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Emendamento 1
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il fatto che si registrano 
importanti differenze nella tipologia di
errori e che si dovrebbe operare una 
distinzione tra gli errori di rilievo, come i 
pagamenti in eccesso o in difetto o le 
frodi, e gli errori lievi e di trascrizione, dal 
momento che gli Stati membri hanno 
attribuito solo lo 0,42% degli errori a 
frodi nell'ambito dei programmi del 
FESR, del Fondo di coesione e del FSE 
nel periodo di programmazione 2007-
2013;

2. rammenta agli Stati membri che per il 
56% delle operazioni inficiate da errori 
nel settore della politica regionale, la 
Corte dei conti europea ha ritenuto che le 
autorità degli Stati membri disponessero 
di informazioni sufficienti a rilevare e 
correggere uno o più errori prima di 
certificare la spesa alla Commissione;

Or. en

Emendamento 2
Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che qualora una procedura 
di aggiudicazione di appalti contenga un 
errore qualsiasi, indipendentemente 
dall'entità o dalla gravità, la Corte dei 
conti classifica l'intera spesa relativa a 
detta procedura come errore, anche se 
non è stato registrato alcun danno 
finanziario e il progetto è stato realizzato 
come da programma;

Or. en
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Emendamento 3
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. richiama l'attenzione sui diversi 
approcci adottati dalla Commissione e 
dalla Corte nel calcolare il tasso di errore 
in relazione a operazioni alle quali la 
Commissione ha applicato rettifiche 
forfettarie e chiede la standardizzazione 
della metodologia;

Or. en

Emendamento 4
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che le rettifiche finanziarie 
cumulative attuate alla fine del 2012 per i 
programmi del FESR, del Fondo di 
coesione e del FSE, nell'attuale periodo di 
programmazione, ammontano allo 0,2%;

3. rileva che le rettifiche finanziarie e i 
recuperi effettuati nel 2012 per i 
programmi del FESR, del Fondo di 
coesione e del FSE ammontano a oltre 3 
miliardi di EUR e che gli importi specifici 
per settore politico rappresentano l'8,8% 
dei pagamenti a titolo del FESR, il 2,2% 
dei pagamenti a titolo del Fondo di 
coesione e il 3,8% dei pagamenti a titolo 
del FSE;

Or. en

Emendamento 5
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. richiama l'attenzione sulla natura 
pluriennale del sistema di gestione della 
politica di coesione e sottolinea che la 
valutazione finale delle irregolarità 
relative all'attuazione della politica sarà 
possibile soltanto alla chiusura del 
periodo di programmazione;

Or. en

Emendamento 6
Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le nuove norme per 
il periodo di programmazione 2014-2020, 
approvate mediante la procedura di 
codecisione, che comprendono misure 
come le designazioni delle autorità di audit 
e di certificazione, gli accreditamenti delle 
autorità di audit, l'esame di audit e 
l'accettazione dei conti, le rettifiche 
finanziarie e le rettifiche finanziarie nette, 
il controllo proporzionale, le condizionalità 
ex ante miranti a contribuire ulteriormente 
alla riduzione del livello di errore.

5. accoglie con favore le nuove norme per 
il periodo di programmazione 2014-2020, 
approvate mediante la procedura di 
codecisione, che comprendono misure 
come le designazioni delle autorità di audit 
e di certificazione, gli accreditamenti delle 
autorità di audit, l'esame di audit e 
l'accettazione dei conti, le rettifiche 
finanziarie e le rettifiche finanziarie nette, 
il controllo proporzionale, le condizionalità 
ex ante miranti a contribuire ulteriormente 
alla riduzione del livello di errore; sostiene 
anche, a tale riguardo, il crescente 
orientamento ai risultati e la 
concentrazione tematica della politica di 
coesione che dovrebbero assicurare un 
notevole valore aggiunto delle operazioni 
cofinanziate.

Or. en

Emendamento 7
Jan Olbrycht
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le nuove norme per 
il periodo di programmazione 2014-2020, 
approvate mediante la procedura di 
codecisione, che comprendono misure 
come le designazioni delle autorità di audit 
e di certificazione, gli accreditamenti delle 
autorità di audit, l'esame di audit e 
l'accettazione dei conti, le rettifiche 
finanziarie e le rettifiche finanziarie nette, 
il controllo proporzionale, le condizionalità 
ex ante miranti a contribuire ulteriormente 
alla riduzione del livello di errore.

5. accoglie con favore le nuove norme per 
il periodo di programmazione 2014-2020, 
approvate mediante la procedura di 
codecisione, che comprendono misure 
come le designazioni delle autorità di audit 
e di certificazione, gli accreditamenti delle 
autorità di audit, l'esame di audit e 
l'accettazione dei conti, le rettifiche 
finanziarie e le rettifiche finanziarie nette, 
il controllo proporzionale, le condizionalità 
ex ante miranti a contribuire ulteriormente 
alla riduzione del livello di errore; accoglie 
con favore anche la definizione di carenza 
grave e il preannunciato aumento del 
livello delle rettifiche per le carenze 
ricorrenti;

Or. en

Emendamento 8
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le nuove norme per 
il periodo di programmazione 2014-2020, 
approvate mediante la procedura di 
codecisione, che comprendono misure 
come le designazioni delle autorità di audit 
e di certificazione, gli accreditamenti delle 
autorità di audit, l'esame di audit e 
l'accettazione dei conti, le rettifiche 
finanziarie e le rettifiche finanziarie nette, 
il controllo proporzionale, le condizionalità 
ex ante miranti a contribuire ulteriormente 
alla riduzione del livello di errore.

5. accoglie con favore le nuove norme per 
il periodo di programmazione 2014-2020, 
approvate mediante la procedura di 
codecisione, che comprendono misure 
come le designazioni delle autorità di audit 
e di certificazione, gli accreditamenti delle 
autorità di audit, l'esame di audit e 
l'accettazione dei conti, le rettifiche 
finanziarie e le rettifiche finanziarie nette, 
il controllo proporzionale, le condizionalità 
ex ante miranti a contribuire ulteriormente 
alla riduzione del livello di errore;
rammenta che l'audit è orientato al 



AM\1015941IT.doc 7/7 PE526.138v02-00

IT

rendimento.

Or. en

Emendamento 9
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore la recente 
comunicazione della Commissione che 
definisce l'approccio da adottare per 
l'applicazione delle rettifiche finanziarie 
nette nei settori dell'agricoltura e della 
politica di coesione nel prossimo periodo 
di programmazione; attende l'atto 
delegato recante norme dettagliate 
relative ai criteri per la valutazione del 
funzionamento dei sistemi di gestione e di 
controllo, per la definizione del livello 
delle rettifiche finanziarie da applicare e 
per l'applicazione delle rettifiche 
forfettarie.

Or. en


