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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 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. A norma degli articoli 8 e 10 del 
trattato, la Commissione e gli Stati 
membri devono assicurare non solo che 
l'attuazione delle priorità finanziate dai 
fondi del Quadro strategico comune 
(QSC) contribuisca alla promozione della 
parità tra uomini e donne ma anche che 
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.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra 
politica di coesione e governance 

soppresso
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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, 
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.

Or. pt

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.
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Emendamento 3

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 
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.

(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 
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. Alla luce 
dell'aumento della povertà e della fame in 
vari paesi a causa della crisi economica, 
soprattutto per quanto concerne le donne 
in quanto categoria particolarmente 
vulnerabile, è necessario aumentare le 
risorse dell'FSE rispetto al quadro 
finanziario precedente, in modo da far 
fronte alle esigenze in termini di aiuti 
alimentari.

Or. pt

Motivazione

Visto il crescente aumento della povertà e della miseria all'interno dell'Unione europea una 
modifica delle percentuali di stanziamento non è sufficiente; occorre piuttosto garantire un 
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aumento degli importi relativi ai fondi.

Emendamento 4

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. Ogniqualvolta sia 
possibile i dati dovrebbero essere suddivisi 
per sesso.

Or. pt

Emendamento 5

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 e della non discriminazione, 
con particolare riferimento alle 
organizzazioni per la difesa dei diritti 
della donna.

Or. pt
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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.

1. 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. L'obiettivo dei programmi è 
l'eliminazione delle discriminazioni tra 
uomini e donne, in particolare negli 
ambiti familiare e lavorativo. 

Or. pt

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. 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, 
in particolare in sede di definizione di 
criteri e indicatori nonché di selezione dei 
beneficiari.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 9 – 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:

Or. en

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

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

9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà nonché le disparità 
sociali;

Or. pt
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Emendamento 11

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:

Or. en

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) Tutti i dati contenuti nel contratto di 
partenariato sono, ove possibile, suddivisi 
per sesso.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

soppresso 

Or. en
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Emendamento 14

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 
possibile tutti i dati devono essere 
suddivisi per sesso.

Or. en

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

e) incentrato su obiettivi riguardanti la 
lotta alle disparità sociali e alla povertà 
che promuovano altresì la parità tra 
uomini e donne.

Or. pt
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Emendamento 16

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;

Or. pt

Emendamento 17

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.

Or. pt

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

contengono informazioni sull'attuazione 
del programma e sulle sue priorità con 
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori 
comuni e specifici per programma e ai 
valori obiettivo quantificati, con 
particolare riferimento a quelli relativi 
alla dimensione di genere, 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. 
Ogniqualvolta sia possibile i dati in 
questione sono suddivisi per sesso.

Or. pt

Emendamento 19

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.

Or. pt
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 21

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.

Or. pt
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Emendamento 22

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 
appropriato.

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 
genere nonché in relazione al prodotto 
interno lordo (PIL) e al tasso di 
disoccupazione, ove appropriato. 

Or. pt

Emendamento 23

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 sia possibile i dati devono 
essere ripartiti per sesso.

Or. pt
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – 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:

Or. pt

Emendamento 25

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; 

Or. pt

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 3 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una descrizione delle azioni specifiche ii) una descrizione delle azioni specifiche 
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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;

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 
nonché in sede di definizione di criteri e 
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; 

Or. pt

Emendamento 27

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;

Or. pt


