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EMENDAMENTI

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

(6)  Partendo dall’esperienza e dagli aspetti 
positivi dell’iniziativa comunitaria Urban, 
prevista all’articolo 20, paragrafo 1, lettera 
b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali, la 
dimensione urbana deve essere rafforzata 
integrando pienamente le azioni destinate a 
questo settore nei programmi operativi 
cofinanziati dal FESR.

(6)  Partendo dall’esperienza e dagli aspetti 
positivi dell’iniziativa comunitaria Urban, 
prevista all’articolo 20, paragrafo 1, lettera 
b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali, la 
dimensione urbana deve essere rafforzata 
integrando pienamente le azioni destinate a 
questo settore nei programmi operativi 
cofinanziati dal FESR; in tale contesto sono 
previste sia misure economiche sia misure 
di politica occupazionale integrate da 
azioni per combattere l'esclusione sociale e 
migliorare l'ambiente.

Emendamento 2
Considerando 10

(10)  Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.

(10)  Il FESR deve trattare i problemi di 
accessibilità e lontananza dai grandi mercati 
che caratterizzano zone con una densità di 
popolazione estremamente limitata, secondo 
quanto indicato nel protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e 
della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi 
delle difficoltà specifiche affrontate da 
talune isole, e dalle città autonome di 
Ceuta e Melilla, che presentano un'alta 
densità demografica e tassi elevati di 
disoccupazione, zone di montagna e zone 
scarsamente popolate la cui posizione 
geografica costituisce un ostacolo allo 
sviluppo.
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Emendamento 3
Articolo 1, comma 2

Esso stabilisce disposizioni specifiche 
relative al trattamento delle zone urbane e 
rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, 
delle regioni ultraperiferiche e delle zone 
con svantaggi naturali.

Esso stabilisce disposizioni specifiche 
relative al trattamento delle zone urbane e 
rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, 
delle regioni ultraperiferiche, delle zone con 
svantaggi naturali nonché delle zone isolate 
ad alta densità demografica e aventi tassi di 
disoccupazione elevati.

Emendamento 4
Articolo 2, comma 1

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale riducendo le 
disparità regionali e sostenendo lo sviluppo e 
l’adeguamento strutturale delle economie 
regionali, inclusa la riconversione delle 
regioni industriali in declino.

Il FESR contribuisce al finanziamento di 
aiuti destinati a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale riducendo le 
disparità regionali e sostenendo lo sviluppo e 
l’adeguamento strutturale delle economie 
regionali, inclusa tanto la riconversione 
delle regioni e delle aree industriali in 
declino quanto la lotta alla disoccupazione 
e alla povertà.

Motivazione

Lo sviluppo delle regioni industriali in declino dev'essere uno degli aspetti per raggiungere 
l'obiettivo, visto che in queste regioni esiste una situazione già consolidata che necessita di 
essere migliorata. È pertanto cosa saggia orientarci verso ciò che costituisce una questione 
importante per lo sviluppo di luoghi e popolazioni, vale a dire la lotta alla povertà che può 
avvenire solo attraverso condizioni di piena e sana occupazione.

Emendamento 5
Articolo 2, comma 2

In tal modo, il FESR dà attuazione alle 
priorità comunitarie e in particolare 
all’esigenza di rafforzare la competitività e 
l’innovazione, creare posti di lavoro stabili e 
promuovere una crescita rispettosa 
dell’ambiente.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle 
priorità comunitarie e in particolare 
all’esigenza di rafforzare la crescita 
economica, la competitività e l’innovazione, 
creare posti di lavoro stabili e promuovere 
una crescita rispettosa dell’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile, nonché garantire la 
parità tra uomini e donne, la non 
discriminazione fondata sul sesso, la razza, 
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il colore della pelle o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, gli 
handicap, l'età o le tendenze sessuali e 
l'inclusione sociale, assicurando che 
l'accessibilità per i disabili sia una 
condizione per tutti i progetti che 
beneficiano dei Fondi.

Motivazione

Il FESR è uno strumento essenziale per ridurre e alleviare l'esclusione sociale dei disabili in 
tutti i campi, in particolare promuovendo e creando un ambiente fisicamente accessibile per i 
disabili in relazione a turismo, trasporti ed ambiente edificato.

È di vitale importanza che i Fondi strutturali non portino alla creazione di ulteriori barriere 
per i disabili; è quindi necessario un riferimento esplicito che colleghi i requisiti di 
accessibilità per i disabili all'assegnazione di risorse.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

c)  altre iniziative di sviluppo, inclusi i 
servizi alle imprese, la creazione e lo 
sviluppo di strumenti finanziari quali il 
capitale di rischio, i fondi di credito e di 
garanzia e i fondi di sviluppo locale, gli 
abbuoni di interesse, i servizi zonali e gli 
scambi di esperienze tra regioni, città e 
operatori sociali, economici e ambientali 
interessati;

c)  altre iniziative di sviluppo e occupazione, 
inclusi i servizi alle imprese, la creazione e 
lo sviluppo di strumenti finanziari quali il 
capitale di rischio, i fondi di credito e di 
garanzia e i fondi di sviluppo locale, gli 
abbuoni di interesse, i servizi zonali e gli 
scambi di esperienze tra regioni, città e 
operatori sociali, economici e ambientali 
interessati;

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis)  la formazione continua dei 
lavoratori, specie per quanto riguarda le 
questioni attinenti alle novità tecnologiche;

Motivazione

La formazione continua dei lavoratori, specie dei più anziani, assicurerà soprattutto 
un'offerta qualitativa di lavoro e la possibilità di familiarizzarsi con le nuove tecnologie e 
successivamente contribuirà al superamento del fenomeno che consiste nel sostituire 
gradualmente il personale "invecchiato" con personale più giovane e più vicino alle esigenze 
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professionali contemporanee. La formazione lungo tutto l'arco della vita deve costituire un 
fattore basilare per garantire il lavoro e le pari opportunità.

Emendamento 8
Articolo 4, alinea

Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, 
l’intervento del FESR è destinato in primo 
luogo a favorire lo sviluppo economico 
sostenibile e integrato, a livello regionale e 
locale, mobilitando e rafforzando la capacità 
endogena tramite programmi volti 
all’ammodernamento e alla diversificazione 
delle strutture economiche regionali, 
principalmente nei seguenti settori:

Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, 
l’intervento del FESR è destinato in primo 
luogo a favorire lo sviluppo economico 
sostenibile e integrato, a livello regionale e 
locale, mobilitando e rafforzando la capacità 
endogena tramite programmi volti 
all’ammodernamento e alla diversificazione 
delle strutture economiche regionali e locali, 
principalmente nei seguenti settori:

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1

1)  ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), 
innovazione e imprenditorialità, incluso il 
rafforzamento delle capacità di ricerca e 
sviluppo tecnologico regionali; aiuto alla 
R&ST nelle piccole e medie imprese (PMI) 
e al trasferimento di tecnologie; 
miglioramento dei legami tra le PMI, le 
università e i centri di ricerca e sviluppo 
tecnologico; sviluppo di reti e cluster di 
imprese; sostegno alla fornitura di servizi 
tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; 
incentivazione dell’imprenditorialità e 
finanziamento dell’innovazione per le PMI 
tramite nuovi strumenti finanziari;

1)  ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), 
innovazione e imprenditorialità, incluso il 
rafforzamento delle capacità di ricerca e 
sviluppo tecnologico regionali; aiuto alla 
R&ST nelle piccole e medie imprese (PMI) 
e al trasferimento di tecnologie; 
miglioramento dei legami tra le PMI, le 
università e i centri di ricerca e sviluppo 
tecnologico; sviluppo di reti e cluster di 
imprese; sostegno alla fornitura di servizi 
tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI e di 
microimprese; incentivazione 
dell’imprenditorialità e finanziamento 
dell’innovazione per le PMI e le 
microimprese tramite nuovi strumenti 
finanziari;

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis)  promozione della parità tra uomini e 
donne sul mercato del lavoro, soprattutto 
favorendo la creazione di imprese e 
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attraverso infrastrutture e servizi che 
consentano una migliore compatibilità 
della vita familiare e professionale, nonché 
attraverso misure specifiche a favore delle 
imprenditrici, volte a facilitare lo 
sfruttamento economico di nuove idee e a 
incoraggiare gli sforzi volti a promuovere 
la creazione di nuove imprese a partire 
dalle scuole superiori e dalle imprese 
esistenti;

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 2

2) società dell’informazione, incluso lo 
sviluppo di contenuti, servizi e applicazioni 
locali; miglioramento dell’accesso ai servizi 
pubblici on-line e sviluppo di tali servizi; 
aiuti e servizi alle PMI ai fini dell’adozione 
e di un uso efficace delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC);

2) società dell’informazione, incluso lo 
sviluppo di contenuti, servizi e applicazioni 
locali; miglioramento dell’accesso, in 
particolare per i disabili ed altri gruppi 
socialmente esclusi, ai servizi pubblici on-
line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi 
alle PMI ai fini dell’adozione e di un uso 
efficace delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC);

Motivazione

L'articolo 4 del FESR che riguarda solo le regioni dell'Obiettivo 1, sottolinea giustamente 
l'importanza della società dell'informazione.

L'inclusione è un elemento essenziale dell'obiettivo comunitario volto a realizzare una società 
dell'informazione per tutti, il che significa promuovere l'accesso alla società 
dell'informazione dei gruppi vulnerabili. Il FESR deve riconoscersi completamente negli 
obiettivi e nelle finalità di e-inclusion ed e-accessibilità e di conseguenza deve garantire che 
le attività sostenute in questo settore riconoscano e prestino attenzione all'esigenza di 
promuovere e assicurare l'accessibilità dei disabili alla società dell'informazione. 

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 2 ter) (nuovo)

2 ter)  iniziative occupazionali e di sviluppo 
locale: aiuti destinati a infrastrutture di 
servizio locali, con cui creare nuovi posti di 
lavoro, eccettuate le misure finanziate dal 
Fondo sociale europeo (FSE);
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Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 3)

3)  ambiente, inclusi gli investimenti 
connessi alla gestione dei rifiuti, 
all’approvvigionamento idrico, al 
trattamento delle acque reflue urbane e alla 
qualità dell’aria; prevenzione e controllo 
integrato dell’inquinamento; riabilitazione di 
spazi e terreni contaminati; promozione 
della biodiversità e tutela del patrimonio 
naturale; aiuti alle PMI per promuovere 
modelli di produzione sostenibile tramite 
l’introduzione di sistemi di gestione 
ambientale economicamente validi e 
l’adozione e l’utilizzo di tecnologie per la 
prevenzione dell’inquinamento;

3)  ambiente, inclusi gli investimenti 
connessi alla gestione e al riciclaggio dei 
rifiuti, all’approvvigionamento idrico, al 
trattamento delle acque reflue urbane e alla 
qualità dell’aria; prevenzione e controllo 
integrato dell’inquinamento; riabilitazione di 
spazi e terreni contaminati; promozione 
della biodiversità e tutela del patrimonio 
naturale; aiuti alle PMI per promuovere 
modelli di produzione sostenibile tramite 
l’introduzione di sistemi di gestione 
ambientale economicamente validi e 
l’adozione e l’utilizzo di tecnologie per la 
prevenzione dell’inquinamento;

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 5)

5) turismo, inclusa la promozione dei 
beni naturali e culturali in quanto potenziale 
di sviluppo per un turismo sostenibile; 
protezione e valorizzazione del patrimonio 
culturale a sostegno dello sviluppo 
economico; aiuti per migliorare l’offerta di 
servizi turistici tramite nuove prestazioni 
con più alto valore aggiunto;

5) turismo, inclusa la promozione dei 
beni naturali e culturali in quanto potenziale 
di sviluppo per un turismo sostenibile; 
protezione e valorizzazione del patrimonio 
sociale e culturale a sostegno della crescita 
economica e dello sviluppo 
dell'occupazione. Ciò include altresì aiuti 
per migliorare l’offerta di servizi turistici, in 
particolare attraverso la formazione 
professionale riguardo ai mestieri connessi 
con il turismo, tramite nuove prestazioni 
con più alto valore aggiunto;

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 6

6) trasporti, incluse le reti transeuropee e le 
strategie integrate di ambito urbano per un 
trasporto urbano pulito, con investimenti che 
contribuiscano a migliorare l’accesso di 
passeggeri e merci ai servizi nonché la 

6) trasporti, incluse le reti transeuropee e le 
strategie integrate di ambito urbano per un 
trasporto urbano pulito, con investimenti che 
contribuiscano a migliorare l’accesso, in 
particolare realizzando un uguale accesso 
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qualità di questi ultimi, ad ottenere un 
maggiore equilibrio della ripartizione 
modale dei trasporti, a potenziare i sistemi
intermodali ed a ridurre l’impatto 
ambientale;

ai trasporti per i disabili, di passeggeri e 
merci ai servizi nonché la qualità di questi 
ultimi, ad ottenere un maggiore equilibrio 
della ripartizione modale dei trasporti, a 
potenziare i sistemi intermodali ed a ridurre 
l’impatto ambientale;

Motivazione

L'articolo 4 del FESR che riguarda solo le regioni dell'Obiettivo 1, sottolinea giustamente 
l'importanza della società dell'informazione.

Il FESR è uno strumento essenziale per ridurre e alleviare l'esclusione sociale dei disabili in 
tutti i campi, in particolare promuovendo e creando un ambiente fisicamente accessibile per i 
disabili in relazione a turismo, trasporti ed ambiente edificato.

È di vitale importanza che i Fondi strutturali non portino alla creazione di ulteriori barriere 
per i disabili; è quindi necessario un riferimento esplicito che colleghi i requisiti di 
accessibilità per i disabili all'assegnazione di risorse.

Va altresì considerato che bisogna garantire ai gruppi vulnerabili, come i disabili, uguale 
accesso alle cure sanitarie, ivi comprese le informazioni su tali cure che dovrebbero essere 
disponibili in formati accessibili ai disabili. 

Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 7

7)  energia, incluse le reti transeuropee, con 
investimenti che contribuiscano a migliorare 
la sicurezza dell’approvvigionamento, a 
completare la realizzazione del mercato 
interno e ad integrare considerazioni 
ambientali, miglioramento dell’efficacia 
energetica e sviluppo delle energie 
rinnovabili;

7)  energia, incluse le reti transeuropee, con 
investimenti che contribuiscano a migliorare 
la sicurezza e la qualità
dell’approvvigionamento, a preservare posti 
di lavoro, a completare la realizzazione del 
mercato interno e ad integrare considerazioni 
ambientali, miglioramento dell’efficacia 
energetica e sviluppo delle energie 
rinnovabili;

Emendamento 17
Articolo 4, paragrafo 8)

8) istruzione, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni;

8) istruzione e formazione 
professionale, con investimenti che 
contribuiscano ad aumentare le attrattive e la 
qualità della vita nelle regioni e la 
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formazione continua dei lavoratori per 
quanto riguarda le nuove tecnologie;

Motivazione

La formazione continua dei lavoratori, specie dei più anziani, assicurerà soprattutto 
un'offerta qualitativa di lavoro e la possibilità di familiarizzarsi con le nuove tecnologie e 
successivamente contribuirà al superamento del fenomeno che consiste nel sostituire 
gradualmente il personale "invecchiato" con personale più giovane e più vicino alle esigenze 
professionali contemporanee. La formazione lungo tutto l'arco della vita deve costituire un 
fattore basilare per garantire il lavoro e le pari opportunità.

Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 9

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a 
potenziare e migliorare le prestazioni 
sanitarie, favorendo in tal modo lo sviluppo 
regionale e la qualità della vita nelle regioni;

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a 
potenziare e migliorare le prestazioni 
sanitarie nonché ad assicurare uguale 
accesso alle cure sanitarie per i gruppi 
vulnerabili, favorendo in tal modo lo 
sviluppo regionale e locale e la qualità della 
vita nelle regioni;

Motivazione

L'articolo 4 del FESR che riguarda solo le regioni dell'Obiettivo 1, sottolinea giustamente 
l'importanza della società dell'informazione.

Il FESR è uno strumento essenziale per ridurre e alleviare l'esclusione sociale dei disabili in 
tutti i campi, in particolare promuovendo e creando un ambiente fisicamente accessibile per i 
disabili in relazione a turismo, trasporti ed ambiente edificato.

È di vitale importanza che i Fondi strutturali non portino alla creazione di ulteriori barriere 
per i disabili; è quindi necessario un riferimento esplicito che colleghi i requisiti di 
accessibilità per i disabili all'assegnazione di risorse.

Va altresì considerato che bisogna garantire ai gruppi vulnerabili, come i disabili, uguale 
accesso alle cure sanitarie, ivi comprese le informazioni su tali cure che dovrebbero essere 
disponibili in formati accessibili ai disabili.

Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 10

10)  aiuti diretti all’investimento nelle PMI, 
che contribuiscano alla creazione e alla 

10)  aiuti diretti all’investimento nelle PMI, 
che contribuiscano al loro 
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salvaguardia di posti di lavoro. ammodernamento tecnologico e alla 
creazione e alla salvaguardia di posti di 
lavoro di qualità e duraturi.

Motivazione

Il fatto che una piccola e media impresa realizzi utili e sia pertanto vitale dipende 
grandemente anche da quanto essa è moderna e quindi da quanto è accessibile al 
consumatore interessato. L'ammodernamento delle PMI consentirà la realizzazione di 
guadagni e pertanto assicurerà l'esistenza e la qualità dei posti di lavoro.

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

1) innovazione ed economia della 
conoscenza, tramite un sostegno alla 
progettazione e attuazione di strategie 
regionali innovative che favoriscano lo 
sviluppo di sistemi regionali di innovazione 
efficaci, in particolare:

1) innovazione ed economia della 
conoscenza, tramite un sostegno alla 
progettazione e attuazione di strategie 
regionali innovative che favoriscano la 
creazione di posti di lavoro e lo sviluppo di 
sistemi regionali di innovazione efficaci che 
dovrebbero altresì tener conto degli aspetti 
legati all'accessibilità per i disabili, e più 
specificatamente:

Motivazione

Il FESR è uno strumento essenziale per ridurre e alleviare l'esclusione sociale dei disabili in 
tutti i campi, in particolare promuovendo e creando un ambiente accessibile per i disabili.

L'accessibilità è una parte decisiva e fondamentale della strategia per uno sviluppo regionale 
sostenibile e va riconosciuta come una delle priorità.

Quanto allo sviluppo urbano, occorre prestare particolare attenzione alle persone 
socialmente escluse, segnatamente nella pianificazione urbana. L'accessibilità dei disabili 
all'ambiente urbano è essenziale.

Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a)  rafforzamento delle capacità regionali di 
R&ST e innovazione direttamente legate 
agli obiettivi regionali di sviluppo 
economico tramite il sostegno a centri di 
competenza industriali o tecnologici, la 
promozione del trasferimento di tecnologie 
nonché lo sviluppo della previsione 

a)  rafforzamento delle capacità regionali di 
R&ST e innovazione direttamente legate
agli obiettivi regionali di sviluppo 
economico e di lotta alla disoccupazione e 
alla povertà, tramite il sostegno a centri di 
competenza industriali o tecnologici, la 
promozione del trasferimento di tecnologie 
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tecnologica e della valutazione comparativa 
internazionale delle politiche volte a 
promuovere l’innovazione e il sostegno alla 
collaborazione tra le imprese e alle politiche 
congiunte in materia di R&ST e 
innovazione;

nonché lo sviluppo della previsione 
tecnologica e della valutazione comparativa 
internazionale delle politiche volte a 
promuovere l’innovazione e il sostegno alla 
collaborazione tra le imprese e alle politiche 
congiunte in materia di R&ST e 
innovazione;

Motivazione

La lotta alla disoccupazione e alla povertà deve costituire un obiettivo fondamentale; si deve 
capire che questa lotta è indissolubilmente connessa con lo sviluppo e l'avanzamento 
tecnologico.

Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis)  creazione di infrastrutture in misura 
adeguata allo sviluppo locale e 
all'incremento dell'occupazione;

Motivazione

Questa formulazione è ripresa dall'attuale regolamento in cui viene messa a punto per 
iniziative occupazionali locali specie nella dimensione urbana.

Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b ter) (nuova)

b ter)  aiuti destinati a infrastrutture di 
servizio locali, con cui creare nuovi posti di 
lavoro, eccettuate le misure finanziate dal 
Fondo sociale europeo (FSE);

Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis)  promozione della parità tra uomini e 
donne sul mercato del lavoro soprattutto 
favorendo la creazione di imprese e 
attraverso infrastrutture e servizi che 
consentano una migliore compatibilità 
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della vita familiare e professionale, nonché 
attraverso misure specifiche a favore delle 
imprenditrici, volte a facilitare lo 
sfruttamento economico di nuove idee e a 
incoraggiare gli sforzi volti a promuovere 
la creazione di nuove imprese a partire 
dalle scuole superiori e dalle imprese 
esistenti;

Emendamento 25
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) potenziamento della partecipazione 
attiva dei gruppi più svantaggiati nelle zone 
rurali e urbane allo sviluppo delle loro 
comunità e dell'economia locale.

Emendamento 26
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) incentivi agli investimenti per la 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati e 
promozione dello sviluppo di infrastrutture 
connesse alla biodiversità e alla rete Natura 
2000 che contribuiscano allo sviluppo 
economico sostenibile e alla diversificazione 
delle zone rurali;

a) incentivi agli investimenti per la 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati e 
promozione dello sviluppo di infrastrutture 
connesse alla biodiversità e alla rete Natura 
2000 che contribuiscano allo sviluppo 
economico sostenibile e alla diversificazione 
della produzione e al mantenimento 
dell'occupazione delle zone rurali;

Emendamento 27
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
puliti;

c) promozione di trasporti pubblici urbani 
puliti, accessibili a tutti, compresi i disabili;

Motivazione

Il FESR è uno strumento essenziale per ridurre e alleviare l'esclusione sociale dei disabili in 
tutti i campi, in particolare promuovendo e creando un ambiente accessibile per i disabili. 
L'accessibilità è una parte decisiva e fondamentale della strategia per uno sviluppo regionale 
sostenibile e va riconosciuta come una delle priorità. Quanto allo sviluppo urbano, occorre 
prestare particolare attenzione alle persone socialmente escluse, segnatamente nella 
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pianificazione urbana. L'accessibilità dei disabili all'ambiente urbano è essenziale.

Emendamento 28
Articolo 5, paragrafo 3

3) accesso, al di fuori dei grandi centri 
urbani, ai servizi di trasporto e 
telecomunicazioni di interesse economico 
generale, in particolare:

3) accesso, al di fuori dei grandi centri 
urbani, in particolare per i disabili e altre 
persone socialmente escluse, ai servizi di 
trasporto e telecomunicazioni di interesse 
economico generale, e specificatamente:

Motivazione

Il FESR è uno strumento essenziale per ridurre e alleviare l'esclusione sociale dei disabili in 
tutti i campi, in particolare promuovendo e creando un ambiente accessibile per i disabili. 
L'accessibilità è una parte decisiva e fondamentale della strategia per uno sviluppo regionale 
sostenibile e va riconosciuta come una delle priorità. Quanto allo sviluppo urbano, occorre 
prestare particolare attenzione alle persone socialmente escluse, segnatamente nella 
pianificazione urbana. L'accessibilità dei disabili all'ambiente urbano è essenziale.

Emendamento 29
Articolo 6, paragrafo 1, parte introduttiva

1) realizzazione di attività economiche 
e sociali transfrontaliere mediante strategie 
comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in 
particolare:

1) realizzazione di attività economiche 
e sociali transfrontaliere mediante strategie 
comuni a favore di uno sviluppo territoriale 
e dell'occupazione sostenibile, in 
particolare:

Emendamento 30
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis)  creazione di infrastrutture comuni 
per sistemi di formazione e 
perfezionamento continui e transfrontalieri 
che favoriscano in particolare la 
formazione in due e più lingue;

Emendamento 31
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1
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1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi dell’articolo 
25, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 36, 
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) 
n. (...), il FESR sostiene lo sviluppo di 
strategie partecipative e integrate per far 
fronte all’elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani.

1. Nel caso di azioni che comportino opere 
di rinnovamento urbano ai sensi dell’articolo 
25, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 36, 
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) 
n. (...), il FESR sostiene lo sviluppo di 
strategie partecipative e integrate per far 
fronte all’elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali che 
colpiscono gli agglomerati urbani, sostiene 
la rimozione di barriere all'accesso dei 
disabili nell'ambiente urbano e stabilisce 
che i progetti relativi allo sviluppo 
urbanistico, sovvenzionati dal FESR, 
devono adempiere ai criteri di accessibilità.

Motivazione

Il rinnovamento urbano non può riuscire se i gruppi socialmente svantaggiati non sono 
integrati nella politica e nella pianificazione urbanistica. Lo sviluppo urbanistico deve, in 
particolare, riconoscere esplicitamente la necessità di promuovere un ambiente urbano che 
sia accessibile ai disabili.

Emendamento 32
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione che 
tengano conto dei cambiamenti nelle 
strutture demografiche.

Tali strategie possono combinare la 
riabilitazione dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in 
abbandono nonché la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale, con misure destinate a promuovere 
l’imprenditorialità, l’occupazione e lo 
sviluppo delle comunità locali, con 
particolare attenzione alla qualità della vita 
della persone che soffrono di qualunque 
tipo di disabilità, nonché la prestazione di 
servizi alla popolazione che tengano conto 
dei cambiamenti nelle strutture 
demografiche e del tasso di disoccupazione.

Emendamento 33
Articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis) lotta alla povertà e alla 
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disoccupazione;

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti 4 e 21.

Emendamento 34
Articolo 9, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter)  formazione informatica dei 
lavoratori con l'obiettivo di trovare lavoro o 
di migliorare la loro situazione lavorativa.

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti 7 e 17.

Emendamento 35
Articolo 10, comma 1

I programmi regionali cofinanziati dal FESR 
che includono zone caratterizzate da 
svantaggi naturali ai sensi dell’articolo 52, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 
n. (...), prestano particolare attenzione al 
superamento delle difficoltà specifiche di 
queste zone.

I programmi regionali cofinanziati dal FESR 
che includono zone caratterizzate da 
svantaggi naturali o con gravi problemi 
sociali ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (CE) n. (...), 
prestano particolare attenzione al 
superamento delle difficoltà specifiche di 
queste zone.

Motivazione

È molto importante tener conto delle particolari condizioni esistenti in diverse regioni nelle 
quali la disoccupazione ma anche altri fattori geografici aggravano la situazione di povertà, 
e le condizioni di sviluppo, occupazione e benessere sono chiaramente limitate rispetto ai 
centri sviluppati.

Emendamento 36
Articolo 10, comma 2

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
di investimenti volti a migliorare 

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR 
contribuisce in particolare al finanziamento 
di investimenti volti a migliorare 
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l’accessibilità, a promuovere e migliorare le 
attività economiche connesse al patrimonio
culturale, a incentivare l’uso sostenibile 
delle risorse naturali e a stimolare il settore 
turistico.

l’accessibilità, a promuovere e migliorare le 
attività economiche e sociali connesse al 
patrimonio culturale, a incentivare l’uso 
sostenibile delle risorse naturali e a stimolare 
il settore turistico.

Emendamento 37
Articolo 11, titolo

Regioni ultraperiferiche Regioni ultraperiferiche e città autonome di 
Ceuta e Melilla

Emendamento 38
Articolo 11, alinea

Nell’ambito della dotazione supplementare 
di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), 
del regolamento (CE) n. (...) e in deroga 
all’articolo 3, paragrafo 2, del presente 
regolamento, il FESR contribuisce a 
finanziare aiuti al funzionamento nelle 
regioni ultraperiferiche per compensare i 
costi aggiuntivi sostenuti nei settori di cui 
all’articolo 4 e in quelli in appresso indicati, 
fatta eccezione per i prodotti di cui 
all’allegato I del trattato:

Nell’ambito della dotazione supplementare 
di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), 
del regolamento (CE) n. (...) e in deroga 
all’articolo 3, paragrafo 2, del presente 
regolamento, il FESR contribuisce a 
finanziare aiuti al funzionamento nelle 
regioni ultraperiferiche e nelle città di Ceuta 
e Melilla, ad alta densità demografica, per 
compensare i costi aggiuntivi sostenuti nei 
settori di cui all’articolo 4 e in quelli in 
appresso indicati, fatta eccezione per i 
prodotti di cui all’allegato I del trattato:

Emendamento 39
Articolo 11, lettera b)

b) aiuti destinati a compensare i costi 
aggiuntivi dovuti alle limitate capacità di 
magazzinaggio, al sovradimensionamento e 
alla manutenzione degli strumenti di 
produzione nonché alla mancanza di capitale 
umano sul mercato del lavoro locale.

b) aiuti destinati a compensare i costi 
aggiuntivi dovuti alle limitate capacità di 
magazzinaggio, al sovradimensionamento e 
alla manutenzione degli strumenti di 
produzione nonché alla mancanza di capitale 
umano sul mercato del lavoro locale e alla 
formazione professionale.
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Emendamento 40
Articolo 12, paragrafo 6, lettera b)

b)  una descrizione dei sistemi di 
sorveglianza e valutazione nonché la 
composizione del comitato di sorveglianza;

b)  una descrizione dei sistemi di 
sorveglianza e valutazione, la composizione 
del comitato di sorveglianza nonché la 
documentazione delle posizioni dei soci;
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