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Emendamento 9
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Rischio di errore tollerabile Tasso di errore statistico

Or. en

Motivazione

Dal momento che non dovrebbe essere "tollerato" nessun errore, è opportuno evitare l'impiego 
dei termini "rischio di errore tollerabile" e preferendo piuttosto "'tasso di errore statistico", 
utilizzato anche a livello internazionale.

Emendamento 10
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità legislativa decide, secondo la 
procedura stabilita all'articolo 322 del 
TFUE, il livello di errore tollerabile 
all'opportuno grado di aggregazione del 
bilancio. Di tale decisione si tiene conto 
durante la procedura annuale di discarico 
a norma dell'articolo 157, paragrafo 2.

Al momento di presentare proposte di 
spesa riviste o nuove, la Commissione 
stima il costo dei sistemi amministrativi e 
di controllo nonché il livello di errore
della legislazione proposta per ciascun 
fondo e per ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 11
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il livello di rischio di errore tollerabile è 
fondato su un'analisi dei costi e dei
benefici dei controlli. Su richiesta, gli Stati 
membri nonché le entità e persone di cui 
all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), 
riferiscono alla Commissione sui costi dei 
controlli da loro sostenuti nonché sul 
numero e sull'entità delle attività 
finanziate dal bilancio.

Se, durante l'attuazione del programma, il 
livello di errore è costantemente elevato, la 
Commissione individua le lacune nei sistemi 
di controllo e analizza i costi e i benefici di 
eventuali misure correttive, adottando i 
provvedimenti adeguati quali la 
semplificazione delle disposizioni applicabili, 
la riprogettazione del programma, 
l'inasprimento dei controlli o, se necessario, 
la cessazione dell'attività.

Or. en

Emendamento 12
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il livello di rischio di errore tollerabile è 
sottoposto ad attenta sorveglianza ed è 
rivisto in caso di variazioni importanti del 
contesto dei controlli.

Le dichiarazioni accreditate di affidabilità di 
gestione in merito a tali sistemi presentate 
dagli Stati membri sono parte integrante 
della piena efficacia dei sistemi nazionali di 
gestione e di controllo.

Or. en

Emendamento 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rispettano i principi di 
sana gestione finanziaria, trasparenza e non 
discriminazione; inoltre, nella gestione dei 
fondi dell'Unione garantiscono la visibilità 

1. Allorché la Commissione esegue il 
bilancio mediante gestione concorrente, le 
funzioni di esecuzione del bilancio sono 
delegate agli Stati membri. Gli Stati membri 
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dell'azione dell'Unione. A tal fine, gli Stati 
membri assolvono gli obblighi in materia 
di controllo e revisione contabile e 
assumono le conseguenti responsabilità 
stabilite dal presente regolamento. La 
normativa settoriale può stabilire 
disposizioni complementari.

rispettano i principi di sana gestione 
finanziaria, trasparenza e non 
discriminazione; inoltre, nella gestione dei 
fondi dell'Unione garantiscono la visibilità 
dell'azione dell'Unione. A tal fine, gli Stati 
membri assolvono gli obblighi in materia di 
controllo e revisione contabile e assumono le 
conseguenti responsabilità stabilite dal 
presente regolamento. La normativa settoriale 
può stabilire disposizioni complementari.

Or. fr

Emendamento 14
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito dell'espletamento delle 
funzioni connesse all'esecuzione del 
bilancio, gli Stati membri prevengono, 
individuano e rettificano le irregolarità e le 
frodi. A tal fine, effettuano controlli ex 
ante ed ex post, compresi, se opportuno, 
controlli sul posto, per garantire l'effettivo 
svolgimento e la corretta attuazione delle 
azioni finanziate a titolo del bilancio, 
recuperare i fondi versati indebitamente e, 
se necessario, avviare azioni legali.

Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni 
connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati 
membri prevengono, individuano e rettificano 
le irregolarità e le frodi. A tal fine, effettuano 
controlli ex ante ed ex post in conformità del 
principio di proporzionalità, compresi, se 
opportuno, controlli sul posto, per garantire 
l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione 
delle azioni finanziate a titolo del bilancio,
oltre a recuperare i fondi versati 
indebitamente e, se necessario, avviare azioni 
legali. Purché comunichino immediatamente 
alla Commissione errori e/o irregolarità 
riscontrati e vi pongano rimedio, gli Stati 
membri possono essere esonerati da 
rettifiche finanziarie concernenti tali errori 
e/o irregolarità.

Or. en

Emendamento 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito dell'espletamento delle 
funzioni connesse all'esecuzione del 
bilancio, gli Stati membri prevengono, 
individuano e rettificano le irregolarità e le 
frodi. A tal fine, effettuano controlli ex 
ante ed ex post, compresi, se opportuno, 
controlli sul posto, per garantire l'effettivo 
svolgimento e la corretta attuazione delle 
azioni finanziate a titolo del bilancio, 
recuperare i fondi versati indebitamente e, 
se necessario, avviare azioni legali.

Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni 
connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati 
membri prevengono, individuano e rettificano 
le irregolarità e le frodi. A tal fine, effettuano 
controlli ex ante ed ex post nel rispetto della 
normativa settoriale, compresi, controlli sul 
posto, per garantire l'effettivo svolgimento e 
la corretta attuazione delle azioni finanziate a 
titolo del bilancio, recuperare i fondi versati 
indebitamente e, se necessario, avviare azioni 
legali.

Or. fr

Emendamento 16
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alla normativa settoriale,
gli Stati membri accreditano uno o più 
organismi del settore pubblico che 
assumono la responsabilità esclusiva della 
gestione e del controllo corretti dei fondi
per cui l'accreditamento è stato concesso.
Ciò non pregiudica la possibilità per tali 
organismi di espletare funzioni non 
connesse alla gestione dei fondi 
dell'Unione o di affidare taluni loro compiti 
ad altri organismi.

Conformemente ai criteri e alle procedure 
stabilite nella normativa settoriale,
un'autorità di uno Stato membro 
accredita uno o più organismi che 
assumono la responsabilità della gestione e 
del controllo dei fondi dell'Unione. Ciò 
non pregiudica la possibilità per tali 
organismi di espletare funzioni non 
connesse alla gestione dei fondi 
dell'Unione o di affidare taluni loro compiti 
ad altri organismi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a incorporare le modifiche proposte nella versione non cartacea del 
COM del 12 marzo 2011.
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Emendamento 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alla normativa settoriale, gli 
Stati membri accreditano uno o più 
organismi del settore pubblico che 
assumono la responsabilità esclusiva della 
gestione e del controllo corretti dei fondi per 
cui l'accreditamento è stato concesso. Ciò 
non pregiudica la possibilità per tali 
organismi di espletare funzioni non 
connesse alla gestione dei fondi dell'Unione
o di affidare taluni loro compiti ad altri 
organismi.

La normativa settoriale definisce il ruolo 
della Commissione e degli Stati membri
nell'ambito della gestione e del controllo
dei fondi dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accreditamento è concesso da 
un'autorità dello Stato membro 
conformemente alla normativa settoriale 
che garantisce la capacità dell'organismo 
di gestire correttamente i fondi. La 
normativa settoriale può inoltre definire il 
ruolo della Commissione nella procedura 
di accreditamento.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 19
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accreditamento è concesso da un'autorità 
dello Stato membro conformemente alla 
normativa settoriale che garantisce la 
capacità dell'organismo di gestire 
correttamente i fondi. La normativa 
settoriale può inoltre definire il ruolo della 
Commissione nella procedura di 
accreditamento.

L'accreditamento è concesso da un'autorità 
dello Stato membro conformemente alla 
normativa settoriale che garantisce la 
capacità dell'organismo di gestire 
correttamente i fondi. La normativa 
settoriale definisce inoltre il ruolo della 
Commissione nella procedura di 
accreditamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a incorporare le modifiche proposte nella versione non cartacea del 
COM del 12 marzo 2011.

Emendamento 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità accreditante è responsabile 
della sorveglianza dell'organismo e 
dell'adozione di tutte le misure necessarie 
per ovviare a eventuali sue carenze 
operative, comprese la sospensione e la 
revoca dell'accreditamento.

soppresso

Or. fr

Emendamento 21
Jens Geier
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Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità accreditante è responsabile della 
sorveglianza dell'organismo e 
dell'adozione di tutte le misure necessarie 
per ovviare a eventuali sue carenze
operative, comprese la sospensione e la 
revoca dell'accreditamento.

L'autorità accreditante è competente a 
verificare il rispetto dei criteri di 
accreditamento da parte degli organismi 
accreditati, sulla base delle revisioni 
contabili e dei risultati dei controlli 
disponibili. L'autorità accreditante adotta
tutte le misure necessarie per ovviare a 
eventuali carenze nell'esecuzione dei compiti 
affidati agli organismi che ha accreditato, 
comprese la sospensione e la revoca 
dell'accreditamento.

Gli organismi accreditati negli Stati membri:
a) effettuano verifiche e istituiscono un 
sistema di controllo interno efficace ed 
efficiente;
b) trasmettono alla Commissione, entro il 
1° marzo dell'esercizio successivo:
i) i loro conti annuali relativi alle spese 
effettuate per l'esecuzione dei compiti loro 
affidati e presentate alla Commissione a fini 
di rimborso, tra cui gli importi erogati ai 
beneficiari rispetto ai quali sono in corso 
procedure di recupero;
ii) un riepilogo dei risultati disponibili 
dell'attività di revisione contabile e controllo 
effettuata, tra cui un'analisi delle carenze 
sistemiche o ricorrenti e le misure correttive 
avviate o programmate e relativi risultati;
iii) una dichiarazione di gestione, firmata a 
livello ministeriale, che fornisca 
ragionevole garanzia che: 
– le informazioni figuranti nei conti 
forniscono un'immagine fedele;  
– le spese cui fanno riferimento i conti 
sono state effettuate per la finalità prevista 
e conformemente ai principi di sana 
gestione finanziaria;
– le procedure di controllo predisposte 
danno le necessarie garanzie quanto alla 
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legittimità e regolarità delle operazioni 
sottostanti. 
Tali documenti sono corredati del parere di 
un organismo di revisione contabile 
indipendente, redatto in conformità delle 
norme in materia di revisione contabile
internazionalmente accettate, relativo al 
contenuto della dichiarazione di gestione. 
L'organismo di revisione contabile riferisce 
se dall'esame emergono dubbi sulle 
asserzioni contenute nella dichiarazione di 
gestione. In un allegato al parere figurano il
tasso di errore per ciascun fondo, un'analisi 
degli errori e le riserve;
c) provvedono, a norma dell'articolo 31, 
paragrafo 2, alla pubblicazione annuale a 
posteriori dei beneficiari di fondi 
dell'Unione e infine
d) garantiscono un grado di tutela dei dati 
personali che soddisfa i principi stabiliti 
dalla direttiva 95/46/CE.
Se uno Stato membro ha accreditato più di 
un organismo con competenza per le 
verifiche ex ante ed ex post per ambito 
tematico, esso trasmette alla Commissione, 
entro il 15 marzo dell'esercizio successivo, 
una relazione di sintesi relativa all'ambito in 
questione, che consta di un riepilogo a livello 
nazionale di tutte le dichiarazioni di 
affidabilità della gestione e dei relativi pareri 
indipendenti di revisione contabile.
Se necessario ed appropriato, gli Stati 
membri avviano azioni legali.
Purché comunichino immediatamente alla 
Commissione errori e/o irregolarità 
riscontrati e vi pongano rimedio, gli Stati 
membri possono essere esonerati da 
rettifiche finanziarie concernenti tali errori 
e/o irregolarità.

Or. en



AM\868923IT.doc 11/20 PE466.988v01-00

IT

Emendamento 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli organismi accreditati a norma del 
paragrafo 3 del presente articolo:

4. Gli Stati membri, al livello opportuno:

Or. fr

Emendamento 23
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli organismi accreditati a norma del 
paragrafo 3 del presente articolo:

4. In base alle loro funzioni, gli organismi 
accreditati a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a incorporare le modifiche proposte nella versione non cartacea del 
COM del 12 marzo 2011.

Emendamento 24
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) utilizzano una contabilità annuale che 
fornisce tempestivamente dati precisi, 
completi e attendibili;

b) utilizzano una contabilità che fornisce 
tempestivamente dati precisi, completi e 
attendibili;



PE466.988v01-00 12/20 AM\868923IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a incorporare le modifiche proposte nella versione non cartacea del 
COM del 12 marzo 2011.

Emendamento 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono sottoposti a una revisione 
contabile esterna indipendente, svolta, 
conformemente alle pertinenti norme 
internazionalmente riconosciute, da un 
servizio di revisione contabile 
funzionalmente indipendente 
dall'organismo accreditato;

soppresso

Or. fr

Emendamento 26
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono sottoposti a una revisione contabile 
esterna indipendente, svolta, 
conformemente alle pertinenti norme 
internazionalmente riconosciute, da un 
servizio di revisione contabile 
funzionalmente indipendente 
dall'organismo accreditato;

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a incorporare le modifiche proposte nella versione non cartacea del 
COM del 12 marzo 2011.

Emendamento 27
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) provvedono, a norma dell'articolo 31, 
paragrafo 2, alla pubblicazione annuale a 
posteriori dei destinatari di fondi 
dell'Unione;

d) provvedono alla pubblicazione a posteriori 
dei destinatari di fondi dell'Unione, a norma 
dell'articolo 31, paragrafo 2, e assicurano un 
grado di tutela dei dati personali che soddisfi 
i principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a incorporare le modifiche proposte nella versione non cartacea del 
COM del 12 marzo 2011 e ad accorpare la lettere d) ed f) dell'articolo 56, paragrafo 4, della 
proposta iniziale della Commissione.

Emendamento 28
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) garantiscono un grado di tutela dei dati 
personali che soddisfa i principi stabiliti 
dalla direttiva 95/46/CE.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a incorporare le modifiche proposte nella versione non cartacea del 
COM del 12 marzo 2011 e ad accorpare la lettere d) ed f) dell'articolo 56, paragrafo 4, della 
proposta iniziale della Commissione.

Emendamento 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi accreditati a norma del 
paragrafo 3 del presente articolo trasmettono 
alla Commissione entro il 1° febbraio 
dell'esercizio successivo la seguente 
documentazione:

Gli Stati membri, a livello opportuno, 
trasmettono alla Commissione:

Or. fr

Emendamento 30
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi accreditati a norma del
paragrafo 3 del presente articolo 
trasmettono alla Commissione entro il 1° 
febbraio dell'esercizio successivo la 
seguente documentazione:

In base alle loro funzioni, gli organismi 
accreditati a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo trasmettono alla 
Commissione entro il 1° marzo dell'esercizio 
successivo la seguente documentazione:

Or. en

Emendamento 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) i rispettivi conti relativi alle spese per 
l'esecuzione dei compiti loro affidati;

a) i rispettivi conti relativi alle spese per 
l'esecuzione dei compiti loro affidati 
corredati di una dichiarazione di 
affidabilità di gestione, a conferma che:

 i conti sono presentati in maniera 
completa ed esatta;

 le spese cui si fa riferimento sono state 
effettuate nel rispetto della normativa 
settoriale;

 le procedure di controllo predisposte 
forniscono le necessarie garanzie quanto 
alla legalità e regolarità delle operazioni 
sottostanti.

Or. fr

Emendamento 32
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i rispettivi conti relativi alle spese per 
l'esecuzione dei compiti loro affidati;

a) i rispettivi conti annuali relativi alle spese 
per l'esecuzione dei compiti loro affidati, tra 
cui gli importi erogati ai beneficiari rispetto 
ai quali sono in corso o sono state ultimate 
procedure di recupero;

Or. en

Motivazione

La prima parte è intesa a incorporare le modifiche proposte nella versione non cartacea del 
COM del 12 marzo 2011.

Emendamento 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una dichiarazione di affidabilità di 
gestione riguardante la completezza, 
l'esattezza e la veridicità dei conti, il 
corretto funzionamento dei sistemi di 
controllo interno nonché la legalità e 
regolarità delle operazioni sottostanti e il 
rispetto del principio di sana gestione 
finanziaria;

soppresso

Or. fr

Emendamento 34
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una dichiarazione di affidabilità di 
gestione riguardante la completezza, 
l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto 
funzionamento dei sistemi di controllo 
interno nonché la legalità e regolarità delle 
operazioni sottostanti e il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria;

c) una dichiarazione di affidabilità di 
gestione, firmata a livello ministeriale, che 
fornisca ragionevole garanzia che:

i) le informazioni figuranti nei conti 
forniscono un'immagine fedele;
ii) le spese cui fanno riferimento i conti sono 
state effettuate per la finalità prevista e 
conformemente ai principi di sana gestione 
finanziaria;
iii) le procedure di controllo predisposte 
danno le necessarie garanzie quanto alla 
legalità e regolarità delle operazioni 
sottostanti; in un allegato alla dichiarazione 
figurano il tasso di errore per ciascun fondo, 
un'analisi degli errori e le riserve.
Tali documenti sono corredati di un parere 
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di un organo di revisione contabile 
indipendente, elaborato conformemente alle 
norme di revisione contabile 
internazionalmente accettate, concernente la 
completezza, l'esattezza e la veridicità dei 
conti, l'adeguato funzionamento delle 
procedure di controllo messe in atto nonché 
la legalità e la regolarità delle operazioni 
sottostanti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a incorporare le modifiche proposte nella versione non cartacea del 
COM del 12 marzo 2011.

Emendamento 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il parere di un organismo indipendente 
di revisione contabile su tutti gli elementi 
della dichiarazione di affidabilità di 
gestione di cui alla lettera c) del presente 
paragrafo.

d) il parere di un organismo indipendente 
di revisione contabile.

Or. fr

Emendamento 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se uno Stato membro ha accreditato più 
di un organismo per settore politico, 
trasmette alla Commissione, entro il 15 
febbraio dell'esercizio successivo, una 

Tali elementi sono trasmessi alla 
Commissione alle date previste dalla 
normativa settoriale.
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relazione di sintesi relativa al settore in 
questione che presenta un riepilogo a 
livello nazionale di tutte le dichiarazioni 
di affidabilità di gestione e dei relativi 
pareri indipendenti di revisione contabile.

Or. fr

Emendamento 37
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se uno Stato membro ha accreditato più di 
un organismo per settore politico, trasmette 
alla Commissione, entro il 15 febbraio
dell'esercizio successivo, una relazione di 
sintesi relativa al settore in questione che 
presenta un riepilogo a livello nazionale di 
tutte le dichiarazioni di affidabilità di 
gestione e dei relativi pareri indipendenti di 
revisione contabile.

Se uno Stato membro ha accreditato più di 
un organismo per settore politico, esso 
trasmette alla Commissione, entro il 15 
marzo dell'esercizio successivo, una 
relazione di sintesi relativa al settore in 
questione che fornisce un riepilogo a 
livello nazionale di tutte le dichiarazioni di 
affidabilità di gestione e dei relativi pareri
indipendenti di revisione contabile.

Or. en

Emendamento 38
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione può decidere di 
revocare in tutto o in parte l'interruzione o la 
sospensione dei pagamenti dopo che uno 
Stato membro ha presentato le proprie 
osservazioni. La decisione di revocare 
l'interruzione o la sospensione è allegata alla 
relazione annuale di attività dell'ordinatore 
delegato competente.
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Or. en

Emendamento 39
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Gli Stati membri forniscono una 
dichiarazione nazionale sulle spese effettuate 
in base al sistema della gestione concorrente. 
La dichiarazione è firmata a livello 
ministeriale e si basa sulle informazioni che 
occorre fornire a norma del paragrafo 5, 
lettera c) e contempla quanto meno l'effettivo 
funzionamento dei sistemi di controllo 
interni in atto e la legalità e la regolarità 
delle operazioni sottostanti. Essa è soggetta 
al parere di un organismo di revisione 
contabile indipendente ed è trasmessa alla 
Commissione entro il 15 marzo dell'esercizio 
successivo all'esercizio di bilancio 
interessato.
La Corte dei conti europea valuta, in 
particolare per il tramite del Comitato di 
contatto delle istituzioni superiori di 
controllo dell'Unione europea, il contenuto 
essenziale e la metodologia di tali 
dichiarazioni nazionali e formula 
orientamenti per la loro definizione.
Ove uno Stato membro abbia presentato una 
dichiarazione nazionale in conformità delle 
disposizioni di cui sopra, di tale 
dichiarazione si tiene conto in sede di 
definizione delle strategie di revisione 
contabile e di controllo della Commissione e 
in sede di definizione del rischio a livello di 
Stati membri, a norma dell'articolo 29; la 
dichiarazione è trasmessa all'autorità di 
bilancio in applicazione, mutatis mutandis, 
dell'articolo 63, paragrafo 9.

Or. en
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