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BREVE MOTIVAZIONE

1.  La Commissione esecutiva, per semplificare e razionalizzare la situazione attuale, presenta 
un unico programma integrato per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS) che 
coprirà il periodo 2007-2013, comprendente quattro programmi d'azione che sostengono 
attualmente l’attuazione dell’agenda per la politica sociale nonché una serie di linee di 
bilancio relative alle condizioni di lavoro. Essa propone una dotazione di appena 628,8 
milioni di euro per l'intero periodo di validità e un cofinanziamento pari all'80% solamente 
delle spese sostenute dal beneficiario, il che è chiaramente insufficiente per il settore 
sociale.

Il programma comprende cinque sezioni:

- Occupazione
- Protezione sociale e integrazione
- Condizioni di lavoro
- Diversità e lotta contro la discriminazione
- Parità fra uomini e donne

Esso mira quindi a inglobare in un unico strumento finanziario dell'Unione europea i 
programmi attualmente in vigore, vale a dire:

- Decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che istituisce un 
programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006);

- Decisione 2001/51/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa al programma 
concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini;

- Decisione 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che 
istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra 
gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale;

- Decisione 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 
relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione, nonché le 
attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

2. Il 28 gennaio 2005 la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ha 
approvato un parere sulle sfide politiche e i mezzi finanziari dell'Unione europea allargata 
(2007-2013), di cui sono stata altresì relatrice, e in particolare i paragrafi 1, 2, 3 e 5, in cui 
respinge l'inserimento in PROGRESS del programma sulla parità tra uomini e donne, 
sottolinea la necessità di maggiori finanziamenti e ricorda che la parità tra uomini e donne 
deve essere una realtà trasversale, comune a tutte le politiche comunitarie, in particolare 
nei vari settori di spesa come i Fondi strutturali. Il presente parere comprende diversi 
emendamenti che si propongono, tra l'altro, di:

- riconoscere alla parità tra uomini e donne una sua linea di bilancio, con la creazione di 
un programma "Parità tra uomini e donne 2013" e un nuovo finanziamento per il futuro 
Istituto europeo del genere, che non dev'essere compreso nel programma PROGRESS.
Si tratta di raggiungere un compromesso tra la necessità di dare maggior visibilità alla 
lotta per l'effettiva parità tra uomini e donne, stabilendo un maggiore collegamento tra 
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le azioni concrete dei sottoprogrammi e le direttive esistenti;
- rivedere il programma nel 2010, con eventuale adeguamento degli obiettivi e dei mezzi 

finanziari, previa valutazione della sua applicazione;
- ampliare gli obiettivi del programma allo scopo di chiarirli meglio, comprendendovi in 

particolare gli scambi tra organizzazioni, l'analisi dell'evoluzione della situazione della 
parità e delle condizioni sociali e di lavoro dell'Unione europea in base al genere, la 
valutazione degli impatti delle politiche comunitarie, segnatamente della strategia 
europea per l'occupazione sulla creazione di posti di lavoro qualitativamente e 
quantitativamente migliori e della situazione e partecipazione delle donne ai singoli 
programmi;

- dare particolare importanza alle azioni che promuovono la parità tra uomini e donne e 
mirano a combattere la discriminazione nell'accesso al lavoro, nell'evoluzione delle 
carriere, nelle retribuzioni, nella formazione professionale, a combattere le cause della 
povertà e dell'emarginazione sociale, segnatamente discriminazioni in funzione del 
sesso e dei figli per prestare maggiore attenzione alle donne che, in generale, sono le 
principali vittime della povertà e dell'esclusione sociale, con ripercussioni anche sulla 
povertà infantile;

- prestare particolare attenzione alle donne che lavorano e alla protezione della maternità, 
stabilendo mete precise con l'obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro e l'incidenza 
delle malattie professionali;

- dare maggiore visibilità all'attuazione e alla valutazione del programma relativo alla 
parità tra uomini e donne, attraverso la creazione di una tavola rotonda annuale, con la 
collaborazione di parlamentari dei singoli Stati membri facenti parte delle rispettive 
commissioni per la parità o equivalenti, ONG, Parlamento europeo, Commissione ecc.;

- aumentare il cofinanziamento comunitario portandolo al 90%, tenuto conto delle 
difficoltà delle ONG e delle altre organizzazioni sociali che lavorano in questo settore;

- aumentare il quadro finanziario portandolo a 700 milioni di euro e modificarne la 
ripartizione.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 1

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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La presente decisione istituisce il 
programma comunitario per l’occupazione e 
la solidarietà sociale, denominato 
PROGRESS, destinato a sostenere 
finanziariamente la realizzazione degli 
obiettivi dell’Unione europea nel settore 
dell’occupazione e degli affari sociali e 
quindi a contribuire al conseguimento degli 
obiettivi della strategia di Lisbona in questi 
ambiti. Il suo periodo di applicazione inizia 
il 1° gennaio 2007 e si conclude il 31 
dicembre 2013.

La presente decisione istituisce il 
programma comunitario per l’occupazione e 
la solidarietà sociale, denominato 
PROGRESS, destinato a sostenere 
finanziariamente la realizzazione degli 
obiettivi dell’Unione europea nel settore 
dell’occupazione e degli affari sociali e 
quindi a contribuire al conseguimento degli 
obiettivi della strategia di Lisbona in questi 
ambiti. Il suo periodo di applicazione inizia 
il 1° gennaio 2007 e si conclude il 31 
dicembre 2013. La parità tra uomini e 
donne disporrà di una propria linea di 
bilancio, con la creazione di un programma 
"Parità tra uomini e donne 2013" e un 
nuovo finanziamento per il futuro Istituto 
europeo del genere. Il programma sarà 
rivisto nel 2010, con l'eventuale 
adeguamento degli obiettivi e dei mezzi 
finanziari, previa valutazione della sua 
attuazione.

Motivazione

L'emendamento si propone di dare maggiore visibilità alla lotta per l'effettiva parità tra 
uomini e donne, stabilendo un maggiore collegamento tra le azioni concrete dei 
sottoprogrammi e le direttive esistenti.

Emendamento 2
Articolo 2, punto 1

(1) migliorare la conoscenza e la 
comprensione della situazione degli Stati 
membri (e degli altri paesi partecipanti) 
mediante l’analisi, la valutazione e l’attento 
controllo delle politiche;

(1) migliorare la conoscenza e la 
comprensione della situazione degli Stati 
membri (e degli altri paesi partecipanti) 
mediante l’analisi, la valutazione, l’attento 
controllo delle politiche e gli scambi;

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire meglio gli obiettivi.

Emendamento 3
Articolo 2, punto 2

(2) appoggiare lo sviluppo di strumenti e (2) appoggiare lo sviluppo di strumenti e 
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metodi statistici e di indicatori comuni nei 
settori contemplati dal programma;

metodi statistici e di indicatori comuni nei 
settori contemplati dal programma che 
consentano di valutare, effettivamente, in 
base al genere, l'evoluzione delle condizioni 
sociali e di lavoro dell'Unione europea, 
segnatamente la soglia di povertà e 
l'emarginazione sociale, le disparità di 
reddito e retribuzione, la disoccupazione e 
la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti 
(dalle condizioni di lavoro alla formazione 
sul luogo di lavoro);

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire meglio gli obiettivi.

Emendamento 4
Articolo 2, punto 3

(3) sostenere e seguire l’attuazione della 
legislazione e degli obiettivi delle politiche 
della Comunità negli Stati membri e 
valutarne l’impatto;

(3) sostenere e seguire l’attuazione della 
legislazione e degli obiettivi delle politiche 
della Comunità negli Stati membri e 
valutarne l’impatto, in particolare l'impatto 
della strategia europea per l'occupazione 
sulla creazione di posti di lavoro 
quantitativamente e qualitativamente 
migliori e sulla partecipazione delle donne 
ai diversi programmi;

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire meglio gli obiettivi.

Emendamento 5
Articolo 2, punto 6

(6) migliorare la capacità delle principali reti 
dell’UE di promuovere e sostenere le 
politiche dell’Unione.

(6) migliorare la capacità delle principali reti 
dell’UE di promuovere e sostenere le 
politiche comunitarie e nazionali, volte a 
migliorare le condizioni sociali e di lavoro 
nell'Unione europea.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire meglio gli obiettivi.



PA\556865IT.doc 7/18 PE 355.364v01-00

IT

Emendamento 6
Articolo 3, alinea

Il programma è suddiviso nelle seguenti 
cinque sezioni:

Il programma è suddiviso in cinque 
sottoprogrammi autonomi:

Motivazione

L'emendamento intende dare maggiore visibilità agli obiettivi del programma, in particolare 
per quanto riguarda la parità tra uomini e donne.

Emendamento 7
Articolo 3, punto 5

(5) Parità fra uomini e donne (5) Parità fra uomini e donne 2013

Motivazione

L'emendamento intende dare maggiore visibilità agli obiettivi del programma, in particolare 
per quanto riguarda la parità tra uomini e donne.

Emendamento 8
Articolo 4, punto 1

(1) migliorando la comprensione della 
situazione relativa all’occupazione, in 
particolare mediante analisi e studi e 
l’elaborazione di statistiche e indicatori;

(1) migliorando la comprensione della 
situazione relativa all’occupazione, in 
particolare mediante analisi e studi e 
l’elaborazione di statistiche e indicatori in 
base al genere;

Motivazione

L'emendamento intende tener conto in forma chiara della parità tra uomini e donne.

Emendamento 9
Articolo 4, punto 2

(2) seguendo e valutando l’applicazione 
delle raccomandazioni e degli orientamenti 
europei per l’occupazione e analizzando 
l’interazione fra la strategia europea per 

(2) seguendo e valutando l’applicazione 
delle raccomandazioni e degli orientamenti 
europei per l’occupazione e il loro impatto e 
analizzando l’interazione fra la strategia 
europea per l’occupazione e altri ambiti 
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l’occupazione e altri ambiti politici; politici;

Motivazione

L'emendamento intende tener conto in forma chiara della parità tra uomini e donne.

Emendamento 10
Articolo 4, punto 3

(3) organizzando scambi sulle politiche e i 
processi e favorendo l’apprendimento 
reciproco nel quadro della strategia europea 
per l’occupazione;

(3) organizzando scambi sulle politiche e i 
processi e favorendo l’apprendimento 
reciproco nel quadro della strategia europea 
per l’occupazione oppure studi e proposte 
finalizzati al loro perfezionamento ed 
eventuale revisione;

Motivazione

L'emendamento intende tener conto in forma chiara della parità tra uomini e donne.

Emendamento 11
Articolo 4, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) dando particolare importanza ad 
azioni volte a promuovere la parità tra 
uomini e donne e a combattere le 
discriminazioni nell'accesso ai posti di 
lavoro, nell'evoluzione delle carriere, nelle 
retribuzioni e nella formazione 
professionale; 

Motivazione

L'emendamento intende tener conto in forma chiara della parità tra uomini e donne.

Emendamento 12
Articolo 5, punto 1

(1) migliorando la comprensione delle 
questioni legate alla povertà, delle politiche 
in tema di protezione sociale e di 
integrazione, in particolare mediante analisi 
e studi e l’elaborazione di statistiche e 

(1) migliorando la comprensione delle 
questioni legate alla povertà, delle politiche 
in tema di protezione sociale e di 
integrazione, in particolare mediante analisi 
e studi e l’elaborazione di statistiche e 
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indicatori; indicatori in base al genere;

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle donne che, in 
generale, sono le vittime principali della povertà e dell'emarginazione sociale, con 
ripercussioni anche sulla povertà infantile.

Emendamento 13
Articolo 5, punto 2

(2) seguendo e valutando l’applicazione del 
metodo di coordinamento aperto nel settore 
della protezione sociale e dell’integrazione e 
analizzando l’interazione fra questo metodo 
e altri ambiti politici;

(2) seguendo e valutando l’applicazione del 
metodo di coordinamento aperto nel settore 
della protezione sociale e dell’integrazione e 
analizzando l’interazione fra questo metodo 
e altri ambiti politici e il relativo impatto a 
livello nazionale e comunitario;

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle donne che, in 
generale, sono le vittime principali della povertà e dell'emarginazione sociale, con 
ripercussioni anche sulla povertà infantile.

Emendamento 14
Articolo 5, punto 3

(3) organizzando scambi sulle politiche e i 
processi e favorendo l’apprendimento 
reciproco nel quadro della strategia per la 
protezione sociale e l’integrazione;

(3) organizzando scambi sulle politiche e i 
processi e favorendo l’apprendimento 
reciproco nel quadro della strategia per la 
protezione sociale e l’integrazione, con 
l'obiettivo di migliorare la protezione 
sociale, contribuendo al progresso sociale e 
all'armonizzazione, innanzi tutto, dei diritti 
sociali nell'Unione europea;

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle donne che, in 
generale, sono le vittime principali della povertà e dell'emarginazione sociale, con 
ripercussioni anche sulla povertà infantile.

Emendamento 15
Articolo 5, punto 5 bis (nuovo)
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(5 bis) dando particolare importanza ad 
azioni volte a promuovere la parità tra 
uomini e donne e a combattere le cause 
della povertà e dell'esclusione sociale, in 
particolare le discriminazioni in base al 
sesso e ai figli.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle donne che, in 
generale, sono le vittime principali della povertà e dell'emarginazione sociale, con 
ripercussioni anche sulla povertà infantile.

Emendamento 16
Articolo 6, punto 2

(2) sostenendo l’applicazione del diritto del 
lavoro dell’UE mediante un rafforzamento 
del controllo, la formazione dei 
professionisti, l’elaborazione di guide e lo 
sviluppo di reti fra organismi specializzati;

(2) sostenendo l’applicazione del diritto del 
lavoro dell’UE mediante un rafforzamento 
del controllo, la formazione dei 
professionisti, l’elaborazione di guide e lo 
sviluppo di reti fra organismi specializzati, 
compresi i sindacati;

Motivazione

Il miglioramento delle condizioni di lavoro e la diminuzione degli infortuni e delle malattie 
professionali dipendono da molti altri fattori, segnatamente dal tipo di relazioni industriali, 
dall'organizzazione del lavoro e dalla formazione professionale.

Emendamento 17
Articolo 6, punto 3

(3) avviando azioni preventive e favorendo 
la cultura della prevenzione nel campo della 
sicurezza e della salute sul lavoro;

(3) avviando azioni preventive e favorendo 
la cultura della prevenzione nel campo della 
sicurezza e della salute sul lavoro, prestando 
particolare attenzione alle donne lavoratrici 
e alla protezione della maternità, stabilendo 
mete precise con l'obiettivo di ridurre gli 
infortuni sul lavoro e l'incidenza delle 
malattie professionali;

Motivazione

Il miglioramento delle condizioni di lavoro e la diminuzione degli infortuni e delle malattie 
professionali dipendono da molti altri fattori, segnatamente dal tipo di relazioni industriali, 
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dall'organizzazione del lavoro e dalla formazione professionale.

Emendamento 18
Articolo 6, punto 4

(4) sensibilizzando, diffondendo 
informazioni e promuovendo il dibattito 
sulle principali sfide e questioni politiche 
relative alle condizioni di lavoro.

(4) sensibilizzando, diffondendo 
informazioni e promuovendo il dibattito 
sulle principali sfide e questioni politiche 
relative alle condizioni di lavoro e alla 
qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti 
(segnatamente sicurezza, stabilità, 
formazione professionale, retribuzione, 
condizioni e organizzazione del lavoro).

Motivazione

Il miglioramento delle condizioni di lavoro e la diminuzione degli infortuni e delle malattie 
professionali dipendono da molti altri fattori, segnatamente dal tipo di relazioni industriali, 
dall'organizzazione del lavoro e dalla formazione professionale.

Emendamento 19
Articolo 7, punto 3

(3) sensibilizzando, diffondendo 
informazioni e promuovendo il dibattito 
sulle principali sfide e questioni politiche 
relative alla discriminazione e 
all’integrazione della lotta contro la 
discriminazione nelle politiche dell’UE;

(3) sensibilizzando, diffondendo 
informazioni e promuovendo il dibattito 
sulle principali sfide e questioni politiche 
relative alla discriminazione e 
all’integrazione della lotta contro la 
discriminazione nelle politiche dell’UE, in 
modo orizzontale;

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità alla lotta contro la discriminazione deve implicare lo 
sviluppo di azioni e la realizzazione di eventi, come conferenze annuali e altro che 
comprendano la massima pluralità possibile di partecipanti per garantire l'integrazione e 
l'applicazione di questo principio in tutte le politiche dell'Unione europea.

Emendamento 20
Articolo 7, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) sviluppando azioni volte a proporre 
miglioramenti in termini di applicazione, in 
particolare una conferenza annuale.
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Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità alla lotta contro la discriminazione deve implicare lo 
sviluppo di azioni e la realizzazione di eventi, come conferenze annuali e altro che 
comprendano la massima pluralità possibile di partecipanti per garantire l'integrazione e 
l'applicazione di questo principio in tutte le politiche dell'Unione europea.

Emendamento 21
Articolo 8, titolo

SEZIONE 5: Parità fra uomini e donne Programma "Parità fra donne e uomini 
2013"

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità all'applicazione del principio della parità tra uomini e 
donne in tutte le politiche comunitarie deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione 
di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di 
partecipanti e lo scambio di esperienze per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo 
principio in tutte le politiche comunitarie e nazionali. 

Emendamento 22
Articolo 8, alinea

La sezione 5 sostiene l’applicazione efficace 
del principio della parità fra uomini e donne 
e promuove l’integrazione della dimensione 
di genere nelle politiche dell’UE:

Questo sottoprogramma di Progress
sostiene l’applicazione efficace del principio 
della parità fra uomini e donne e promuove 
l’integrazione della dimensione di genere 
nelle politiche dell’UE, tenendo conto delle 
direttive vigenti nel settore:

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità all'applicazione del principio della parità tra uomini e 
donne in tutte le politiche comunitarie deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione 
di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di 
partecipanti e lo scambio di esperienze per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo 
principio in tutte le politiche comunitarie e nazionali.

Emendamento 23
Articolo 8, punto 3

(3) sensibilizzando, diffondendo 
informazioni e promuovendo il dibattito 

(3) sensibilizzando, diffondendo 
informazioni e promuovendo il dibattito 



PA\556865IT.doc 13/18 PE 355.364v01-00

IT

sulle principali sfide e questioni politiche 
relative alla parità fra uomini e donne e 
all’integrazione della dimensione di genere;

sulle principali sfide e questioni politiche 
relative alla parità fra uomini e donne e 
all’integrazione della dimensione di genere
in tutte le politiche comunitarie, in modo 
orizzontale;

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità all'applicazione del principio della parità tra uomini e 
donne in tutte le politiche comunitarie deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione 
di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di 
partecipanti e lo scambio di esperienze per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo 
principio in tutte le politiche comunitarie e nazionali.

Emendamento 24
Articolo 8, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) sviluppando azioni volte a 
migliorarne l'attuazione, segnatamente 
l'istituzione di una tavola rotonda annuale 
alla quale partecipino ONG e commissioni 
parlamentari attive nel settore dei diritti 
delle donne.

Motivazione

La necessità di dare maggior visibilità all'applicazione del principio della parità tra uomini e 
donne in tutte le politiche comunitarie deve implicare lo sviluppo di azioni e la realizzazione 
di eventi, come conferenze annuali e altro che comprendano la massima pluralità possibile di 
partecipanti e lo scambio di esperienze per garantire l'integrazione e l'applicazione di questo 
principio in tutte le politiche comunitarie e nazionali.

Emendamento 25
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)

- pubblicazione e diffusione di materiali 
d'informazione e formazione tramite 
Internet o altri supporti mediatici.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun 
paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.
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Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 5 bis (nuovo)

- organizzazione di interscambi tra agenti 
locali dell'Unione europea al fine di 
promuovere lo scambio diretto di 
esperienze e la conoscenza delle specifiche 
realtà nazionali. 

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun 
paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 27
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 5 ter (nuovo)

- organizzazione di seminari e conferenze 
al fine di adeguare la legislazione 
comunitaria alle diverse realtà nazionali.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun 
paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 28
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), trattino 1

- contributo alle spese di funzionamento 
delle principali reti dell’UE;

- contributo alle spese di funzionamento 
delle principali reti su scala nazionale e 
comunitaria;

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun 
paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 29
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), trattino 8 bis (nuovo)

- cooperazione tra istituzioni e agenti locali 
nazionali.
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Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle realtà di ciascun 
paese, vista la diversità di situazioni nell'Unione europea.

Emendamento 30
Articolo 10, paragrafo 1, trattino 6

- organizzazioni non governative organizzate 
a livello dell’Unione;

- organizzazioni non governative nazionali e 
ONG organizzate a livello dell’Unione 
europea;

Motivazione

La Commissione dispone di molte altre forme di finanziamento e di conseguenza la scarsa 
dotazione di Progress dovrebbe essere utilizzata solo in casi puntuali, legati all'attuazione del 
programma.

Emendamento 31
Articolo 10, paragrafo 2

2. La Commissione può accedere 
direttamente al programma per quanto 
riguarda le azioni previste all’articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a) e b).

2. La Commissione può accedere 
direttamente al programma per quanto 
riguarda le azioni previste all’articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a) e b), per un importo 
che non può superare la soglia dell'1% 
della dotazione totale destinata al 
programma..

Motivazione

La Commissione dispone di molte altre forme di finanziamento e di conseguenza la scarsa 
dotazione di Progress dovrebbe essere utilizzata solo in casi puntuali, legati all'attuazione del 
programma.

Emendamento 32
Articolo 11, comma 1, trattino 2

- una sovvenzione parziale assegnata tramite 
un invito a presentare proposte. In questo 
caso il cofinanziamento dell’UE non può 
superare, in linea generale, l’80% della spesa 
totale sostenuta dal beneficiario. Una 
sovvenzione superiore a questo massimale 

- una sovvenzione parziale assegnata tramite 
un invito a presentare proposte. In questo 
caso il cofinanziamento dell’UE non può 
superare, in linea generale, il 90% della 
spesa totale sostenuta dal beneficiario. Una 
sovvenzione superiore a questo massimale 
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può essere concessa solo in circostanze 
eccezionali e dopo attento esame.

può essere concessa solo in circostanze 
eccezionali, segnatamente nelle regioni 
comprese nell'obiettivo 1 e nelle regioni 
ultraperiferiche.

Motivazione

Le difficoltà finanziarie di tutte le ONG e di altre organizzazioni sociali che operano in questi 
settori esigono un aumento del cofinanziamento comunitario, che potrà essere ancora più 
elevato nelle regioni più vulnerabili. 

Emendamento 33
Articolo 17, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria prevista per la 
realizzazione delle attività comunitarie di cui 
alla presente decisione per il periodo dal 1° 
gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 
628,8 milioni di euro.

1. La dotazione finanziaria prevista per la 
realizzazione delle attività comunitarie di cui 
alla presente decisione per il periodo dal 1° 
gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 
700 milioni di euro e non comprende i fondi 
destinati all'istituto europeo del genere.

Motivazione

Un finanziamento adeguato di Progress impone un aumento consistente delle dotazioni, 
tenendo conto della necessità di dinamizzare gli interventi dei diversi operatori attivi in questi 
importanti settori sociali.

Emendamento 34
Articolo 17, paragrafo 2

2. La ripartizione dei finanziamenti fra le 
diverse sezioni rispetta i seguenti minimali:

2. La ripartizione dei finanziamenti fra le 
diverse sezioni rispetta i seguenti minimali:

Sezione 1  Occupazione - 21%
Sezione 2 Protezione sociale e integrazione 
- 28%
Sezione 3  Condizioni di lavoro - 8%
Sezione 4  Diversità e lotta contro la 
discriminazione - 23%
Sezione 5 Parità fra uomini e donne - 8%

• Occupazione - 20%
• Protezione sociale e integrazione - 25%
• Condizioni di lavoro - 10%
• Diversità e lotta contro la 

discriminazione - 25%
• Parità fra uomini e donne - 10% (escluso 

l'istituto europeo del genere)

Motivazione

Un finanziamento adeguato di Progress impone un aumento consistente delle dotazioni, 
tenendo conto della necessità di dinamizzare gli interventi dei diversi operatori attivi in questi 
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importanti settori sociali.

Emendamento 35
Articolo 17, paragrafo 4

4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio entro i limiti delle 
prospettive finanziarie.

4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio.

Motivazione

Un finanziamento adeguato di Progress impone un aumento consistente delle dotazioni, 
tenendo conto della necessità di dinamizzare gli interventi dei diversi operatori attivi in questi 
importanti settori sociali.

Emendamento 36
Articolo 19, paragrafo 1

1. Al fine di garantire un controllo regolare 
del programma e di permettere i necessari 
riorientamenti, la Commissione elabora 
rapporti annuali delle attività e li trasmette al 
comitato del programma di cui all’articolo 
13.

1. Al fine di garantire un controllo regolare 
del programma e di permettere i necessari 
riorientamenti, la Commissione elabora 
rapporti annuali delle attività e li trasmette al 
comitato del programma di cui all’articolo 
13 e al Parlamento europeo.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve seguire l'andamento dell'attuazione di Progress e di tutti i suoi 
sottoprogrammi. 

Emendamento 37
Articolo 19, paragrafo 2

2. Il programma è inoltre oggetto di una 
valutazione intermedia delle singole sezioni 
comprendente anche una panoramica 
generale del programma al fine di misurare i 
progressi realizzati per quanto riguarda 
l’impatto degli obiettivi del programma e il 
suo valore aggiunto a livello dell’Unione. 
Questa valutazione può essere completata da 
valutazioni continue realizzate dalla 
Commissione con l’assistenza di esperti 
esterni. Una volta disponibili, i risultati sono 

2. Il programma è inoltre oggetto di una 
valutazione intermedia delle singole sezioni 
comprendente anche una panoramica 
generale del programma al fine di misurare i 
progressi realizzati per quanto riguarda 
l’impatto degli obiettivi del programma e il 
suo valore aggiunto a livello dell’Unione. 
Questa valutazione può essere completata da 
valutazioni continue realizzate dalla 
Commissione con l’assistenza di esperti 
esterni. Una volta disponibili, i risultati sono 
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presentati nei rapporti delle attività di cui al 
paragrafo 1.

presentati nei rapporti delle attività di cui al 
paragrafo 1 e trasmessi al Parlamento 
europeo.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve seguire l'andamento dell'attuazione di Progress e di tutti i suoi 
sottoprogrammi.
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