sviluppo armonioso dell'Unione. Si 
prevede un meccanismo che trasferisca 
risorse a questo strumento e garantisca che 
tali risorse siano costituite da contributi del 
FSE attraverso una diminuzione 
corrispondente implicita della percentuale 
minima di fondi strutturali da destinare al 
FSE in ciascun paese.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) È necessario prevedere disposizioni 
supplementari riguardanti la 
programmazione, la gestione, la 
sorveglianza e il controllo dei programmi 
operativi finanziati dai Fondi. I programmi 
operativi dovrebbero definire gli assi 
prioritari corrispondenti agli obiettivi 
tematici, elaborare una logica di intervento 
coerente per rispondere alle esigenze di 
sviluppo individuate e stabilire il quadro 
per la valutazione dei risultati. Dovrebbero 
inoltre comprendere altri elementi 
necessari a sostenere l'attuazione efficace 
ed efficiente di questi Fondi.

(61) È necessario prevedere disposizioni 
supplementari riguardanti la 
programmazione, la gestione, la 
sorveglianza e il controllo dei programmi 
operativi finanziati dai Fondi. I programmi 
operativi dovrebbero definire gli assi 
prioritari corrispondenti agli obiettivi 
tematici e ai principi orizzontali di cui agli 
articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, 
elaborare una logica di intervento coerente 
per rispondere alle esigenze di sviluppo 
individuate e stabilire il quadro per la 
valutazione dei risultati. Dovrebbero 
inoltre comprendere altri elementi 
necessari a sostenere l'attuazione efficace 
ed efficiente di questi Fondi.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) Per assicurare la disponibilità di 
informazioni essenziali e aggiornate 
sull'attuazione dei programmi, è necessario 
che gli Stati membri forniscano 
regolarmente alla Commissione i dati 
principali. Per evitare un onere 
supplementare per gli Stati membri, tali 
informazioni dovrebbero limitarsi ai dati 
raccolti continuamente e la trasmissione 
dovrebbe avvenire mediante lo scambio 
elettronico di dati.

(67) Per assicurare la disponibilità di 
informazioni essenziali e aggiornate 
sull'attuazione dei programmi, è necessario 
che gli Stati membri forniscano 
regolarmente alla Commissione i dati 
principali. Per evitare un onere 
supplementare per gli Stati membri, tali 
informazioni dovrebbero limitarsi ai dati 
raccolti continuamente e la trasmissione 
dovrebbe avvenire mediante lo scambio 
elettronico di dati. Occorre che, 
ogniqualvolta possibile, i dati siano 
ripartiti per genere.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Si ritiene opportuno che la 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, svolga la valutazione ex post 
dei Fondi per ottenere informazioni di 
livello appropriato sui risultati e 
sull'impatto degli interventi finanziati.

(69) Si ritiene opportuno che la 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, svolga la valutazione ex post 
dei Fondi per ottenere informazioni di 
livello appropriato sui risultati e 
sull'impatto degli interventi finanziati. È 
altresì opportuno che la Commissione e 
gli Stati membri assicurino l'inclusione 
della prospettiva di genere e di una 
ripartizione per genere in tutte le 
valutazioni e le relazioni sullo stato di 
avanzamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri 
per realizzare la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

(4) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi a norma dell'articolo 
5, finalizzato all'attuazione pluriennale 
dell'azione congiunta dell'Unione e degli 
Stati membri per realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia efficace, in particolare tramite 
la sorveglianza, la rendicontazione e la 
valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi 
del QSC sia efficace, in particolare tramite 
la sorveglianza, la rendicontazione, la 
valutazione e la trasparenza del processo 
di selezione, sottolineando la necessità di 
pubblicarne le motivazioni.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) le istituzioni, le organizzazioni e i 
gruppi che possono influire 
sull'attuazione dei programmi o esserne 
interessati, rivolgendo particolare 
attenzione ai gruppi che, pur essendo 
interessati dall'attuazione dei programmi, 
difficilmente possono esercitare su di essi 
la loro influenza, in particolare le persone 
con esigenze specifiche o gruppi 
emarginati.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione. 

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità tra donne e uomini, dei diritti 
della donna, delle libertà fondamentali e 
della non discriminazione, in particolare le 
organizzazioni per i diritti della donna, le 
organizzazioni non governative che 
promuovono l'inclusione sociale e le 
organizzazioni attive nell'ambito della 
cultura, dell'istruzione e della politica 
giovanile.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri
associano i partner alle attività di 
preparazione dei contratti di partenariato e 
delle relazioni sullo stato di attuazione, 
nonché alle attività di preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei 
programmi. I partner partecipano ai 
comitati di sorveglianza dei programmi 
nonché scelgono e nominano i propri 
membri che li rappresentano in detta sede. 
Sono adottati provvedimenti per garantire 
che tutti i documenti di partenariato 
includano la prospettiva di genere e la 
ripartizione dei dati per genere.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso della
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne, la non discriminazione, la 
partecipazione delle donne alla vita 
politica, economica e sociale e 
l'integrazione coerente della prospettiva di 
genere siano promosse in tutte le fasi di
preparazione, programmazione ed
esecuzione, sorveglianza e valutazione dei 
Fondi del QSC mediante metodi di 
valutazione del bilancio di genere. Gli 
Stati membri favoriscono la 
partecipazione equilibrata tra donne e 
uomini nella gestione e nell'attuazione dei 
programmi operativi a livello locale, 
regionale e nazionale e comunicano i 
progressi al riguardo. L'obiettivo dei 
programmi è l'eliminazione delle 
discriminazioni tra uomini e donne, in 
particolare in famiglia e sul lavoro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano tutte le misure necessarie ed 
opportune per prevenire e combattere ogni 
forma di discriminazione e violenza 
fondata su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale 
durante la preparazione e l'esecuzione dei 
programmi, in particolare in sede di 
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definizione di criteri e indicatori nonché 
di selezione dei beneficiari, prestando 
un'attenzione particolare ai soggetti 
esposti a discriminazioni multiple. Ove 
possibile, tutti i dati sono ripartiti per 
genere.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri collaborano tra loro e 
con Eurostat per sviluppare indicatori ad 
hoc, in fase d'integrazione della 
prospettiva di genere nell'orientamento 
dei programmi e della loro valutazione. 

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di contribuire alla realizzazione 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, ogni 
Fondo del QSC sostiene, conformemente 
alla propria missione, gli obiettivi tematici 
seguenti:

Al fine di contribuire alla realizzazione 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
di promuovere la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere, ogni Fondo del QSC sostiene, 
conformemente alla propria missione, gli 
obiettivi tematici seguenti:

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) tutelare i diritti della donna e 
rafforzare la parità di genere;
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) promuovere l'occupazione e sostenere la 
mobilità dei lavoratori;

8) promuovere l'occupazione e sostenere la 
mobilità dei lavoratori nonché combattere 
la discriminazione, prestando particolare 
attenzione all'accesso e alle condizioni di 
accesso delle donne al mercato del lavoro;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 9 

Testo della Commissione Emendamento

9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà;

9) promuovere l'inclusione sociale e 
l'integrazione della dimensione di genere 
e dell'accessibilità e combattere la povertà, 
le disuguaglianze sociali e la 
discriminazione fondata sul genere, 
prestando particolare attenzione alla 
situazione delle donne che costituiscono 
un gruppo vulnerabile in termini di 
esclusione sociale, precarietà e povertà;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 10 

Testo della Commissione Emendamento

10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente, in particolare tramite azioni 
mirate alle donne, ponendo l'accento 
sull'importanza di questo aspetto per la 
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promozione sociale delle donne e per il 
rafforzamento delle loro capacità, che 
contribuisce alla loro partecipazione alla 
vita politica, economica e sociale;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente.

11) rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente e inclusiva e lo sviluppo delle 
capacità per le parti sociali, le 
organizzazioni non governative, le 
autorità regionali e locali e altre parti 
interessate, in particolare quelle di cui 
all'articolo 5 del presente regolamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi tematici sono tradotti in 
priorità specifiche per ciascun Fondo del 
QSC e stabiliti nelle norme specifiche di 
ciascun Fondo.

Gli obiettivi tematici sono tradotti in 
priorità specifiche per ciascuno dei Fondi 
compresi nell'RDC e stabiliti nelle norme 
specifiche di ciascun Fondo, garantendo 
nel contempo che la prospettiva di genere 
e la parità tra uomini e donne siano 
integrate nelle attività di ogni priorità 
tematica e in tutte le fasi di preparazione, 
programmazione, esecuzione, 
sorveglianza e valutazione dei programmi. 
La priorità è conferita ai progetti che 
promuovono contemporaneamente più di 
uno degli obiettivi tematici suddetti.
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) le modalità per garantire l'allineamento 
con la strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:

a) le modalità per garantire l'allineamento 
con la strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
per promuovere la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere, tra cui:

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la scelta 
degli obiettivi tematici e la dotazione 
indicativa dei Fondi del QSC;

ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex 
ante dei programmi che giustifichi la scelta 
degli obiettivi tematici e la dotazione 
indicativa dei Fondi del QSC e la 
ripartizione delle responsabilità;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le comunità 
emarginate, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi del QSC;

c) un approccio integrato per rispondere ai 
bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei 
gruppi di destinatari a più alto rischio di 
discriminazione o esclusione, con 
particolare riguardo per le donne, le 
comunità emarginate e le persone con 
disabilità, compresa, se del caso, la 
dotazione finanziaria indicativa per i 
pertinenti Fondi coperti dall'RDC;



PE487.962v02-00 18/32 AD\906116IT.doc

IT

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dati contenuti nel contratto di 
partenariato sono, ove possibile, ripartiti 
per genere.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

soppresso 

Motivazione

La sospensione dei pagamenti e delle autorizzazioni a favore dei paesi economicamente 
fragili a titolo dei Fondi del QSC servirà solo ad accentuare gli squilibri e le disuguaglianze 
sociali e territoriali, con conseguenze particolarmente negative per le donne.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
 Articolo 24 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascun programma definisce una 
strategia relativa al contributo del 
programma stesso alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea 
con il quadro strategico comune e il 
contratto di partenariato. Ciascun 
programma comprende le modalità per 
garantire l'attuazione efficace, efficiente e 
coordinata dei Fondi del QSC e le azioni 
volte a ridurre gli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari.

1. Ciascun programma definisce una 
strategia relativa al contributo del 
programma stesso alla realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
alla promozione della parità tra uomini e 
donne e all'integrazione della prospettiva 
di genere, in linea con il quadro strategico 
comune e il contratto di partenariato. 
Ciascun programma comprende le 
modalità per garantire l'attuazione efficace, 
efficiente e coordinata dei Fondi del QSC e 
le azioni volte a ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari. Ove 
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possibile tutti i dati devono essere ripartiti 
per genere.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) indicatori relativi alla prospettiva di 
genere per quanto concerne la 
partecipazione ai programmi e l'impatto 
dei Fondi strutturali.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che 
riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene una descrizione delle le
azioni volte a tenere conto dei principi di 
cui agli articoli 7 e 8.

4. Ogni programma, tranne quelli che 
riguardano esclusivamente l'assistenza 
tecnica, contiene obiettivi e tappe 
misurabili in termini qualitativi e 
quantitativi per gli indicatori concernenti 
i principi orizzontali di cui agli articoli 7 e 
8, laddove opportuno corredati da
indicatori specifici per programma e da
azioni specifiche al fine di osservare i
principi di cui agli articoli 7 e 8.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 

1. La Commissione valuta la coerenza dei 
programmi con il presente regolamento, le 
norme specifiche di ciascun Fondo, il 
contributo effettivo dei programmi alla 
realizzazione degli obiettivi tematici e delle 
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priorità dell'Unione per ciascun Fondo del 
QSC, il quadro strategico comune, il 
contratto di partenariato, le 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e le raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, 
tenendo conto della valutazione ex ante. La 
valutazione esamina, in particolare, 
l'adeguatezza della strategia del 
programma, gli obiettivi generali 
corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi 
specifici e l'assegnazione delle risorse di 
bilancio.

priorità dell'Unione per ciascun Fondo del 
QSC, il quadro strategico comune, il 
contratto di partenariato, le 
raccomandazioni specifiche per ciascun 
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, 
del trattato e le raccomandazioni del 
Consiglio adottate a norma 
dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, 
tenendo conto della valutazione ex ante. La 
valutazione esamina, in particolare, 
l'adeguatezza della strategia del 
programma, gli obiettivi generali 
corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi 
specifici e l'assegnazione delle risorse di 
bilancio. La decisione è frutto di un 
processo trasparente.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;
nella formazione del gruppo si persegue 
la parità di genere.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) incentrato su obiettivi riguardanti la 
lotta alle disparità sociali e alla povertà 
così come la promozione della parità tra 
uomini e donne.
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia; 

a) la definizione del territorio e della 
popolazione interessati dalla strategia, con 
indicazione della ripartizione per sesso;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del 
gruppo d'azione locale e delle autorità 
responsabili dell'esecuzione dei programmi 
in questione per i compiti attuativi connessi 
alla strategia.

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del 
gruppo d'azione locale e delle autorità 
responsabili dell'esecuzione dei programmi 
in questione per i compiti attuativi connessi 
alla strategia. Un'attenzione particolare è 
rivolta alla partecipazione equilibrata di 
uomini e donne nei gruppi d'azione locale 
e nelle relative procedure.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) elaborare una procedura di selezione 
trasparente e non discriminatoria e criteri 
di selezione degli interventi che evitino 
conflitti di interessi e garantire che almeno 
il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner non 
pubblici, prevedendo la possibilità di 
ricorso contro le decisioni e consentendo la 
selezione mediante procedura scritta;

b) elaborare una procedura di selezione 
basata sulla parità di genere, trasparente e 
non discriminatoria e criteri di selezione 
degli interventi che evitino conflitti di 
interessi e garantire che almeno il 50% dei 
voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner non pubblici, 
prevedendo la possibilità di ricorso contro 
le decisioni e consentendo la selezione 
mediante procedura scritta;
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I destinatari finali che ricevono sostegno 
mediante strumenti finanziari possono 
anche beneficiare di sovvenzioni o altro 
sostegno a titolo di un programma o di un 
altro strumento finanziato dal bilancio 
dell'Unione. In tal caso si devono 
mantenere registrazioni separate per 
ciascuna fonte di finanziamento.

2. I destinatari finali che ricevono sostegno 
mediante strumenti finanziari possono 
anche beneficiare di sovvenzioni o altro 
sostegno a titolo di un programma o di un 
altro strumento finanziato dal bilancio 
dell'Unione. In tal caso si devono 
mantenere registrazioni separate per 
ciascuna fonte di finanziamento. Sono 
forniti un'assistenza finanziaria e un 
sostegno tecnico particolari alle azioni 
realizzate dalle donne.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell'autorità di gestione e
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner. Ciascun 
membro del comitato di sorveglianza ha 
diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell'autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner di cui 
all'articolo 5, in particolare i partner 
coinvolti nella preparazione dei 
programmi. Ciascun membro del comitato 
di sorveglianza ha diritto di voto. Gli Stati 
membri garantiscono la parità di genere 
in seno a tale organismo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza dei programmi 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea" comprende altresì 
rappresentanti di ogni eventuale paese 
terzo partecipante al programma.

Il comitato di sorveglianza dei programmi 
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" comprende altresì 
rappresentanti di ogni eventuale paese 
terzo partecipante al programma. Ai fini 
della composizione del comitato di 
sorveglianza si tiene conto del principio 
della parità tra uomini e donne.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce 
almeno una volta all'anno per valutare 
l'attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi 
obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei 
dati finanziari e degli indicatori comuni e 
specifici del programma, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato e i 
progressi verso valori obiettivo 
quantificati, nonché delle tappe 
fondamentali definite nel quadro di 
riferimento dei risultati.

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce 
almeno una volta all'anno per valutare 
l'attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi 
obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei 
dati finanziari e degli indicatori comuni e 
specifici del programma, con particolare 
riferimento a quelli relativi alla 
dimensione di genere, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato e i 
progressi verso valori obiettivo 
quantificati, nonché delle tappe 
fondamentali definite nel quadro di 
riferimento dei risultati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
 Articolo 44 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull'attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori 
comuni e specifici per programma e ai 

2. I rapporti annuali di esecuzione 
contengono informazioni sull'attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori 
comuni e specifici per programma che 
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valori obiettivo quantificati, ivi compresi i 
cambiamenti negli indicatori di risultato, 
nonché alle tappe fondamentali definite nel 
quadro di riferimento dei risultati. I dati 
trasmessi si riferiscono ai valori di 
indicatori relativi a interventi eseguiti 
completamente e anche a interventi 
selezionati. Indicano altresì le azioni 
intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma, 
nonché le misure correttive adottate.

devono tenere conto della prospettiva di 
genere, e ai valori obiettivo quantificati, ivi 
compresi i cambiamenti negli indicatori di 
risultato, nonché alle tappe fondamentali 
definite nel quadro di riferimento dei 
risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai 
valori di indicatori relativi a interventi 
eseguiti completamente e anche a 
interventi selezionati. Indicano altresì le 
azioni intraprese per adempiere alle 
condizionalità ex ante e gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma, 
nonché le misure correttive adottate. Ove 
possibile, i dati sono ripartiti per genere.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2019 e il rapporto finale di 
esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle 
informazioni e alle valutazioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni 
e valutazioni sui progressi nel 
conseguimento degli obiettivi del 
programma e sul suo contributo alla 
realizzazione della strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.

4. Il rapporto annuale di esecuzione 
presentato nel 2019 e il rapporto finale di 
esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle 
informazioni e alle valutazioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni 
e valutazioni sui progressi nel 
conseguimento degli obiettivi del 
programma e sul suo contributo alla 
realizzazione della strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva nonché alla parità tra uomini e 
donne e all'integrazione della prospettiva 
di genere.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 

b) progressi nella realizzazione della 
strategia dell'Unione per una crescita 
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intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
particolare rispetto alle tappe fondamentali 
stabilite per ciascun programma nel quadro 
di riferimento dei risultati e al sostegno 
utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico;

intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
nella promozione della parità tra uomini e 
donne e nell'integrazione della prospettiva 
di genere, in particolare rispetto alle tappe 
fondamentali stabilite per ciascun 
programma nel quadro di riferimento dei 
risultati e al sostegno utilizzato per gli 
obiettivi relativi al cambiamento climatico;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione 
inserisce nel suo rapporto annuale sullo 
stato dei lavori da presentare al Consiglio 
europeo di primavera una sezione che 
sintetizza il rapporto strategico, in 
particolare per quanto concerne i progressi 
compiuti nel realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione 
inserisce nel suo rapporto annuale sullo 
stato dei lavori da presentare al Consiglio 
europeo di primavera una sezione che 
sintetizza il rapporto strategico, in 
particolare per quanto concerne i progressi 
compiuti nel realizzare la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva nonché nel 
promuovere la parità tra uomini e donne e 
nell'integrare la prospettiva di genere.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e 
dell'esecuzione dei programmi e per 
valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. 
L'impatto dei programmi viene valutato, in 
conformità alla missione dei rispettivi 
Fondi del QSC in relazione agli obiettivi 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
in relazione al prodotto interno lordo (PIL) 
e al tasso di disoccupazione, ove 

1. Le valutazioni sono effettuate per 
migliorare la qualità della progettazione e 
dell'esecuzione dei programmi e per 
valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. 
L'impatto dei programmi viene valutato, in 
conformità alla missione dei rispettivi 
Fondi del QSC in relazione agli obiettivi 
della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, alla 
parità tra uomini e donne e 
all'integrazione della prospettiva di 
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appropriato. genere nonché in relazione al prodotto 
interno lordo (PIL) e al tasso di 
disoccupazione, ove appropriato. 

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e garantiscono l'esistenza di 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari, compresi i dati relativi 
agli indicatori comuni e, ove appropriato, 
agli indicatori specifici per programma.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e garantiscono l'esistenza di 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari, compresi i dati relativi 
agli indicatori comuni e, ove appropriato, 
agli indicatori specifici per programma. 
Ogniqualvolta possibile, i dati sono 
ripartiti per genere.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) azioni di divulgazione delle 
informazioni, azioni a sostegno della 
creazione di reti, interventi di 
comunicazione, azioni di sensibilizzazione 
e azione destinate a promuovere la 
cooperazione e lo scambio di esperienze, 
anche con paesi terzi. Per una maggiore 
efficienza della comunicazione al grande 
pubblico e maggiori sinergie tra le attività 
di comunicazione svolte su iniziativa della 
Commissione, le risorse destinate alle 
attività di comunicazione a norma del 
presente regolamento contribuiscono anche 
alla comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione europea nella 
misura in cui sono connesse agli obiettivi 
generali del presente regolamento;

f) azioni di divulgazione delle 
informazioni, azioni a sostegno della 
creazione di reti, interventi di 
comunicazione, azioni di sensibilizzazione 
e azione destinate a promuovere la 
cooperazione e lo scambio di esperienze, 
anche con paesi terzi. Per una maggiore 
efficienza della comunicazione al grande 
pubblico e maggiori sinergie tra le attività 
di comunicazione svolte su iniziativa della 
Commissione, le risorse destinate alle 
attività di comunicazione a norma del 
presente regolamento contribuiscono anche 
alla comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione europea nella 
misura in cui sono connesse agli obiettivi 
generali del presente regolamento; poiché, 
stando ai sondaggi, le donne hanno 
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minore accesso alla comunicazione e 
all'informazione rispetto agli uomini, è 
posto un accento particolare sull'accesso 
delle donne all'informazione a livello 
nazionale ed europeo.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni 
tra gli Stati membri e la Commissione 
avvengono utilizzando un sistema di 
scambio elettronico di dati istituito 
conformemente alle modalità e alle 
condizioni stabilite dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. Detti atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
143, paragrafo 3.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni 
tra gli Stati membri e la Commissione 
avvengono utilizzando un sistema di 
scambio elettronico di dati istituito 
conformemente alle modalità e alle 
condizioni stabilite dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. Detti atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
143, paragrafo 3. Ove possibile, i dati sono 
ripartiti per genere.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) una strategia per il contributo del 
programma operativo alla strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, comprendente:

a) una strategia per il contributo del 
programma operativo alla strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva nonché alla parità 
tra uomini e donne e all'integrazione 
della prospettiva di genere, comprendente:
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

d) il contributo all'approccio integrato 
definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate e le donne, che nei 
periodi di crisi rappresentano una 
categoria ancora più vulnerabile, nonché
la dotazione finanziaria indicativa; 

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
durante la preparazione, la definizione e 
l'esecuzione del programma operativo, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio 
di discriminazione, in particolare l'obbligo 
di garantire l'accessibilità per le persone 
disabili;

ii) una descrizione delle azioni specifiche 
per promuovere le pari opportunità e 
prevenire le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o 
l'identità di genere durante la 
preparazione, la definizione e l'esecuzione 
del programma operativo nonché in sede 
di definizione dei criteri e degli indicatori 
oltre che di selezione dei beneficiari, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
finanziamenti, tenendo conto delle 
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio 
di discriminazione, in particolare l'obbligo 
di garantire l'accessibilità per le persone 
disabili; 

Emendamento 56
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Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) una descrizione del suo contributo alla 
promozione della parità tra uomini e donne 
e, se del caso, le modalità per garantire 
l'integrazione della prospettiva di genere a 
livello di programma operativo e a livello 
di intervento.

iii) una descrizione del suo contributo alla 
promozione della parità tra uomini e donne 
e le modalità per garantire l'integrazione 
della prospettiva di genere a livello di 
programma operativo e a livello di 
intervento e una descrizione delle azioni 
specifiche messe in atto al fine di 
promuovere la parità tra uomini e donne.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta il grande 
progetto sulla base delle informazioni di 
cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il 
sostegno proposto a titolo dei Fondi sia 
giustificato.

1. La Commissione valuta il grande 
progetto sulla base delle informazioni di 
cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il 
sostegno proposto a titolo dei Fondi sia 
giustificato. La decisione è frutto di un 
processo trasparente.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La sua composizione è stabilita dallo Stato 
membro in accordo con l'autorità di 
gestione, nel rispetto del principio di 
partenariato.

La sua composizione è stabilita dallo Stato 
membro in accordo con l'autorità di 
gestione, nel rispetto del principio di 
partenariato e della promozione della 
parità di genere.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le comunità 
emarginate, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

i) i progressi nell'esecuzione di misure 
intese a rispondere alle esigenze specifiche 
delle aree geografiche più colpite dalla 
povertà o di gruppi bersaglio a maggior 
rischio di discriminazione o di esclusione, 
con particolare riguardo per le donne, le 
comunità emarginate e le persone con 
disabilità, ivi comprese, se del caso, le 
risorse finanziarie utilizzate;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La strategia di comunicazione è discussa e 
approvata dalla prima riunione del 
comitato di sorveglianza successiva 
all'adozione del programma operativo.

La strategia di comunicazione è discussa e 
approvata dalla prima riunione del 
comitato di sorveglianza successiva 
all'adozione del programma operativo.
Oltre agli aspetti tecnici relativi alla 
diffusione delle informazioni, la strategia 
promuove l'orientamento di genere nel 
linguaggio utilizzato in tutti i mezzi 
d'informazione, secondo le buone 
pratiche e gli orientamenti elaborati dai 
singoli Stati, regioni e autorità locali.    

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione istituisce reti a livello 
dell'Unione che comprendono le persone 
designate dagli Stati membri e dalle 
autorità di gestione, al fine di garantire lo 
scambio sui risultati dell'attuazione delle 
strategie di comunicazione, lo scambio di 
esperienze nell'attuazione delle misure di 

4. La Commissione istituisce reti a livello 
dell'Unione che comprendono le persone 
designate dagli Stati membri e dalle 
autorità di gestione, al fine di garantire lo 
scambio sui risultati dell'attuazione delle 
strategie di comunicazione, lo scambio di 
esperienze nell'attuazione delle misure di 
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informazione e di comunicazione e lo 
scambio di buone pratiche.

informazione e di comunicazione e lo 
scambio di buone pratiche. Nelle reti 
dell'Unione europea, è importante 
garantire la partecipazione equilibrata di 
uomini e donne.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 111 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) importanza dell'asse prioritario ai fini 
della realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle 
carenze specifiche da affrontare;

1) importanza dell'asse prioritario ai fini 
della realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva nonché della parità 
tra uomini e donne e dell'integrazione 
della prospettiva di genere, tenendo conto 
delle carenze specifiche da affrontare;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato di coordinamento dei Fondi. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato di coordinamento dei Fondi. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011. Nella 
formazione del comitato è perseguita la 
parità di genere.
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