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22.4.2015 A8-0101/15 

Emendamento  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 82 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

82. si rammarica che l'attuale quadro 

legislativo non preveda sanzioni per gli 

organismi pagatori che presentano 

dichiarazioni incorrette o false
2
; 

82. invita la Commissione a utilizzare tutti 

i mezzi a sua disposizione, incluso un 

attivo monitoraggio dell'attività dei nuovi 

organismi di certificazione sulla legalità e 

la regolarità, al fine di migliorare la 

qualità dei controlli degli Stati membri e 

di conseguenza anche l'affidabilità delle 

loro statistiche sui controlli; 

__________________ __________________ 

2
 Cfr. la risposta della Commissione alla 

domanda scritta n. 11, durante l'audizione 

della commissione CONT con il 

commissario Phil Hogan del 1º dicembre 

2014. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Emendamento  16 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 90 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

90. osserva che, secondo i dati della 

relazione annuale di attività della DG 

AGRI per il 20131, gli Stati membri che 

presentavano i peggiori risultati in 

materia di recuperi dei pagamenti indebiti 

sono la Bulgaria, con un tasso di 

recupero del 4%, la Grecia con il 21%, la 

Francia e la Slovenia con il 25%, la 

Slovacchia con il 27%, e l'Ungheria con il 

33%; esprime preoccupazione per i livelli 

allarmanti dei recuperi in determinati 

settori e chiede alla Commissione una 

relazione sulle cause e le possibilità di 

conseguire miglioramenti; 

90. esprime preoccupazione per i livelli in 

parte allarmanti dei recuperi e chiede alla 

Commissione una relazione sulle cause e le 

possibilità di conseguire miglioramenti; 

__________________ __________________ 

1
 Cfr. la relazione annuale di attività della 

DG AGRI per il 2013, allegato 10, pag. 

51: "nuovi casi in sospeso dal 2007". 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Emendamento  17 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 107 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

107. raccomanda alla Commissione di 

monitorare attivamente l'applicazione di 

misure correttive riguardo alle carenze 

riscontrate nel sistema di controllo 

applicabile agli aiuti dell'Unione per i 

gruppi di produttori ortofrutticoli in 

Polonia, Austria, Paesi Bassi e Regno 

Unito; 

107. raccomanda alla Commissione di 

monitorare attivamente l'applicazione di 

misure correttive riguardo alle carenze 

riscontrate nel sistema di controllo 

applicabile agli aiuti dell'Unione per il 

riconoscimento dei gruppi di produttori 

ortofrutticoli in Polonia e nei programmi 

operativi per le organizzazioni di 

produttori in Austria, Paesi Bassi e Regno 

Unito; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Emendamento  18 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 133 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

133. evidenzia che nel caso delle spese del 

FESR e del FC i principali rischi di non 

conformità riguardano: errori negli appalti 

pubblici (39%), progetti/attività o 

beneficiari non ammissibili (22%), spese 

non ammissibili inserite nelle 

dichiarazioni di spesa (21%) e non 

conformità con le norme in materia di aiuti 

di Stato; 

133. evidenzia che, nel caso delle spese del 

FESR e del FC come pure delle spese per 

la mobilità, i trasporti e l'energia, i 

principali rischi di errore riguardano la 

non conformità con le norme in materia 

di appalti pubblici, progetti non 

ammissibili e spese non ammissibili e, nel 

caso del FESR e del CF, la non 

conformità con le norme in materia di aiuti 

di Stato; si compiace delle azioni attuate 

dalla Commissione per attenuare tali 

rischi e la sollecita a continuare a fornire 

alle autorità di gestione orientamento e 

formazione sui rischi riscontrati; si 

attende che le nuove regolamentazioni e 

norme per il periodo di programmazione 

2014-2020 diano un contributo a ridurre 

il rischio di errori e a risultati migliori 

grazie a una maggiore semplificazione e 

chiarezza delle procedure; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Emendamento  19 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 134 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

134. osserva che le autorità degli Stati 

membri hanno trasmesso 322 giudizi di 

audit nazionali sui loro programmi 

operativi e che i giudizi di audit hanno 

accertato in 209 casi (65%) un tasso di 

errore inferiore al 2%; osserva che quando 

la Commissione ha verificato i dati ha 

potuto soltanto confermare la notifica dei 

tassi di errore degli Stati membri in 78 

giudizi di audit nazionali; rileva che la 

Commissione ha dovuto rettificare 244 

giudizi di audit
1
; chiede alla Commissione 

di riferire in futuro i dettagli delle 

rettifiche dei tassi di errore disposte dalla 

DG REGIO; 

134. osserva che le autorità degli Stati 

membri hanno trasmesso 322 giudizi di 

audit nazionali sui loro programmi 

operativi e che i giudizi di audit hanno 

accertato in 209 casi (65%) un tasso di 

errore inferiore al 2%; segnala che in 

termini globali la direzione generale ha 

valutato l'89% dei tassi di errore quale 

fonte di informazioni affidabile ai fini del 

calcolo del rischio legato ai pagamenti 

2013, convalidando i tassi di errore 

riportati nelle relazioni annuali di 

controllo al 68% dei tassi riferiti o 

restando in grado di ricalcolare il tasso di 

errore sulla base di tutte le informazioni 

rese disponibili dall'autorità di audit e 

convalidate dai revisori della direzione 

generale nel 21% dei casi; osserva che, 

secondo la sua analisi delle relazioni 

annuali di controllo, la DG REGIO 

ritiene di poter convalidare i pareri di 

audit delle autorità di audit per 304 

programmi (94%); 

__________________ __________________ 

1
 Cfr. la relazione annuale di attività 2013 

della DG REGIO, allegato, pag. 41. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Emendamento  20 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 135 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

135. osserva che la Commissione ha 

ritenuto non attendibili tutti i tassi di errore 

dei giudizi di audit nazionale nelle 

relazioni della Slovacchia, 10 su 15 tassi 

di errore nelle relazioni dell'Ungheria, 2 

su 7 nelle relazioni della Bulgaria e 1 su 4 

nelle relazioni del Belgio; chiede alla 

Commissione di dimostrare se e come le 

rettifiche finanziarie forfetarie imposte 

per tutelare il bilancio dell'Unione (25% 

per un programma e 10% per nove 

programmi in Slovacchia, due per la 

Bulgaria e l'Italia e uno per il Belgio
2
) 

abbiano posto rimedio alla situazione; 

135. osserva che la DG REGIO ha 

ritenuto: 

 – attendibili tutti i tassi di errore dei giudizi 

di audit nazionale nelle relazioni per i 

programmi operativi esposti da sei Stati 

membri (Austria, Finlandia, Francia, 

Lussemburgo, Portogallo e Paesi Bassi); 

 – "non attendibili/forfetari" tutti i tassi di 

errore dei giudizi di audit nazionale nelle 

relazioni per i programmi operativi esposti 

da due Stati membri (Slovacchia e 

Slovenia); 

 – attendibili o attendibili ma con la 

necessità di ricalcolo dei tassi di errore dei 

giudizi di audit nazionale nelle relazioni 

per i programmi operativi esposti dalla 

maggior parte degli Stati membri; 
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 – che i tassi di errore dei giudizi di audit 

nazionale nelle relazioni per i programmi 

operativi esposti da sei Stati membri 

(Belgio, Bulgaria, Germania, Ungheria, 

Italia e Regno Unito) fossero attendibili 

e/o "attendibili/ricalcolati" per alcuni dei 

loro programmi operativi e "non 

attendibili/forfetari" per gli altri 

programmi operativi; 

__________________ __________________ 

2
 Cfr. la relazione annuale di attività 2013 

della DG REGIO, allegato, pag. 42. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Emendamento  21 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 136 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

136. sottolinea che la segnalazione degli 

errori per i programmi operativi seguenti 

è particolarmente inaffidabile: 

soppresso 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Emendamento  22 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 141 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

141. sostiene pienamente la politica della 

Commissione in materia di interruzione e 

sospensione dei pagamenti; 

141. sostiene fermamente l'interruzione e 

la sospensione dei pagamenti utilizzate 

dalla Commissione esclusivamente come 

strumento per prevenire le irregolarità; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Emendamento  23 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 146 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

146. osserva che nel 2013 la Commissione 

ha deciso rettifiche finanziarie per un 

importo pari a 912 371 222 EUR riguardo 

a programmi operativi degli Stati membri, 

di cui 239,50 milioni di EUR per la 

Repubblica ceca, 147,21 milioni di EUR 

per l'Ungheria e 95,47 milioni di EUR per 

la Grecia; 

146. osserva che, secondo la RAA della 

DG REGIO, nel 2013 la Commissione ha 

deciso o ha convalidato rettifiche 

finanziarie per un importo pari a 557,2 

milioni di EUR per il FESR/FC 

riguardanti tutti i periodi di 

programmazione e che nel 2013 un 

importo totale di 898,7 milioni di EUR è 

stato eseguito nel contesto delle rettifiche 

decise/convalidate nel 2013 e nei 

precedenti esercizi; evidenzia il ruolo 

potenziato nella supervisione della DG 

REGIO dopo l'adozione e l'applicazione 

del piano d'azione della Commissione e 

sollecita la Commissione e proseguire i 

suoi lavori in materia; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Emendamento  24 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 168 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

168. si compiace che al conseguimento di 

tali obiettivi abbia contribuito, oltre ai 

progetti finanziati dall'FSE, la definizione 

di raccomandazioni specifiche per paese 

contenute nella relazione annuale 

comune sull'occupazione, elaborata nel 

quadro del processo del semestre europeo; 

168. si compiace del contributo del settore 

al conseguimento degli obiettivi della 

strategia UE2020 attraverso i progetti del 

FSE e gli altri strumenti a titolo di tale 

fondo; sottolinea l'importanza del FSE 

per gli investimenti in misure miranti a 

favorire la creazione di posti di lavoro, la 

lotta contro la disoccupazione, il capitale 

umano, l'istruzione e la formazione, 

l'inclusione sociale e l'accesso ai servizi 

sociali; 

Or. en 

 

 


