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BREVE GIUSTIFICAZIONE

Al fine di favorire il buon esito della procedura, la commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali chiede alla commissione per lo sviluppo regionale di presentare una relazione 
interlocutoria sulla proposta della Commissione che contenga le raccomandazioni di modifica 
della proposta figuranti nel presente parere.

Nuove sfide per l'Unione

Il 10 febbraio 2004 la Commissione europea ha presentato la sua Comunicazione sul nuovo 
quadro finanziario per il periodo successivo al 2007. Il 18 febbraio 2004 è stata adottata la 
Terza relazione sulla coesione. Il 14 luglio 2004 la Commissione ha pubblicato le proposte di 
regolamento che disciplinano i Fondi strutturali e il Fondo di coesione per il periodo 2007-
2013.

Nel contesto di un'Unione europea allargata che si è posta l'obiettivo di diventare l'economia 
basata sulla conoscenza più dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita 
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, 
queste proposte di regolamento possono influenzare l'efficacia dei programmi e delle strategie 
attuati dagli Stati membri per realizzare tale obiettivo. 

L'Unione europea dovrà affrontare tre sfide importanti:

1) un notevole aumento delle disparità all'interno dell'Unione allargata; le disparità tra le 
regioni più ricche e più povere dell'Unione sono raddoppiate, mentre il reddito medio 
procapite dell'UE è diminuito del 12,5%;

2) un'accelerazione della ristrutturazione economica e sociale, in seguito alla 
globalizzazione e allo sviluppo dell'economia e della società basata sulla conoscenza;

3) il rapido invecchiamento della popolazione; la riduzione della forza lavoro avrà 
importanti conseguenze in termini di occupazione e potenziale di crescita.

L'Unione deve far fronte a tali sfide. L'Agenda di Lisbona per lo sviluppo sostenibile, la piena 
occupazione, una maggiore produttività, il rafforzamento della coesione sociale e della tutela 
ambientale fornisce il quadro per la strategia da attuare in questo settore.

Osservazioni sul Regolamento quadro concernente i Fondi strutturali e il Fondo di 
coesione 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali (in appresso: la commissione) ha 
esaminato la proposta di regolamento quadro concernente i Fondi strutturali e il Fondo di 
coesione, soffermandosi in particolare sul Fondo sociale europeo e su altre questioni relative 
alle sue competenze.

La commissione accoglie con favore il maggior rigore dell'approccio strategico alla politica di 
coesione adottato nella proposta di regolamento e riconosce l'intenzione espressa dalla 
Commissione di semplificare le procedure concernenti i Fondi. Tuttavia, la nostra 
commissione teme che queste nuove procedure possano aumentare la burocrazia e comportare 
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il rischio di duplicazioni rispetto alla proposta di regolamento attuativo del FSE.

La commissione ritiene che si debba giungere ad una maggiore semplificazione. La proposta 
di regolamento quadro non dovrebbe essere troppo prescrittiva o eccessivamente dettagliata. 
Occorre trovare un giusto equilibrio tra il regolamento quadro e i regolamento attuativi. In 
particolare, il regolamento quadro dovrebbe tenere pienamente conto della natura e 
dell'ambito degli interventi del FSE. La commissione sottolinea che per le operazioni del FSE 
potrebbe essere necessario applicare norme diverse da quelle vigenti per le attività del FESR.

La commissione è del parere che il FSE dovrebbe sostenere le politiche degli Stati membri 
volte a realizzare la piena occupazione, a migliorare la produttività e la qualità del lavoro e a 
promuovere l'inclusione sociale e la riduzione delle disparità occupazionali a livello regionale, 
e quindi il Modello sociale europeo.

La commissione ricorda il ruolo che il FSE svolge nel promuovere l'inclusione sociale 
aiutando le persone svantaggiate a integrarsi nel mercato del lavoro. La nostra commissione 
ritiene che gli interventi finanziati dal FSE per l'inclusione sociale migliorino le opportunità 
occupazionali.

Infine, per quanto concerne il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 104 della proposta 
di regolamento quadro, la commissione chiede alla Commissione europea di assicurare un 
adeguato coordinamento con il Comitato del FSE.
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CONCLUSIONI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. ritiene che la proposta in questione è stata elaborata nell'ambito del pacchetto 
legislativo sulla coesione. Il pacchetto consiste in un regolamento sul Fondo sociale 
europeo, un regolamento sul Fondo di coesione e un regolamento sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale. Esso definisce gli obiettivi cui i Fondi strutturali dovrebbero 
contribuire, i criteri applicabili dagli Stati membri e dalle regioni ammissibili agli aiuti 
erogati dai Fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro assegnazione;

2. ritiene, alla luce delle considerazioni sopra esposte e considerando che il regolamento 
quadro in esame ha diretta attinenza con il FSE, che la procedura scelta dalla 
Commissione (AVC) limiti eccessivamente il ruolo del Parlamento;

3. ricorda in particolare che tutte le politiche dell'UE devono dare un contributo al 
conseguimento dell'obiettivo della coesione economica e sociale e che anche la 
politica commerciale internazionale va impegnata in tal senso e non può costituire 
un'eccezione; chiede che la politica commerciale sia gestita in modo tale da evitare in 
via preventiva le crisi nelle regioni e sottolinea in particolare che le delocalizzazioni di 
imprese o di parte delle unità produttive rappresentano un grande pericolo per lo 
sviluppo regionale (considerando 48 - COM(2004)0492);

4. chiede che, sia nelle zone rurali che in quelle urbane, ci si riallacci ai successi 
registrati, in particolare per l'occupazione, nella promozione dello sviluppo culturale, 
nel miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio culturale nonché della 
dimensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e nello sviluppo del turismo 
e si continui a riconoscere l'importanza di questi fattori per migliorare l'attrattiva delle 
regioni;

5. respinge qualsiasi indebolimento del principio del partenariato e chiede un elenco dei 
pertinenti organismi, dei quali devono far parte anche le organizzazioni non 
governative riconosciute che assicurano la rappresentanza nel campo della lotta contro 
la discriminazione, ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE; chiede altresì che i partner 
siano pienamente informati, che il loro parere faccia parte del documento di 
valutazione e che gli siano messe tempestivamente a disposizione misure di 
formazione a titolo dell'assistenza tecnica, che li metta in grado di svolgere i propri 
compiti (articoli 10, 43 e 44); 

6. invita la Commissione a recepire la risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 
2003 sul gender budgeting1, ed in particolare i paragrafi 8, 14 e 20 in forma integrale;

7. sottolinea che i Fondi strutturali europei, il Fondo di coesione e anche le dotazioni 
destinate allo sviluppo rurale devono essere impiegati con coerenza per raggiungere 
gli obiettivi del quadro di riferimento strategico nazionale e che quindi gli obiettivi 

  
1 GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 746.
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dello sviluppo rurale devono far parte del quadro di riferimento; chiede che il quadro 
di riferimento nazionale integri i risultati dei fori per uno sviluppo regionale 
autonomo, ai quali partecipano patti locali per l'occupazione o sono da questi 
organizzati e che in vista della definizione del quadro siano sovvenzionate le azioni a 
titolo dell'assistenza tecnica (articoli 21, 43 e 44);

8. chiede che l'impiego di tutti i Fondi per l'occupazione sia comprovato sulla base dei 
piani nazionali e regionali di riforma, adottati dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 
2005 a Bruxelles;

9. ritiene che l'annualità della verifica sia troppo burocratica e superata dalle decisioni del 
Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 a Bruxelles e chiede quindi una relazione 
su base triennale;

10. chiede che, in funzione della sovvenzione, ma comunque almeno per 15 anni, le 
imprese beneficiarie non si possano trasferire, integralmente o in parte, in un'altra 
regione ammissibile senza aver restituito la sovvenzione (articolo 55);

11. chiede che la prova del necessario cofinanziamento nazionale per i progetti FSE possa 
essere fornita a livello di programma, anche tramite un importo forfettario pari al 
massimo al 25% del cofinanziamento, se il calcolo si basa su pertinenti procedure 
riconosciute (ad esempio rilevazioni a campione - articoli 66 e 67);

12. chiede che siano respinti con fermezza tutti i tentativi volti ad adeguare il quadro 
finanziario previsto, comprese le dotazioni globali e la loro ripartizione tra i vari 
obiettivi e componenti; ritiene, a prescindere da ciò, che gli importi che la 
Commissione propone di ripartire tra i singoli obiettivi rappresentino una 
compensazione equa;

13. è dell'avviso che il Parlamento non dovrebbe essere costretto a prendere una decisone 
su una proposta legislativa così importante con un'unica votazione e senza alcuna 
possibilità di presentare emendamenti. La nostra commissione chiede pertanto alla 
commissione competente per il merito di decidere di applicare l'articolo 75, paragrafo 
3, del regolamento del Parlamento europeo e, al fine di favorire il buon esito della 
procedura, di includere nella sua relazione le raccomandazioni di modifica figuranti 
nell'allegato (Considerandi 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 41 e articoli 1, 2, 3, 5, 10, 14, 17, 
23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45 e 51).
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ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI DI MODIFICA

Testo della Commissione1 Raccomandazioni del Parlamento

Raccomandazione 1
Considerando 2

(2) La politica di coesione deve contribuire a 
potenziare la crescita, la competitività e
l’occupazione facendo proprie le priorità 
comunitarie per uno sviluppo sostenibile 
definite nei Consigli europei di Lisbona e di 
Göteborg.

(2) La politica di coesione deve contribuire a 
potenziare la crescita, la competitività, la 
coesione sociale, l’occupazione e 
l'integrazione sociale facendo proprie le 
priorità comunitarie per uno sviluppo 
sostenibile e per lottare contro l'esclusione 
definite nei Consigli europei di Lisbona, 
Nizza e di Göteborg.

Motivazione

L'integrazione sociale è riconosciuta quale obiettivo globale dell'Unione e dovrebbe essere 
debitamente considerata anche nel quadro della politica di coesione. La definizione del 
quadro giuridico della proposta deve assolutamente riportare tutti gli elementi del sistema 
dei tre pilastri (competitività, coesione sociale e sviluppo sostenibile).

Raccomandazione 2
Considerando 3

(3) La Comunità allargata ha visto 
aumentare le disparità economiche, sociali e 
territoriali a livello sia regionale che 
nazionale. La competitività e l’occupazione 
devono essere pertanto rafforzate su tutto il 
territorio comunitario.

(3) La Comunità allargata ha visto 
aumentare le disparità economiche, sociali e 
territoriali a livello sia regionale che 
nazionale. La competitività, l’occupazione e 
l'integrazione sociale devono essere 
pertanto rafforzate su tutto il territorio 
comunitario.

Motivazione

L'integrazione sociale è riconosciuta quale obiettivo globale dell'Unione e dovrebbe essere 
debitamente considerata anche nel quadro della politica di coesione.

  
1 GU C .../Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.



PE 355.328v03-00 8/21 AD\562228IT.doc

IT

Raccomandazione 3
Considerando 12

(12)  Le zone settentrionali dell’Unione, 
molto scarsamente popolate, richiedono un 
trattamento finanziario adeguato per 
compensare gli effetti di questo svantaggio.

(12)  Le zone settentrionali dell’Unione, 
molto scarsamente popolate, come pure le 
Città Autonome di Ceuta e Melilla, con 
un'elevata densità demografica e alti tassi 
di disoccupazione, richiedono un 
trattamento finanziario adeguato per 
compensare gli effetti di questo svantaggio.

Raccomandazione 4
Considerando 13

(13) Data l’importanza della dimensione 
urbana e il contributo delle città (soprattutto 
quelle di medie dimensioni) allo sviluppo 
regionale, occorre dar loro un maggiore 
spazio nell’ambito della programmazione al 
fine di promuovere il rinnovamento urbano.

(13) Data l’importanza della dimensione 
urbana e il contributo delle città di piccole, 
medie e grandi dimensioni allo sviluppo 
regionale, occorre dar loro un maggiore 
spazio nell’ambito della programmazione al 
fine di promuovere uno sviluppo urbano 
sostenibile, il che comporta un 
rafforzamento della competitività, 
dell'occupazione e dell'inserimento sociale.

Motivazione

È necessario tener conto del contributo delle aree urbane alla crescita, all'innovazione e alla 
coesione economica e sociale. Occorre a tal fine mettere a punto azioni di sviluppo urbano 
sostenibile, compreso il rinnovamento urbano.

Raccomandazione 5
Considerando 15

(15)  Le azioni per le zone caratterizzate da 
svantaggi naturali, ossia talune isole, zone di 
montagna e zone scarsamente popolate, 
devono essere potenziate per permettere a 
tali zone di far fronte alle loro specifiche 
difficoltà di sviluppo. Analogamente, 
andranno rafforzate le azioni a favore di 
talune zone della Comunità divenute 
frontaliere a seguito dell’allargamento.

(15) Le azioni per le zone caratterizzate da 
svantaggi naturali, ossia talune isole, zone di 
montagna, zone scarsamente popolate e le 
Città Autonome di Ceuta e Melilla, devono 
essere potenziate per permettere a tali zone 
di far fronte alle loro specifiche difficoltà di 
sviluppo. Analogamente, andranno 
rafforzate le azioni a favore di talune zone 
della Comunità divenute frontaliere a 
seguito dell’allargamento.
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Raccomandazione 6
Considerando 26

(26) Per garantire un effettivo impatto 
economico, i contributi dei Fondi strutturali 
non possono sostituirsi alla spesa pubblica 
degli Stati membri ai sensi del presente 
regolamento. La verifica, nell’ambito del 
partenariato, del principio di addizionalità 
deve concentrarsi sulle regioni 
dell’obiettivo “Convergenza” – data l’entità 
delle risorse ad esse assegnate – e potrebbe 
comportare una rettifica finanziaria 
qualora l’addizionalità risulti non 
rispettata.

(26) Per garantire un effettivo impatto 
economico, i contributi dei Fondi strutturali 
non possono sostituirsi alla spesa pubblica 
degli Stati membri ai sensi del presente 
regolamento. 

Motivazione

La verifica del principio di addizionalità dovrebbe riguardare le regioni che beneficiano dei 
Fondi nell'ambito di tutti e tre gli obiettivi previsti dal regolamento e non soltanto nell'ambito 
dell'obiettivo "Convergenza".

Raccomandazione 7
Considerando 27

(27) Nel quadro del suo impegno a favore 
della coesione economica e sociale, la 
Comunità promuove l’obiettivo di eliminare 
le disuguaglianze e favorire la parità tra 
uomini e donne, secondo quanto previsto 
agli articoli 2 e 3 del trattato.

(27) Nel quadro del suo impegno a favore 
della coesione economica e sociale, la 
Comunità promuove l’obiettivo di eliminare 
le disuguaglianze e favorire la parità tra 
uomini e donne, secondo quanto previsto 
agli articoli 2 e 3 del trattato, nonché quella 
tra persone con e senza disabilità.

Raccomandazione 8
Considerando 41

(41)  Nell’ambito dei programmi operativi 
cofinanziati dal FESR per gli obiettivi 
“Convergenza” e “Competitività regionale e 
occupazione”, gli Stati membri, le regioni e 
le autorità di gestione devono disporre 
sottodeleghe alle autorità responsabili delle 
zone urbane per le priorità relative al 
rinnovamento delle città.

(41)  Nell’ambito dei programmi operativi 
cofinanziati dal FESR per gli obiettivi 
“Convergenza” e “Competitività regionale e 
occupazione”, gli Stati membri, le regioni e 
le autorità di gestione devono disporre 
sottodeleghe alle autorità responsabili delle 
zone urbane per le priorità relative allo 
sviluppo sostenibile delle aree urbane.
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Motivazione

È necessario tener conto del contributo delle aree urbane alla crescita, all'innovazione e alla 
coesione economica e sociale. Occorre a tal fine mettere a punto azioni di sviluppo urbano 
sostenibile, compreso il rinnovamento urbano.

Raccomandazione 9
Articolo 1, comma 3

Esso definisce inoltre il contesto in cui si 
inserisce la politica di coesione, inclusi il 
metodo di fissazione degli orientamenti 
strategici per tale politica, il quadro di 
riferimento strategico nazionale e la verifica 
annuale a livello comunitario.

Esso definisce inoltre il contesto in cui si 
inserisce la politica di coesione, inclusi il 
metodo di fissazione degli orientamenti 
strategici per tale politica, il quadro di 
riferimento strategico nazionale e la verifica 
triennale a livello comunitario.

Motivazione

Una verifica annuale comporterebbe enormi spese amministrative sia per gli Stati membri 
che per la Commissione.

Raccomandazione 10
Articolo 2, punto 6 bis (nuovo)

6 bis) "accessibile": che garantisce un 
accesso equo e totale a tutti, compresi i 
disabili; tale definizione è applicabile a tutti 
gli ambiti che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento. 

Motivazione

I fondi strutturali sono un importante strumento per favorire e creare un ambiente accessibile 
ai portatori di handicap, in relazione a beni e servizi, in particolare nel settore delle TIC, del 
trasporto e dell'ambiente costruito. È molto importante che i fondi strutturali non creino 
ulteriori ostacoli per i portatori di handicap. È altresì importante fornire una chiara 
definizione del termine "accessibile" in relazione alle necessità dei disabili, affinché sia 
chiaro che esso fa riferimento alla rimozione degli ostacoli cui i disabili sono confrontati 
nella società.
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Raccomandazione 11
Articolo 3, paragrafo 2, punto b) (nuovo)

b)  l’obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” punta, al di fuori delle regioni 
in ritardo di sviluppo, a rafforzare la 
competitività e le attrattive delle regioni 
nonché l’occupazione anticipando i 
cambiamenti socioeconomici, inclusi quelli 
connessi all’apertura degli scambi, mediante 
l'innovazione e la promozione della società 
basata sulla conoscenza, l’imprenditorialità, 
la tutela e il miglioramento dell’ambiente 
nonché il potenziamento dell’accessibilità, 
dell’adattabilità dei lavoratori e delle 
imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro 
che favoriscano l’inserimento;

b) l’obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” punta, al di fuori delle regioni 
in ritardo di sviluppo, a rafforzare la 
competitività e le attrattive delle regioni 
nonché l’occupazione anticipando i 
cambiamenti socioeconomici, inclusi quelli 
connessi all’apertura degli scambi, mediante 
l'innovazione e la promozione della società 
basata sulla conoscenza, l’imprenditorialità, 
lo stimolo a creare, riprendere, sviluppare e 
modernizzare piccole e microimprese, 
comprese le attività tradizionali, la tutela e 
il miglioramento dell’ambiente nonché il 
potenziamento dell’accessibilità, 
dell’adattabilità dei lavoratori , delle imprese
e delle rispettive organizzazioni, e lo 
sviluppo di mercati del lavoro che 
favoriscano l’inserimento;

Motivazione

È importante tener conto del ruolo fondamentale delle piccole e delle microimprese, nonché 
delle imprese artgianali, in qualità di creatrici di occupazione. A complemento degli approcci 
per segmenti di gruppi mirati, è necessario mettere a punto una misura trasversale orientata 
verso la formazione lungo tutto l'arco della vita dei dirigenti e dei dipendenti delle piccole e 
microimprese, nonché dei responsabili delle loro organizzazioni intermedie e dei formatori.

Raccomandazione 12
Articolo 3, paragrafo 3

3.  Nell’ambito di questi tre obiettivi 
l’assistenza dei Fondi, a seconda della loro 
natura, deve tener conto da un lato delle 
peculiarità economiche e sociali e, dall’altro, 
delle peculiarità territoriali. Essa deve 
sostenere in maniera adeguata il 
rinnovamento urbano, segnatamente come 
parte dello sviluppo regionale, nonché il 
rinnovamento delle zone rurali e di quelle 
dipendenti dalla pesca grazie alla 
diversificazione economica. L’assistenza 
deve inoltre interessare le zone caratterizzate 
da svantaggi geografici o naturali che 

3.  Nell’ambito di questi tre obiettivi 
l’assistenza dei Fondi, a seconda della loro 
natura, deve tener conto da un lato delle 
peculiarità economiche e sociali e, dall’altro, 
delle peculiarità territoriali. Essa deve 
sostenere in maniera adeguata lo sviluppo 
urbano sostenibile, segnatamente come 
parte dello sviluppo regionale, nonché il 
rinnovamento delle zone rurali e di quelle 
dipendenti dalla pesca grazie alla 
diversificazione economica. L’assistenza 
deve inoltre interessare le zone caratterizzate 
da svantaggi geografici o naturali che 
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aggravano i problemi dello sviluppo, in 
particolare nelle regioni ultraperiferiche
(Guadalupa, Guiana francese, Martinica, 
Riunione, Azzorre, Madeira e isole Canarie) 
nonché le zone settentrionali a bassissima 
densità di popolazione, alcune isole e Stati 
membri insulari e le zone di montagna.

aggravano i problemi dello sviluppo, in 
particolare nelle regioni ultraperiferiche 
(Guadalupa, Guiana francese, Martinica, 
Riunione, Azzorre, Madeira e isole Canarie) 
nonché le zone settentrionali a bassissima 
densità di popolazione, alcune isole e Stati 
membri insulari, zone di montagna e le Città 
Autonome di Ceuta e Melilla, ad elevata 
densità demografica.

Raccomandazione 13
Articolo 5, paragrafo 4

4.  In deroga ai paragrafi 1 e 2 e all’articolo 
6, le regioni ultraperiferiche (Guadalupa, 
Guiana francese, Martinica, Riunione, 
Azzorre, Madeira e isole Canarie) 
beneficiano di un finanziamento specifico 
del FESR volto a facilitare la loro 
integrazione nel mercato interno e a 
compensare le difficoltà specifiche che le 
caratterizzano.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e all’articolo 
6, le regioni ultraperiferiche (Guadalupa, 
Guiana francese, Martinica, Riunione, 
Azzorre, Madeira e isole Canarie) e le Città 
Autonome di Ceuta e Melilla beneficiano di 
un finanziamento specifico del FESR volto a 
facilitare la loro integrazione nel mercato 
interno e a compensare le difficoltà 
specifiche che le caratterizzano.

Raccomandazione 14
Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

Ciascuno Stato membro designa i partner più 
rappresentativi a livello nazionale, regionale 
e locale, nel settore socioeconomico o in 
altri settori (in appresso: “i partner”). Lo 
Stato membro garantisce l’ampia ed efficace 
partecipazione di tutti gli organismi 
appropriati, conformemente alle norme e alle 
prassi nazionali, tenendo conto della 
necessità di promuovere la parità tra uomini 
e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite 
l’integrazione di requisiti in materia di tutela 
e miglioramento ambientale.

Ciascuno Stato membro designa i partner più 
rappresentativi a livello nazionale, regionale 
e locale, nel settore socioeconomico o in 
altri settori (in appresso: “i partner”). Lo 
Stato membro garantisce l’ampia ed efficace 
partecipazione di tutti gli organismi 
appropriati, conformemente alle norme e alle 
prassi nazionali, tenendo conto della 
necessità di promuovere l'integrazione 
sociale, la parità tra uomini e donne, nonché 
tra persone con e senza disabilità, e lo 
sviluppo sostenibile, tramite l’integrazione 
di requisiti in materia di tutela e 
miglioramento ambientale.
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Raccomandazione 15
Articolo 14, Titolo

Parità tra uomini e donne Parità tra uomini e donne, non 
discriminazione e accessibilità per i 
disabili.

Raccomandazione 16
Articolo 14

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l’integrazione della prospettiva di 
genere vengano promosse nel corso delle 
varie fasi di attuazione dei Fondi.

Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l’integrazione della prospettiva di 
genere vengano promosse nel corso delle 
varie fasi di attuazione dei Fondi. Essi 
provvedono altresì affinché la politica di 
coesione rispetti i principi di non 
discriminazione.

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 13 del trattato possono essere adottati provvedimenti per combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni 
personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Raccomandazione 17
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono la non discriminazione 
fondata sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni 
personali, gli handicap, l'età o le tendenze 
sessuali e, in particolare, che l'accessibilità 
per i disabili sia una condizione per 
beneficiare dei fondi e sia controllata nel 
corso delle varie fasi di applicazione dei 
fondi stessi.

Motivazione

I fondi strutturali sono uno strumento essenziale per ridurre e alleviare l'emarginazione 
sociale di qualsiasi tipo e per offrire pari opportunità di partecipazione ai portatori di 
handicap, combattendo la discriminazione in tutti gli ambiti della vita, in particolare 
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promuovendo e creando un ambiente fisico accessibile ai disabili in relazione alle TIC, al 
trasporto e all'ambiente costruito. È molto importante che i fondi strutturali non creino 
ulteriore discriminazione e ulteriori ostacoli per i portatori di handicap che, altrimenti, 
vedrebbero perpetuarsi l'esclusione sociale di 40 milioni di persone nell'Unione europea e di 
altre persone con mobilità ridotta, con implicazioni negative per la società in generale.

Raccomandazione 18
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

b) il 16,56% è destinato al sostegno 
transitorio e specifico di cui all’articolo 6, 
paragrafo 2, utilizzando come criteri di 
calcolo delle ripartizioni indicative per Stato 
membro la popolazione ammissibile, la 
prosperità regionale, la prosperità nazionale 
e la disoccupazione.

b) il 16,56% è destinato al sostegno 
transitorio e specifico di cui all’articolo 6, 
paragrafo 2, utilizzando come criteri di 
calcolo delle ripartizioni indicative per Stato 
membro la popolazione ammissibile, la 
prosperità regionale, la prosperità nazionale,
la disoccupazione e il livello d'istruzione.

Raccomandazione 19
Articolo 23, comma 2

Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, tali 
orientamenti applicano in particolare le 
priorità comunitarie al fine di promuovere 
uno sviluppo equilibrato, armonioso e 
sostenibile.

Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, tali 
orientamenti applicano in particolare le 
priorità comunitarie al fine di promuovere 
uno sviluppo equilibrato, armonioso e 
sostenibile nonché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione sociale.

Motivazione

Gli orientamenti strategici dovrebbero comprendere anche il sostegno della parità tra uomini 
e donne e l'integrazione sociale.

Raccomandazione 20
Articolo 25, paragrafo 3, lettera a)

a) le priorità tematiche e territoriali, 
comprese quelle per il rinnovamento 
urbano e la diversificazione delle economie 
rurali e delle zone dipendenti dalla pesca;

a) le priorità tematiche e territoriali, 
comprese quelle per lo sviluppo urbano 
sostenibile e la diversificazione delle 
economie rurali e delle zone dipendenti dalla 
pesca;

Motivazione

È necessario tener conto del contributo delle aree urbane alla crescita, all'innovazione e alla 
coesione economica e sociale. Occorre a tal fine mettere a punto azioni di sviluppo urbano 
sostenibile, compreso il rinnovamento urbano.
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Raccomandazione 21
Articolo 25, paragrafo 3, lettera c)

c)  per il solo obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione”, l’elenco delle 
regioni selezionate per la competitività 
regionale secondo quanto previsto 
all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma.

c) per il solo obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione”, l’elenco delle 
regioni e delle altre zone selezionate per la 
competitività regionale secondo quanto 
previsto all’articolo 6, paragrafo 1, secondo 
comma.

Motivazione

Come indicato all'articolo 34, punto 2, del presente regolamento, uno Stato membro può 
proporre programmi operativi a titolo dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione" 
a vari livelli territoriali, zone urbane comprese.

Raccomandazione 22
Articolo 27, paragrafo 1, comma 1

1. Per la prima volta nel 2008 e al massimo 
entro il 1° ottobre di ogni anno, ciascuno 
Stato membro presenta alla Commissione 
una relazione sullo stato di realizzazione 
della propria strategia e dei propri obiettivi, 
tenendo conto in particolare degli indicatori 
fissati e del loro contributo all’attuazione 
degli orientamenti strategici comunitari per 
la coesione, nonché delle valutazioni 
disponibili.

1. Per la prima volta nel 2010 e al massimo 
entro il 1° ottobre di ogni triennio 
successivo, ciascuno Stato membro presenta 
alla Commissione una relazione sullo stato 
di realizzazione della propria strategia e dei 
propri obiettivi, tenendo conto in particolare 
degli indicatori fissati e del loro contributo 
all’attuazione degli orientamenti strategici 
comunitari per la coesione, nonché delle 
valutazioni disponibili.

Motivazione

Cfr. raccomandazione 9.

Raccomandazione 23
Articolo 27, paragrafo 1, comma 2

La relazione fa riferimento al piano di azione 
nazionale per l’occupazione.

La relazione fa riferimento al piano di azione 
nazionale per l’occupazione e ai piani
d'azione nazionali per l'integrazione 
sociale.
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Motivazione

È importante stabilire un collegamento anche con i piani d'azione nazionali per l'integrazione 
sociale. 

Raccomandazione 24
Articolo 29, titolo

Esame annuale Esame 

Motivazione

Cfr. raccomandazione 9.

Raccomandazione 25
Articolo 30, comma 1, lettera a) bis (nuova)

a bis) la relazione si basa  sull'esame e 
sulla valutazione, da parte della 
Commissione, delle relazioni presentate 
dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, 
nonché su ogni altra informazione 
disponibile.

Motivazione

Cfr. raccomandazione 9.

Raccomandazione 26
Articolo 33, paragrafo 2

2. Fatte salve le deroghe previste nei 
regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR 
che il FSE possono finanziare, in misura 
complementare ed entro un limite del 5% di 
ciascuna priorità di un programma operativo, 
misure che rientrano nel campo di intervento 
dell’altro Fondo, a condizione che tali 
misure siano necessarie al corretto 
svolgimento dell’operazione e ad essa 
direttamente legate.

2. Fatte salve le deroghe previste nei 
regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR 
che il FSE possono finanziare, in misura 
complementare ed entro un limite del 10%
di ciascuna priorità di un programma 
operativo, misure che rientrano nel campo di 
intervento dell’altro Fondo, a condizione che 
tali misure siano necessarie al corretto 
svolgimento dell’operazione e ad essa 
direttamente legate.
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Motivazione

L'esperienza pare evidenziare che per talune proposte il 5% può essere troppo esiguo.

Raccomandazione 27
Articolo 36, paragrafo 3, comma 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) sui dati riguardanti il recepimento 
dei principi vigenti del programma 
EQUAL.

Motivazione

Occorre fare in modo che il programma EQUAL sia effettivamente recepito nei nuovi 
programmi.

Raccomandazione 28
Articolo 36, paragrafo 3, comma 3, lettera b)

b)  sull’effetto moltiplicatore esercitato sulle 
priorità e gli obiettivi principali della 
Strategia europea per l’occupazione e sugli 
obiettivi comunitari nell’ambito 
dell’inserimento sociale.

b) sull’effetto moltiplicatore esercitato sulle 
priorità e gli obiettivi principali della 
Strategia europea per l’occupazione e sugli 
obiettivi comunitari nell’ambito 
dell’inserimento sociale, dell'integrazione 
sociale dei migranti, della coesione sociale, 
della parità fra uomini e donne e delle 
fasce più vulnerabili della popolazione.

Raccomandazione 29
Articolo 36, paragrafo 3, comma 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) sui dati riguardanti il recepimento 
dei principi vigenti del programma 
EQUAL.

Motivazione

Occorre fare in modo che il programma EQUAL sia effettivamente recepito nei nuovi 
programmi.

Raccomandazione 30
Articolo 36, paragrafo 4, lettera b)

b)  informazioni relative al trattamento 
della questione urbana, comprendenti 
l’elenco delle città selezionate e le procedure 

b)  azioni per lo sviluppo urbano 
sostenibile, comprendenti l’elenco delle città 
selezionate e le procedure per la sottodelega 
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per la sottodelega alle autorità urbane, 
eventualmente tramite una sovvenzione 
globale;

alle autorità urbane, eventualmente tramite 
una sovvenzione globale;

Motivazione

Alla luce della redazione dell'articolo 36, punto 4, lettere a) e c), è preferibile parlare di 
azioni piuttosto che di informazioni; inoltre, il concetto di informazione è troppo vago e deve 
essere chiarito.

Raccomandazione 31
Articolo 36, paragrafo 4, lettera d bis) (nuova)

d bis) i dati riguardanti il recepimento dei 
principi vigenti del programma EQUAL.

Motivazione

Occorre fare in modo che il programma EQUAL sia effettivamente recepito nei nuovi 
programmi.

Raccomandazione 32
Articolo 43, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Le organizzazione economiche, 
sociali o di imprese saranno ammissibili 
alle azioni di assistenza tecnica.

Motivazione

L'esperienza insegna che taluni Stati membri sono reticenti a ricorrere ad organismi 
intermedi che non dipendono direttamente dall'amministrazione pubblica ed è pertanto 
opportuno farne menzione in modo esplicito.

Raccomandazione 33
Articolo 44, paragrafo 1

1.  Su iniziativa dello Stato membro, per 
ciascun programma operativo i Fondi 
possono finanziare attività di preparazione, 
gestione, sorveglianza, valutazione, 
informazione e controllo, nonché attività 
volte a rafforzare la capacità amministrativa 
connessa all’attuazione dei Fondi, entro i 

1. Su iniziativa dello Stato membro, per 
ciascun programma operativo i Fondi 
possono finanziare attività di preparazione, 
gestione, sorveglianza, valutazione, 
informazione e controllo, nonché attività 
volte a rafforzare la capacità amministrativa, 
compresa quella dei partner della società 
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seguenti limiti: civile, connessa all’attuazione dei Fondi, 
entro i seguenti limiti:

Motivazione

Per assicurare il coinvolgimento dei partner della società civile, affinché siano in grado di 
svolgere un ampio ruolo a livello locale e regionale nell'elaborazione dei programmi.

Raccomandazione 34
Articolo 44, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le organizzazioni economiche, 
sociali o di imprese saranno ammissibili 
alle azioni di assistenza tecnica.

Motivazione

L'esperienza insegna che taluni Stati membri sono reticenti a ricorrere ad organismi 
intermedi che non dipendono direttamente dall'amministrazione pubblica ed è pertanto 
opportuno farne menzione in modo esplicito.

Raccomandazione 35
Articolo 45, paragrafo 1, comma 2

Le valutazioni sono volte a migliorare la 
qualità, l’efficacia e la coerenza 
dell’intervento dei Fondi nonché l’attuazione 
dei programmi operativi. Esse valutano 
inoltre il loro impatto con riguardo agli 
obiettivi strategici comunitari, all’articolo 
158 del trattato e ai problemi strutturali 
specifici che caratterizzano gli Stati membri 
e le regioni interessate, tenendo conto al 
tempo stesso delle esigenze dello sviluppo 
sostenibile e della normativa comunitaria 
pertinente in materia di impatto ambientale e
valutazione ambientale strategica.

Le valutazioni sono volte a migliorare la 
qualità, l’efficacia e la coerenza 
dell’intervento dei Fondi nonché l’attuazione 
dei programmi operativi. Esse valutano 
inoltre il loro impatto con riguardo agli 
obiettivi strategici comunitari, all’articolo 
158 del trattato e ai problemi strutturali 
specifici che caratterizzano gli Stati membri 
e le regioni interessate, tenendo conto al 
tempo stesso delle esigenze dello sviluppo 
sostenibile e della normativa comunitaria 
pertinente in materia di impatto ambientale, 
di valutazione ambientale strategica e di 
accessibilità per i disabili.

Motivazione

La non-discriminazione e l'inserimento sociale, compresa l'accessibilità per i disabili, sono 
importanti impegni e obiettivi della Comunità europea e devono essere esplicitamente 
riconosciuti negli obiettivi degli orientamenti strategici. La formulazione è coerente con 
l'articolo 10. 
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Raccomandazione 36
Articolo 51, paragrafo 4

4. La partecipazione massima dei Fondi può 
essere aumentata all’85% delle spese 
pubbliche per i programmi operativi 
destinati alle regioni ultraperiferiche 
nell’ambito degli obiettivi "Convergenza" e 
"Competitività regionale e occupazione" e 
per i programmi operativi destinati alle isole 
periferiche greche nell’ambito dell’obiettivo 
"Convergenza".

4. La partecipazione massima dei Fondi può 
essere aumentata all’85% delle spese 
pubbliche per i programmi operativi 
destinati alle regioni ultraperiferiche 
nell’ambito degli obiettivi "Convergenza" e 
"Competitività regionale e occupazione", per 
i programmi operativi destinati alle isole 
periferiche greche nell’ambito dell’obiettivo 
"Convergenza" e per i programmi operativi 
nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" 
nelle regioni il cui PIL procapite, misurato 
in parità di potere d'acquisto e calcolato 
sulla base di dati comunitari per gli ultimi 
tre anni, è inferiore al 60% della media 
comunitaria.

Motivazione

Esistono molte regioni, specialmente nei nuovi Stati membri, il cui PIL procapite è inferiore a 
quello delle regioni ultraperiferiche e delle isole periferiche greche e che dovrebbero 
pertanto poter beneficiare fino all'85% delle spese pubbliche per i programmi operativi.
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