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BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo di aiuti europei agli indigenti riguarda le donne per almeno due motivi. In primo 
luogo, le donne sono presenti in misura sproporzionata tra le persone indigenti dell'UE. La 
femminilizzazione della povertà sta peggiorando a causa degli effetti della recessione 
economica. Tra le donne che vivono in povertà vi sono molte donne anziane con pensioni 
basse, madri single, donne divorziate, donne con occupazioni sottopagate o precarie.
In secondo luogo, le donne sono ancora le principali responsabili dell'assistenza nelle 
famiglie: sono loro che fanno la spesa, cucinano i pasti, gestiscono ogni aspetto connesso alle 
esigenze familiari. Se il reddito familiare diminuisce, sono spesso loro che si rivolgono a una 
banca alimentare o a un'altra organizzazione caritatevole quando quel reddito non è 
sufficiente per nutrire la famiglia.

Ciò considerato, il relatore ha presentato proposte che vanno oltre l'integrazione della 
dimensione di genere per le quali occorrono dati disaggregati. È essenziale per le donne che 
l'erogazione dell'assistenza alimentare dell'UE non cessi bruscamente il 1° gennaio 2014, 
quando termina il programma in corso utilizzato da 19 Stati membri. Per garantire che il 
Fondo ponga rimedio al problema della dipendenza creata nell'arco di 25 anni, occorre 
apportare delle modifiche all'assegnazione di fondi negli Stati membri e tener conto di alcune 
delle principali riserve degli Stati membri che oppongono resistenza in Consiglio.

L'assegnazione tra Stati membri
Il programma in corso eroga 500 milioni EUR all'anno a 19 Stati membri. Per il periodo 
2014-2020, la Commissione ha proposto per il nuovo Fondo uno stanziamento di 2,5 miliardi 
EUR, poi tagliati a 2,1 miliardi EUR dal Consiglio nei negoziati sul QFP al momento della 
stesura del presente parere, che rappresenta una riduzione considerevole. Nella proposta 
attuale, tutti gli Stati membri sono tenuti a partecipare, vale a dire che i minori fondi a 
disposizione saranno distribuiti più diffusamente e comprenderanno paesi che in questo 
momento non beneficiano dell'assistenza alimentare dell'UE e potenzialmente non vorrebbero 
beneficiarne (per varie ragioni, tra cui, per esempio, la presenza di strutture indipendenti 
preesistenti). Gli Stati che attualmente fanno affidamento sul programma risentiranno di tagli 
consistenti se la proposta relativa a questo Fondo non sarà modificata.
Il relatore, pertanto, ha presentato alcune proposte per far sì che l'UE si assuma la 
responsabilità dell'attuale livello di dipendenza dagli aiuti alimentari dell'UE.
Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a partecipare, ma possono scegliere se farlo 
o meno.
Gli indicatori da utilizzare per suddividere le risorse dovrebbero essere la percentuale delle 
persone in condizioni di deprivazione materiale in un paese e i dati più aggiornati sui recenti 
cambiamenti della popolazione che vive in famiglie a intensità di lavoro molto bassa. Sarebbe 
opportuno tenere in considerazione il grado di dipendenza dai precedenti programmi di 
assistenza alimentare.

Il tasso di cofinanziamento dovrebbe essere differenziato a seconda dei livelli di ricchezza 
negli Stati membri, per garantire che il fondo raggiunga principalmente le persone che ne 
hanno più bisogno.
Gli Stati membri che si oppongono al fondo in linea di principio non saranno quindi obbligati 
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a parteciparvi contro la loro volontà, e ciò può potenzialmente ridurre la loro resistenza.

Rafforzamento delle catene di approvvigionamento alimentare locale e scambio di buone 
pratiche
Per molte organizzazioni che forniscono assistenza, gli aiuti alimentari dell'UE non sono 
l'unica fonte di prodotti alimentari, e in molti Stati membri le banche alimentari operano senza 
il sostegno pubblico, utilizzando alimenti offerti dalle catene alimentari locali.

Tutte le organizzazioni assistenziali in tutti gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare 
maggiormente i prodotti alimentari che verrebbero altrimenti gettati via, nei limiti della 
sicurezza e dell'igiene alimentare. Per costruire relazioni strutturali con produttori, 
supermercati, agricoltori, ristoranti ecc., le organizzazioni assistenziali hanno bisogno di 
alcune strutture, come il trasporto alimentare, apparecchiature TIC e competenze logistiche, 
campagne di sensibilizzazione del pubblico per attrarre donatori privati, competenze e 
certificati relativi alla manipolazione degli alimenti nel rispetto della normativa sanitaria ecc.
Il Fondo dovrebbe fornire a queste organizzazioni gli strumenti per sviluppare e rafforzare le 
relazioni strutturali con i donatori di prodotti alimentari e finanze. Ciò ha il duplice scopo di 
prevenire lo spreco di cibo offrendo simultaneamente alle organizzazioni assistenziali la 
possibilità di dipendere meno dagli aiuti alimentari diretti erogati dall'UE.
Inoltre, il Fondo dovrebbe incoraggiare lo scambio di buone pratiche in tutta l'UE, tra le 
organizzazioni assistenziali che dipendono dagli aiuti alimentari dell'UE e quelle che non lo 
fanno, e diffondere l'innovazione sociale nell'assistenza alle persone più indigenti.

Evitare una nuova dipendenza e ridurre il grado di dipendenza attuale
L'obiettivo più importante del Fondo è garantire che le persone che dipendevano dai 
programmi precedenti dell'UE non siano improvvisamente lasciate senza cibo nel 2014. Le 
possibilità che il Fondo venga approvato dal Consiglio aumenteranno se il Fondo punterà a 
ridurre gradualmente il grado di dipendenza dagli aiuti alimentari diretti dell'UE evitando di 
creare nuovi rapporti di dipendenza. Sarebbe possibile aiutare le organizzazioni assistenziali 
fornendo loro strutture, materiali e altro sostegno di cui possono avere bisogno per avvicinarsi 
gradualmente a catene di approvvigionamento alimentare locale come supermercati, 
produttori, agricoltori ecc., affinché le persone indigenti non siano escluse dagli aiuti 
alimentari, né ora né in futuro.

Coerenza con l'attenuazione della povertà strutturale
Lo scopo principale delle politiche contro la povertà deve essere quello di sollevare le persone 
indigenti, che per la maggior parte sono donne, dalla povertà. È quindi importante non solo 
che le organizzazioni assistenziali che partecipano al Fondo si occupino anche di attività di 
inclusione sociale e che il Fondo sia collegato strettamente ai programmi nazionali per 
l'eliminazione della povertà, ma anche che le organizzazioni assistenziali possano sviluppare 
attività di inclusione sociale in associazione con i finanziamenti del FSE, evitando il doppio 
finanziamento delle stesse operazioni di aiuto.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:



AD\932672IT.doc 5/26 PE504.192v03-00

IT

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Nel 2011, il 24,2% circa della 
popolazione europea (ovvero 119,6 
milioni di persone, secondo le stime di 
Eurostat, di cui 25 milioni di bambini 
nell'UE-27) era considerata a rischio di 
povertà e/o di esclusione sociale secondo 
la definizione adottata dalla strategia 
Europa 2020. Il numero di persone che 
vivono in condizioni di deprivazione 
materiale anche grave nell'Unione, in 
particolare nei paesi colpiti più duramente 
dalla crisi che applicano misure di 
risanamento del bilancio, è in aumento e 
tali persone sono spesso troppo emarginate 
per beneficiare delle misure di attivazione 
del regolamento (UE) n. …/…. [CPR] e in 
particolare di quelle del regolamento (UE) 
n. …/… [FSE]. Tale evoluzione è in 
contrasto, compromettendone il  
conseguimento, con uno degli obiettivi 
principali della Strategia Europa 2020, 
ossia la riduzione di 20 milioni del 
numero dei poveri nell'Unione, a partire 
dai più indigenti, la cui maggioranza è 
costituita da donne e bambini.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Stando ai dati del 2011, il tasso di 
povertà femminile nell'UE a 27 si attesta 
al 17% a causa, tra l'altro, della 
disoccupazione femminile, delle disparità 
retributive e della femminilizzazione del 
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lavoro a tempo parziale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri e la Commissione 
devono assicurare la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione coerente della 
prospettiva di genere in tutte le fasi della 
preparazione, della programmazione e 
dell'esecuzione nonché del monitoraggio 
e della valutazione dei Fondi coperti dal 
quadro strategico comune, ricorrendo a 
metodi di valutazione del bilancio di 
genere.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Dal 1987 l'Unione fornisce ai suoi 
cittadini indigenti, per la maggior parte 
donne, aiuti alimentari diretti provenienti 
dalle scorte agricole. Ciò ha determinato 
una situazione in cui la maggior parte 
delle persone indigenti è diventata 
dipendente dalla fornitura diretta di 
alimenti dell'Unione. Molti beneficiari 
hanno fonti di approvvigionamento 
diverse dal sostegno dell'Unione, come 
supermercati locali o regionali, 
agricoltori, produttori, ristoranti ecc. Il 
Fondo deve sostenere lo sviluppo o il 
rafforzamento di queste catene di 
approvvigionamento locali.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Per massimizzare l'efficacia 
dell'assistenza non finanziaria alle 
persone indigenti, laddove appropriato, gli 
Stati membri devono sostenere, 
nell'ambito delle misure di 
accompagnamento, la fornitura di rifugi 
e/o di case popolari alle persone senza 
fissa dimora.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) È necessaria un'azione a livello 
di Unione a fronte del livello di povertà e 
di esclusione sociale nell'UE (nel 2010 un 
quarto dei cittadini europei, ossia 116 
milioni di persone, in maggioranza donne, 
era esposto al rischio di povertà o di 
esclusione sociale), fenomeno che si è 
aggravato ancor di più a causa della crisi 
economica, che ha ridotto la capacità di 
alcuni Stati membri di mantenere un 
livello sufficiente di spesa pubblica e di 
investimenti al fine di evitare l'ulteriore 
deterioramento della coesione sociale e di 
conseguire gli obiettivi della strategia 
Europa 2020.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) Le strategie e i percorsi di 
uscita dalla miseria e dalla povertà 
devono tener conto del fatto che il 
problema per le persone indigenti è 
innanzitutto la perdita della propria 
dignità e autonomia come persone e 
cittadini, che le rende, insieme alle loro 
famiglie, ancor più fragili e discriminate, 
con gravi ripercussioni sulle donne e sui 
bambini;

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 sexies) Le donne sono i principali 
beneficiari del Fondo, non solo perché 
sono le più esposte al rischio di povertà e 
di esclusione sociale, ma anche perché 
sono spesso responsabili della sussistenza 
della famiglia.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 septies) Gli Stati membri devono 
prendere l'iniziativa di valutare le 
necessità dei propri cittadini indigenti. Il 
Fondo deve pertanto evitare di creare 
nuove strutture di dipendenza per i 
beneficiari dell'assistenza definiti 
all'articolo 4, paragrafo 1.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le disposizioni devono anche 
garantire la conformità del Fondo con le 
politiche sociali e ambientali dell'Unione, 
come la lotta contro ogni forma di 
discriminazione nella programmazione, 
nella gestione e nell'accesso agli aiuti 
nonché contro lo spreco alimentare, 
anche attraverso campagne di 
sensibilizzazione in cui le donne possono 
avere un ruolo strategico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di definire un adeguato quadro 
finanziario, la Commissione deve stabilire, 
mediante atti di esecuzione, la ripartizione 
annuale delle risorse globali per Stato 
membro utilizzando un metodo obiettivo e 
trasparente che rifletta le disparità in 
termini di povertà e deprivazione 
materiale.

(7) Al fine di definire un adeguato quadro 
finanziario, la Commissione deve stabilire, 
mediante atti di esecuzione, la ripartizione 
annuale delle risorse globali per Stato 
membro utilizzando un metodo obiettivo e 
trasparente che rifletta le disparità in 
termini di povertà e deprivazione materiale
come le soglie di povertà assoluta e di 
povertà relativa.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Il programma operativo di ciascuno 
Stato membro deve individuare e 
giustificare le forme di deprivazione 
materiale da considerare nonché descrivere 
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gli obiettivi e le caratteristiche 
dell'assistenza alle persone indigenti che 
sarà realizzata con il sostegno dei 
programmi nazionali. Deve inoltre 
contenere gli elementi necessari a garantire 
un'attuazione efficace ed efficiente del 
programma operativo.

gli obiettivi e le caratteristiche 
dell'assistenza alle persone indigenti che 
sarà realizzata con il sostegno dei 
programmi nazionali. Il carente accesso 
all'alimentazione è la prima forma di 
deprivazione che gli Stati membri devono 
affrontare. Il programma deve inoltre 
contenere gli elementi necessari a 
garantirne un'attuazione efficace ed 
efficiente.

Motivazione

L'alimentazione è la necessità più basilare e consente alle organizzazioni partner e agli Stati 
membri di entrare in contatto con quanti sono esclusi dalla vita sociale. Questo è il mezzo 
migliore per assicurare l'efficacia del Fondo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Al fine di accrescere al massimo 
l'efficacia del Fondo, in particolare per 
quanto riguarda le situazioni nazionali, è 
opportuno stabilire una procedura per 
eventuali modifiche del programma 
operativo che coinvolga le organizzazioni 
sociali impegnate nell'aiuto alle persone 
gravemente indigenti a livello nazionale o 
che rappresentano direttamente gli 
indigenti, garantendo un'adeguata 
presenza di donne.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri devono inoltre 
consentire una partecipazione bilanciata 
di donne e uomini nella gestione e 
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attuazione dei programmi operativi a 
livello locale, regionale e nazionale e 
riferire sui progressi in materia.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) L'accesso al sostegno del Fondo 
deve garantire un'effettiva accessibilità a 
coloro che, per qualunque ragione, ad 
esempio l'età, lo stato di salute, la 
distanza, non hanno la possibilità di 
ritirare i pacchi alimentari; pertanto è 
molto importante rafforzare i legami 
strutturali tra gli organismi di aiuto e i 
fornitori di prodotti alimentari.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) 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 identità di 
genere durante la preparazione e 
l'esecuzione dei programmi, prestando 
un'attenzione particolare ai soggetti 
esposti a discriminazioni multiple. 
L'accessibilità per le persone con 
disabilità costituisce uno dei criteri da 
rispettare nella definizione delle 
operazioni cofinanziate dal Fondo e da 
tenere presente nel corso delle varie fasi 
di esecuzione.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di migliorare la qualità e la 
concezione di ogni programma operativo e 
di valutare l'efficacia e l'efficienza del 
Fondo, occorre effettuare valutazioni ex 
ante ed ex post. Tali valutazioni dovranno 
essere integrate da indagini presso le 
persone indigenti che hanno beneficiato del 
programma operativo, e, se del caso, da 
valutazioni nel corso dell'attuazione del 
programma. È opportuno precisare le 
responsabilità degli Stati membri e della 
Commissione a tale riguardo.

(12) Al fine di migliorare la qualità e la 
concezione di ogni programma operativo e 
di valutare l'efficacia e l'efficienza del 
Fondo, occorre effettuare valutazioni ex 
ante ed ex post anche coinvolgendo le 
persone più indigenti che sono le prime ad 
essere interessate da queste misure. Tali 
valutazioni dovranno essere integrate da 
indagini – comprensive di dati 
disaggregati per genere ed età, tenendo 
conto dello studio di Eurostat che misura 
lo stato di deprivazione materiale 
nell'Unione – presso le persone indigenti 
che hanno beneficiato del programma 
operativo, e da valutazioni e controlli su 
tutte le politiche in relazione ai loro 
impatti diversi sulle donne e sugli uomini
nel corso dell'attuazione del programma. È 
opportuno precisare le responsabilità degli 
Stati membri e della Commissione a tale 
riguardo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) È necessario stabilire un livello
adeguato di cofinanziamento a carico del 
Fondo per i programmi operativi in modo 
da ottenere solidarietà e un effetto 
moltiplicatore delle risorse dell'Unione, 
mentre nel contempo occorre tenere conto 
della situazione degli Stati membri che 
incontrano temporanee difficoltà di 
bilancio.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "persone indigenti": persone fisiche, 
singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi 
composti da tali persone, la cui necessità di 
assistenza è stata riconosciuta in base ai 
criteri oggettivi adottati dalle competenti 
autorità nazionali o definiti dalle
organizzazioni partner e approvati da dette 
autorità;

(1) "persone indigenti": persone fisiche, 
singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi 
composti da tali persone, la cui necessità di 
assistenza è stata riconosciuta in base ai 
criteri oggettivi adottati dalle competenti 
autorità nazionali in cooperazione con le
organizzazioni partner e approvati da dette 
autorità nazionali;

Motivazione

Occorre stabilire maggiore chiarezza e un dialogo tra le competenti autorità nazionali e le 
organizzazioni partner al fine di promuovere l'efficacia.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "organizzazioni partner": gli organismi 
pubblici o le organizzazioni senza scopo di 
lucro che distribuiscono alle persone 
indigenti prodotti alimentari o beni 
direttamente o attraverso altre 
organizzazioni partner e i cui interventi 
sono stati selezionati dall'autorità di 
gestione a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 3, lettera b);

(2) "organizzazioni partner": gli organismi 
pubblici o le organizzazioni senza scopo di 
lucro che distribuiscono alle persone 
indigenti prodotti alimentari e beni 
direttamente o attraverso altre 
organizzazioni partner e i cui interventi 
sono stati selezionati dall'autorità di 
gestione a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 3, lettera b);

Motivazione

L'alimentazione è la necessità più basilare e consente alle organizzazioni partner e agli Stati 
membri di entrare in contatto con quanti sono esclusi dalla vita sociale. Questo è il mezzo 
migliore per assicurare l'efficacia del Fondo.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Il Fondo promuove la coesione sociale 
nell'Unione contribuendo a conseguire 
l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il 
numero delle persone a rischio di povertà e 
di esclusione sociale a norma della 
strategia Europa 2020. Il Fondo 
contribuisce al conseguimento 
dell'obiettivo specifico di alleviare ed 
eliminare le forme più gravi di povertà 
nell'Unione, prestando un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti come 
modalità integrativa e non sostitutiva delle 
politiche nazionali di diminuzione della 
povertà mirate a ridurre la loro 
dipendenza e a favorire il godimento dei 
loro diritti fondamentali. Tale obiettivo è 
misurato in base al numero di persone che 
ricevono assistenza dal Fondo e a una 
valutazione qualitativa e quantitativa dei 
miglioramenti strutturali per i destinatari 
finali, ripartiti per genere ed età, derivanti 
da tale assistenza. Il Fondo promuove le 
catene di approvvigionamento alimentare 
locali e regionali a favore delle persone 
indigenti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo mira a ridurre gradualmente la 
dipendenza dei beneficiari dall'assistenza 
non finanziaria diretta dell'Unione, come 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, 
nell'arco del periodo di attuazione.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il Fondo può, su richiesta di uno Stato 
membro, sostenere programmi nazionali 
nell'ambito dei quali organizzazioni partner 
selezionate dagli Stati membri 
distribuiscono alle persone indigenti 
prodotti alimentari, vestiario e beni di 
consumo di base destinati all'uso personale 
in particolare di persone senza fissa 
dimora o di bambini, tenendo presente le 
necessità specifiche delle donne, degli 
uomini e dei bambini nonché quelle delle 
persone disabili e coinvolgendo le autorità 
regionali e locali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il Fondo può finanziare, su richiesta di 
uno Stato membro, misure di 
accompagnamento che contribuiscono 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti tenendo conto delle esigenze 
specifiche delle donne e degli uomini, 
rilevate attraverso un loro attivo 
coinvolgimento.
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Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione, gli Stati membri e 
le organizzazioni partner contribuiscono 
alla lotta contro gli sprechi alimentari in 
tutte le fasi della catena di distribuzione. 
Il Fondo può fornire ai beneficiari 
assistenza per fare un uso maggiore o più 
efficiente delle catene di 
approvvigionamento locali, evitando in tal 
modo lo spreco di alimenti e 
incrementando la fornitura di prodotti 
alimentari alle persone indigenti 
indipendentemente dal Fondo.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il Fondo può sostenere azioni e 
misure volte ad ampliare e migliorare 
l'accesso dei destinatari finali alle catene 
di approvvigionamento locale, anche 
attraverso voucher o altri dispositivi, a 
ridurre lo spreco alimentare e ad attivare 
campagne di informazione ed educazione 
che coinvolgano in primo luogo le donne 
come soggetti strategici, anche in 
collaborazione con le scuole e i media 
locali.
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il Fondo promuove l'apprendimento 
reciproco, il collegamento in rete e la 
diffusione delle buone pratiche in materia 
di assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti, tenendo conto della prospettiva 
di genere in particolare includendo le 
organizzazioni femminili. Gli Stati 
membri che non partecipano al Fondo 
sono incoraggiati a cooperare alla 
diffusione di buone pratiche.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono ad assicurare l'efficacia del 
Fondo, in particolare tramite il 
monitoraggio, la rendicontazione e la 
valutazione, fornendo indicatori
disaggregati per genere e per età.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché la parità tra donne e 
uomini e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso delle 
varie fasi di esecuzione del Fondo. La 
Commissione e gli Stati membri e adottano 

10. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché la parità tra donne e 
uomini e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse in ogni fase 
dell'esecuzione del Fondo, compresa la 
valutazione ex post. La Commissione e gli 
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le misure necessarie per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale ai fini dell'accesso al Fondo.

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

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale in percentuale 
della popolazione totale disaggregata per 
genere;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione tiene conto del grado di 
dipendenza delle persone indigenti dai 
programmi alimentari dell'Unione per la 
distribuzione di alimenti agli indigenti in 
conseguenza alla partecipazione degli 
Stati membri a programmi istituiti nel 
quadro dei regolamenti (CE) del 
Consiglio n. 1290/2005 e n. 1234/2007 o 
del regolamento (UE) del Parlamento 
europeo e del Consiglio n. 121/2012.
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Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una descrizione dei soggetti 
prioritari cui si intende orientare il 
programma, tenendo conto di particolari 
esigenze locali e/o sociali, anche alla luce 
della diversa distribuzione per età e per 
genere dell'indigenza grave;

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) una strategia che illustri in che 
modo si possa ottenere una graduale 
riduzione della dipendenza dei beneficiari 
dell'assistenza di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, dagli acquisti sul mercato nel 
periodo di esecuzione;
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I programmi operativi sono redatti dagli 
Stati membri o da un'autorità da essi 
designata in cooperazione con le 
competenti autorità regionali, locali e altre 
autorità pubbliche nonché con gli 
organismi che rappresentano la società 
civile e gli organismi per la promozione 
della parità e della non discriminazione, al 
fine di chiarire le procedure, gli obiettivi e 
i risultati attesi in ordine alla riduzione 
della povertà tenendo conto degli squilibri 
territoriali, sociali, generazionali e di 
genere. Gli Stati membri garantiscono che 
i programmi operativi siano strettamente 
legati alle politiche nazionali di inclusione
sociale nonché alla lotta alla crescente 
femminilizzazione della povertà e alla sua 
diffusione tra le minoranze etniche.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Questi indicatori includono:
(a) i recenti cambiamenti nella spesa della 
politica sociale per far fronte a situazioni 
di grave deprivazione materiale in termini 
assoluti, in rapporto al PIL e in relazione 
alla spesa pubblica totale;
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(b) i recenti cambiamenti nella normativa 
in materia di politica sociale riguardo 
all'accesso al finanziamento per 
situazioni di grave deprivazione materiale.

Motivazione

Per evitare l'effetto perverso per cui uno Stato membro si serve di questo Fondo per venire 
meno alle proprie responsabilità in materia di politica sociale, è fondamentale che la 
Commissione possa misurare l'impatto di questo Fondo sulla politica di uno Stato membro 
diretta a contrastare la deprivazione materiale grave.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e assicurano che siano 
predisposte procedure per la produzione e 
la raccolta dei dati necessari a tal fine, 
compresi i dati relativi agli indicatori 
comuni di cui all'articolo 11.

1. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni e assicurano che siano 
predisposte procedure per la produzione e 
la raccolta dei dati, disaggregati per 
genere e per età, necessari a tal fine, 
compresi i dati relativi agli indicatori 
comuni di cui all'articolo 11.

Emendamento 38

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il contributo delle organizzazioni 
partner, dei dispositivi nazionali, dei 
beneficiari e dell'organismo intermedio al 
fine di identificare tutti i soggetti da 
associare al Fondo e presentare in 
dettaglio la loro esperienza in questo tipo 
di intervento e gli obiettivi che intendono 
raggiungere mediante la loro 
integrazione;  
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Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il contributo all'obiettivo 
dell'uguaglianza tra uomini e donne e 
una valutazione dell'adeguata 
integrazione della prospettiva di genere;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione svolge un'indagine 
strutturata presso i destinatari finali nel
2017 e nel 2021, conformemente al 
modello fornito dalla Commissione. La 
Commissione adotta il modello mediante 
un atto di esecuzione. Tale atto di 
esecuzione è adottato conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 60, 
paragrafo 2.

2. L'autorità di gestione svolge un'indagine 
strutturata contenente dati disaggregati 
per genere presso i destinatari finali nel
2015 e nel 2021, conformemente al 
modello fornito dalla Commissione. La 
Commissione adotta il modello mediante 
un atto di esecuzione. Tale atto di 
esecuzione è adottato conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 60, 
paragrafo 2.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I prodotti alimentari e i beni per i 
destinatari finali e le risorse finalizzate
all'adozione delle misure di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2 bis, possono 
essere acquistati direttamente dalle 
organizzazioni partner.
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Emendamento 42

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 le scorte sono 
utilizzati a favore degli indigenti a 
complemento delle risorse del Fondo 
senza che i costi di utilizzazione vengano 
dedotti dagli stanziamenti assegnati.

Motivazione

Le scorte d'intervento, laddove esistono, dovrebbero essere aggiunte e non dedotte dai mezzi 
assegnati, onde assicurare la prevedibilità per le organizzazioni partner sugli stanziamenti 
accordati.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 21  – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I beneficiari devono riuscire a fare 
un uso efficace e ottimale dei 
finanziamenti dell'Unione destinati alla 
riduzione della povertà come il FSE e il 
Fondo istituito a norma dell'articolo 1, 
evitando contemporaneamente il doppio 
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finanziamento delle operazioni.

Motivazione

Le organizzazioni che utilizzano il programma MDP potrebbero parallelamente prevedere 
misure finanziate dal FSE come formazione o assistenza. Ciò deve continuare a essere 
possibile senza tuttavia determinare un doppio finanziamento. È importante aiutare i 
beneficiari in questo senso.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) le spese sostenute da organismi 
pubblici o organizzazioni partner dirette a 
rafforzare le catene di 
approvvigionamento alimentare locali;

Emendamento 45

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, 
incluso il vestiario, destinati all'uso 
personale dei destinatari finali;

Emendamento 46

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 

(b) se un organismo pubblico acquista 
prodotti alimentari o beni di consumo di 
base, incluso il vestiario, destinati all'uso 
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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);

personale dei 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);

Emendamento 47

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;
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