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Emendamento 1
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che i fondi di coesione sono 
soggetti a regole particolarmente 
complesse e sono attuati con modalità 
diverse rispetto ad altri settori di spesa 
dell'UE, il che li espone maggiormente agli 
errori; richiama l'attenzione sul fatto che il 
tasso di errore nelle spese a favore della 
coesione rimane il più elevato tra tutti i 
pagamenti dell'UE (superiore al 5%) nel 
2009; è consapevole della diminuzione del 
tasso di errore rispetto al 2008;

1. rileva che i fondi di coesione sono 
soggetti a regole particolarmente 
complesse e sono attuati con modalità 
diverse rispetto ad altri settori di spesa 
dell'UE, il che li espone maggiormente agli 
errori; richiama l'attenzione sul fatto che il 
tasso di errore nelle spese a favore della 
coesione si è ridotto dell'11% rispetto al
2008 per attestarsi a un po' più del 5% nel 
2009;

Or. en

Emendamento 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che i fondi di coesione sono 
soggetti a regole particolarmente 
complesse e sono attuati con modalità 
diverse rispetto ad altri settori di spesa 
dell'UE, il che li espone maggiormente agli 
errori; richiama l'attenzione sul fatto che il 
tasso di errore nelle spese a favore della 
coesione rimane il più elevato tra tutti i 
pagamenti dell'UE (superiore al 5%) nel 
2009; è consapevole della diminuzione del 
tasso di errore rispetto al 2008;

1. rileva che i fondi di coesione sono 
soggetti a regole particolarmente 
complesse e sono attuati con modalità 
diverse rispetto ad altri settori di spesa 
dell'UE, il che li espone maggiormente agli 
errori; richiama l'attenzione sul fatto che il 
tasso di errore nelle spese a favore della 
coesione rimane il più elevato tra tutti i 
pagamenti dell'UE (superiore al 5%) nel 
2009; sottolinea tuttavia l'importante
diminuzione del tasso di errore rispetto al 
2008;

Or. fr
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Emendamento 3
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che i fondi di coesione sono 
soggetti a regole particolarmente 
complesse e sono attuati con modalità 
diverse rispetto ad altri settori di spesa 
dell'UE, il che li espone maggiormente agli 
errori; richiama l'attenzione sul fatto che il 
tasso di errore nelle spese a favore della 
coesione rimane il più elevato tra tutti i 
pagamenti dell'UE (superiore al 5%) nel 
2009; è consapevole della diminuzione del 
tasso di errore rispetto al 2008;

1. rileva che i fondi di coesione sono 
soggetti a regole particolarmente 
complesse e sono attuati con modalità 
diverse rispetto ad altri settori di spesa 
dell'UE, il che li espone maggiormente agli 
errori; richiama l'attenzione sul fatto che il 
tasso di errore nelle spese a favore della 
coesione rimane il più elevato tra tutti i 
pagamenti dell'UE (superiore al 5%) nel 
2009; è consapevole della diminuzione del 
tasso di errore rispetto al 2008, e chiede a 
tal fine una maggiore semplificazione e 
un accompagnamento tecnico per dotare 
gli Stati membri e le regioni di 
un'attuazione più efficace; ricorda che le 
amministrazioni regionali devono essere 
dotate di conoscenze tecniche suscettibili 
di aumentare l'efficacia delle risorse 
messe a loro disposizione;

Or. pt

Emendamento 4
Jens Geier

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esprime preoccupazione in merito a 
quanto affermato dalla direzione generale 
della politica regionale (DG REGIO) nella 
sua dichiarazione di affidabilità figurante 
nella relazione annuale di attività 2009, 
ovvero che per 38 dei 79 programmi 

(Non concerne la versione italiana)
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interessati la DG REGIO non ha la 
ragionevole sicurezza della legalità e della 
regolarità delle corrispondenti operazioni 
in relazione ai rimborsi 2009 della spesa 
dichiarata; sollecita ulteriori dettagli in 
merito alle informazioni mancanti relative 
ai rimborsi nel 2009; rileva che gli Stati 
membri hanno l'obbligo di fornire 
informazioni sufficienti nelle loro relazioni 
annuali di attività e chiede alla 
Commissione di proporre un sistema di 
sanzioni da applicare nel caso in cui le 
informazioni fornite non consentano alla 
Commissione di garantire legalità e 
regolarità;

Or. en

Emendamento 5
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esprime preoccupazione in merito a 
quanto affermato dalla direzione generale 
della politica regionale (DG REGIO) nella 
sua dichiarazione di affidabilità figurante 
nella relazione annuale di attività 2009, 
ovvero che per 38 dei 79 programmi 
interessati la DG REGIO non ha la 
ragionevole sicurezza della legalità e della 
regolarità delle corrispondenti operazioni 
in relazione ai rimborsi 2009 della spesa 
dichiarata; sollecita ulteriori dettagli in 
merito alle informazioni mancanti relative 
ai rimborsi nel 2009; rileva che gli Stati 
membri hanno l'obbligo di fornire 
informazioni sufficienti nelle loro relazioni 
annuali di attività e chiede alla 
Commissione di proporre un sistema di 
sanzioni da applicare nel caso in cui le 
informazioni fornite non consentano alla 
Commissione di garantire legalità e 

3. esprime preoccupazione in merito a 
quanto affermato dalla direzione generale 
della politica regionale (DG REGIO) nella 
sua dichiarazione di affidabilità figurante 
nella relazione annuale di attività 2009, 
ovvero che per 38 dei 79 programmi 
interessati la DG REGIO non ha la 
ragionevole sicurezza della legalità e della 
regolarità delle corrispondenti operazioni 
in relazione ai rimborsi 2009 della spesa 
dichiarata; sollecita ulteriori dettagli in 
merito alle informazioni mancanti relative 
ai rimborsi nel 2009; rileva che gli Stati 
membri hanno l'obbligo di fornire 
informazioni sufficienti nelle loro relazioni 
annuali di attività e chiede alla 
Commissione di proporre un sistema di 
sanzioni da applicare nel caso in cui le 
informazioni fornite non consentano alla 
Commissione di constatare legalità e 
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regolarità; regolarità;

Or. pl

Emendamento 6
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea, nel quadro della revisione del 
regolamento finanziario, la necessità di
armonizzare norme e sistemi di gestione 
per i programmi di coesione nell'ambito 
della gestione concorrente; rileva che 
qualsiasi problema di governance tra il 
regolamento finanziario e i regolamenti in 
materia di coesione può essere evitato
grazie a un migliore allineamento delle 
norme di ammissibilità tra le varie 
politiche;

5. rileva, nel quadro della revisione del 
regolamento finanziario, che taluni 
problemi di governance tra il regolamento 
finanziario e i regolamenti in materia di 
coesione possono essere evitati grazie a un 
migliore allineamento delle norme di 
ammissibilità tra le varie politiche;

Or. en

Emendamento 7
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea, nel quadro della revisione del 
regolamento finanziario, la necessità di 
armonizzare norme e sistemi di gestione 
per i programmi di coesione nell'ambito 
della gestione concorrente; rileva che 
qualsiasi problema di governance tra il 
regolamento finanziario e i regolamenti in 
materia di coesione può essere evitato 
grazie a un migliore allineamento delle 
norme di ammissibilità tra le varie 

5. sottolinea, nel quadro della revisione del 
regolamento finanziario, la necessità di 
armonizzare norme e sistemi di gestione 
per i programmi di coesione nell'ambito 
della gestione concorrente e sottolinea 
inoltre, per quanto riguarda la politica di 
coesione, che tale armonizzazione deve 
essere la più spinta possibile; rileva che 
qualsiasi problema di governance tra il 
regolamento finanziario e i regolamenti in 
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politiche; materia di coesione può essere evitato 
grazie a un migliore allineamento delle 
norme di ammissibilità tra le varie 
politiche;

Or. en

Emendamento 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea, nel quadro della revisione del 
regolamento finanziario, la necessità di 
armonizzare norme e sistemi di gestione 
per i programmi di coesione nell'ambito 
della gestione concorrente; rileva che 
qualsiasi problema di governance tra il 
regolamento finanziario e i regolamenti in 
materia di coesione può essere evitato 
grazie a un migliore allineamento delle 
norme di ammissibilità tra le varie 
politiche;

5. sottolinea, nel quadro della revisione del 
regolamento finanziario, la necessità di 
armonizzare norme e sistemi di gestione 
per i programmi di coesione nell'ambito 
della gestione concorrente allorché è 
provato che ciò può apportare migliorie, 
mantenendo le procedure che hanno 
dimostrato la loro efficacia; rileva che 
qualsiasi problema di governance tra il 
regolamento finanziario e i regolamenti in 
materia di coesione può essere evitato 
grazie a un migliore allineamento delle 
norme di ammissibilità tra le varie 
politiche;

Or. fr

Emendamento 9
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea, nel quadro della revisione del 
regolamento finanziario, la necessità di 
armonizzare norme e sistemi di gestione 
per i programmi di coesione nell'ambito 

5. sottolinea, nel quadro della revisione del 
regolamento finanziario, la necessità di 
armonizzare norme e sistemi di gestione 
per i programmi di coesione nell'ambito 
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della gestione concorrente; rileva che 
qualsiasi problema di governance tra il 
regolamento finanziario e i regolamenti in 
materia di coesione può essere evitato 
grazie a un migliore allineamento delle 
norme di ammissibilità tra le varie
politiche;

della gestione concorrente; rileva che 
qualsiasi problema di governance tra il 
regolamento finanziario e i regolamenti in 
materia di coesione può essere evitato 
grazie a un migliore allineamento delle 
norme di ammissibilità tra le varie 
politiche; è tuttavia del parere che la 
semplificazione, in particolare nell'ambito 
della revisione del regolamento 
finanziario, debba prima di tutto passare 
attraverso la stabilità delle norme e dei 
sistemi di gestione a lungo termine;

Or. fr

Emendamento 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a riflettere sull'opportunità di 
sviluppare il principio del "contratto 
fiduciario" che consenta di ridurre i 
controlli che gravano sui sistemi che 
hanno dimostrato la loro validità nella 
lotta contro gli errori e le frodi;

Or. fr


