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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Comitato di seguito nazionale

Gli Stati membri istituiscono un comitato 
di seguito per garantire l'attuazione 
efficace del Fondo e del loro programma 
operativo. Il comitato di seguito nazionale 
è composto dalle competenti autorità 
nazionali, regionali, locali e altre autorità, 
dall'insieme delle organizzazioni partner, 
dalle organizzazioni o entità della società 
civile impegnate nella lotta contro la 
povertà, nonché dalle organizzazioni o 
entità della società civile impegnate nella 
lotta contro la discriminazione.

Or. fr

Emendamento 2
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In linea con le conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
il quale è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati 

(1) Considerando che la fornitura di 
prodotti alimentari e di prodotti agricoli 
sono di grande valore e aiuto per le 
persone indigenti e considerando che, in 
linea con le conclusioni del Consiglio 
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membri si sono posti l'obiettivo di ridurre 
di almeno 20 milioni le persone a rischio di 
povertà e di esclusione sociale entro il 
2020.

europeo del 17 giugno 2010, con il quale è 
stata adottata la strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, l'Unione e gli Stati membri si 
sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 
20 milioni le persone a rischio di povertà e 
di esclusione sociale entro il 2020.

Or. fr

Emendamento 3
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Dopo l'inverno particolarmente 
rigoroso del 1986/87 la Comunità ha 
adottato, nel 1987 durante alcuni mesi, 
misure per fornire determinati prodotti 
alimentari a organismi caritativi affinché 
fossero distribuiti alle persone indigenti 
della Comunità, e che è stato istituito un 
regolamento per rendere stabile tale aiuto

Or. fr

Emendamento 4
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Il 29 ottobre 1992 il Programma 
europeo di aiuti a favore degli indigenti 
(PEAI) è stato consolidato mediante un 
regolamento esecutivo

Or. fr
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Emendamento 5
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) La sentenza della Corte di 
giustizia europea del 13 aprile 2011 ha 
costretto la Commissione europea a porre 
fine al PEAI annullando le disposizioni 
del regolamento che autorizzava gli 
acquisti diretti sul mercato

Or. fr

Emendamento 6
Younous Omarjee

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) Il numero di persone che vivono in 
condizioni di deprivazione alimentare e 
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].

Or. fr

Emendamento 7
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nel 2010 circa un quarto degli 
europei (119,6 milioni) erano a rischio di 
povertà o di esclusione sociale 
nell'Unione europea (4 milioni di persone 
in più rispetto al 2009). Di questi 119,6 
milioni di persone, 18 milioni dipendono 
quasi quotidianamente dai pacchi 
alimentari o dai pasti distribuiti da 
associazioni di volontariato.

Or. fr

Emendamento 8
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(nel seguito "il Fondo") è volto a rafforzare 
la coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 
finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

Or. fr

Emendamento 9
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei beni distribuiti alle persone indigenti.

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì 
che gli interventi finanziati siano conformi 
ai diritti dell'Unione e nazionali, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza 
dei beni e la qualità dei prodotti distribuiti 
alle persone indigenti.

Or. fr

Emendamento 10
Younous Omarjee

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 
esistenti all'interno di ciascuno Stato 
membro, tenendo conto del numero di 
persone che possono essere considerate 
più bisognose, nonché degli importi 
stanziati per gli Stati membri che 
partecipano al PEAI.

Or. fr

Emendamento 11
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 8
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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 
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.

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

Or. fr

Emendamento 12
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli scambi di esperienze e di pratiche 
ottimali hanno un notevole valore 
aggiunto, pertanto la Commissione deve 
favorirne la diffusione.

(10) Gli scambi di esperienze e di pratiche 
ottimali hanno un notevole valore 
aggiunto, pertanto la Commissione deve 
favorirne la promozione.

Or. fr

Emendamento 13
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai fini del Fondo devono essere 
applicate in tutta l'Unione norme eque e 
uniformi relative al periodo di 
ammissibilità, agli interventi e alle spese. 

(16) Ai fini del Fondo devono essere 
applicate in tutta l'Unione norme eque,
uniformi e semplici relative al periodo di 
ammissibilità, agli interventi e alle spese. 
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Le condizioni di ammissibilità devono 
riflettere la specificità degli obiettivi e dei 
destinatari del Fondo, in particolare 
attraverso adeguati criteri di ammissibilità 
per gli interventi, le forme di sostegno 
nonché le norme e le condizioni di 
rimborso.

Le condizioni di ammissibilità devono 
riflettere la specificità degli obiettivi e dei 
destinatari del Fondo, in particolare 
attraverso adeguati e semplificati criteri di 
ammissibilità per gli interventi, le forme di 
sostegno nonché le norme e le condizioni 
di rimborso.

Or. fr

Emendamento 14
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) [La proposta di] regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
dispone che i prodotti acquisiti come scorte 
dell'intervento pubblico siano messi a 
disposizione del programma di 
distribuzione gratuita di derrate alimentare 
agli indigenti nell'Unione, se tale 
programma lo prevede. Poiché, secondo le 
circostanze, l'acquisizione di prodotti 
alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il 
trattamento o la vendita di tali scorte 
potrebbe risultare l'opzione
economicamente più vantaggiosa, è 
opportuno prevedere tale possibilità nel
presente regolamento. Occorre che gli 
importi derivanti da una transazione 
riguardante le scorte siano utilizzati a 
favore degli indigenti e non applicati in 
modo da attenuare l'obbligo degli Stati 
membri di cofinanziare il programma. Al 
fine di garantire l'impiego più efficace 
possibile delle scorte d'intervento e i 
proventi da esse derivanti, la Commissione 
deve, a norma dell'articolo 19, lettera e), 
del regolamento (UE) n. …/… [OCM] 
adottare atti di esecuzione che stabiliscano 

(17) [La proposta di] regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
dispone che i prodotti acquisiti come scorte 
dell'intervento pubblico siano messi a 
disposizione del programma di 
distribuzione gratuita di derrate alimentare 
agli indigenti nell'Unione. Poiché, secondo 
le circostanze, l'acquisizione di prodotti 
alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il 
trattamento o la vendita di tali scorte resta 
un'opzione economicamente vantaggiosa, 
è opportuno prevedere tale possibilità nel 
presente regolamento. Occorre che gli 
importi derivanti da una transazione 
riguardante le scorte siano utilizzati a 
favore degli indigenti. Al fine di garantire 
l'impiego più efficace possibile delle scorte 
d'intervento, la Commissione deve, a 
norma dell'articolo 19, lettera e), del 
regolamento (UE) n. …/… [OCM] adottare 
atti di esecuzione che stabiliscano le 
procedure di utilizzo, trattamento, vendita 
a prezzi vantaggiosi e/o di donazione 
gratuita di tali scorte ai fini del programma 
a favore degli indigenti.
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le procedure di utilizzo, trattamento o
vendita di tali scorte ai fini del programma 
a favore degli indigenti.

Or. fr

Emendamento 15
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per assicurare un ampio sostegno 
alle persone indigenti, gli Stati membri 
eliminano qualsiasi ostacolo che possa 
inutilmente impedire le donazioni di cibo 
o di beni di prima necessità effettuate 
dalle imprese alle banche alimentari e 
agli organismi senza fini di lucro la cui 
attività principale sia l'aiuto alle persone 
indigenti.

Or. fr

Emendamento 16
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'autorità di gestione è la responsabile 
principale dell'attuazione efficace ed 
efficiente del Fondo e svolge un gran 
numero di funzioni connesse alla gestione 
e al monitoraggio del programma 
operativo, alla gestione e ai controlli 
finanziari nonché alla scelta dei progetti. 
Occorre definire le sue responsabilità e le 
sue funzioni.

(22) L'autorità di gestione è la responsabile 
principale dell'attuazione efficace ed 
efficiente del Fondo, nel modo più 
semplice possibile per gli organismi 
beneficiari, e svolge un gran numero di 
funzioni connesse alla gestione e al 
monitoraggio del programma operativo, 
alla gestione e ai controlli finanziari 
nonché alla scelta dei progetti. Occorre 
definire le sue responsabilità e le sue 
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funzioni.

Or. fr

Emendamento 17
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) L'autorità di certificazione deve 
compilare e inviare le domande di 
pagamento alla Commissione. Deve 
preparare i bilanci annuali, certificarne la 
completezza, l'esattezza e la veridicità e 
certificare che la spesa contabilizzata 
rispetta le norme dell'Unione e nazionali 
applicabili. Occorre definire le sue 
responsabilità e le sue funzioni.

(23) L'autorità di certificazione deve 
compilare e inviare le domande di 
pagamento alla Commissione. Deve 
preparare i bilanci annuali, certificarne la 
completezza, l'esattezza e la veridicità e 
certificare che la spesa contabilizzata 
rispetta le norme dell'Unione e nazionali 
applicabili. L'autorità di certificazione 
vigila affinché sugli organismi beneficiari 
non incombano vincoli troppo onerosi, né 
troppo complessi o eccessivi. Occorre 
definire le sue responsabilità e le sue 
funzioni.

Or. fr

Emendamento 18
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) L'autorità di audit deve provvedere 
allo svolgimento di attività di audit dei 
sistemi di gestione e controllo, di un 
campione adeguato di interventi e dei 
bilanci annuali. Occorre definire le sue 
responsabilità e le sue funzioni.

(24) L'autorità di audit deve provvedere 
allo svolgimento di attività di audit dei 
sistemi di gestione e controllo, di un 
campione ragionevole di interventi e dei 
bilanci annuali. L'autorità garantisce che, 
per gli organismi beneficiari, i sistemi di 
gestione e di controllo siano il più 
possibile semplici. Occorre definire le sue 
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responsabilità e le sue funzioni.

Or. fr

Emendamento 19
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Fatti salvi i poteri della Commissione 
in materia di controllo finanziario, occorre 
assicurare la cooperazione fra gli Stati 
membri e la Commissione nel quadro del 
presente regolamento e fissare criteri che 
permettano alla Commissione di 
determinare, nell'ambito della strategia di 
controllo dei sistemi nazionali, il grado di 
affidabilità da ottenere dagli organismi di 
audit nazionali.

(25) Fatti salvi i poteri della Commissione 
in materia di controllo finanziario, occorre 
assicurare la cooperazione fra gli Stati 
membri e la Commissione nel quadro del 
presente regolamento e fissare criteri che 
permettano alla Commissione di 
determinare, nell'ambito della strategia di 
controllo dei sistemi nazionali, il grado di 
affidabilità da ottenere dagli organismi di 
audit nazionali. Vista la natura del Fondo 
e il carattere per lo più volontario degli 
organismi partner del Fondo, la 
Commissione garantisce che il grado di 
affidabilità richiesto non comporti vincoli 
ulteriori per gli organismi partner.

Or. fr

Emendamento 20
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Gli impegni di bilancio dell'Unione 
sono assunti annualmente. Per garantire 
l'efficace gestione del programma, è 
necessario stabilire norme comuni per le 
richieste di pagamento intermedio, il 
pagamento del saldo annuale e il 

(27) Gli impegni di bilancio dell'Unione 
sono assunti annualmente. Per garantire 
l'efficace gestione del programma, è 
necessario stabilire norme comuni semplici 
per le richieste di pagamento intermedio, il 
pagamento del saldo annuale e il 
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pagamento del saldo finale. pagamento del saldo finale.

Or. fr

Emendamento 21
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per far sì che le spese finanziate dal 
bilancio dell'Unione in ogni esercizio 
finanziario siano effettuate nel rispetto 
delle norme applicabili, si deve istituire un 
quadro di riferimento adeguato per l'esame 
e l'approvazione annuale dei bilanci. In tale 
contesto, gli organismi designati devono 
presentare alla Commissione una 
dichiarazione di gestione del programma 
operativo corredata dei bilanci annuali 
certificati, di una sintesi annuale delle 
relazioni di audit definitivi e dei controlli 
effettuati nonché un parere di audit e un 
rapporto di controllo indipendenti.

(32) Per far sì che le spese finanziate dal 
bilancio dell'Unione in ogni esercizio 
finanziario siano effettuate nel rispetto 
delle norme applicabili, si deve istituire un 
quadro di riferimento adeguato e semplice 
per l'esame e l'approvazione annuale dei 
bilanci. In tale contesto, gli organismi 
designati devono presentare alla 
Commissione una dichiarazione di gestione 
del programma operativo corredata dei 
bilanci annuali certificati, di una sintesi 
annuale delle relazioni di audit definitivi e 
dei controlli effettuati nonché un parere di 
audit e un rapporto di controllo 
indipendenti.

Or. fr

Emendamento 22
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi deve essere proporzionale 
all'entità del sostegno dell'Unione erogato 
attraverso il Fondo. In particolare occorre 
ridurre il numero dei controlli di audit nei 
casi in cui la spesa totale ammissibile per 

(35) La frequenza dei controlli di audit 
sugli interventi deve essere proporzionale 
all'entità del sostegno dell'Unione erogato 
attraverso il Fondo. In particolare occorre 
ridurre il numero dei controlli di audit nei 
casi in cui la spesa totale ammissibile per 
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un intervento non superi 100 000 EUR. 
Deve tuttavia essere possibile effettuare 
controlli di audit in qualsiasi momento ove 
emergano prove di irregolarità o frode o 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Affinché il livello di controlli di 
audit effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio, la Commissione 
deve avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai 
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o se le autorità di 
audit sono affidabili. La portata degli audit 
deve inoltre tenere pienamente conto 
dell'obiettivo e delle caratteristiche dei 
destinatari del Fondo.

un intervento non superi 100 000 EUR. 
Deve tuttavia essere possibile effettuare 
controlli di audit in qualsiasi momento ove 
emergano prove di irregolarità o frode o 
nell'ambito di un campione da sottoporre 
ad audit. Affinché il livello di controlli di 
audit effettuati dalla Commissione sia 
proporzionato al rischio, la Commissione 
deve avere la possibilità di ridurre le 
proprie attività di audit relative ai 
programmi operativi se non sussistono 
carenze significative o se le autorità di 
audit sono affidabili. La portata degli audit 
deve inoltre tenere pienamente conto 
dell'obiettivo, delle caratteristiche dei 
destinatari del Fondo e del carattere 
volontario degli organismi che 
beneficiano del Fondo.

Or. fr

Emendamento 23
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire condizioni di 
attuazione uniformi del presente 
regolamento, devono essere esercitati, in 
conformità al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione, i poteri di esecuzione 
riguardanti il modello di rapporti annuali e 
finali di esecuzione e dell'elenco di 
indicatori comuni, il modello di indagine 
strutturata presso i destinatari finali, il 
sistema per lo scambio di dati elettronici 
tra gli Stati membri e la Commissione, il 

(40) Al fine di garantire condizioni di 
attuazione uniformi del presente 
regolamento, devono essere esercitati, in 
conformità al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione, i poteri di esecuzione 
riguardanti il modello di rapporti annuali e 
finali di esecuzione e dell'elenco di 
indicatori comuni, il sistema per lo 
scambio di dati elettronici tra gli Stati 
membri e la Commissione, il modello per 
la dichiarazione di gestione, i modelli per 
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modello per la dichiarazione di gestione, i 
modelli per la strategia di audit, il parere di 
audit e il rapporto annuale di controllo 
nonché la metodologia per il metodo di 
campionamento, le norme relative all'uso 
dei dati raccolti durante i controlli di audit 
e il modello per le domande di pagamento.

la strategia di audit, il parere di audit e il 
rapporto annuale di controllo nonché la 
metodologia per il metodo di 
campionamento, le norme relative all'uso 
dei dati raccolti durante i controlli di audit 
e il modello per le domande di pagamento.
La Commissione si sforza di produrre 
norme che tengano debitamente conto del 
carattere volontario degli organismi 
partner del Fondo.

Or. fr

Emendamento 24
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e ottempera ai principi 
sanciti in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
compresi il rispetto della dignità umana, 
della vita privata e familiare, il diritto alla 
tutela dei dati personali, i diritti del 
bambino, i diritti degli anziani, la parità tra 
donne e uomini e il divieto di 
discriminazione. Il presente regolamento 
deve essere applicato nel rispetto di tali 
diritti e principi.

(41) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e ottempera ai principi 
sanciti in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
compresi il rispetto della dignità umana, 
della vita privata e familiare, il diritto alla 
tutela dei dati personali, i diritti del 
bambino, il diritto all'assistenza sociale e
all'alloggio, i diritti degli anziani, la parità 
tra donne e uomini e il divieto di 
discriminazione. Il presente regolamento 
deve essere applicato nel rispetto di tali 
diritti e principi.

Or. fr

Emendamento 25
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Il Fondo contribuisce allo sforzo
che ciascun Stato membro dell'Unione 
deve intraprendere per porre fine alla 
mancanza di domicilio fisso, in linea con 
la risoluzione del Parlamento europeo B7-
0475/2011.

Or. fr

Emendamento 26
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

1. Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti 
europei agli indigenti (nel seguito "il 
Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
il campo d'intervento del suo sostegno, le 
risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro ripartizione e fissa le norme 
necessarie a garantire l'efficacia e la 
semplicità del Fondo. 

Or. fr

Emendamento 27
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 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 

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

assistenza è stata riconosciuta in base ai 
criteri oggettivi definiti dalle competenti 
autorità nazionali in stretta collaborazione 
con le organizzazioni partner che in un 
primo momento sono le organizzazioni 
nazionali, regionali o locali che operano 
per la distribuzione di prodotti alimentari 
e di prodotti agricoli alle persone 
indigenti;

Or. fr

Emendamento 28
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 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 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);

Or. fr

Emendamento 29
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "beneficiario": un organismo pubblico 
o privato responsabile dell'avvio o 
dell'avvio e dell'attuazione degli interventi.

(6) "beneficiario": un organismo pubblico 
o un'associazione senza fini di lucro 
responsabile dell'avvio o dell'avvio e 
dell'attuazione degli interventi.
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Or. fr

Emendamento 30
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "organismo intermedio": ogni 
organismo pubblico o privato che agisce 
sotto la responsabilità di un'autorità di 
gestione o di certificazione o che svolge 
mansioni per conto di questa autorità in 
relazione agli interventi attuati dai 
beneficiari;

(9) "organismo intermedio": ogni 
organismo pubblico o associazione senza 
fini di lucro che agisce sotto la 
responsabilità di un'autorità di gestione o di 
certificazione o che svolge mansioni per 
conto di questa autorità in relazione agli 
interventi attuati dai beneficiari;

Or. fr

Emendamento 31
Younous Omarjee

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 sostiene programmi nazionali 
per la distribuzione di prodotti alimentari 
sani alle persone indigenti e di beni di 
consumo di prima necessità per uso 
personale. La distribuzione è assicurata 
da organizzazioni partner selezionate dagli 
Stati membri, la cui attività sociale e/o di 
volontariato poggia in parte sulla 
distribuzione di prodotti alimentari e/o di 
prodotti agricoli alle persone indigenti.

Or. fr
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Emendamento 32
Younous Omarjee

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 tramite le 
organizzazioni partner, misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale e a 
migliorare la qualità di vita delle persone 
indigenti e/o a proteggerne la dignità 
umana.

Or. fr

Emendamento 33
Younous Omarjee

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. Essi assicurano la semplicità 
dell'attuazione del Fondo, per le 
organizzazioni partner e i beneficiari.

Or. fr

Emendamento 34
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) La Commissione e gli Stati membri 
svolgono i rispettivi ruoli in relazione al 
Fondo in modo da ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari.

(9) Vista la natura associativa e il 
carattere volontario delle organizzazioni 
partner e/o dei beneficiari, la 
Commissione e gli Stati membri svolgono i 
rispettivi ruoli in relazione al Fondo 
sempre nell'intento di ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari e di 
semplificare al massimo le norme e i 
sistemi di gestione che incombono sulle 
organizzazioni partner e/o beneficiarie.

Or. fr

Emendamento 35
Younous Omarjee

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 
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.

(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 
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 e ai 
programmi o alle operazioni connesse.

Or. fr

Emendamento 36
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla
base di criteri obiettivi. I criteri di 
selezione dei prodotti alimentari, e se del 
caso dei beni, tengono inoltre conto degli 
aspetti climatici e ambientali, in particolare 
in vista della riduzione degli sprechi 
alimentari.

(12) Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla 
base di criteri obiettivi. I criteri di 
selezione dei prodotti alimentari 
attribuiscono la priorità ai prodotti di 
origine europea.  I criteri di selezione dei 
prodotti alimentari sono stabiliti in modo
da contribuire a un'alimentazione sana ed 
equilibrata dei destinatari finali. I criteri 
di selezione dei prodotti alimentari, e se 
del caso dei beni, tengono inoltre conto 
degli aspetti climatici e ambientali, in 
particolare in vista della riduzione degli
sprechi alimentari.

Or. fr

Emendamento 37
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse globali disponibili, espresse in 
prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a 
titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 
secondo la ripartizione annuale che figura 
nell'allegato II, ammontano a 
2 500 000 000 EUR.

1. Le risorse globali disponibili, espresse in 
prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a 
titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 
secondo la ripartizione annuale che figura 
nell'allegato II, ammontano a 
5 000 000 000 EUR.

Or. fr

Emendamento 38
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la popolazione in condizione di povertà 
alimentare;

Or. fr

Emendamento 39
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la popolazione in condizione di 
grave deprivazione materiale;

Or. fr

Emendamento 40
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la popolazione che vive in famiglie ad 
intensità di lavoro molto bassa.

(b) la popolazione che vive in famiglie a 
reddito molto basso.

Or. fr

Emendamento 41
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Lo 0,35% delle risorse globali è 
destinato all'assistenza tecnica su iniziativa 
della Commissione.

4. Uno stanziamento non superiore allo 
0,35% delle risorse globali è destinato 
all'assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione.

Or. fr

Emendamento 42
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione, entro tre mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 
programma operativo per il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2020 contenente i seguenti 
elementi:

Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione, entro tre mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 
programma operativo, elaborato in stretta 
collaborazione con le competenti autorità 
regionali, locali e altre autorità, le 
organizzazioni un tempo beneficiarie del 
PEAI, le principali organizzazioni 
nazionali, regionali, locali e altre 
organizzazioni coinvolte nella 
distribuzione di prodotti alimentari 
destinati alle persone indigenti, nonché 
con organismi incaricati di rappresentare 
la società civile e di promuovere la non 
discriminazione, per il periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2020 contenente i seguenti elementi:

Or. fr

Emendamento 43
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) le tipologie di deprivazione materiale 
da considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni nonché le 
misure di accompagnamento da 
prevedere, tenendo conto dei risultati 
della valutazione ex ante effettuata in 
conformità all'articolo 14;

(a) le tipologie di deprivazione alimentare 
e/o materiale da considerare individuate, 
nell'ambito del programma operativo e una 
descrizione delle tipologie di deprivazione 
alimentare e/o materiale considerate, 
nonché delle principali caratteristiche e 
degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari, in particolare dei 
prodotti agricoli freschi, come le carni, il 
pesce, la frutta, i legumi, i cereali, i 
latticini, nonché delle misure di 
accompagnamento previste;

Or. fr

Emendamento 44
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una descrizione del programma 
nazionale corrispondente per ciascun tipo 
di deprivazione materiale considerato;

(b) una descrizione del programma 
nazionale corrispondente per ciascun tipo 
di deprivazione alimentare e/o materiale 
considerato;

Or. fr

Emendamento 45
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una descrizione del meccanismo per 
determinare i criteri di ammissibilità delle 
persone indigenti differenziati, se 

(c) una descrizione dei criteri di selezione 
delle organizzazioni partner, che tengano 
conto del fatto che le organizzazioni 



PA\928358IT.doc 25/44 PE505.979v02-00

IT

necessario, per tipo di deprivazione 
materiale considerato;

devono imperativamente distribuire, 
direttamente o per il tramite di altre 
organizzazioni partner, prodotti 
alimentari alle persone indigenti;

Or. fr

Emendamento 46
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i criteri di selezione degli interventi e 
una descrizione del meccanismo di 
selezione differenziati, se necessario, per 
tipo di deprivazione materiale 
considerato;

(d) una descrizione delle modalità di 
esecuzione del programma operativo che 
indichi l'autorità di gestione, l'autorità di 
certificazione, se necessario, l'autorità 
responsabile dell'audit e l'organismo 
destinatario dei pagamenti della 
Commissione nonché della procedura di 
seguito;

Or. fr

Emendamento 47
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i criteri di selezione delle 
organizzazioni partner differenziati, se 
necessario, per tipo di deprivazione 
materiale considerato;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 48
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) una descrizione del meccanismo 
utilizzato per provvedere alla 
complementarità con il Fondo sociale 
europeo;

soppresso

Or. fr

Emendamento 49
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) una descrizione delle disposizioni di 
attuazione del programma operativo, 
contenente l'identificazione dell'autorità 
di gestione, eventualmente dell'autorità di 
certificazione, dell'autorità di audit e 
dell'organismo al quale la Commissione 
effettua pagamenti nonché una 
descrizione della procedura di 
monitoraggio;

soppresso

Or. fr

Emendamento 50
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) una descrizione delle misure prese per (h) una descrizione delle misure prese per 
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associare le autorità regionali, locali e altre 
autorità pubbliche nonché gli organismi 
che rappresentano la società civile e gli 
organismi per la promozione della parità e 
della non discriminazione nella 
preparazione del programma operativo;

associare le autorità regionali, locali e altre 
autorità pubbliche, le organizzazioni un 
tempo beneficiarie del PEAI, le principali 
organizzazioni coinvolte nella 
distribuzione di prodotti alimentari e/o di 
beni materiali destinati alle persone più 
indigenti, nonché gli organismi che 
rappresentano la società civile e gli 
organismi per la promozione della parità e 
della non discriminazione nella 
preparazione del programma operativo;

Or. fr

Emendamento 51
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Le organizzazioni partner di cui alla lettera 
e) che distribuiscono direttamente i 
prodotti alimentari o i beni svolgono esse 
stesse attività che integrano la prestazione 
di un'assistenza materiale e mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti, indipendentemente dal fatto che 
tali attività siano finanziate dal Fondo.

Le organizzazioni partner di cui alla lettera 
e) che distribuiscono direttamente i 
prodotti alimentari e le organizzazioni che 
distribuiscono anche i beni svolgono esse 
stesse attività che integrano la prestazione 
di un'assistenza materiale e mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti, indipendentemente dal fatto che 
tali attività siano finanziate dal Fondo.

Or. fr

Emendamento 52
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza del 
programma operativo con il presente 

1. La Commissione valuta la coerenza del 
programma operativo con il presente 
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regolamento e il suo contributo agli 
obiettivi del Fondo tenendo conto della 
valutazione ex ante effettuata in 
conformità all'articolo 14.

regolamento e il suo contributo agli 
obiettivi del Fondo.

Or. fr

Emendamento 53
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può formulare 
osservazioni entro tre mesi dalla data di 
presentazione del programma operativo. Lo 
Stato membro fornisce alla Commissione 
tutte le informazioni supplementari 
necessarie e, se del caso, rivede il 
programma operativo proposto.

2. La Commissione può formulare 
osservazioni entro due mesi dalla data di 
presentazione del programma operativo. Lo 
Stato membro fornisce alla Commissione 
tutte le informazioni supplementari 
necessarie e, se del caso, rivede il 
programma operativo proposto.

Or. fr

Emendamento 54
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove siano state prese adeguatamente in 
considerazione tutte le sue osservazioni 
formulate a norma del paragrafo 2, la 
Commissione approva il programma 
operativo mediante atti di esecuzione entro 
sei mesi dalla sua presentazione ufficiale 
da parte dello Stato membro, ma non prima 
del 1° gennaio 2014.

3. Ove siano state prese adeguatamente in 
considerazione tutte le sue osservazioni 
formulate a norma del paragrafo 2, la 
Commissione approva il programma 
operativo mediante atti di esecuzione entro 
tre mesi dalla sua presentazione ufficiale 
da parte dello Stato membro, ma non prima 
del 1° gennaio 2014.

Or. fr
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Emendamento 55
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta le informazioni 
presentate a norma del paragrafo 1, 
tenendo conto della motivazione fornita 
dallo Stato membro e può formulare 
osservazioni al riguardo; 

2. La Commissione valuta le informazioni 
presentate a norma del paragrafo 1, 
tenendo conto della motivazione fornita 
dallo Stato membro e può formulare entro 
due mesi osservazioni al riguardo; 

Or. fr

Emendamento 56
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione approva, mediante atti 
di esecuzione, la modifica di un 
programma operativo entro cinque mesi 
dalla sua presentazione ufficiale da parte 
dello Stato membro, purché siano state 
prese adeguatamente in considerazione 
tutte le osservazioni della Commissione.

3. La Commissione approva, mediante atti 
di esecuzione, la modifica di un 
programma operativo entro tre mesi dalla 
sua presentazione ufficiale da parte dello 
Stato membro, purché siano state prese 
adeguatamente in considerazione tutte le 
osservazioni della Commissione.

Or. fr

Emendamento 57
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce una piattaforma 
a livello di Unione per facilitare lo scambio 
di esperienze, lo sviluppo di capacità, il 
collegamento in rete nonché la diffusione 
dei risultati pertinenti nell'ambito 
dell'assistenza non finanziaria alle 
persone indigenti.

La Commissione istituisce una piattaforma
a livello di Unione per facilitare lo scambio 
di esperienze e di know-how, lo sviluppo 
di capacità, il collegamento in rete, 
l’introduzione delle reti di distribuzione 
nell'insieme del territorio europeo e in 
particolare nelle aree all'interno di 
ciascuno Stato membro in cui 
imperversano i più elevati tassi di povertà 
e di esclusione, lo sviluppo di attività 
transnazionali e transfrontaliere, nonché 
la diffusione dei risultati pertinenti e 
innovativi nell'ambito della distribuzione 
di prodotti alimentari e di beni alle 
persone indigenti.

Nella piattaforma la Commissione integra 
e connette le organizzazioni che 
rappresentano le organizzazioni partner a 
livello unionale, nonché le organizzazioni 
partner e i beneficiari a livello di ciascuno 
Stato membro.
La Commissione crea e gestisce un sito 
internet pubblico, specificamente dedicato 
alla piattaforma. Il sito presenta in 
particolare le varie organizzazioni 
partner, le loro attività e la loro 
introduzione nell'insieme del territorio 
europeo, regioni ultraperiferiche 
comprese. Il sito riporta anche l'insieme 
dei documenti e le informazioni connessi 
con l'animazione e i lavori della 
piattaforma.

Or. fr

Emendamento 58
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Almeno una volta all'anno la Commissione 
consulta inoltre le organizzazioni che 
rappresentano le organizzazioni partner a 
livello di Unione in merito al sostegno 
apportato dal Fondo.

Nel quadro di detta piattaforma, almeno 
una volta all'anno la Commissione consulta 
inoltre le organizzazioni che rappresentano 
le organizzazioni partner a livello di 
Unione e le principali organizzazioni 
partner di ciascuno Stato membro in 
merito al sostegno e alla facilità di utilizzo 
del sostegno apportato dal Fondo. La 
Commissione rende conto del bilancio e 
dei risultati di detta consultazione sul sito 
internet dedicato alla piattaforma.

Or. fr

Emendamento 59
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il contributo delle realizzazioni previste 
ai risultati;

(d) il contributo delle realizzazioni previste 
agli obiettivi del Fondo;

Or. fr

Emendamento 60
Younous Omarjee

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) i problemi connessi con la gestione 
e l'applicazione pratica del Fondo, dal 
punto di vista delle organizzazioni partner 
e dei beneficiari.

Or. fr
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Emendamento 61
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione effettua, di propria 
iniziativa e in stretta cooperazione con gli 
Stati membri, una valutazione ex post con 
l'assistenza di esperti esterni, al fine di 
valutare l'efficacia e la sostenibilità dei 
risultati ottenuti, nonché di misurare il 
valore aggiunto del Fondo. Tale 
valutazione ex post è ultimata entro il 
31 dicembre 2023.

La Commissione effettua, di propria 
iniziativa e in stretta cooperazione con gli 
Stati membri, una valutazione ex post con 
l'assistenza di esperti esterni, al fine di 
valutare l'efficacia e la semplicità di 
gestione, la sostenibilità dei risultati 
ottenuti, le esigenze finanziarie riportate 
dalle organizzazioni partner e dei 
beneficiari, ai fini della distribuzione di 
prodotti alimentari alle persone indigenti, 
nonché di misurare il valore aggiunto del 
Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata 
entro il 31 dicembre 2023.

Or. fr

Emendamento 62
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a iniziative 
di informazione e di pubblicità destinate 
alle persone indigenti, ai media e al 
pubblico in generale relative alle azioni 
finanziate dal Fondo. Tali iniziative 
valorizzano il ruolo dell'Unione e
assicurano la visibilità del contributo del 
Fondo.

1. La Commissione europea, tramite il sito 
internet dedicato alla piattaforma, e gli 
Stati membri provvedono a iniziative di 
informazione e di pubblicità destinate alle 
persone indigenti, ai media e al pubblico in 
generale relative alle azioni finanziate dal 
Fondo.  Tali iniziative valorizzano il ruolo 
dell'Unione, assicurano la visibilità del 
contributo del Fondo e mettono in luce i 
beneficiari finali nonché i volontari delle 
organizzazioni beneficiarie e partner.
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Or. fr

Emendamento 63
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 64
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Durante l'attuazione di un intervento, le 
organizzazioni beneficiarie e le 
organizzazioni partner appongono una 
bandiera europea o un manifesto (almeno 
di formato A3) con informazioni 
sull'operazione, compreso sul sostegno 
finanziario concesso dall'Unione europea.
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sia possibile a causa delle condizioni della 
distribuzione.

Or. fr

Emendamento 65
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 I beneficiari e le organizzazioni partner 
che dispongono di un sito web forniscono 
inoltre una breve descrizione 
dell'intervento, compresi le finalità e i 
risultati, evidenziando il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione.

I beneficiari e le organizzazioni partner che 
dispongono di un sito web forniscono 
inoltre una breve descrizione 
dell'intervento, compresi le finalità e i 
risultati, evidenziando il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione e ponendo 
in luce i beneficiari finali e i volontari 
delle organizzazioni partner.

Or. fr

Emendamento 66
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In tutte le misure di informazione e di 
comunicazione prese dal beneficiario e 
dalle organizzazioni partner viene 
riconosciuto il sostegno all'intervento 
ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione 
del logo dell'Unione e un riferimento 
all'Unione e al Fondo.

4. In tutte le misure di informazione e di 
comunicazione prese dal beneficiario e 
dalle organizzazioni partner e legate a 
un'operazione finanziata dall'Unione 
europea viene riconosciuto il sostegno 
all'intervento ricevuto dal Fondo mediante 
l'apposizione del logo dell'Unione e un 
riferimento all'Unione e al Fondo.

Or. fr
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Emendamento 67
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di gestione informa i 
beneficiari sulla pubblicazione dell'elenco 
degli interventi di cui al paragrafo 2. 
L'autorità di gestione fornisce kit di 
informazione e pubblicità, compresi 
modelli in formato elettronico, per aiutare i 
beneficiari e le organizzazioni partner a 
rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3.

5. L'autorità di gestione informa i 
beneficiari sulla pubblicazione dell'elenco 
degli interventi di cui al paragrafo 2. 
L'autorità di gestione fornisce kit di 
informazione e pubblicità, compresi 
modelli in formato elettronico e 
autoadesivi che rappresentano la 
bandiera dell'Unione, per aiutare i 
beneficiari e le organizzazioni partner a 
rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 68
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cofinanziamento Finanziamento

Or. fr

Emendamento 69
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 70
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'assistenza fornita dall'Unione 
europea mediante i pagamenti intermedi e 
il pagamento del saldo non supera 
l'importo degli aiuti pubblici e l'importo 
massimo degli aiuti concessi dal Fondo, 
come stabilito nella decisione della 
Commissione che approva il programma 
operativo.

Or. fr

Emendamento 71
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 72
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le spese sono ammissibili a un sostegno 
del programma operativo se sono sostenute 
e pagate da un beneficiario tra il 1° gennaio 
2014 e il 31 dicembre 2022.

1. Le spese sono ammissibili a un sostegno 
del programma operativo se sono sostenute 
e pagate da un beneficiario tra il 1° gennaio 
2014 e il 31 dicembre 2023.

Or. fr
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Emendamento 73
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 74
Younous Omarjee

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 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.

Or. fr
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Emendamento 75
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Tale assistenza alimentare e/o materiale 
è generalmente distribuita gratuitamente 
alle persone indigenti. Quando l'assistenza 
alimentare e/o materiale fornita alle 
persone indigenti concerne anche obiettivi 
di integrazione o di riabilitazione sociale, 
un prezzo non superiore al 10% del prezzo 
di mercato, e in nessun caso un livello 
giustificato dai costi sostenuti dalle 
organizzazioni partner per attuare 
l'azione, può essere chiesto ai beneficiari 
finali.

Or. fr

Emendamento 76
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 77
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

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

(d) finanziamenti a una o più categorie di 
costo definite.

Or. fr

Emendamento 78
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 79
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 80
Younous Omarjee

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 o indirettamente assistenza 
alimentare e/o materiale ai beneficiari 
finali, a una percentuale forfettaria del 5% 
delle spese di cui alla lettera a);

Or. fr

Emendamento 81
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Su iniziativa degli Stati membri, entro 
un limite dello 0,5% della dotazione 
destinatagli dal Fondo, il programma 
operativo può finanziare le attività di 
preparazione, gestione, monitoraggio, 
assistenza tecnica e amministrativa, audit, 
informazione, controllo e valutazione 
necessarie all'attuazione del presente 
regolamento. Il programma operativo può 
inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo 
sviluppo delle capacità delle 
organizzazioni partner, nel limite del 2% 
della dotazione che lo Stato membro 
riceve dal Fondo.

Or. fr
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Emendamento 82
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione rimborsa a titolo di 
pagamento intermedio il 90% dell'importo 
totale dell'operazione, corrispondente alle 
spese pubbliche ammissibili che figurano 
nella domanda di pagamento. Il saldo 
annuale viene determinato a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 83
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fermo restando l'articolo 19, il 
sostegno dell'Unione mediante i pagamenti 
intermedi e il pagamento del saldo finale 
non supera l'importo massimo del sostegno 
a titolo del Fondo, secondo quanto stabilito 
nella decisione della Commissione che 
approva il programma operativo.

2. Il sostegno dell'Unione mediante i 
pagamenti intermedi e il pagamento del 
saldo finale non supera l'importo massimo 
del sostegno a titolo del Fondo, secondo 
quanto stabilito nella decisione della 
Commissione che approva il programma 
operativo.

Or. fr

Emendamento 84
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il totale cumulativo del 
prefinanziamento, dei pagamenti intermedi 
e del saldo annuale da parte della 
Commissione non supera il 95% del
contributo del Fondo al programma 
operativo.

3. Il totale cumulativo del 
prefinanziamento, dei pagamenti intermedi 
e del saldo annuale da parte della 
Commissione non supera il contributo del 
Fondo al programma operativo.

Or. fr

Emendamento 85
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Una volta raggiunto il massimale del 
95%, gli Stati membri continuano a 
trasmettere alla Commissione le richieste 
di pagamento.

4. Una volta raggiunto il massimale gli 
Stati membri continuano a trasmettere alla 
Commissione le richieste di pagamento.

Or. fr

Emendamento 86
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Quando la Commissione europea 
sospende tutti o in parte i pagamenti 
intermedi, garantisce essa stessa i 
pagamenti intermedi che devono essere 
effettuati alle organizzazioni beneficiarie 
o partner.

Or. fr
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