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Emendamento 1
François Alfonsi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora che la politica regionale sia tra 
i settori più soggetti a errore tra le 
categorie di spesa dell'Unione: il 49% dei 
243 pagamenti verificati dalla Corte dei 
conti contiene errori; sottolinea che il 
livello di errore è diminuito rispetto al 
periodo di programmazione 2000-2006 e 
che solo una parte degli errori avrà un 
impatto finanziario;

2. sottolinea che il livello di errore è 
diminuito in misura molto significativa
rispetto al periodo di programmazione 
2000-2006 e che solo una parte degli errori 
avrà un impatto finanziario;

Or. fr

Emendamento 2
Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora che la politica regionale sia tra i 
settori più soggetti a errore tra le categorie 
di spesa dell'Unione: il 49% dei 243 
pagamenti verificati dalla Corte dei conti 
contiene errori; sottolinea che il livello di 
errore è diminuito rispetto al periodo di 
programmazione 2000-2006 e che solo 
una parte degli errori avrà un impatto 
finanziario;

2. deplora che la politica regionale sia tra i 
settori più soggetti a errore tra le categorie 
di spesa dell'Unione: il 49% dei 243 
pagamenti verificati dalla Corte dei conti 
contiene errori; osserva tuttavia che solo 
una parte degli errori avrà un impatto 
finanziario e che la frequenza del 49% è 
inferiore a quella registrata nel periodo 
2000-2006; sottolinea che il tasso di errore 
è diminuito rispetto al periodo di 
programmazione 2000-2006;

Or. en
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Emendamento 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora che la politica regionale sia tra i 
settori più soggetti a errore tra le categorie 
di spesa dell'Unione: il 49% dei 243 
pagamenti verificati dalla Corte dei conti 
contiene errori; sottolinea che il livello di 
errore è diminuito rispetto al periodo di 
programmazione 2000-2006 e che solo una 
parte degli errori avrà un impatto 
finanziario;

2. deplora che la politica regionale sia tra i 
settori più soggetti a errore tra le categorie 
di spesa dell'Unione: il 49% dei 243 
pagamenti verificati dalla Corte dei conti 
contiene errori; sottolinea che il livello di 
errore è diminuito rispetto al periodo di 
programmazione 2000-2006 e che solo una 
parte degli errori avrà un impatto 
finanziario; invita la Commissione a 
conseguire un andamento che mostri una 
costante riduzione del tasso di errore;

Or. en

Emendamento 4
Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che un errore si verifica nel 
caso in cui un'operazione non sia 
eseguita conformemente alle disposizioni 
giuridiche e regolamentari, il che di 
conseguenza rende irregolare la spesa 
dichiarata (e rimborsata); osserva inoltre 
che un errore non implica 
necessariamente che i fondi siano 
scomparsi, andati perduti o sprecati né 
che sia stata commessa una frode;

Or. en
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Emendamento 5
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. prende atto dei diversi approcci 
utilizzati dalla Corte dei conti e dalla 
Commissione per quantificare gli errori; 
invita ad armonizzare la metodologia al 
fine di garantire la trasparenza;

Or. en

Emendamento 6
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. osserva la mancanza di precisione 
nella comunicazione della Corte dei conti 
in merito al più probabile livello di errore 
negli ultimi anni nonché ai riferimenti al 
limite inferiore dell'errore o al limite 
medio dell'errore calcolati dalla Corte dei 
conti; invita, a tale riguardo, ad applicare 
una metodologia chiara e coerente al fine 
di garantire la comparabilità e un'analisi 
affidabile dell'andamento dei dati nel 
corso degli anni;

Or. en

Emendamento 7
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. osserva che il mancato rispetto delle 
norme relative agli appalti pubblici e delle 
norme di ammissibilità rappresenta una 
proporzione elevata del tasso di errore 
stimato (rispettivamente 31% e 43%); 
prende atto, in tale contesto, della 
raccomandazione della Corte dei conti di 
individuare quali ambiti possono essere 
ulteriormente semplificati;

3. osserva che il mancato rispetto delle 
norme relative agli appalti pubblici e delle 
norme di ammissibilità rappresenta una 
proporzione elevata del tasso di errore 
stimato (rispettivamente 31% e 43%); 
prende atto, in tale contesto, della 
raccomandazione della Corte dei conti di 
individuare quali ambiti possono essere 
ulteriormente semplificati; sottolinea che è 
necessario che la Commissione 
semplifichi le norme al fine di garantire 
una maggiore facilità di applicazione 
delle procedure e di non dissuadere i 
potenziali beneficiari dal partecipare ai 
progetti;  invita gli Stati membri a 
semplificare le loro disposizioni nazionali, 
che molto spesso aggiungono oneri 
amministrativi non previsti dalle norme 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 8
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che il mancato rispetto delle 
norme relative agli appalti pubblici e delle 
norme di ammissibilità rappresenta una 
proporzione elevata del tasso di errore 
stimato (rispettivamente 31% e 43%); 
prende atto, in tale contesto, della 
raccomandazione della Corte dei conti di 
individuare quali ambiti possono essere 
ulteriormente semplificati;

3. osserva che il mancato rispetto delle 
norme relative agli appalti pubblici e delle 
norme di ammissibilità rappresenta una 
proporzione elevata del tasso di errore 
stimato (rispettivamente 31% e 43%); 
prende atto, in tale contesto, della 
raccomandazione della Corte dei conti di 
individuare quali ambiti possono essere 
ulteriormente semplificati; invita pertanto 
a valutare l'eventuale necessità di 
rafforzare l'assistenza tecnica e in ogni 
caso la necessità di mantenere la piena 
capacità operativa del controllo
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finanziario;

Or. es

Emendamento 9
François Alfonsi

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene pertanto che sia necessario 
proseguire in maniera rigorosa gli sforzi 
per ridurre ulteriormente tale tasso di 
errore;

Or. fr

Emendamento 10
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora le lacune constatate 
nell'attuazione degli strumenti di 
ingegneria finanziaria, in particolare il 
mancato rispetto dei requisiti regolamentari 
per quanto concerne il contributo fornito a 
titolo dei programmi operativi ai fondi 
destinati all'attuazione di tali strumenti, 
nonché l'inadeguatezza dei requisiti in 
vigore in materia di rendicontazione e 
verifica;

4. deplora le lacune constatate 
nell'attuazione degli strumenti di 
ingegneria finanziaria, in particolare il 
mancato rispetto dei requisiti regolamentari 
per quanto concerne il contributo fornito a 
titolo dei programmi operativi ai fondi 
destinati all'attuazione di tali strumenti, 
nonché l'inadeguatezza dei requisiti in 
vigore in materia di rendicontazione e 
verifica; osserva che il potenziale degli 
strumenti di ingegneria finanziaria 
dovrebbe essere sviluppato ulteriormente 
al fine di permettere l'elaborazione di 
progetti strategici qualitativi e la 
partecipazione di attori privati, in 
particolare le PMI, e di capitali privati ai 
progetti dell'Unione; invita la 
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Commissione a semplificare le norme 
relative a tali strumenti, dal momento che 
attualmente la loro complessità ne limita 
l'utilizzo;

Or. en

Emendamento 11
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora le lacune constatate 
nell'attuazione degli strumenti di 
ingegneria finanziaria, in particolare il 
mancato rispetto dei requisiti regolamentari 
per quanto concerne il contributo fornito a 
titolo dei programmi operativi ai fondi 
destinati all'attuazione di tali strumenti, 
nonché l'inadeguatezza dei requisiti in 
vigore in materia di rendicontazione e 
verifica;

4. deplora le lacune constatate 
nell'attuazione degli strumenti di 
ingegneria finanziaria, in particolare il 
mancato rispetto dei requisiti regolamentari 
per quanto concerne il contributo fornito a 
titolo dei programmi operativi ai fondi 
destinati all'attuazione di tali strumenti, 
nonché l'inadeguatezza dei requisiti in 
vigore in materia di rendicontazione e 
verifica; raccomanda la realizzazione di 
analisi più dettagliate che valutino 
l'effetto reale di tali strumenti e gli 
orientamenti sull'attuazione;

Or. es

Emendamento 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora le lacune constatate 
nell'attuazione degli strumenti di 
ingegneria finanziaria, in particolare il 
mancato rispetto dei requisiti regolamentari 
per quanto concerne il contributo fornito a 
titolo dei programmi operativi ai fondi 

4. deplora le lacune constatate 
nell'attuazione degli strumenti di 
ingegneria finanziaria, in particolare il 
mancato rispetto dei requisiti regolamentari 
per quanto concerne il contributo fornito a 
titolo dei programmi operativi ai fondi 
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destinati all'attuazione di tali strumenti, 
nonché l'inadeguatezza dei requisiti in 
vigore in materia di rendicontazione e 
verifica;

destinati all'attuazione di tali strumenti, 
nonché l'inadeguatezza dei requisiti in 
vigore in materia di rendicontazione e 
verifica; invita gli Stati membri a 
rispettare i propri obblighi in materia di 
rendicontazione;

Or. en

Emendamento 13
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che, in numerose operazioni 
contenenti errori, le autorità degli Stati 
membri dispongono di informazioni 
sufficienti per individuare l'errore e 
applicare misure correttive prima della 
certificazione.

5. osserva che, in numerose operazioni 
contenenti errori, le autorità degli Stati 
membri dispongono di informazioni 
sufficienti per individuare l'errore e 
applicare misure correttive prima della 
certificazione; invita la Commissione a 
rafforzare l'assistenza prestata alle 
autorità di gestione - visto che la maggior 
parte degli errori si registra durante i 
controlli di primo livello - mediante 
l'organizzazione di seminari mirati, la 
pubblicazione di note orientative, la 
diffusione delle migliori pratiche e la 
formazione dei funzionari preposti alla 
gestione dei programmi; osserva che 
dovrebbe essere istituito un sistema di 
controllo costante delle attività di 
formazione rivolte alle autorità di 
gestione, onde garantire l'effettivo 
trasferimento delle nozioni, con 
particolare attenzione per il livello locale;

Or. en

Emendamento 14
Rosa Estaràs Ferragut



PE480.806v01-00 10/10 AM\891021IT.doc

IT

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che, in numerose operazioni 
contenenti errori, le autorità degli Stati 
membri dispongono di informazioni 
sufficienti per individuare l'errore e 
applicare misure correttive prima della 
certificazione.

5. osserva che, in numerose operazioni 
contenenti errori, le autorità degli Stati 
membri dispongono di informazioni 
sufficienti per individuare l'errore e 
applicare misure correttive prima della 
certificazione; invita a stabilire 
meccanismi correttivi, tra cui 
l'applicazione di sanzioni in chiari casi di 
negligenza;

Or. es

Emendamento 15
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. si compiace della spiegazione della 
Commissione secondo cui, per la prima 
volta, la grande maggioranza degli errori 
si concentra solo in tre Stati membri e in 
alcuni programmi operativi.

Or. en


