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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. ricorda la sua risoluzione del 30 
maggio 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie 
1 bis; evidenzia l'importanza dei principi 
orizzontali che dovrebbero supportare il 
QFP e tutte le relative politiche dell'UE; 
chiede pertanto l'integrazione degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
delle Nazioni Unite in tutte le politiche e 
le iniziative UE del prossimo QFP; 
sottolinea inoltre che l'eliminazione delle 
discriminazioni è indispensabile per 
rispettare gli impegni assunti dall'UE in 
vista della realizzazione di un'Europa 
inclusiva e deplora l'assenza di un 
impegno per l'integrazione della 
dimensione di genere e la parità di genere 
nelle politiche dell'UE, così come 
emergono dalle proposte per il QFP; 

_______________

1bis Testi approvati, P8_TA(2018)0226

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. ricorda la sua risoluzione del 14 
marzo 2018 sul prossimo QFP: 
preparazione della posizione del 
Parlamento in merito al QFP per il
periodo successivo al 20201 bis; ribadisce il 
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proprio sostegno ai programmi nei settori 
della cultura, dell'istruzione, dei media, 
della gioventù, dello sport, della 
democrazia, della cittadinanza e della 
società civile, che hanno chiaramente 
dimostrato il loro valore aggiunto europeo 
e godono di una solida popolarità tra i 
beneficiari; ricorda la sua 
raccomandazione concernente la 
creazione di un Fondo interno europeo 
per la democrazia, gestito dalla 
Commissione, per rafforzare il sostegno 
della società civile e delle ONG che 
operano nei settori della democrazia e dei 
diritti umani; 

_______________

1 bis Testi approvati, P8_TA(2018)0075

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma Diritti e valori che istituisce il programma Diritti, valori e 
cittadinanza

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nella sua risoluzione del 14 marzo 
2018 sul prossimo QFP: preparazione 
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della posizione del Parlamento in merito 
al QFP per il periodo successivo al 2020, 
il Parlamento europeo ha espresso il 
proprio sostegno ai programmi nei settori 
della cultura, dell'istruzione, dei media, 
della gioventù, dello sport, della 
democrazia, della cittadinanza e della 
società civile, che hanno chiaramente 
dimostrato il loro valore aggiunto europeo 
e godono di una solida popolarità tra i 
beneficiari e sottolinea che è possibile 
realizzare un'Unione più forte e 
ambiziosa soltanto dotandola di maggiori 
risorse finanziarie. È auspicabile 
continuare a sostenere le politiche 
esistenti, aumentare le risorse per i 
programmi faro dell'Unione e far 
coincidere le responsabilità supplementari 
con risorse finanziarie supplementari.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I cittadini dovrebbero essere più 
consapevoli dei loro diritti derivanti dalla 
cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro 
agio quando vivono, viaggiano, studiano, 
lavorano e partecipano ad attività di 
volontariato in un altro Stato membro; 
dovrebbero inoltre poter vedere 
riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti 
di cittadinanza e avere la certezza di poter 
riporre la loro fiducia nella parità di 
accesso ai diritti e nella loro piena 
applicazione e tutela, senza alcuna 
discriminazione, indipendentemente dallo 
Stato dell'Unione in cui si trovano. La 
società civile deve essere sostenuta nella 
promozione, salvaguardia e divulgazione 
dei valori comuni di cui all'articolo 2 del 
TUE e nel contributo all'effettivo esercizio 
dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

(7) I cittadini dovrebbero essere più 
consapevoli dei loro diritti derivanti dalla 
cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro 
agio quando vivono, viaggiano, studiano, 
lavorano e partecipano ad attività di 
volontariato in un altro Stato membro; 
dovrebbero inoltre poter vedere 
riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti 
di cittadinanza e avere la certezza di poter 
riporre la loro fiducia nella parità di 
accesso ai diritti e nella loro piena 
applicazione e tutela, senza alcuna 
discriminazione, indipendentemente dallo 
Stato dell'Unione in cui si trovano. La 
società civile, assieme alle autorità locali e 
regionali e alle loro associazioni 
rappresentative a livello nazionale ed 
europeo, deve essere sostenuta nella 
promozione, salvaguardia e divulgazione 
dei valori comuni di cui all'articolo 2 del 
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TUE e nel contributo all'effettivo esercizio 
dei diritti a norma del diritto dell'Unione. Il 
programma garantisce un sostegno 
costante all'attuazione e all'ulteriore 
sviluppo delle iniziative locali e regionali 
esistenti che contribuiscono al 
conseguimento di tali obiettivi, come la 
Carta europea per la parità delle donne e 
degli uomini nella vita locale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La parità tra uomini e donne è un 
valore fondamentale e un obiettivo 
dell'Unione europea. La discriminazione e 
la disparità di trattamento nei confronti 
delle donne violano i loro diritti 
fondamentali e impediscono la loro piena 
partecipazione politica, sociale ed 
economica alla società. L'esistenza di 
barriere strutturali e culturali ostacola 
inoltre il raggiungimento di una reale parità 
di genere. La promozione della parità di 
genere in tutte le azioni dell'Unione è 
quindi per essa un'attività centrale oltre che 
un fattore di crescita economica e dovrebbe 
essere sostenuta dal programma.

(8) La parità tra uomini e donne è un 
valore fondamentale e un obiettivo 
dell'Unione europea. La discriminazione e 
la disparità di trattamento nei confronti 
delle donne violano i loro diritti 
fondamentali e impediscono la loro piena 
partecipazione politica, sociale ed 
economica alla società. L'esistenza di 
barriere strutturali e culturali ostacola 
inoltre il raggiungimento di una reale parità 
di genere. La promozione della parità di 
genere in tutte le azioni dell'Unione è 
quindi per essa un'attività centrale oltre che 
un fattore di crescita economica e dovrebbe 
essere sostenuta dal programma, 
realizzando le massime sinergie con il 
Fondo sociale europeo Plus.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'articolo 8 TFUE sancisce il 
principio dell'integrazione della 
dimensione di genere in tutte le attività 
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dell'Unione. Una corretta attuazione 
dell'integrazione della dimensione di 
genere implica l'assegnazione di risorse 
sufficienti e la trasparenza delle linee di 
bilancio destinate a promuovere la parità 
di genere e a combattere la 
discriminazione di genere.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) È importante garantire la 
sana gestione finanziaria del programma 
nonché un'attuazione dello stesso quanto 
più possibile efficiente e semplice per 
l'utente, assicurando altresì la certezza 
giuridica e l'accessibilità del programma 
per tutti i partecipanti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) Il miglioramento 
dell'esecuzione e della qualità della spesa 
dovrebbe rappresentare il principio guida 
per il conseguimento degli obiettivi del 
programma e garantire nel contempo un 
utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla tutela del bilancio dell'Unione in 
caso di carenze generalizzate riguardanti 
lo Stato di diritto negli Stati membri mira 
a dotare l'Unione di strumenti che le 
consentano di proteggere meglio il suo 
bilancio quando carenze dello Stato di 
diritto compromettano o minaccino di 
compromettere la sana gestione 
finanziaria o gli interessi finanziari 
dell'Unione. Essa dovrebbe integrare il 
programma Diritti e valori che svolge un 
ruolo differente, vale a dire finanziare 
politiche in linea con i diritti 
fondamentali e i valori europei incentrati 
sulla vita e sulla partecipazione dei 
cittadini.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, il programma 
contribuirà a integrare l'azione per il clima 
e a raggiungere l'obiettivo generale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE a sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma e riesaminate nel contesto della 
sua valutazione intermedia.

(28) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, il programma 
contribuirà a integrare l'azione per il clima 
e a raggiungere l'obiettivo generale di 
dedicare il 25 % della spesa di bilancio 
dell'UE a sostegno degli obiettivi in 
materia di clima nel periodo del QFP 
2021-2027 e un obiettivo annuale del 
30 % non appena possibile e al più tardi 
entro il 2027. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto della sua 
valutazione intermedia.
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Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del 
Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (2017/2052(INI)), il 
Parlamento europeo ha invitato a conseguire quanto prima possibile, e comunque al più tardi 
entro il 2027, un obiettivo di spesa del 30 % a titolo del bilancio UE per quanto concerne il 
sostegno agli obiettivi climatici.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma 
è proteggere e promuovere i diritti e i 
valori sanciti nei trattati dell'UE, anche 
sostenendo le organizzazioni della società 
civile, al fine di sostenere società aperte, 
democratiche e inclusive.

1. L'obiettivo generale del programma 
è proteggere e promuovere i diritti e i 
valori sanciti nei trattati dell'UE, anche 
sostenendo le organizzazioni della società 
civile, le autorità locali e regionali e le 
loro associazioni rappresentative, al fine 
di sostenere società aperte, democratiche e 
inclusive.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione (sezione 
Coinvolgimento e partecipazione dei 
cittadini);

b) promuovere un'Europa dei 
cittadini, favorendone il coinvolgimento e 
la partecipazione nella vita democratica 
dell'Unione (sezione Coinvolgimento e 
partecipazione dei cittadini);

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione mantiene un 
dialogo regolare con i beneficiari del 
programma, in particolare con la società 
civile, con le autorità regionali e locali e 
con le loro associazioni rappresentative 
nella definizione delle priorità annuali e 
pluriennali nel corso del periodo di 
programmazione. Quale principale 
piattaforma sarà istituito a tal fine un 
dialogo civile strutturato in funzione dei 
diversi obiettivi specifici del programma.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prevenire e contrastare ogni forma 
di violenza contro minori, giovani, donne e 
altri gruppi a rischio;

a) prevenire e contrastare ogni forma 
di molestia e di violenza contro minori, 
giovani, donne e altri gruppi a rischio, che 
si manifestino online e/o nel mondo fisico, 
compresi i luoghi di lavoro e gli spazi 
pubblici;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di [641 705 000] EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 1 627 000 000 a prezzi del 
2018 [1 834 000 000 EUR a prezzi 
correnti].

Motivazione

In linea con la decisione della Conferenza dei presidenti del 13 settembre 2018, 
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l'emendamento di compromesso riflette l'ultima ripartizione del QFP per programma, come 
proposto per l'approvazione dei relatori sul QFP in vista della votazione sul progetto di 
relazione intermedia sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'azione che ha beneficiato di un 
contributo nel quadro del programma può 
anche essere finanziata da un altro 
programma dell'Unione, compresi i fondi 
in regime di gestione concorrente, purché 
tali contributi non riguardino gli stessi 
costi. [Il finanziamento cumulativo non 
supera l'importo totale dei costi ammissibili 
dell'azione e il sostegno a titolo di vari 
programmi dell'Unione può essere 
calcolato su base proporzionale].

1. Un'azione che ha beneficiato di un 
contributo nel quadro del programma può 
anche essere finanziata da un altro 
programma dell'Unione, compresi i fondi 
in regime di gestione concorrente, purché 
tali contributi non riguardino gli stessi costi
e si eviti il duplice finanziamento dei 
fondi, indicando chiaramente le fonti di 
finanziamento per ciascuna categoria di 
spesa, conformemente al principio della 
sana gestione finanziaria. [Il 
finanziamento cumulativo non supera 
l'importo totale dei costi ammissibili 
dell'azione e il sostegno a titolo di vari 
programmi dell'Unione può essere 
calcolato su base proporzionale].

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta il 
programma di lavoro mediante un atto di 
esecuzione. Tale atto di esecuzione è 
adottato secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 19.

2. La Commissione adotta il 
programma di lavoro mediante un atto 
delegato. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 16.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli indicatori da utilizzare per 
rendere conto dei progressi del programma 
nel conseguire gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 2 figurano nell'allegato II.

1. Gli indicatori da utilizzare per 
rendere conto dei progressi del programma 
nel conseguire gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 2 sono raccolti, ove applicabile, 
in forma disaggregata per genere.
L'elenco degli indicatori figura
nell'allegato II.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni si svolgono con 
tempestività per alimentare il processo 
decisionale.

1. Le valutazioni tengono conto della 
dimensione di genere, includono un 
capitolo specifico per ciascuna sezione e 
si svolgono con tempestività per alimentare 
il processo decisionale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 14 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2027.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 13 e 14 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2027.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità (in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati) diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità (in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati) diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico, mostrando in tal modo il valore 
aggiunto dell'Unione e contribuendo alle 
attività della Commissione in materia di 
raccolta di dati allo scopo di accrescere la 
trasparenza di bilancio.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato I – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici del programma di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, verranno 
perseguiti in particolare attraverso il 
sostegno alle seguenti attività:

Gli obiettivi specifici del programma di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, verranno 
perseguiti in particolare attraverso il 
sostegno alle seguenti attività a livello 
subnazionale, nazionale ed europeo:

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) attività di analisi e monitoraggio1 al 
fine di migliorare la comprensione della 
situazione negli Stati membri e a livello 
dell'UE nei settori interessati dal 

c) attività di analisi e monitoraggio1 al 
fine di migliorare la comprensione della 
situazione negli Stati membri e a livello 
dell'UE nei settori interessati dal 
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programma, nonché l'applicazione del 
diritto e delle politiche dell'UE;

programma, nonché l'applicazione del 
diritto e delle politiche dell'UE;

_______________ _______________

1 Tali attività comprendono ad esempio la 
raccolta di dati e statistiche, la definizione 
di metodologie comuni e, se opportuno, di 
indicatori o parametri di riferimento 
comuni, studi, ricerche, analisi e sondaggi, 
valutazioni, valutazioni d'impatto e 
l'elaborazione e la pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico.

1 Tali attività comprendono ad esempio la 
raccolta di dati e statistiche, disaggregati 
per genere e per età, la definizione di 
metodologie comuni e, se opportuno, di 
indicatori o parametri di riferimento 
comuni, studi, ricerche, analisi e sondaggi, 
valutazioni, valutazioni d'impatto e 
l'elaborazione e la pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) iniziative volte ad avvicinare 
cittadini europei di differenti culture e 
nazionalità dando loro l'opportunità di 
partecipare ad attività di gemellaggio tra 
città;

g) iniziative volte ad avvicinare 
cittadini europei di differenti culture e 
nazionalità dando loro l'opportunità di 
partecipare ad attività di gemellaggio tra 
città, compresi piccoli progetti di 
gemellaggio bilaterali e reti di città;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) promozione e agevolazione della 
partecipazione attiva alla costruzione di 
un'Unione più democratica, nonché della 
consapevolezza dei diritti e dei valori 
attraverso il sostegno ad organizzazioni 
della società civile;

h) promozione e agevolazione della 
partecipazione attiva alla costruzione di 
un'Unione più democratica, nonché della 
consapevolezza dei diritti e dei valori 
attraverso il sostegno ad organizzazioni 
della società civile, alle autorità locali e 
regionali e alle loro associazioni 
rappresentative;
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) sviluppo della capacità delle reti 
europee di promuovere e sviluppare 
ulteriormente il diritto, le strategie e gli 
obiettivi programmatici dell'Unione e 
sostegno delle organizzazioni della società 
civile operanti nei settori interessati dal 
programma;

j) sviluppo, attraverso sovvenzioni 
operative pluriennali, della capacità delle 
reti europee di promuovere e sviluppare 
ulteriormente il diritto dell'Unione,
intensificare le discussioni critiche dal 
basso verso l'alto sulle strategie e gli 
obiettivi programmatici e sostegno della 
società civile, delle autorità regionali e 
locali e le loro associazioni 
rappresentative operanti nei settori 
interessati dal programma;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) potenziamento dei punti di 
contatto nazionali e creazione di migliori 
sinergie tra gli sviluppi politici nel settore 
della cittadinanza, gli obiettivi del 
programma e il lavoro dei punti di 
contatto nazionali e dei beneficiari.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k ter) rafforzamento della piattaforma 
online per illustrare i progetti sviluppati 
dai beneficiari e fornire orientamenti ai 
potenziali beneficiari, divulgare i risultati 



PE625.488v02-00 16/20 AD\1170174IT.docx

IT

dei progetti e migliorarne la visibilità e il 
seguito.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera k quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k quater) ulteriore sostegno agli 
scambi critici ma costruttivi volti ad 
affrontare le sfide che caratterizzano la 
vita quotidiana dei cittadini europei, ad 
esempio: occupazione, integrazione dei 
migranti, alloggio, mobilità o istruzione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il programma sarà sottoposto a 
monitoraggio sulla base di un insieme di 
indicatori destinati a valutare la misura in 
cui l'obiettivo generale e gli obiettivi 
specifici del programma sono stati 
conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli 
oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, 
verranno raccolti dati relativi agli indicatori 
fondamentali di seguito elencati.

Il programma sarà sottoposto a 
monitoraggio sulla base di un insieme di 
indicatori destinati a valutare la misura in 
cui l'obiettivo generale e gli obiettivi 
specifici del programma sono stati 
conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli 
oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, 
verranno raccolti dati relativi agli indicatori 
fondamentali di seguito elencati, che 
dovrebbero essere disaggregati, ove 
pertinente, per genere, età e disabilità.

Motivazione

Tracciare le suddette categorie nell'ambito dei partecipanti al programma sosterrebbe 
l'integrazione della parità di genere e della non discriminazione in termini concreti.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella

Testo della Commissione Emendamento

Numero di persone raggiunte da: Numero di persone, disaggregate per 
genere ed età, raggiunte da: 

i) attività di formazione; i) attività di formazione;

ii) attività di apprendimento reciproco e 
scambio di buone pratiche;

ii) attività di apprendimento reciproco e 
scambio di buone pratiche;

iii) attività di sensibilizzazione, 
informazione e divulgazione.

iii) attività di sensibilizzazione, 
informazione e divulgazione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica annualmente 
anche i seguenti indicatori di output:

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 1 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Numero di domande e attività finanziate, 
per elenco di cui all'articolo 9 bis e per 
sezione

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella - riga 1 quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

Livello dei finanziamenti chiesti dai 
richiedenti e concessi, per elenco di cui 
all'articolo 9 bis e per sezione
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