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Emendamento 1
Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace del fatto che la Corte dei 
conti abbia continuato a valutare il settore 
relativo all'occupazione e agli affari sociali 
sulla base di un campione costituito da 
numerose operazioni; deplora l'aumento 
del tasso di errore per tale settore 
d'intervento, che nel 2012 si è attestato 
al 3,2% rispetto al 2,2% registrato l'anno 
precedente; osserva che questo tasso di 
errore rimaneva il più basso rispetto a 
quelli di tutti gli altri settori politici;

1. si compiace del fatto che la Corte dei 
conti abbia continuato a valutare il settore 
relativo all'occupazione e agli affari sociali 
sulla base di un campione costituito da 
numerose operazioni; deplora l'aumento 
del tasso di errore per tale settore 
d'intervento, che nel 2012 si è attestato 
al 3,2% rispetto al 2,2% registrato l'anno 
precedente; osserva che questo tasso di 
errore rimaneva il più basso rispetto a 
quelli di tutti gli altri settori politici; chiede 
alla Corte dei conti di valutare anche le 
linee di bilancio con meno dotazioni 
finanziarie nel settore dell'occupazione e 
degli affari sociali; 

Or. en

Emendamento 2
Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. prende atto delle osservazioni della 
Corte dei conti sui benefici derivanti 
dall'uso delle opzioni di costo semplificate, 
che riducono il rischio di errore e l'onere 
amministrativo per i beneficiari; si 
compiace che il 26% delle operazioni 
dell'FSE prese a campione si sia già 
avvalso di tali opzioni nel 20122; è 
favorevole a un uso più esteso delle 
opzioni di costo semplificate per il futuro 
quadro finanziario pluriennale;

6. prende atto delle osservazioni della 
Corte dei conti sui benefici derivanti 
dall'uso delle opzioni di costo semplificate, 
che riducono il rischio di errore e l'onere 
amministrativo per i beneficiari; osserva 
che il 26% delle operazioni dell'FSE prese 
a campione si è già avvalso di tali opzioni 
nel 20122;
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Or. en

Emendamento 3
Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. è consapevole del fatto che le 
opzioni semplificate in materia di costi 
possano ridurre il tasso di errore, ma 
ritiene che in tal caso la scorretta 
applicazione delle norme continui a non 
essere rilevata;  

Or. en


