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PARERE
della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 211/0268(COD))
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EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci 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 regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il regolamento (UE) n. [...] che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio annuale dell'Unione, sancisce 
i principi generali riguardanti 
l'esecuzione del bilancio annuale 
dell'Unione. È quindi necessario 
garantire la coerenza tra tale regolamento 
e le disposizioni che disciplinano l'FSE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli obblighi delle autorità nell'ambito 
del programma in rapporto alla gestione, al 
controllo e all'audit concernenti 
l'operazione sono rispettati dalle autorità 
responsabili per l'attuazione del 
programma nell'ambito del quale tale 
operazione è finanziata o sono coperti da 
accordi con le autorità dello Stato membro 
nel quale l'operazione è attuata, purché 
siano rispettate le condizioni poste al 
paragrafo 2, lettera a), e gli obblighi 
relativi alla gestione, al controllo e 
all'audit relativi all'operazione stessa.

(b) gli obblighi delle autorità nell'ambito 
del programma in rapporto alla gestione, al 
controllo e all'audit concernenti 
l'operazione sono rispettati dalle autorità 
responsabili per l'attuazione del 
programma nell'ambito del quale tale 
operazione è finanziata o sono coperti da 
accordi con le autorità dello Stato membro 
nel quale l'operazione è attuata.
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Motivazione

Allineamento al COM(2011)0615.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Oltre alla spesa di cui all'articolo 59, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […], 
l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni 
immobili non è ammissibile al 
finanziamento dell'FSE.

3. Oltre alla spesa di cui all'articolo 59, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […], 
l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni 
immobili, indipendentemente dal loro 
valore, non è ammissibile al finanziamento 
dell'FSE.

Motivazione

Allineamento al COM(2011)0615.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'audit finanziario è volto esclusivamente
a verificare che le condizioni per i rimborsi 
da parte della Commissione sulla base 
delle tabelle standard di costi unitari e per 
gli importi forfettari siano rispettate.

Qualunque audit finanziario ritenuto 
necessario è volto a verificare che le 
condizioni per i rimborsi da parte della 
Commissione sulla base delle tabelle 
standard di costi unitari e per gli importi 
forfettari siano rispettate.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui vengono utilizzate queste 
forme di finanziamento, lo Stato membro 
può applicare le proprie prassi contabili a 

Nei casi in cui vengono utilizzate queste 
forme di finanziamento, lo Stato membro 
può applicare le proprie prassi contabili a 
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sostegno delle operazioni. Ai fini del 
presente regolamento e del regolamento 
(UE) n. […] tali prassi contabili e i 
relativi importi non sono soggetti ad audit 
da parte delle autorità di audit o da parte 
della Commissione.

sostegno delle operazioni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 16, la 
Commissione ha la facoltà di adottare atti 
delegati per definire le norme e le 
condizioni specifiche concernenti le 
domande degli Stati membri, compresi i 
massimali, o per le garanzie di sostegno 
alle politiche, vigilando in particolare 
affinché la loro utilizzazione non comporti 
un indebitamento eccessivo degli enti 
pubblici.

Conformemente all'articolo 16, la 
Commissione ha la facoltà di adottare atti 
delegati per definire le norme e le 
condizioni specifiche concernenti le 
domande degli Stati membri, compresi i 
massimali, o per le garanzie di sostegno 
alle politiche, vigilando in particolare 
affinché la loro utilizzazione non comporti 
un indebitamento eccessivo degli enti 
pubblici. Tali atti delegati sono conformi 
ai principi sanciti dal regolamento (UE) 
n. [...] che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio annuale 
dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni riguardanti la gestione 
delle risorse dell'FSE negli Stati membri:
- numero di dipendenti addetti alla 
gestione, alla concessione e al controllo 
delle risorse dell'FSE nei rispettivi Stati 
membri.
Tutti i dati devono essere suddivisi in base 
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ai livelli NUTS corrispondenti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali dati sui partecipanti ad un'operazione 
sostenuta dall'FSE devono essere 
comunicati nelle relazioni annuali di 
attuazione come previsto dall'articolo 44, 
paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]. Tutti i dati 
devono essere suddivisi per sesso.

Tali dati sui partecipanti ad un'operazione 
sostenuta dall'FSE devono essere 
comunicati nelle relazioni annuali di 
attuazione come previsto dall'articolo 44, 
paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]. Tutti i dati 
devono essere suddivisi per sesso e in base 
ai livelli NUTS corrispondenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nella 
relazione annuale di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…].

Questi dati devono essere comunicati nella 
relazione annuale di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. I dati devono essere suddivisi in base 
ai livelli NUTS corrispondenti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nella 
relazione annuale di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. Tutti i dati devono essere suddivisi 

Questi dati devono essere comunicati nella 
relazione annuale di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. Tutti i dati devono essere suddivisi 
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per sesso. per sesso e in base ai livelli NUTS 
corrispondenti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. […]. Essi devono 
essere raccolti sulla base di un campione 
rappresentativo di partecipanti nell'ambito 
di ciascun asse prioritario. La validità 
interna del campione è garantita in modo 
tale che i dati possano essere generalizzati 
a livello di asse prioritario. Tutti i dati 
devono essere suddivisi per sesso.

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. […]. Essi devono 
essere raccolti sulla base di un campione 
rappresentativo di partecipanti nell'ambito 
di ciascun asse prioritario. La validità 
interna del campione è garantita in modo 
tale che i dati possano essere generalizzati 
a livello di asse prioritario. Tutti i dati 
devono essere suddivisi per sesso e in base 
ai livelli NUTS corrispondenti.
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