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BREVE MOTIVAZIONE

Nel quadro del nuovo regolamento sulle prospettive finanziarie 2007-2013 proposto dalla 
Commissione, la proposta relativa al Fondo sociale europeo (FSE) conferma il ruolo attribuito 
a detto fondo fin dal 1999, precisamente il sostegno alla Strategia europea per l'occupazione. 
La relatrice per parere accoglie con favore la proposta di regolamento relativo al FSE, il quale 
prevede il rafforzamento dei legami tra il Fondo, la Strategia europea per l'occupazione e gli 
obiettivi convenuti dall'Unione in materia di integrazione sociale, di istruzione e di 
formazione nonché di promozione della parità tra donne e uomini. Il conseguimento di detti 
obiettivi rappresenta il corollario indispensabile della Strategia di Lisbona.

Con spese più mirate e semplificate, il FSE sostiene, nel quadro dei due obiettivi 
"Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione", l'adeguamento più avanzato dei 
lavoratori e delle imprese; il miglioramento dell'accesso all'occupazione delle persone che 
cercano un lavoro e delle persone inattive, la prevenzione della disoccupazione; il 
prolungamento della vita attiva e l'aumento della partecipazione al mercato del lavoro delle 
donne e dei migranti; il rafforzamento dell'integrazione sociale delle persone con difficoltà e 
la lotta contro le discriminazioni; la promozione del partenariato per le riforme in materia di 
occupazione e di integrazione sociale.

Tuttavia, le azioni di investimento nel capitale umano e quelle per il rafforzamento della 
capacità istituzionale, l'efficacia delle amministrazioni e dei servizi pubblici riguardano 
unicamente l'obiettivo "Convergenza". La relatrice suggerisce pertanto maggiore flessibilità in 
tale tematica e invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente nel 
merito, a valutare il problema.

La relatrice si compiace del riferimento esplicito, nella proposta di regolamento relativo al 
FSE, alla necessità di promuovere la parità tra le donne e gli uomini, non soltanto attraverso 
l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche, ma anche tramite azioni 
specifiche volte e potenziare la partecipazione duratura e la progressione delle donne 
nell'occupazione in conformità delle disposizioni previste dal trattato CE.

La relatrice ritiene che la lotta contro ogni tipo di discriminazione e la promozione della parità 
tra uomini e donne vadano attuate sia nella formazione professionale, sia nell'accesso, nella 
partecipazione e nella progressione sul posto di lavoro.

Sensibilizzare la popolazione in relazione alla lotta contro la discriminazione e specialmente 
promuovere la parità tra uomini e donne sono altrettanti fattori fondamentali per far 
progredire le mentalità e prefigurare cambiamenti reali. La relatrice considera pertanto 
necessario il finanziamento di azioni di sensibilizzazione e di informazione tramite il FSE.

La relatrice propone che nei programmi operativi siano inseriti piani di finanziamento di 
azioni specifiche e di azioni di integrazione della parità di genere, in conformità della richiesta 
formulata dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere nella relazione 
d'iniziativa di Maria Antonia Avilés Perea sugli obiettivi della parità di opportunità tra donne 
e uomini nell'utilizzo dei Fondi strutturali (A5-0059/2003). Una simile inclusione 
consentirebbe non solo di migliorare la gestione dei fondi, ma anche di valutare in quale 
misura le donne beneficiano effettivamente delle azioni finanziate.
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Vista la rilevanza dello scambio di esperienze e di prassi migliori, nonché la promozione di 
attività innovative per migliorare la situazione delle donne, la relatrice si compiace che detti 
aspetti siano stati inseriti nel nuovo regolamento sul FSE.

La relatrice si compiace del fatto che il nuovo regolamento sul FSE preveda la consultazione 
degli operatori non governativi nella programmazione, nell'attuazione e 
nell'accompagnamento dei programmi operativi.

La relatrice esprime altresì preoccupazione per l'assenza di misure di pubblicità delle attività 
finanziate nella proposta di regolamento sul FSE, in modo da renderle più trasparenti e 
accessibili agli operatori interessati. Propone pertanto di introdurre siffatte misure nella 
proposta di regolamento all'esame. Infine, la relatrice insiste sulla necessità di permettere un 
accesso semplice e rapido alle attività finanziate.

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
Considerando 3

(3) Il FSE dovrebbe fornire sostegno alle 
politiche degli Stati membri che si attengono 
strettamente alle raccomandazioni e agli 
orientamenti formulati nell’ambito della 
Strategia europea per l’occupazione e agli 
obiettivi concordati della Comunità in 
materia di integrazione sociale, istruzione e 
formazione al fine di contribuire in modo 
più efficace al conseguimento degli obiettivi 
e dei risultati convenuti ai Consigli europei 
di Lisbona e Göteborg. 

(3) Il FSE dovrebbe fornire sostegno alle 
politiche degli Stati membri che si attengono 
strettamente alle raccomandazioni e agli 
orientamenti formulati nell’ambito della 
Strategia europea per l’occupazione e agli 
obiettivi concordati della Comunità in 
materia di integrazione sociale, istruzione e 
formazione, nonché promozione della 
parità tra le donne e gli uomini, al fine di 
contribuire in modo più efficace al 
conseguimento degli obiettivi e dei risultati 
convenuti ai Consigli europei di Lisbona e 
Göteborg. 

Motivazione

A norma dell'articolo 2 del trattato CE, la parità tra donne e uomini, è un obiettivo dell'UE, 
nonché della Strategia europea per l'occupazione e della Strategia di Lisbona. L'articolo 2 

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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della proposta di regolamento relativo ai compiti del Fondo sociale europeo cita tra gli 
obiettivi della Comunità la parità tra le donne e gli uomini. Vista l'importanza di questo 
principio e a fini di coerenza, risulta necessario inserire tale finalità nel considerando 3. 

Emendamento 2
Considerando 4

(4) Al fine di anticipare e gestire nel modo 
migliore il cambiamento nell’ambito 
dell’obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione”, l’assistenza del FSE dovrebbe 
mirare soprattutto ad aumentare l’adattabilità 
dei lavoratori e delle imprese, a migliorare 
l’accesso all’occupazione e la partecipazione 
al mercato del lavoro, a rafforzare
l’integrazione sociale delle persone con 
difficoltà e a combattere la discriminazione 
nonché a promuovere partenariati per la 
riforma.

(4) Al fine di anticipare e gestire nel modo 
migliore il cambiamento nell’ambito degli 
obiettivi "Convergenza" e “Competitività 
regionale e occupazione”, l’assistenza del 
FSE dovrebbe mirare soprattutto ad 
aumentare l’adattabilità dei lavoratori e delle 
imprese, a migliorare l’accesso 
all’occupazione e la partecipazione al 
mercato del lavoro, a rafforzare 
l’integrazione sociale delle persone con 
difficoltà e a combattere la discriminazione 
nonché a promuovere partenariati per la 
riforma.

Motivazione

Come si evince dall'articolo 3, le finalità riguardano contemporaneamente gli obiettivi 
"Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione".

Emendamento 3
Considerando 7

(7) È necessario assicurare la coerenza 
dell’azione del FSE con le politiche 
formulate nell’ambito della Strategia 
europea per l’occupazione e concentrare il 
sostegno del Fondo sull’applicazione degli 
orientamenti e delle raccomandazioni in 
materia di occupazione. 

(7) È necessario assicurare la coerenza 
dell’azione del FSE con i programmi e le 
politiche formulati nell’ambito della 
Strategia europea per l’occupazione, 
segnatamente il programma PROGRESS, 
nonché i piani d'azione nazionali per 
l'occupazione e l'integrazione sociale, e 
concentrare il sostegno del Fondo 
sull’applicazione degli orientamenti e delle 
raccomandazioni in materia di occupazione. 

Motivazione

I Fondi strutturali completano l'azione degli Stati membri, pertanto risulta necessario 
coordinare l'intervento del FSE con i piani nazionali d'azione per l'occupazione e quelli per 
l'integrazione sociale (considerando 13 del regolamento 1784/199 sul FSE). Occorre 
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prevedere la coerenza tra l'azione del FSE e il programma PROGRESS nella misura in cui 
detto programma riguarda l'occupazione e la solidarietà sociale. L'articolo 15 della proposta 
di decisione sul programma PROGRESS (COM(2004)0488) prevede espressamente il 
coordinamento dell'azione del programma con il FSE. 

Emendamento 4
Considerando 9

(9) Gli Stati membri e la Commissione 
devono assicurare che l’attuazione delle 
priorità finanziate dal FSE nell’ambito degli 
obiettivi “Convergenza” e “Competitività 
regionale e occupazione” contribuiscano a 
promuovere la parità e l’eliminazione delle 
diseguaglianze tra uomini e donne; è 
opportuno associare ad una strategia di 
integrazione di genere azioni specifiche 
intese ad accrescere la partecipazione 
sostenibile e il progresso delle donne nel 
mondo del lavoro.

(9) Gli Stati membri e la Commissione 
devono assicurare che l’attuazione delle 
priorità finanziate dal FSE nell’ambito degli 
obiettivi “Convergenza” e “Competitività 
regionale e occupazione” contribuiscano a 
promuovere la parità e l’eliminazione delle 
diseguaglianze tra uomini e donne; è 
opportuno associare ad una strategia di 
integrazione di genere azioni specifiche 
intese a migliorare l'accesso 
all'occupazione e accrescere la 
partecipazione sostenibile e il progresso 
delle donne nel mondo del lavoro.

Motivazione

Per migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, è in primo luogo 
necessario prevedere misure specifiche per facilitare il loro accesso all'occupazione. 
L'articolo 2, lettera e), del regolamento 1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo prevede 
che "Il Fondo sostiene ... misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro...".

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

ii) l’anticipazione e la gestione positiva dei 
cambiamenti economici, segnatamente 
tramite l’elaborazione e la diffusione di 
forme di organizzazione del lavoro 
innovative e più produttive, anche in 
rapporto alla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, l’individuazione delle esigenze 
future in materia di occupazione e di 
competenze e la messa a punto di servizi 
specifici di occupazione, formazione e 
sostegno ai lavoratori nel contesto di 
ristrutturazioni aziendali o settoriali;

ii) l’anticipazione e la gestione positiva dei 
cambiamenti economici, segnatamente 
tramite l’elaborazione e la diffusione di 
forme di organizzazione del lavoro 
innovative e più produttive, anche in 
rapporto alle condizioni di lavoro, 
all'articolazione dell'orario di lavoro, alla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
l’individuazione delle esigenze future in 
materia di occupazione e di competenze e la 
messa a punto di servizi specifici di 
occupazione, formazione e sostegno ai 



PA\558304IT.doc 7/14 PE 355.492v01-00

IT

lavoratori nel contesto di ristrutturazioni 
aziendali o settoriali;

Motivazione

Il miglioramento della qualità del lavoro prevista dalla Strategia di Lisbona e sostenuto dal 
FSE deve avvenire anche tramite il miglioramento delle condizioni di lavoro e 
dell'articolazione del relativo orario, in particolare ai fini di una maggiore flessibilità, per 
tenere in conto l'evoluzione del mercato del lavoro e consentire di conciliare vita familiare e 
vita professionale.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alinea

b) migliorare l’accesso all’occupazione per 
le persone in cerca di lavoro e per quelle 
inattive, prevenire la disoccupazione, 
prolungare la vita lavorativa e accrescere la 
partecipazione al mercato del lavoro delle 
donne e degli emigrati, promuovendo in 
particolare:

b) migliorare l’accesso all’occupazione per 
le persone in cerca di lavoro, segnatamente 
giovani in generale e specialmente giovani 
donne, e per quelle inattive, prevenire la 
disoccupazione, prolungare la vita lavorativa 
e accrescere la partecipazione e il progresso 
nel mercato del lavoro delle donne e degli 
emigrati, promuovendo in particolare:

Motivazione

Secondo le statistiche, il numero di giovani disoccupati non smette di aumentare. Inoltre tale 
situazione colpisce in modo particolare le ragazze. Il sostegno del FSE è fondamentale per 
sostenere gli Stati membri nella lotta contro questo problema. 

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii bis) (nuovo)

ii bis) azioni specifiche intese a migliorare 
l'accesso e aumentare la partecipazione 
all'occupazione, nonché il progresso 
nell'occupazione, dei giovani in generale e 
specialmente delle giovani donne;

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 6.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii)
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iii) azioni specifiche intese ad accrescere la 
partecipazione sostenibile e il progresso 
delle donne nell’occupazione, a ridurre la 
segregazione tra i sessi sul mercato del 
lavoro, fra l’altro affontando alla radice il 
problema dei differenziali retributivi di 
genere, e a riconciliare vita professionale e 
privata migliorando i servizi di assistenza 
all’infanzia e alle persone dipendenti;

iii) azioni specifiche intese a migliorare 
l'accesso all'occupazione e accrescere la 
partecipazione sostenibile e il progresso 
delle donne nell’occupazione, a ridurre la 
segregazione tra i sessi sul mercato del 
lavoro, fra l’altro affrontando alla radice il 
problema dei differenziali retributivi di 
genere, e a riconciliare vita professionale e 
privata migliorando i servizi di assistenza 
all’infanzia e alle persone dipendenti;

Motivazione

Sono necessarie misure per facilitare l'accesso delle donne all'occupazione. L'articolo 2, 
lettera e), del regolamento 1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo prevede che "Il 
Fondo sostiene ... misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro...".

Emendamento 9
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

iv) azioni specifiche intese a rafforzare 
l’integrazione sociale degli emigrati e ad 
aumentare la loro partecipazione al mondo 
del lavoro, tramite, fra l’altro, 
l’orientamento, la formazione linguistica e la 
convalida delle competenze acquisite 
all’estero; 

iv) azioni specifiche intese a rafforzare 
l’integrazione sociale degli emigrati,
migliorare il loro accesso all'occupazione e 
ad aumentare la loro partecipazione e il 
progresso nel mondo del lavoro, tramite, fra 
l’altro, l’orientamento, la formazione 
linguistica e la convalida delle competenze 
acquisite all’estero; 

Motivazione

Occorre prevedere che gli immigrati nell'Unione europea possano non solo accedere al 
mercato del lavoro e parteciparvi in modo stabile, ma anche avanzare da un punto di vista 
professionale.

Emendamento 10
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)

i) percorsi di integrazione al lavoro per le 
persone con difficoltà, gli emarginati sociali, 
i giovani che lasciano prematuramente la 
scuola, le minoranze e i disabili attraverso 
misure di occupabilità, anche nel settore 
dell’economia sociale, misure di 

Non concerne la versione italiana
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accompagnamento e relativi servizi di 
sostegno sociale e assistenza; 

Motivazione

Si tratta di un errore di traduzione rispetto alla versione originale in inglese "... 
accompanying actions and relevant social support and care sevices".

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

ii) la diversità sul posto di lavoro e la lotta 
alla discriminazione nell’accesso al mercato 
del lavoro tramite iniziative di 
sensibilizzazione e il coinvolgimento delle 
comunità e delle imprese locali;

ii) la diversità sul posto di lavoro e la lotta 
alla discriminazione nella formazione 
professionale, nell’accesso, nella 
partecipazione e nel progresso nel mercato 
del lavoro tramite iniziative di 
sensibilizzazione e il coinvolgimento delle 
comunità e delle imprese locali;

Motivazione

La discriminazione a danno delle persone con difficoltà riguarda non soltanto l'accesso, ma 
anche la partecipazione all'occupazione e il progresso nel mondo del lavoro, così come nella 
formazione professionale.

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il FSE sostiene le azioni di 
informazione e di sensibilizzazione della 
popolazione attuate dagli Stati membri al 
fine di lottare contro la discriminazione e 
promuovere la parità tra le donne e gli 
uomini nella società.

Motivazione

La lotta contro la discriminazione e le disparità tra gli uomini e le donne deve avvenire con la 
sensibilizzazione della popolazione, in modo da far progredire gradualmente le mentalità 
onde pervenire a una parità reale sul mercato del lavoro.

Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 4
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4. Nel realizzare la priorità dell’integrazione 
sociale di cui al paragrafo 2, lettera c), 
punto i), il FSE può finanziare azioni 
comprese nel campo d’applicazione del 
regolamento (CE) n. […] [FESR] fino ad un 
massimale del 10% dell’asse prioritario di 
cui trattasi.

4. Nel realizzare la priorità dell’integrazione 
sociale di cui al paragrafo 1, lettera c), 
punto i), il FSE può finanziare azioni 
comprese nel campo d’applicazione del 
regolamento (CE) n. […] [FESR] fino ad un 
massimale del 10% dell’asse prioritario di 
cui trattasi.

Motivazione

Si tratta di un errore nell'indicazione del paragrafo. L'integrazione sociale rientra 
nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i) e non nel paragrafo 2, lettera c), punto i)

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I programmi operativi contengono un 
piano di finanziamento delle azioni 
specifiche, comprese le azioni destinate a 
promuovere la coesione sociale e la parità 
tra le donne e gli uomini.

Motivazione

L'integrazione nei programmi operativi di un piano di finanziamento concernente misure 
differenti e azioni specifiche, segnatamente quelle destinate a promuovere la parità tra le 
donne e gli uomini, permetterà di controllare l'utilizzazione dei fondi e verificare l'efficacia di 
ogni intervento.

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli obiettivi quantificati e gli indicatori 
scelti per sorvegliare l’esecuzione del 
quadro di riferimento strategico nazionale 
definito all’articolo 18 del regolamento (CE) 
n. […] [recante disposizioni generali sui 
Fondi strutturali e sul Fondo di coesione] 
sono quelli impiegati per l’attuazione della 
Strategia europea per l’occupazione e nel 
contesto degli obiettivi concordati della 
Commissione in materia di integrazione 
sociale, istruzione e formazione. Gli 
indicatori di controllo dei programmi 
operativi devono essere coerenti con tali 

4. Gli obiettivi quantificati e gli indicatori 
scelti per sorvegliare l’esecuzione del 
quadro di riferimento strategico nazionale 
definito all’articolo 18 del regolamento (CE) 
n. […] [recante disposizioni generali sui 
Fondi strutturali e sul Fondo di coesione] 
sono quelli impiegati per l’attuazione della 
Strategia europea per l’occupazione e nel 
contesto degli obiettivi concordati della 
Commissione in materia di integrazione 
sociale, istruzione e formazione, nonché di 
parità tra le donne e gli uomini. Gli 
indicatori di controllo dei programmi 
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obiettivi quantificati. operativi devono essere coerenti con tali 
obiettivi quantificati.

Motivazione

La parità tra le donne e gli uomini è un obiettivo della Comunità e deve essere tenuta in 
considerazione dal FSE. 

Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 5

5. Le valutazioni effettuate in rapporto 
all’intervento del FSE verificano inoltre il 
contributo delle azioni sostenute dal Fondo 
all’attuazione della Strategia europea per 
l’occupazione e agli obiettivi comunitari nei 
settori dell’integrazione sociale e 
dell’istruzione e formazione nello Stato 
membro interessato.

5. Le valutazioni effettuate in rapporto 
all’intervento del FSE verificano inoltre il 
contributo delle azioni sostenute dal Fondo 
all’attuazione della Strategia europea per 
l’occupazione e agli obiettivi comunitari nei 
settori dell’integrazione sociale, della 
promozione della parità tra le donne e gli 
uomini e dell’istruzione e formazione nello 
Stato membro interessato.

Motivazione

Occorre valutare in quale misura le azioni finanziate del FSE contribuiscano a promuovere 
la parità tra le donne e gli uomini negli Stati membri.

Emendamento 17
Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri e l’autorità di gestione di 
ciascun programma operativo assicurano il 
coinvolgimento delle parti sociali e 
l’adeguata consultazione dei portatori di 
interesse non governativi, al livello 
territoriale appropriato, nelle fasi di 
programmazione, attuazione e sorveglianza 
del sostegno del FSE.

2. Gli Stati membri e l’autorità di gestione di 
ciascun programma operativo assicurano il 
coinvolgimento delle parti sociali e 
l’adeguata consultazione dei portatori di 
interesse non governativi, al livello 
territoriale appropriato, nelle fasi di 
programmazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione del sostegno del FSE.

Motivazione

L'articolo 10 del regolamento generale prevede che il "partenariato include la preparazione e 
la sorveglianza del quadro di riferimento strategico nazionale nonché la preparazione, 
l’attuazione, la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri 
coinvolgono ciascuno dei partner appropriati, in particolare le regioni, nelle varie fasi della 
programmazione...".
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Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per informare la popolazione e 
gli operatori interessati in merito ai 
programmi operativi e alle attività che 
possono essere finanziati dal FSE.

Motivazione

L'informazione della popolazione e degli operatori consente di assicurare la trasparenza 
dell'intervento dei Fondi, di aumentare le proposte di progetti e la partecipazione alle attività 
finanziate e contribuirà a risolvere i problemi di utilizzazione carente degli stanziamenti.

Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 3

3. Le autorità di gestione di ciascun 
programma operativo incoraggiano 
l’adeguata partecipazione e l’accesso delle 
parti sociali alle attività finanziate ai sensi 
dell’articolo 2 del presente regolamento.

3. Le autorità di gestione di ciascun 
programma operativo incoraggiano 
l’adeguata partecipazione e l’accesso delle 
parti sociali alle attività finanziate ai sensi 
dell’articolo 3 del presente regolamento.

Nell’ambito dell’obiettivo "Convergenza" 
almeno il 2% delle risorse del FSE è 
assegnato al potenziamento delle capacità e 
ad attività intraprese collettivamente dalle 
parti sociali, in particolare per quanto 
riguarda l’adattabilità dei lavoratori e delle 
imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a).

Nell’ambito dell’obiettivo "Convergenza" 
almeno il 2% delle risorse del FSE è 
assegnato al potenziamento delle capacità e 
ad attività intraprese collettivamente dalle 
parti sociali, in particolare per quanto 
riguarda l’adattabilità dei lavoratori e delle 
imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a).

Motivazione

Si tratta di un errore nell'indicazione dell'articolo di riferimento.

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 4

4. L’autorità di gestione di ciascun 
programma operativo incoraggia l’adeguata 
partecipazione e l’accesso delle 
organizzazioni non governative alle attività 

4. L’autorità di gestione di ciascun 
programma operativo incoraggia l’adeguata 
partecipazione e assicura un accesso 
semplice e rapido delle organizzazioni non 
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oggetto di finanziamento, segnatamente nei 
settori dell’integrazione sociale e della parità 
tra uomini e donne.

governative interessate alle attività oggetto 
di finanziamento, segnatamente nei settori 
dell’integrazione sociale e della parità tra 
uomini e donne.

Motivazione

Spesso le ONG incontrano difficoltà di accesso alle attività finanziate dai Fondi strutturali, 
specialmente a causa delle scadenze sovente lunghe e delle difficoltà procedurali. Secondo il 
considerando 14 del regolamento n. 1784/1999  "si possono prevedere disposizioni che 
consentano ai gruppi locali, comprese le organizzazioni non governative, di accedere 
semplicemente e rapidamente al sostegno del Fondo...". 

Emendamento 21
Articolo 6

Gli Stati membri e le autorità di gestione 
provvedono affinché i programmi operativi 
comprendano una descrizione delle misure 
adottate per favorire la parità fra uomini e 
donne nelle fasi di programmazione, 
attuazione, sorveglianza (inclusi eventuali 
indicatori specifici) e valutazione. 

Gli Stati membri e le autorità di gestione 
provvedono affinché i programmi operativi 
comprendano una descrizione delle misure 
adottate per favorire la parità fra uomini e 
donne nelle fasi di programmazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione, in 
particolare tramite statistiche e indicatori 
qualitativi e quantitativi, disaggregati per 
genere.
Gli Stati membri provvedono a una 
partecipazione equilibrata delle donne e 
degli uomini nella composizione degli 
organi che curano le decisioni, la selezione 
e la sorveglianza, a vari livelli, locale, 
regionale e nazionale.

Motivazione

L'uso sistematico di dati statistici e di indicatori qualitativi e quantitativi, disaggregati per 
sesso, è determinante per la sorveglianza, la valutazione e la verifica degli interventi del 
Fondo in relazione alla realizzazione dell'obiettivo della parità di opportunità. La 
partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini negli organi indicati risulta necessaria 
ai fini di un uso corretto dei fondi in materia di parità di genere (cfr. articolo 35 del 
regolamento generale n. 1260/1999 sui Fondi strutturali per quanto riguarda la 
composizione equilibrata dei comitati di sorveglianza).

Emendamento 22
Articolo 10, lettera c)
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c) azioni intese a rafforzare l’integrazione 
sociale e l’occupazione delle minoranze;

c) azioni intese a rafforzare l’integrazione 
sociale e l’occupazione delle minoranze, le 
persone con difficoltà e disabili;

Motivazione

La relazione annuale e quella finale sull'esecuzione dovrebbero contenere, oltre a una sintesi 
delle azioni a favore delle minoranze nazionali, anche altre categorie, segnatamente le 
persone con difficoltà e i disabili. La relazione annuale e quella finale dovrebbe contenere 
una sintesi delle azioni attuate per rafforzare l'integrazione sociale e l'occupazione di tutte le 
categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).
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