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Emendamento 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. nota che i pagamenti intermedi per il 
periodo 2007-2013 effettuati nel 2008 
rappresentano soltanto il 32% della spesa e 
che i commenti della Corte si riferiscono 
in particolare alla spesa nel corso del 
periodo di programmazione 2000-2006,
che ha rappresentato il 68% dei 
pagamenti di coesione nel 2008; nota 
pertanto che gli effetti del potenziamento 
del quadro giuridico per il periodo 2007-
2013 e le misure di semplificazione 
adottate nel 2008 e nel 2009 non possono 
ancora essere visibili;

1. nota che i pagamenti intermedi per il 
periodo 2007-2013 effettuati nel 2008 
rappresentano soltanto il 32% della spesa, 
mentre il 68% dei pagamenti sono stati
destinati alla politica di coesione nel 2008, 
e che la relazione della Corte si riferisce 
alla spesa nel corso del periodo di 
programmazione 2000-2006, ovvero per 
l'Unione europea a 25 Stati membri, 
senza tenere conto dei recenti sviluppi 
concernenti la semplificazione delle 
normative e dei regolamenti in vigore, 
ragion per cui gli effetti del potenziamento 
del quadro giuridico per il periodo 2007-
2013 e le misure di semplificazione 
adottate nel 2008 e nel 2009 non possono 
ancora essere visibili;

Or. ro

Emendamento 2
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. aspetta con impazienza la 
pubblicazione della comunicazione della 
Commissione sull'impatto del piano di 
azione prevista per il febbraio 2010, che
dovrebbe contenere anche i risultati del 
primo audit effettuato dalla Commissione 
su un campione di progetti attuati rispetto 
al periodo di programmazione 2007-2013;

2. si compiace della comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Corte dei conti
sull'impatto del piano di azione volto a 
rafforzare la funzione di vigilanza della 
Commissione nel contesto della gestione 
condivisa delle azioni strutturali, che
indica un aumento significativo del
numero di correzioni finanziarie 
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effettuate nel 2008 e nel 2009 e contiene
anche i risultati del primo audit effettuato 
dalla Commissione su un campione di 
progetti attuati rispetto al periodo di 
programmazione 2007-2013; osserva con 
soddisfazione che il risultato dell'audit 
indica un tasso di errore preliminare del 
5%, il che rispecchia il successo della 
semplificazione introdotta per il periodo di 
programmazione 2007-2013;

Or. en

Emendamento 3
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva che la Corte dei conti, nella 
sua relazione speciale n. 16/2009, ha 
altresì criticato l'aiuto di preadesione a
favore della Turchia, segnalando alcune 
mancanze relative in particolare
all'attuazione, al monitoraggio e alla 
valutazione di tale aiuto; rileva inoltre che 
la Turchia non è stata in grado di 
soddisfare molte delle condizioni per 
l'apertura di nuovi capitoli negoziali;
propone pertanto di rivedere ed 
eventualmente ridurre o interrompere 
l'aiuto di preadesione alla Turchia; 

Or. de

Emendamento 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. nota che la violazione delle norme 
relative agli appalti pubblici è una delle 
ragioni più frequenti delle irregolarità;
invita la Commissione a verificare 
l'origine di questa carenza di conformità 
alle norme comunitarie relative agli appalti 
pubblici;

4. invita la Commissione, in 
considerazione delle osservazioni 
concernenti talune violazioni delle norme 
comunitarie relative agli appalti pubblici, a 
verificare le ragioni che hanno 
determinato tali irregolarità;

Or. ro

Emendamento 5
Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. nota che la violazione delle norme 
relative agli appalti pubblici è una delle 
ragioni più frequenti delle irregolarità;
invita la Commissione a verificare l'origine 
di questa carenza di conformità alle norme 
comunitarie relative agli appalti pubblici;

4. nota che la violazione delle norme 
relative agli appalti pubblici è una delle 
ragioni più frequenti delle irregolarità;
invita la Commissione a verificare l'origine 
di questa carenza di conformità alle norme 
comunitarie relative agli appalti pubblici; si 
compiace al riguardo delle conclusioni 
della Corte dei conti e delle iniziative 
adottate dalla Commissione per 
semplificare la gestione dei Fondi 
strutturali, ed è del parere che tali 
iniziative apporteranno un contributo 
decisivo ai fini della riduzione del tasso di 
errore;

Or. el

Emendamento 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. richiama il carattere specifico della 
spesa per la politica di coesione derivante 
dal sistema di gestione pluriennale e
sottolinea che le correzioni finanziarie 
sono effettuate negli anni successivi ed 
anche alla chiusura del periodo di 
programmazione, il che globalmente 
consente alla Commissione di individuare e 
correggere un gran numero di irregolarità;

5. invita la Commissione a prendere in 
considerazione il carattere specifico della 
spesa per la politica di coesione derivante 
dal sistema di gestione pluriennale e a 
tenere conto del fatto che tutte le 
correzioni finanziarie sono effettuate negli 
anni successivi ed anche alla chiusura del 
periodo di programmazione, il che 
globalmente consente alla Commissione di 
individuare e correggere un gran numero di 
irregolarità;

Or. ro

Emendamento 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. nota che non è stato comunicato alcun 
caso di frode alla Commissione in merito 
ai progetti sotto audit e sottolinea che il 
livello di errori segnalato nella relazione 
della Corte non si riferisce 
necessariamente a frodi;

7. ritiene, visto che nell'audit realizzato 
dalla Commissione non è stato registrato
alcun caso di frode, che gli errori segnalati
nella relazione della Corte non rientrino in 
detta categoria;

Or. ro

Emendamento 8
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. nota che non è stato comunicato alcun 
caso di frode alla Commissione in merito ai 

7. nota che non è stato comunicato alcun 
caso di frode alla Commissione in merito ai 
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progetti sotto audit e sottolinea che il 
livello di errori segnalato nella relazione 
della Corte non si riferisce necessariamente 
a frodi;

progetti sotto audit e sottolinea che il 
livello di errori segnalato nella relazione 
della Corte non si riferisce necessariamente 
a frodi; rileva tuttavia l'importanza della 
lotta contro la corruzione e la frode, in 
particolare nel campo della politica di 
coesione;

Or. de

Emendamento 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. osserva che il piano di azione della 
Commissione ha consentito ad essa di 
prendere iniziative conformemente a tutti 
gli orientamenti raccomandati dalla Corte;
si compiace dell'azione della Commissione 
per fornire formazione e orientamento alle 
autorità responsabili dei programmi al fine 
di migliorare il funzionamento del sistema 
di gestione condivisa applicato in relazione 
alla spesa della politica di coesione;
incoraggia la Commissione ad aumentare 
ulteriormente i propri sforzi fornendo 
orientamenti agli Stati membri e 
incoraggiandoli a rafforzare le procedure di 
recupero e le attività di relazione.

10. osserva che il piano di azione della 
Commissione ha consentito ad essa di 
prendere iniziative conformemente a tutti 
gli orientamenti raccomandati dalla Corte;
si compiace dell'azione della Commissione 
per fornire formazione e orientamento alle 
autorità responsabili dei programmi al fine 
di migliorare il funzionamento del sistema 
di gestione condivisa applicato in relazione 
alla spesa della politica di coesione;
incoraggia la Commissione ad aumentare 
ulteriormente i propri sforzi fornendo 
orientamenti agli Stati membri e 
incoraggiandoli a rafforzare le attività di 
relazione e le procedure di recupero dei 
fondi in caso di utilizzo scorretto.

Or. ro

Emendamento 10
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

10 bis. si compiace della decisione della 
Corte di inserire nel programma di lavoro 
annuale per il 2010 gli audit del FSE e del 
FESR  nei settori del turismo, della 
formazione professionale per le donne e 
dell'approvvigionamento pubblico di 
acqua potabile, che rivestono particolare 
importanza per lo sviluppo delle comunità 
locali.

Or. en

Emendamento 11
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. invita la Corte a effettuare un 
maggior numero di audit di performance 
al fine di valutare la sana gestione 
finanziaria e, in particolare, l'efficienza e 
l'efficacia dei programmi dei Fondi 
strutturali e di coesione; ritiene pertanto 
che la Corte dovrebbe concentrare la 
propria attenzione, in particolare, sui 12 
nuovi Stati membri e sugli Stati membri 
maggiormente colpiti dalla crisi 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 12
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 10 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

10 quater. invita la Corte ad analizzare il 
modo in cui le autorità di gestione 
realizzano le valutazioni esterne delle 
azioni dei Fondi strutturali e di coesione, 
e a prestare particolare attenzione 
all'indipendenza della valutazione quando 
quest'ultima è finanziata dall'ente oggetto 
della valutazione stessa.

Or. en

Emendamento 13
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 10 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 quinquies. invita la Corte ad 
analizzare, in termini di risorse umane, la 
capacità delle autorità di revisione 
contabile degli Stati membri di realizzare 
audit e la loro indipendenza 
nell'effettuare la valutazione di 
conformità dei sistemi di controllo di 
gestione.

Or. en


