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Anno europeo di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta 

di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo 

della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (COM(2007)0797 – C6-

0469/2007 – 2007/0278(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2007)0797), 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a 

norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 

(C6-0469/2007), 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere 

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

(A6-0173/2008), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e 

alla Commissione. 



P6_TC1-COD(2007)0278 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in 

vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione 

sociale (2010) 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima 

lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1098/2008/CE) 

 



Dichiarazione della Commissione 

La Commissione ritiene della massima importanza agevolare e sostenere un'ampia 

partecipazione a tutti i livelli alle attività connesse con l'Anno europeo della lotta alla 

povertà e all'esclusione sociale (2010), come mezzo pratico per assicurare a questa 

iniziativa un impatto positivo e durevole. 

Conformemente alla decisione sull'Anno europeo, la Commissione elaborerà 

orientamenti comuni nel documento quadro strategico che fisserà le principali priorità 

per la realizzazione delle attività connesse all'Anno europeo, tra cui le norme minime 

relative alla partecipazione a organismi nazionali e ad azioni (cfr. allegato, parte II, 

punto 2 della decisione). 

Il documento quadro strategico è destinato agli organismi nazionali di attuazione 

responsabili dell'elaborazione dei programmi nazionali per l'Anno europeo nonché 

della selezione delle azioni da proporre per un finanziamento comunitario, e ad altri 

operatori interessati. 

In tale contesto, la Commissione intende sottolineare l'importanza di facilitare 

l'accesso per tutte le ONG, comprese le organizzazioni piccole e medie. Al fine di 

assicurare il più ampio accesso possibile, gli organismi nazionali di attuazione 

possono decidere di non richiedere alcun cofinanziamento e di finanziare 

integralmente talune azioni. 


