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Emendamento 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si rammarica del fatto che non sia ancora 
possibile procedere ad una valutazione del 
Piano d’azione della Commissione per il 
miglioramento della gestione dei Fondi 
strutturali; segnala che, dal 2000 al 2006, 
l’82% delle rettifiche finanziarie 
nell’ambito del FSE ha riguardato l’Italia 
e la Spagna; considera necessari sforzi 
mirati presso gli Stati membri interessati, 
nonché un sistema graduale di 
informazioni e sanzioni, al fine di 
eliminare prontamente gli errori e sostenere 
il corretto utilizzo delle risorse tenendo 
presenti "le migliori e le peggiori prassi”;

3. si rammarica del fatto che non sia ancora 
possibile procedere ad una valutazione del 
Piano d’azione della Commissione per il 
miglioramento della gestione dei Fondi 
strutturali; considera necessari sforzi mirati 
presso gli Stati membri interessati, nonché 
un sistema di informazioni, al fine di 
eliminare prontamente gli errori e sostenere 
il corretto utilizzo delle risorse tenendo 
presenti "le migliori e le peggiori prassi”; 

Or. fr

Emendamento 2
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. rileva che il livello di errori non si 
riferisce necessariamente alle frodi e 
chiede pertanto che in futuro si effettui 
una chiara distinzione fra tassi di frode e 
di errore;

Or. en
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Emendamento 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore gli sforzi compiuti 
dalla Commissione per ottenere da tutti gli 
Stati membri un rendiconto completo 
mediante relazioni annuali di controllo 
degli organismi di verifica e consuntivi 
annuali; chiede che venga riesaminato 
l'obbligo di rendicontazione in modo da 
evitare che le informazioni vengano 
richieste due volte; ritiene che relazioni di 
verifica carenti o mancanti da parte delle 
autorità nazionali di gestione e di controllo 
e l'inosservanza dei requisiti minimi in 
materia di bilancio siano inaccettabili e 
vadano sanzionate; chiede pertanto alla 
Commissione di mettere a punto proposte 
per migliorare e ampliare l’attuale obbligo 
di presentare relazioni introducendo un 
regime di sanzioni;

5. accoglie con favore gli sforzi compiuti 
dalla Commissione per ottenere da tutti gli 
Stati membri un rendiconto completo 
mediante relazioni annuali di controllo 
degli organismi di verifica e consuntivi 
annuali; chiede che venga riesaminato 
l'obbligo di rendicontazione in modo da 
evitare che le informazioni vengano 
richieste due volte; ritiene che relazioni di 
verifica carenti o mancanti da parte delle 
autorità nazionali di gestione e di controllo 
e l'inosservanza dei requisiti minimi in 
materia di bilancio siano inaccettabili e 
vadano sanzionate; chiede pertanto alla 
Commissione di mettere a punto proposte 
per migliorare e ampliare l’attuale obbligo 
di presentare relazioni;

Or. fr

Emendamento 4
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. fa presente che siffatte procedure di 
semplificazione servono a ridurre gli 
oneri amministrativi a livello nazionale, 
regionale, e locale e sottolinea 
l'importanza di garantire che esse non 
comportino in futuro tassi di errore più 
elevati;

Or. en
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