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Testo della Commissione Emendamento 

3. In ciascuno Stato membro almeno il 

25% delle risorse dei Fondi strutturali per 

le regioni meno sviluppate, il 40% di 

quelle per le regioni in transizione e il 

52% di quelle per le regioni più sviluppate 

sono assegnate al FSE. Ai fini della 

presente disposizione, il sostegno ad uno 

Stato membro attraverso lo [strumento 

"aiuti alimentari alle persone indigenti"] 

è considerato parte della quota di Fondi 

strutturali assegnata al FSE. 

3. Al fine di provvedere a che investimenti 

sufficienti siano destinati all'occupazione 

giovanile, alla mobilità del lavoro, alla 

conoscenza, all'inclusione sociale e alla 

lotta alla povertà, la quota delle risorse dei 

Fondi strutturali disponibile per la 

pianificazione dei programmi operativi a 

titolo  l'obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione" 

destinata al FSE in ciascuno Stato 

membro non deve essere inferiore alla 

quota corrispondente del FSE registrata 

per detto Stato membro nei programmi  

degli obiettivi “Convergenza” e 

“Competitività regionale e occupazione” 

nel periodo 2007-2013. A tale quota è 

aggiunto un importo addizionale per 

ciascuno Stato membro, determinato con 

il metodo previsto all'allegato III quater 

al fine di provvedere a che negli Stati 

membri non sia inferiore al 25% la 

percentuale del FSE rispetto alle risorse 

totali combinate per i Fondi strutturali e il 

Fondo di coesione a livello dell'Unione, 

con esclusione del sostegno alle 

infrastrutture di trasporto del meccanismo 

per collegare l'Europa di cui all'articolo 

84, paragrafo 4, e del sostegno dei Fondi 

strutturali per   gli aiuti alimentari per gli 

indigenti  di cui all'articolo 84, paragrafo 

5. Ai fini della presente disposizione, gli 

investimenti del FSE nell'iniziativa per 
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l'occupazione giovanile. sono considerati 

parte della quota di Fondi strutturali 

assegnata al FSE. 

Or. en 

 

 


