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BREVE MOTIVAZIONE

A questo punto della procedura di negoziato, il relatore desidera presentare alcuni 
emendamenti relativi alle seguenti questioni:

- Gli emendamenti proposti all'articolo 7 riguardano due questioni diverse. Il primo 
mira a dare agli Stati membri partecipanti l'opzione di designare un unico organismo 
incaricato di emettere un parere su questioni relative alla parità, semplificando così 
notevolmente l'attuazione di tale requisito. Con il secondo emendamento si intende 
chiarire l'iter per introdurre una modifica al programma di cooperazione, dato che 
attualmente la proposta della Commissione non affronta tale problematica.

- Al fine di semplificare il regolamento sulla cooperazione territoriale europea e di 
allinearlo al regolamento recante disposizioni comuni (RDC), è stato proposto un 
emendamento all'articolo 20; secondo tale emendamento l'autorità di audit degli Stati 
membri può essere ubicata presso lo stesso organismo di cui fa parte l'autorità di 
gestione, a condizione che esse siano indipendenti sotto il profilo funzionale.

- L'autorità di audit potrebbe non disporre dei diritti necessari per svolgere attività di 
audit in diversi Stati membri. Per questa ragione la proposta della Commissione 
prevede la possibilità di creare un gruppo di revisori composto di rappresentanti dei 
singoli Stati membri. Gli emendamenti all'articolo 23 chiariscono che tutti i 
rappresentanti devono essere indipendenti e disporre dell'esperienza e della 
competenza professionale necessarie. Inoltre occorre che l'autorità di audit illustri 
nella strategia di audit le misure prese a questo riguardo.   

- L'emendamento all'articolo 25 prevede la possibilità di utilizzare un conto unico per 
tutti i flussi di cassa relativi a un programma di cooperazione individuale. Ciò 
consentirebbe di semplificare l'amministrazione e di apportare chiarezza quanto alla 
pista di audit.

Anche se in questa fase non sono stati presentati emendamenti in proposito, il relatore 
desidera richiamare l'attenzione della commissione competente su tre questioni, sulle quali 
potrebbe essere necessario riflettere ulteriormente a seconda dell'esito della discussione sul 
regolamento recante disposizioni comuni (RDC) (COM(2011)0615):

(1) L'RDC stabilisce le norme per effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019, 
al fine di valutare il raggiungimento delle tappe previste nei programmi. Non è del 
tutto chiaro in che modo tale requisito verrà applicato nel quadro del regolamento in 
materia di cooperazione territoriale europea, considerando i vari attori interessati.

(2) L'RDC prevede l'introduzione dei "contratti di partenariato", i quali definiscono le 
modalità per garantire l'adeguamento dei programmi operativi agli obiettivi 2020 
dell'Unione. Il regolamento sulla cooperazione territoriale non affronta i problemi 
specifici dei contratti di partenariato stipulati nell'ambito dalla cooperazione 
transfrontaliera tra Stati membri e paesi terzi che hanno sistemi amministrativi molto 
diversi tra di loro.
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(3) In base all'articolo 41 dell'RDC viene istituito un comitato di sorveglianza che vigila 
sull'attuazione del programma. Tale comitato dovrà essere creato anche per i 
programmi della cooperazione territoriale europea. Tuttavia la proposta della 
Commissione non interviene sugli aspetti specifici dei programmi della cooperazione 
territoriale europea né, in particolare, sulla questione dei diritti di voto, data la natura 
non omogenea dei sistemi amministrativi degli Stati membri e dei paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il regolamento (UE) n. [...]/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio annuale dell'Unione1 e i 
principi generali relativi all'esecuzione 
del bilancio annuale dell'Unione. È 
necessario garantire la coerenza tra tale 
regolamento e le disposizioni che 
disciplinano il FESR.
___________
1 GU L....

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe 
essere responsabile dell'esecuzione di tutte 
le funzioni elencate dall'articolo 116 del 

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe 
essere responsabile dell'esecuzione di tutte 
le funzioni elencate dall'articolo 116 del 
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regolamento (UE) n. [...]/2012 [RCD] al 
fine di garantire standard uniformi in tutta 
la zona di programma. Se ciò non fosse 
possibile, un gruppo di revisori dovrebbe 
poter assistere l'autorità di audit del 
programma.

regolamento (UE) n. [...]/2012 [RCD] al 
fine di garantire standard uniformi in tutta 
la zona di programma. Se ciò non fosse 
possibile, un gruppo di revisori dovrebbe 
poter assistere l'autorità di audit del 
programma. Occorre prevedere 
l'applicazione di norme in materia di 
audit internazionalmente riconosciute, al 
fine di garantire un adeguato livello di 
qualità relativamente all'attività di audit.  

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 3 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Allegato alla proposta del programma di 
cooperazione, gli Stati membri presentano 
un parere degli organi nazionali preposti al 
controllo delle questioni di genere sulle 
misure di cui ai punti ii) e iii).

Allegato alla proposta del programma di 
cooperazione, gli Stati membri presentano 
un parere degli organi nazionali preposti al 
controllo delle questioni di genere sulle 
misure di cui ai punti ii) e iii). Gli Stati 
membri possono designare un unico 
organo nazionale preposto al controllo 
delle questioni di genere quale incaricato 
di fornire tale parere sulla totalità di 
ciascun programma di cooperazione.   

Motivazione

L'emendamento mira a offrire agli Stati membri partecipanti la possibilità di designare un 
unico organo per fornire pareri sulle questioni di genere, semplificando notevolmente 
l'attuazione del requisito in questione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o 
territori terzi, se del caso, confermano per 
iscritto il loro accordo in merito ai 
contenuti di un programma di cooperazione 

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o 
territori terzi, se del caso, confermano per 
iscritto il loro accordo in merito ai 
contenuti di un programma di cooperazione 
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prima della presentazione alla 
Commissione. Tale accordo prevede inoltre 
che tutti gli Stati membri partecipanti si 
impegnino a fornire il cofinanziamento 
necessario per l'attuazione del programma 
di cooperazione.

prima della presentazione alla 
Commissione. Tale accordo prevede inoltre 
che tutti gli Stati membri partecipanti si 
impegnino a fornire il cofinanziamento 
necessario per l'attuazione del programma 
di cooperazione. La stessa procedura, 
ossia l'accordo di tutti gli Stati membri e 
paesi terzi o territori partecipanti, si rende 
necessaria nel caso di una modifica al 
programma di cooperazione in conformità 
dell'articolo 26 del regolamento (UE) n.
[...]/2012 [RDC].

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

I costi relativi al personale di un'operazione 
possono essere calcolati su base forfetaria 
fino al 15% dei costi diretti diversi dai 
costi del personale di detta operazione.

I costi relativi al personale di un'operazione 
possono essere calcolati su base forfetaria 
fino al 20% dei costi diretti diversi dai 
costi del personale di detta operazione.

Motivazione

La percentuale proposta dalla Commissione appare troppo bassa vista la natura dei 
programmi europei di cooperazione territoriale, i quali comportano per il personale costi 
particolarmente elevati. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 
2 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], gli Stati membri che partecipano a 
un programma di cooperazione nominano 
un'autorità di gestione unica e, ai fini 
dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale 

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 
2 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], gli Stati membri che partecipano a 
un programma di cooperazione nominano 
un'autorità di gestione unica e, ai fini 
dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale 
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regolamento, un'autorità di audit unica, con 
sede nello stesso Stato membro.

regolamento, un'autorità di audit unica, con 
sede nello stesso Stato membro. Gli Stati 
membri che partecipano a un programma 
di cooperazione possono designare tale 
autorità di gestione unica come autorità 
certificante. 

Motivazione

È importante che l'autorità di gestione di un programma di cooperazione territoriale europea 
non sia obbligata ad occuparsi anche della certificazione del programma; l'unificazione dei 
compiti di gestione e di certificazione dovrebbe essere facoltativa. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 20 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A condizione che il principio della 
separazione delle funzioni sia rispettato, 
l'autorità di gestione e l'autorità di audit 
possono appartenere alla medesima 
autorità pubblica o al medesimo 
organismo pubblico.

Motivazione

L'emendamento viene proposto per semplificare il regolamento sulla cooperazione 
territoriale europea e per adeguarlo al regolamento recante disposizioni comuni;
quest'ultimo stabilisce che l'autorità di audit degli Stati membri può essere ubicata presso lo 
stesso organismo di cui fa parte l'autorità di gestione, a condizione che le due autorità siano 
indipendenti sotto il profilo delle funzioni. Ciò consente agli Stati membri di continuare a 
sviluppare le competenze acquisite nell'attuale periodo di programmazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali controllori, se possibile, sono gli stessi 
organi responsabili dell'esecuzione delle 
verifiche effettuate per i programmi 

Tali controllori possono essere gli stessi 
organi responsabili dell'esecuzione delle 
verifiche effettuate per i programmi 
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operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"investire per la crescita e l'occupazione" 
oppure, nel caso dei paesi terzi, per 
l'esecuzione di verifiche analoghe 
nell'ambito degli strumenti di politica 
esterna dell'Unione.

operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"investire per la crescita e l'occupazione" 
oppure, nel caso dei paesi terzi, per 
l'esecuzione di verifiche analoghe 
nell'ambito degli strumenti di politica 
esterna dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 23 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I revisori svolgono una funzione 
indipendente dai controllori, i quali
effettuano le verifiche conformemente 
all'articolo 22.

3. L'autorità di audit assicura che ogni 
rappresentante di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo sia funzionalmente 
indipendente, in particolare dai controllori 
che effettuano le verifiche conformemente 
all'articolo 22, e disponga dell'esperienza e 
della competenza professionale necessarie 
per effettuare un audit in conformità delle 
norme in materia di audit 
internazionalmente riconosciute.

Motivazione

L'autorità di audit è un elemento importante per l'esercizio del ruolo di sorveglianza che 
incombe alla Commissione. L'applicazione delle norme di audit internazionalmente 
riconosciute assicura un adeguato livello di qualità dell'attività di audit. Inoltre, 
l'emendamento chiarisce che tutti i rappresentanti devono essere indipendenti e disporre 
dell'esperienza e della competenza professionale necessarie.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 23 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La strategia di audit di cui 
all'articolo 116, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] 
illustra le misure prese dall'autorità di 
audit per rispettare gli obblighi di cui al 
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paragrafo 3 del presente articolo.

Motivazione

Le autorità di audit potrebbero non disporre dei diritti necessari per effettuare attività di 
audit nei diversi Stati membri. Per questa ragione la proposta della Commissione prevede la 
possibilità di creare gruppi di revisori composti di rappresentanti dei singoli Stati membri.
Occorre che l'autorità di audit illustri nella strategia di audit le misure prese a questo 
riguardo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le relazioni dell'autorità di audit 
sono trasmesse agli organi di sorveglianza 
nazionali degli Stati membri che 
partecipano al programma di 
cooperazione territoriale e alla Corte dei 
conti europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 25 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno del FESR ai programmi di 
cooperazione è versato in un unico conto 
privo sottoconti nazionali.

1. Il sostegno del FESR ai programmi di 
cooperazione è versato in un unico conto 
privo di sottoconti nazionali. Tale conto 
può essere utilizzato per tutte le spese e le 
entrate connesse al programma.

Motivazione

L'emendamento prevede la possibilità di utilizzare un conto unico per tutti i flussi di cassa 
relativi a un programma di cooperazione individuale. Ciò consentirebbe di semplificare 
l'amministrazione e di apportare chiarezza quanto alla pista di audit.
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