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Emendamento 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che, come indicato dalla 
relazione annuale della Corte dei conti 
per l'esercizio finanziario 2018, il tasso di 
errore stimato nella spesa relativa alla 
rubrica "Coesione economica, sociale e 
territoriale" è aumentato, passando dal 3 
% nel 2017 al 5 % nel 2018; si rammarica 
del fatto che, per quanto sia opportuno 
ricordare che gli errori nell'esecuzione del 
bilancio non implicano automaticamente 
la presenza di una frode, la tendenza 
positiva degli ultimi anni sia stata 
invertita;

1. insiste sull'importanza di 
semplificare e rendere più flessibili le 
norme e le procedure e di evitare inutili 
oneri amministrativi al fine di prevenire o 
individuare e rettificare buona parte degli 
errori, nonché per migliorare la capacità 
di assorbimento degli Stati membri;

Or. es

Emendamento 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che, come indicato dalla 
relazione annuale della Corte dei conti per 
l'esercizio finanziario 2018, il tasso di 
errore stimato nella spesa relativa alla 
rubrica "Coesione economica, sociale e 
territoriale" è aumentato, passando dal 3 % 
nel 2017 al 5 % nel 2018; si rammarica del 
fatto che, per quanto sia opportuno 
ricordare che gli errori nell'esecuzione del 
bilancio non implicano automaticamente 
la presenza di una frode, la tendenza 
positiva degli ultimi anni sia stata invertita;

1. osserva che, come indicato dalla 
relazione annuale della Corte dei conti per 
l'esercizio finanziario 2018, il tasso di 
errore stimato nella spesa relativa alla 
rubrica "Coesione economica, sociale e 
territoriale" è aumentato, passando dal 3 % 
nel 2017 al 5 % nel 2018; si rammarica del 
fatto che tendenza positiva degli ultimi 
anni sia stata invertita;

Or. pt
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Emendamento 3
Bronis Ropė
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che, come indicato dalla 
relazione annuale della Corte dei conti per 
l'esercizio finanziario 2018, il tasso di 
errore stimato nella spesa relativa alla 
rubrica "Coesione economica, sociale e 
territoriale" è aumentato, passando dal 3 % 
nel 2017 al 5 % nel 2018; si rammarica del 
fatto che, per quanto sia opportuno 
ricordare che gli errori nell'esecuzione del 
bilancio non implicano automaticamente la 
presenza di una frode, la tendenza positiva 
degli ultimi anni sia stata invertita;

1. osserva che, come indicato dalla 
relazione annuale della Corte dei conti per 
l'esercizio finanziario 2018, il tasso di 
errore stimato nella spesa relativa alla 
rubrica "Coesione economica, sociale e 
territoriale" è aumentato, passando dal 3 % 
nel 2017 al 5 % nel 2018; si rammarica del 
fatto che, per quanto sia opportuno 
ricordare che gli errori nell'esecuzione del 
bilancio non implicano automaticamente la 
presenza di una frode, la tendenza positiva 
degli ultimi anni sia stata invertita; 
considera preoccupante, inoltre, che il 
tasso degli errori in relazione agli appalti 
pubblici, alle norme sugli aiuti di Stato e 
alla concessione di sovvenzioni nel 2018 
abbia rappresentato il 16 % del tasso di 
errore stimato dalla Corte per le spese a 
rischio elevato, laddove nel 2017 la loro 
incidenza è stata appena dell'1 %;

Or. en

Emendamento 4
Francesca Donato

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che, come indicato dalla 
relazione annuale della Corte dei conti per 
l'esercizio finanziario 2018, il tasso di 
errore stimato nella spesa relativa alla 
rubrica "Coesione economica, sociale e 
territoriale" è aumentato, passando dal 3 % 

1. deplora che, come indicato dalla 
relazione annuale della Corte dei conti per 
l'esercizio finanziario 2018, il tasso di 
errore stimato nella spesa relativa alla 
rubrica "Coesione economica, sociale e 
territoriale" sia aumentato, passando dal 
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nel 2017 al 5 % nel 2018; si rammarica del 
fatto che, per quanto sia opportuno 
ricordare che gli errori nell'esecuzione del 
bilancio non implicano automaticamente la 
presenza di una frode, la tendenza positiva 
degli ultimi anni sia stata invertita;

3 % nel 2017 al 5 % nel 2018; si 
rammarica del fatto che, per quanto sia 
opportuno ricordare che gli errori 
nell'esecuzione del bilancio non implicano 
automaticamente la presenza di una frode, 
la tendenza positiva degli ultimi anni sia 
stata invertita a grave scapito dei cittadini 
europei;

Or. en

Emendamento 5
Alessandro Panza

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che, come indicato dalla 
relazione annuale della Corte dei conti per 
l'esercizio finanziario 2018, il tasso di 
errore stimato nella spesa relativa alla 
rubrica "Coesione economica, sociale e 
territoriale" è aumentato, passando dal 3 % 
nel 2017 al 5 % nel 2018; si rammarica del 
fatto che, per quanto sia opportuno 
ricordare che gli errori nell'esecuzione del 
bilancio non implicano automaticamente la 
presenza di una frode, la tendenza positiva 
degli ultimi anni sia stata invertita;

1. deplora che, come indicato dalla 
relazione annuale della Corte dei conti per 
l'esercizio finanziario 2018, il tasso di 
errore stimato nella spesa relativa alla 
rubrica "Coesione economica, sociale e 
territoriale" sia aumentato, passando dal 3 
% nel 2017 al 5 % nel 2018; si rammarica 
del fatto che, per quanto sia opportuno 
ricordare che gli errori nell'esecuzione del 
bilancio non implicano automaticamente la 
presenza di una frode, la tendenza positiva 
degli ultimi anni sia stata invertita a grave 
scapito dei cittadini europei;

Or. en

Emendamento 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rileva che l'importo verificato 
dalla Corte dei conti europea per 
l'esercizio 2018 nell'ambito della 



PE644.954v01-00 6/25 AM\1194885IT.docx

IT

"Coesione economica, sociale e 
territoriale" è stato pari a 23,6 miliardi di 
EUR (più 16,5 miliardi di EUR di esercizi 
precedenti liquidati o accettati dalla 
Commissione nel 2018), importo 
nettamente superiore a quello del 2017 (8 
miliardi di EUR), il che giustifica 
ampiamente il fatto che il tasso di errore 
stimato in relazione alle spese sia passato 
dal 3 % nel 2017 al 5 % nel 2018; mette in 
guardia contro l'aumento del rischio di 
errore al termine dell'attuale quadro 
finanziario pluriennale vista la pressione 
ad assorbire rapidamente i fondi di fronte 
al potenziale rischio di perdere i 
finanziamenti dell'Unione;

Or. es

Emendamento 7
Tsvetelina Penkova

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. incoraggia la Commissione a 
ridurre l'interpretazione divergente delle 
norme nazionali o dell'UE applicabili in 
caso di disaccordo con le valutazioni 
espresse nella relazione annuale della 
Corte dei conti sulla natura degli errori 
verificatisi, onde evitare siffatte situazioni 
in futuro e una diversa interpretazione 
delle norme applicabili;

Or. en

Emendamento 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. pone in evidenza il lavoro svolto 
dagli organismi di audit, pur 
sottolineando che gli errori rilevati 
nell'esecuzione del bilancio non 
implicano necessariamente l'esistenza di 
frodi; richiama l'attenzione sulla 
necessità di un'analisi approfondita dei 
risultati degli audit prima di formulare 
accuse a carico dei beneficiari;

Or. pt

Emendamento 9
Martina Michels

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto che tali errori sono 
principalmente il risultato di rimborsi di 
spese non ammissibili, di violazioni delle 
norme del mercato interno e della 
mancanza di documenti giustificativi, ma 
sono dovuti anche ai livelli di rimborsi e 
pagamenti dell'anno precedente, 
complessivamente bassi, nonché 
all'inclusione di una quota inferiore di 
strumenti finanziari nella popolazione di 
audit;

2. prende atto che tali errori, per 
quanto riguarda sia il settore delle 
sovvenzioni che quello - meno controllato 
- degli strumenti finanziari, sono 
principalmente il risultato di rimborsi di 
spese non ammissibili, come pure di 
violazioni delle norme del mercato interno 
e della mancanza di documenti 
giustificativi, ma sono dovuti anche ai 
livelli di rimborsi e pagamenti dell'anno 
precedente, complessivamente bassi, 
nonché all'inclusione di una quota inferiore 
di strumenti finanziari nella popolazione di 
audit;

Or. de

Emendamento 10
Bronis Ropė
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. prende atto che tali errori sono 
principalmente il risultato di rimborsi di 
spese non ammissibili, di violazioni delle 
norme del mercato interno e della 
mancanza di documenti giustificativi, ma 
sono dovuti anche ai livelli di rimborsi e 
pagamenti dell'anno precedente, 
complessivamente bassi, nonché 
all'inclusione di una quota inferiore di 
strumenti finanziari nella popolazione di 
audit;

2. prende atto che tali errori sono 
principalmente il risultato di rimborsi di 
spese non ammissibili, di violazioni delle 
norme del mercato interno e della 
mancanza di documenti giustificativi, ma 
sono dovuti anche ai livelli di rimborsi e 
pagamenti dell'anno precedente, 
complessivamente bassi, nonché 
all'inclusione di una quota inferiore di 
strumenti finanziari nella popolazione di 
audit; sottolinea, inoltre, che l'audit 
basato sui risultati non fornisce 
un'immagine esaustiva della spesa per la 
politica di coesione, la quale si basa su 
una serie di principi orizzontali, quali la 
parità di genere, la non discriminazione e 
lo sviluppo sostenibile, oltre che sul 
principio di partenariato, il che rende 
difficile misurare importanti effetti 
collaterali, soprattutto in campo sociale, 
ragion per cui sarebbe auspicabile un più 
ampio spettro di indicatori; sottolinea 
altresì che sarebbe opportuno tener conto, 
nella fase di raccolta dei dati, anche dei 
rispettivi cambiamenti apportati ai sistemi 
amministrativi da alcuni Stati membri 
(classificazione NUTS);

Or. en

Emendamento 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto che tali errori sono 
principalmente il risultato di rimborsi di 
spese non ammissibili, di violazioni delle 
norme del mercato interno e della 
mancanza di documenti giustificativi, ma 
sono dovuti anche ai livelli di rimborsi e 
pagamenti dell'anno precedente, 
complessivamente bassi, nonché 

2. prende atto che tali errori sono 
principalmente il risultato di rimborsi di 
spese non ammissibili, di violazioni delle 
norme del mercato interno e della 
mancanza di documenti giustificativi, ma 
sono dovuti anche ai livelli di rimborsi e 
pagamenti dell'anno precedente, 
complessivamente bassi, nonché 
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all'inclusione di una quota inferiore di 
strumenti finanziari nella popolazione di 
audit;

all'inclusione di una quota inferiore di 
strumenti finanziari nella popolazione di 
audit; rileva, come risulta dalla relazione 
annuale della Corte dei conti per 
l'esercizio 2018, che il rimborso dell'IVA 
è soggetto a errori e non comporta sempre 
un utilizzo ottimale dei fondi dell'UE;

Or. es

Emendamento 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto che tali errori sono 
principalmente il risultato di rimborsi di 
spese non ammissibili, di violazioni delle 
norme del mercato interno e della 
mancanza di documenti giustificativi, ma 
sono dovuti anche ai livelli di rimborsi e 
pagamenti dell'anno precedente, 
complessivamente bassi, nonché 
all'inclusione di una quota inferiore di 
strumenti finanziari nella popolazione di 
audit;

2. prende atto che tali errori sono 
principalmente il risultato di rimborsi di 
spese non ammissibili, di violazioni delle 
norme del mercato interno e della 
mancanza di documenti giustificativi, ma 
sono dovuti anche ai livelli di rimborsi e 
pagamenti dell'anno precedente, 
complessivamente bassi, nonché 
all'inclusione di una quota inferiore di 
strumenti finanziari nella popolazione di 
audit; ricorda che la semplificazione delle 
norme in generale può contribuire 
notevolmente a un uso più efficace dei 
fondi e alla riduzione del tasso di errore;

Or. en

Emendamento 13
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto che tali errori sono 
principalmente il risultato di rimborsi di 
spese non ammissibili, di violazioni delle 

2. prende atto che tali errori sono 
principalmente il risultato di rimborsi di 
spese non ammissibili (44 %), di violazioni 
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norme del mercato interno e della 
mancanza di documenti giustificativi, ma 
sono dovuti anche ai livelli di rimborsi e 
pagamenti dell'anno precedente, 
complessivamente bassi, nonché 
all'inclusione di una quota inferiore di 
strumenti finanziari nella popolazione di 
audit;

delle norme del mercato interno (40 %) e 
della mancanza di documenti giustificativi 
(11 %), ma sono dovuti anche ai livelli di 
rimborsi e pagamenti dell'anno precedente, 
complessivamente bassi, nonché 
all'inclusione di una quota inferiore di 
strumenti finanziari nella popolazione di 
audit;

Or. en

Emendamento 14
Martina Michels

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. richiama l'attenzione sul fatto che 
l'Unione si affida sempre più spesso a 
strumenti finanziari e garanzie di bilancio 
fornite al gruppo BEI, in particolare 
mediante l'introduzione di garanzie 
nell'ambito del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS), il che 
significa per il bilancio dell'Unione una 
maggiore esposizione ai rischi;
sostiene la posizione della Corte dei conti 
europea secondo cui la Corte stessa 
dovrebbe essere incaricata di sottoporre a 
verifica tutte le operazioni della BEI, 
comprese quelle in cui la BEI ricorre a 
fondi che non rientrano nel bilancio 
dell'Unione;

Or. de

Emendamento 15
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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2 bis. deplora che due tipologie di errori 
più importanti per il FESR/FC/FSE siano 
stati i "Progetti/beneficiari/attività non 
ammissibili" (21 %) e le "Violazione delle 
norme in materia di aiuti di Stato" 
(25 %);

Or. en

Emendamento 16
Bronis Ropė
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali; ricorda 
che l'applicazione di norme nazionali più 
semplici in materia di ammissibilità 
potrebbe contribuire a ridurre questa fonte 
di errore e consentire un alleggerimento 
degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari;

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali; ricorda 
che l'applicazione di norme nazionali più 
semplici in materia di ammissibilità 
potrebbe contribuire a ridurre questa fonte 
di errore e consentire un alleggerimento 
degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari; chiede di utilizzare le misure 
di semplificazione già introdotte nel 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
ritiene, inoltre, che gli enti locali e 
regionali nonché i parlamenti nazionali e 
regionali dovrebbero assumere un ruolo 
più attivo in sede di elaborazione delle 
norme nazionali specifiche; sottolinea 
una volta di più la necessità di ridurre gli 
oneri amministrativi ogniqualvolta ciò sia 
possibile, garantendo nel contempo la 
piena trasparenza dei processi;

Or. en



PE644.954v01-00 12/25 AM\1194885IT.docx

IT

Emendamento 17
Francesca Donato

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali; ricorda 
che l'applicazione di norme nazionali più 
semplici in materia di ammissibilità 
potrebbe contribuire a ridurre questa fonte 
di errore e consentire un alleggerimento 
degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari;

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali e 
dell'Unione; ricorda che l'applicazione di 
norme più semplici in materia di 
ammissibilità potrebbe contribuire a ridurre 
questa fonte di errore e consentire un 
alleggerimento degli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari; invita la 
Commissione a prendere atto del 
problema e a trovare soluzioni migliori 
per evitare gli oneri amministrativi e 
promuovere procedure semplificate;

Or. en

Emendamento 18
Alessandro Panza

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali; ricorda 
che l'applicazione di norme nazionali più 
semplici in materia di ammissibilità 
potrebbe contribuire a ridurre questa fonte 
di errore e consentire un alleggerimento 
degli oneri amministrativi a carico dei 

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali e 
dell'Unione; ricorda che l'applicazione di 
norme più semplici in materia di 
ammissibilità potrebbe contribuire a ridurre 
questa fonte di errore e consentire un 
alleggerimento degli oneri amministrativi a 
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beneficiari; carico dei beneficiari; invita la 
Commissione a prendere atto del 
problema e a trovare soluzioni migliori 
per evitare gli oneri amministrativi e 
promuovere procedure semplificate;

Or. en

Emendamento 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali; ricorda 
che l'applicazione di norme nazionali più 
semplici in materia di ammissibilità 
potrebbe contribuire a ridurre questa fonte 
di errore e consentire un alleggerimento 
degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari;

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali; insiste 
sul fatto che l'applicazione di norme 
nazionali più semplici in materia di 
ammissibilità contribuirà senza dubbio a 
ridurre questa fonte di errore e consentire 
un alleggerimento degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari; 
deplora le difficoltà incontrate da alcuni 
Stati membri e regioni nell'esecuzione dei 
fondi a causa dell'eccessiva rigidità e 
delle prescrizioni dei regolamenti 
applicabili;

Or. es

Emendamento 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
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spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali; ricorda 
che l'applicazione di norme nazionali più 
semplici in materia di ammissibilità 
potrebbe contribuire a ridurre questa fonte 
di errore e consentire un alleggerimento 
degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari;

spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali; ricorda 
che l'applicazione di norme nazionali più 
semplici in materia di ammissibilità 
potrebbe contribuire a ridurre questa fonte 
di errore e consentire un alleggerimento 
degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari; sottolinea che la flessibilità 
può contribuire a un assorbimento più 
rapido ed efficiente dei fondi;

Or. en

Emendamento 21
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali; ricorda 
che l'applicazione di norme nazionali più 
semplici in materia di ammissibilità 
potrebbe contribuire a ridurre questa fonte 
di errore e consentire un alleggerimento 
degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari;

3. richiama l'attenzione sul fatto che le 
spese ad alto rischio sono spesso soggette a 
norme e condizioni di ammissibilità 
complesse, che si traducono in errori, e che 
alcuni di questi errori sono aggravati da un 
livello supplementare di complessità 
aggiunto dalle autorità nazionali; conviene 
con la Corte dei conti sul fatto che 
l'applicazione di norme nazionali più 
semplici in materia di ammissibilità 
potrebbe contribuire a ridurre questa fonte 
di errore e consentire un alleggerimento 
degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari;

Or. en

Emendamento 22
Tsvetelina Penkova

Progetto di parere
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Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità che, dal 
momento che le misure mirate di 
prevenzione delle frodi costituiscono 
un'azione chiave della nuova strategia 
antifrode della Commissione, quest'ultima 
continui a sostenere e a coadiuvare 
attivamente gli Stati membri 
nell'attuazione di misure antifrode e 
migliori l'analisi delle irregolarità 
segnalate dagli Stati membri nell'ambito 
del Fondo europeo di sviluppo regionale e 
del Fondo di coesione;

Or. en

Emendamento 23
Francesca Donato

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'assorbimento dei 
fondi strutturali e di investimento europei 
("fondi SIE") è risultato nuovamente più 
lento del previsto (soltanto il 27,3 % alla 
fine del 2018) e osserva che tale valore è 
persino inferiore al tasso di assorbimento 
del 2011, l'anno corrispondente del quadro 
finanziario pluriennale precedente;

4. sottolinea che l'assorbimento dei 
fondi strutturali e di investimento europei 
("fondi SIE") è risultato nuovamente più 
lento del previsto (soltanto il 27,3 % alla 
fine del 2018) e osserva che tale valore è 
persino inferiore al tasso di assorbimento 
del 2011, l'anno corrispondente del quadro 
finanziario pluriennale precedente; 
propone, ai fini di un migliore impiego dei 
fondi SIE, di disporre di un'analisi SWOT 
del funzionamento di tali fondi e del loro 
tasso di assorbimento per il periodo di 
attuazione;

Or. en

Emendamento 24
Alessandro Panza
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'assorbimento dei 
fondi strutturali e di investimento europei 
("fondi SIE") è risultato nuovamente più 
lento del previsto (soltanto il 27,3 % alla 
fine del 2018) e osserva che tale valore è 
persino inferiore al tasso di assorbimento 
del 2011, l'anno corrispondente del quadro 
finanziario pluriennale precedente;

4. sottolinea che l'assorbimento dei 
fondi strutturali e di investimento europei 
("fondi SIE") è risultato nuovamente più 
lento del previsto (soltanto il 27,3 % alla 
fine del 2018) e osserva che tale valore è 
persino inferiore al tasso di assorbimento 
del 2011, l'anno corrispondente del quadro 
finanziario pluriennale precedente;

propone, ai fini di un migliore impiego dei 
fondi SIE, di disporre di un'analisi SWOT 
del funzionamento di tali fondi e del loro 
tasso di assorbimento per il periodo di 
attuazione;

Or. en

Emendamento 25
Bronis Ropė
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'assorbimento dei 
fondi strutturali e di investimento europei 
("fondi SIE") è risultato nuovamente più 
lento del previsto (soltanto il 27,3 % alla 
fine del 2018) e osserva che tale valore è 
persino inferiore al tasso di assorbimento 
del 2011, l'anno corrispondente del quadro 
finanziario pluriennale precedente;

4. sottolinea che l'assorbimento dei 
fondi strutturali e di investimento europei 
("fondi SIE") è risultato nuovamente più 
lento del previsto (soltanto il 27,3 % alla 
fine del 2018) e osserva che tale valore è 
persino inferiore al tasso di assorbimento 
del 2011, l'anno corrispondente del quadro 
finanziario pluriennale precedente; è del 
parere che ciò possa comportare, in 
ultima analisi, una spesa affrettata al 
termine del periodo di programmazione, il 
che può a sua volta compromettere il 
conseguimento degli obiettivi di coesione;

Or. en
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Emendamento 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'assorbimento dei 
fondi strutturali e di investimento europei 
("fondi SIE") è risultato nuovamente più 
lento del previsto (soltanto il 27,3 % alla 
fine del 2018) e osserva che tale valore è 
persino inferiore al tasso di assorbimento 
del 2011, l'anno corrispondente del quadro 
finanziario pluriennale precedente;

4. Sottolinea che l'assorbimento dei 
fondi strutturali e di investimento europei 
("fondi SIE") è risultato nuovamente più 
lento del previsto(soltanto il 27,3 % alla 
fine del 2018) e osserva che tale valore è 
persino inferiore al tasso di assorbimento 
del 2011, l'anno corrispondente del quadro 
finanziario pluriennale precedente; ricorda 
che la semplificazione delle norme 
potrebbe stimolare l'assorbimento dei 
fondi SIE;

Or. pt

Emendamento 27
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'assorbimento dei 
fondi strutturali e di investimento europei 
("fondi SIE") è risultato nuovamente più 
lento del previsto (soltanto il 27,3 % alla 
fine del 2018) e osserva che tale valore è 
persino inferiore al tasso di assorbimento 
del 2011, l'anno corrispondente del quadro 
finanziario pluriennale precedente;

4. sottolinea che l'assorbimento dei 
fondi strutturali e di investimento europei 
("fondi SIE") è risultato nuovamente più 
lento del previsto (soltanto il 27,3 % alla 
fine del 2018) e osserva che tale valore è 
persino inferiore al tasso di assorbimento 
del 2011 (33,4 %), l'anno corrispondente 
del quadro finanziario pluriennale 
precedente;

Or. en

Emendamento 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
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Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che, per facilitare 
l'accesso ai finanziamenti, questi ultimi 
non dovrebbero essere subordinati al 
rispetto di parametri macroeconomici 
(macrocondizionalità) né essere computati 
ai fini del calcolo del disavanzo;

Or. es

Emendamento 29
Bronis Ropė
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento non 
risiedono soltanto nella metodologia di 
disimpegno (la cosiddetta regola "n + 3") 
ma anche nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione; invita pertanto la 
Commissione e il Consiglio a garantire 
misure adeguate nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, onde evitare 
il ripetersi di ritardi nell'attuazione dei 
fondi SIE e del conseguente effetto 
domino.

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento non 
risiedono soltanto nella metodologia di 
disimpegno (la cosiddetta regola "n + 3") 
ma anche nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione; invita pertanto la 
Commissione e il Consiglio a garantire 
misure adeguate nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, onde evitare 
il ripetersi di ritardi nell'attuazione dei 
fondi SIE e del conseguente effetto 
domino; ricorda che i ritardi riscontrati 
agli inizi del periodo di programmazione 
potrebbero tradursi in un arretrato delle 
future domande di pagamento; sottolinea 
che, sebbene i tassi di selezione dei 
progetti siano elevati e si possa conseguire 
un tasso di assorbimento positivo entro la 
fine del periodo di programmazione, è 
opportuno puntare al rispetto dei criteri di 
elevata qualità e compatibilità climatica 
dei progetti; insiste a tale proposito 
sull'importanza degli impegni assunti con 
l’accordo di Parigi e del conseguimento 
degli obiettivi dell'UE in materia di clima, 
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energia e neutralità climatica;

Or. en

Emendamento 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento non 
risiedono soltanto nella metodologia di 
disimpegno (la cosiddetta regola "n + 3") 
ma anche nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione; invita pertanto la 
Commissione e il Consiglio a garantire 
misure adeguate nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, onde evitare 
il ripetersi di ritardi nell'attuazione dei 
fondi SIE e del conseguente effetto 
domino.

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento non 
risiedono soltanto nella metodologia di 
disimpegno (la cosiddetta regola "n + 3") 
ma anche nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione, una situazione che 
non deve ripetersi in futuro; invita 
pertanto il Consiglio e le sue successive 
presidenze a emulare la velocità e le 
priorità del Parlamento nella procedura 
legislativa in corso per quanto riguarda 
l'adozione dei regolamenti sul QFP e 
sulla politica di coesione per il prossimo 
periodo di programmazione 2021-2027; 
invita altresì la Commissione e il 
Consiglio a garantire misure adeguate nel 
prossimo periodo di programmazione 
2021-2027, onde evitare il ripetersi di 
ritardi nell'attuazione dei fondi SIE e del 
conseguente effetto domino;

Or. en

Emendamento 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento non 

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento non 
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risiedono soltanto nella metodologia di 
disimpegno (la cosiddetta regola "n + 3") 
ma anche nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione; invita pertanto la 
Commissione e il Consiglio a garantire 
misure adeguate nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, onde evitare 
il ripetersi di ritardi nell'attuazione dei 
fondi SIE e del conseguente effetto 
domino.

risiedono soltanto nella metodologia di 
disimpegno (la cosiddetta regola "n + 3") 
ma anche nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione; invita pertanto la 
Commissione e il Consiglio a garantire 
misure adeguate nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, onde evitare 
il ripetersi di ritardi nell'attuazione dei 
fondi SIE e del conseguente effetto domino 
e a presentare il piano d'azione per 
ridurre l'arretrato dei pagamenti 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027;

Or. es

Emendamento 32
Martina Michels

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento non 
risiedono soltanto nella metodologia di 
disimpegno (la cosiddetta regola "n + 3") 
ma anche nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione; invita pertanto la 
Commissione e il Consiglio a garantire 
misure adeguate nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, onde evitare 
il ripetersi di ritardi nell'attuazione dei 
fondi SIE e del conseguente effetto 
domino.

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento 
risiedono per lo più nell'adozione tardiva 
del quadro normativo necessario per 
l'attuazione della politica di coesione; 
invita pertanto la Commissione e il 
Consiglio a garantire misure adeguate nel 
prossimo periodo di programmazione 
2021-2027, onde evitare il ripetersi di 
ritardi nell'attuazione dei fondi SIE e del 
conseguente effetto domino;

Or. de

Emendamento 33
Alessandro Panza

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento non 
risiedono soltanto nella metodologia di 
disimpegno (la cosiddetta regola "n + 3") 
ma anche nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione; invita pertanto la 
Commissione e il Consiglio a garantire 
misure adeguate nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, onde evitare 
il ripetersi di ritardi nell'attuazione dei 
fondi SIE e del conseguente effetto 
domino.

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento 
risiedono nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione; invita pertanto la 
Commissione e il Consiglio a garantire 
misure adeguate nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, onde evitare 
il ripetersi di ritardi nell'attuazione dei 
fondi SIE e del conseguente effetto 
domino.

Or. en

Emendamento 34
Francesca Donato

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento non 
risiedono soltanto nella metodologia di 
disimpegno (la cosiddetta regola "n + 3") 
ma anche nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione; invita pertanto la 
Commissione e il Consiglio a garantire 
misure adeguate nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, onde evitare 
il ripetersi di ritardi nell'attuazione dei 
fondi SIE e del conseguente effetto 
domino.

5. rammenta che i motivi alla base di 
tale modesto tasso di assorbimento 
risiedono nell'adozione tardiva del quadro 
normativo necessario per l'attuazione della 
politica di coesione; invita pertanto la 
Commissione e il Consiglio a garantire 
misure adeguate nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, onde evitare 
il ripetersi di ritardi nell'attuazione dei 
fondi SIE e del conseguente effetto 
domino.

Or. en

Emendamento 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz
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Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a 
presentare un'attenta analisi dei motivi 
per cui alcune regioni continuano a 
presentare uno scarso tasso di 
assorbimento dei fondi e a valutare azioni 
specifiche per risolvere i problemi 
strutturali alla base di tali carenze; la 
invita altresì a incrementare l'assistenza 
tecnica in loco per migliorare la capacità 
di assorbimento da parte degli Stati 
membri che presentano difficoltà in tal 
senso;

Or. es

Emendamento 36
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che l'UE si sia avvalsa 
sempre più spesso degli strumenti 
finanziari e delle garanzie di bilancio 
fornite al gruppo della Banca europea per 
gli investimenti (BEI) e che tale tendenza 
dovrebbe proseguire nel prossimo QFP; 
ribadisce pertanto il sostegno alla 
proposta della Corte di espletare audit 
sulle operazioni della BEI che non sono 
legate al bilancio dell'UE, come indicato 
nella risoluzione del Parlamento sulla 
relazione annuale sul controllo delle 
attività finanziarie della BEI per il 2017;

Or. en

Emendamento 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar
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Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda l'importanza che le 
istituzioni trovino celermente un accordo 
politico sul QFP 2021-2027, onde evitare 
di ritardare l'attuazione dei fondi SIE nel 
prossimo periodo di programmazione;

Or. en

Emendamento 38
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rileva che non tutti gli Stati 
membri rispettano l'obbligo di versare ai 
beneficiari l'intero ammontare del 
contributo pubblico entro 90 giorni dalla 
richiesta di pagamento;

Or. en

Emendamento 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di 
analizzare gli indicatori dei risultati 
finanziari in quanto elementi chiave del 
processo decisionale;

Or. pt
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Emendamento 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita la Commissione e il 
Consiglio a porre in essere, nel primo 
semestre del 2020, un piano d'azione per 
accelerare l'attuazione dei fondi SIE 
nell'attuale periodo di programmazione, 
con chiari incentivi per un assorbimento 
rapido ed efficace dei fondi disponibili, 
rafforzando gli obiettivi strategici 
dell'Unione, in particolare la lotta ai 
cambiamenti climatici e la coesione 
sociale e territoriale;

Or. en

Emendamento 41
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea il ruolo fondamentale 
svolto dalle autorità nazionali di audit, 
unitamente alla Corte dei conti europea, 
nel monitorare l'uso dei fondi di coesione; 
chiede un miglioramento delle 
metodologie di audit attuate a livello 
nazionale e incoraggia lo sviluppo di 
prassi eccellenti in tale ambito;

Or. en

Emendamento 42
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 quater. ribadisce l'importanza di 
sistemi affidabili di misurazione dei 
risultati basati su dati di elevata qualità; 
invita la Commissione a sviluppare 
ulteriormente e allineare le metodologie di 
audit al fine di armonizzare i diversi 
sistemi di misurazione dei risultati delle 
autorità degli Stati membri;

Or. en


