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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:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) Coesione — Promuovere una società più 
coesa, sensibilizzando i cittadini sui
vantaggi offerti, a tutti, da una società 
senza povertà e nella quale nessuno è 
condannato a vivere nell'emarginazione. 
L'Anno europeo promuove una società che 
sostiene e sviluppa la qualità della vita, il 
benessere sociale e la parità di opportunità 
per tutti, indipendentemente dalle origini, 
garantendo lo sviluppo sostenibile e la 
solidarietà intergenerazionale e 
intragenerazionale nonché la coerenza 
politica dell'azione intrapresa dall'UE su 
scala mondiale.

c) Coesione — Promuovere una società più 
coesa, sensibilizzando i cittadini sui 
vantaggi offerti, a tutti, da una società 
senza povertà e nella quale nessuno è 
condannato a vivere nell'emarginazione. 
L'Anno europeo promuove una società che 
sostiene e sviluppa la qualità della vita, il 
benessere sociale e la parità di opportunità 
per tutti, indipendentemente dalle origini e 
dal genere, garantendo lo sviluppo 
sostenibile e la solidarietà 
intergenerazionale e intragenerazionale 
nonché la coerenza politica dell'azione 
intrapresa dall'UE su scala mondiale.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Anno europeo tiene conto dei modi 
diversi in cui le donne e gli uomini vivono 
la povertà e l'esclusione sociale.

L'Anno europeo tiene conto dei modi 
diversi in cui le donne e gli uomini vivono 
la povertà e l'esclusione sociale, ma anche 
delle considerazioni di genere, nel quadro 
dell'applicazione della valutazione delle 
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sue attività.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un 
"organismo nazionale di attuazione" 
incaricato di organizzare la propria 
partecipazione all'Anno europeo e a 
garantire il coordinamento a livello 
nazionale. L'organismo nazionale di 
attuazione è responsabile dell'elaborazione 
del programma nazionale e della 
definizione delle priorità dell'Anno 
europeo a livello nazionale, nonché della 
selezione delle azioni da proporre per un 
finanziamento comunitario. La strategia e 
le priorità nazionali dell'Anno europeo 
sono determinate conformemente agli 
obiettivi di cui all'articolo 2.

1. Ogni Stato membro designa un 
"organismo nazionale di attuazione" 
incaricato di organizzare la propria 
partecipazione all'Anno europeo e a 
garantire il coordinamento a livello 
nazionale. L'organismo nazionale di 
attuazione è responsabile dell'elaborazione 
del programma nazionale e della 
definizione delle priorità dell'Anno 
europeo a livello nazionale, nonché della 
selezione delle azioni da proporre per un 
finanziamento comunitario. La strategia e 
le priorità nazionali dell'Anno europeo 
sono determinate conformemente agli 
obiettivi di cui all'articolo 2 e al principio 
dell'integrazione della dimensione di 
genere, a norma dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere cofinanziate dal 
bilancio generale dell'Unione europea fino 
a un massimo del 50% dei costi 
ammissibili complessivi delle azioni 
intraprese conformemente alla procedura di 

2. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere cofinanziate dal 
bilancio generale dell'Unione europea fino 
a un massimo del 80% dei costi 
ammissibili complessivi delle azioni 
intraprese conformemente alla procedura di 
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cui alla parte II dell'allegato. cui alla parte II dell'allegato.

Or. en

Motivazione

Da sottoporre a votazione in blocco con l'AM 6.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

1. Le domande di assistenza finanziaria per 
azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 
sono presentate alla Commissione dagli 
organismi nazionali di attuazione 
conformemente alla procedura di cui alla 
parte II dell'allegato.

1. Le domande di assistenza finanziaria per 
azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 
sono presentate alla Commissione dagli 
organismi nazionali di attuazione 
conformemente alla procedura di cui alla 
parte II dell'allegato, nel rispetto del 
principio della dimensione di genere, a 
norma dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 6

Allegato – parte II – punto 1
II. COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI A LIVELLO NAZIONALE

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere ammesse ad un 
finanziamento a titolo del bilancio 
comunitario fino ad un massimo del 50%
dei costi complessivi ammissibili per paese 
partecipante. Il cofinanziamento nazionale, 
proveniente da fonti pubbliche o private, 
deve ammontare quanto meno al 50%
dell'importo complessivo, a complemento 
del finanziamento comunitario. Al 
momento di selezionare le azioni, gli 
organismi nazionali di attuazione saranno 

1. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere ammesse ad un 
finanziamento a titolo del bilancio 
comunitario fino ad un massimo del 80%
dei costi complessivi ammissibili per paese 
partecipante. Il cofinanziamento nazionale, 
proveniente da fonti pubbliche o private, 
deve ammontare quanto meno al 20%
dell'importo complessivo, a complemento 
del finanziamento comunitario. Al 
momento di selezionare le azioni, gli 
organismi nazionali di attuazione saranno 
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liberi di decidere se, e in quale misura, 
chiedere o meno un cofinanziamento 
dell'organizzazione responsabile 
dell'esecuzione delle singole azioni.

liberi di decidere se, e in quale misura, 
chiedere o meno un cofinanziamento 
dell'organizzazione responsabile 
dell'esecuzione delle singole azioni.

Or. en

Motivazione

Da sottoporsi a votazione in blocco con l'AM. 4.
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