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Emendamento 1
Derek Vaughan

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che negli ultimi anni il livello di 
errore relativo all'attuazione della politica 
di coesione è progressivamente diminuito; 
nota tuttavia che la politica regionale resta 
uno dei settori particolarmente soggetti a 
errori, in cui 98 sui 168 pagamenti del 
FESR e del Fondo di coesione nonché 70 
sui 160 pagamenti del FSE, controllati 
dalla Corte dei conti per l'esercizio 2011, 
risultano inficiati da diverse tipologie di 
errori;

1. osserva che negli ultimi anni il livello di 
errore relativo all'attuazione della politica 
di coesione è progressivamente diminuito; 
evidenzia la distinzione esistente tra 
errore e frode e il fatto che é stato 
attribuito dagli Stati membri soltanto lo 
0,6% degli errori a frodi nell'ambito dei 
programmi del FESR, del Fondo di 
coesione e del FSE durante il periodo 
2007-2013; nota tuttavia che la politica 
regionale resta uno dei settori 
particolarmente soggetti a errori, in cui 98 
sui 168 pagamenti del FESR e del Fondo di 
coesione nonché 70 sui 160 pagamenti del 
FSE, controllati dalla Corte dei conti per 
l'esercizio 2011, risultano inficiati da 
diverse tipologie di errori; sottolinea 
tuttavia che tali dati potrebbero essere 
spiegati dal fatto che nel 2011, in ragione 
del completamento dei programmi, è stato 
effettuato il doppio dei pagamenti rispetto 
al 2010;

Or. en

Emendamento 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 3
Derek Vaughan

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. evidenzia tuttavia che non viene 
operata alcuna distinzione tra gli errori di 
rilievo e quelli di scarsa importanza, e che 
alcuni di questi ultimi, come ad esempio il 
fatto di non compilare un modulo in modo 
corretto, vengono considerati alla stessa 
stregua di errori più gravi, quali i 
pagamenti in eccesso o in difetto;

Or. en

Emendamento 4
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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; sostiene l'impegno della 

2. 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; sostiene l'impegno della 
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Commissione a concentrare gli sforzi sui 
programmi e sugli Stati membri 
maggiormente a rischio e attende con 
interesse i risultati finali del rafforzamento 
delle disposizioni di controllo alla chiusura 
del periodo di programmazione per il 
periodo 2007-2013;

Commissione a concentrare gli sforzi sui 
programmi e sugli Stati membri 
maggiormente a rischio e attende con 
interesse i risultati finali del rafforzamento 
delle disposizioni di controllo alla chiusura 
del periodo di programmazione per il 
periodo 2007-2013; propone che la 
procedura di controllo includa una 
verifica non solo della legittimità delle 
spese, ma anche di come queste incidono 
sull'economia regionale;

Or. de

Emendamento 5
Derek Vaughan

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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; sostiene l'impegno della 
Commissione a concentrare gli sforzi sui 
programmi e sugli Stati membri 
maggiormente a rischio e attende con 
interesse i risultati finali del rafforzamento 
delle disposizioni di controllo alla chiusura 
del periodo di programmazione per il 
periodo 2007-2013;

2. 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; sostiene l'impegno della 
Commissione a concentrare gli sforzi sui 
programmi e sugli Stati membri 
maggiormente a rischio al fine di 
rafforzare la capacità amministrativa e di 
scegliere personale adeguato, ove 
necessario; attende con interesse i risultati 
finali del rafforzamento delle disposizioni 
di controllo alla chiusura del periodo di 
programmazione per il periodo 2007-2013;

Or. en

Emendamento 6
Derek Vaughan
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che l'80% dei finanziamenti 
viene amministrato a livello degli Stati 
membri e che la Corte dei conti europea 
ha rilevato che, nella maggioranza degli 
errori relativi alle operazioni nel settore 
della politica regionale, gli Stati membri 
disponevano di informazioni sufficienti a 
rilevare da soli tali errori; evidenzia 
pertanto che occorrere attuare a livello 
degli Stati membri misure come quelle 
volte a migliorare la capacità 
amministrativa, a snellire le norme di 
aggiudicazione degli appalti e di 
ammissibilità e a concentrarsi sulla 
semplificazione nonché su un approccio 
basato sul rischio;

Or. en

Emendamento 7
Derek Vaughan

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la violazione delle norme di 
aggiudicazione degli appalti pubblici 
continua ad essere la più frequente causa di 
irregolarità insieme all'inottemperanza 
delle norme di ammissibilità; richiama 
l'attenzione sul diverso approccio adottato 
dalla Commissione e dalla Corte rispetto 
all'applicazione delle rettifiche relative agli 
errori in materia di appalti pubblici e 
chiede la standardizzazione della 
metodologia; prende atto degli sforzi della 
Commissione volti ad assicurare una 
formazione e orientamenti per migliorare la 
conoscenza delle norme di ammissibilità 

3. osserva che la violazione delle norme di 
aggiudicazione degli appalti pubblici 
continua ad essere la più frequente causa di 
irregolarità insieme all'inottemperanza 
delle norme di ammissibilità; richiama 
l'attenzione sul diverso approccio adottato 
dalla Commissione e dalla Corte rispetto 
all'applicazione delle rettifiche relative alle 
irregolarità in materia di appalti pubblici e 
chiede la standardizzazione della 
metodologia; prende atto degli sforzi della 
Commissione volti ad assicurare una 
formazione e orientamenti per migliorare la 
conoscenza delle norme di ammissibilità 
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sul campo; sul campo;

Or. en

Emendamento 8
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la violazione delle norme di 
aggiudicazione degli appalti pubblici 
continua ad essere la più frequente causa di 
irregolarità insieme all'inottemperanza 
delle norme di ammissibilità; richiama 
l'attenzione sul diverso approccio adottato 
dalla Commissione e dalla Corte rispetto 
all'applicazione delle rettifiche relative agli 
errori in materia di appalti pubblici e 
chiede la standardizzazione della 
metodologia; prende atto degli sforzi della 
Commissione volti ad assicurare una 
formazione e orientamenti per migliorare la 
conoscenza delle norme di ammissibilità
sul campo;

3. osserva che la violazione delle norme di 
aggiudicazione degli appalti pubblici 
continua ad essere la più frequente causa di 
irregolarità insieme all'inottemperanza 
delle norme di ammissibilità; chiede alla 
Commissione di affrontare in modo 
efficace le gravi inosservanze, più volte 
rilevate dalla Corte dei conti, delle norme 
di aggiudicazione degli appalti pubblici 
nell'ambito dell'attuazione dei progetti del 
FESR e del Fondo di coesione; richiama 
l'attenzione sul diverso approccio adottato 
dalla Commissione e dalla Corte rispetto 
all'applicazione delle rettifiche relative agli 
errori in materia di appalti pubblici e 
chiede la standardizzazione della 
metodologia; prende atto degli sforzi della 
Commissione volti ad assicurare una 
formazione e orientamenti per migliorare la 
conoscenza delle norme di ammissibilità 
sul campo;

Or. ro

Emendamento 9
Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede che anche i fondi strutturali 
siano soggetti a una maggiore 
condizionalità e a un controllo di 
quest'ultima al fine di garantire che in 
tutti gli Stati membri vengano rispettate le 
norme di aggiudicazione degli appalti 
pubblici e altre disposizioni relative 
all'utilizzo corretto dei fondi strutturali; 
chiede che tali fondi siano erogati agli 
Stati membri solo nel caso in cui sia 
possibile dimostrare il rispetto delle norme 
pertinenti;

Or. de

Emendamento 10
Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede una politica di sospensione 
più severa, come quella già applicata con 
successo nell'ambito del Fondo sociale 
europeo, al fine di evitare in maniera 
tempestiva l'utilizzo illegittimo di fondi 
strutturali e di corroborare fin dall'inizio 
un approccio di tolleranza zero da parte 
della Commissione; raccomanda alla 
Commissione di considerare l'eventuale 
applicazione di una regola del 50/50 per i 
fondi strutturali, o persino di una regola 
del 100%, come già avviene nella politica 
agricola, la quale obbliga gli Stati membri 
a rimborsare con risorse proprie fino al 
100% dei fondi indebitamente utilizzati;

Or. de
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Emendamento 11
François Alfonsi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva il crescente livello di 
sospensione e interruzione dei pagamenti 
effettuati dalla Commissione; rileva che, 
nonostante la Commissione garantisca 
sistematiche azioni correttive qualora 
vengano rilevate delle carenze, la Corte 
ritiene che non vi siano garanzie che i 
meccanismi di rettifiche finanziarie 
compensino in modo sufficiente gli errori 
rilevati né che impediscano il ripetersi di 
tali errori;

5. osserva il crescente livello di 
sospensione e interruzione dei pagamenti 
effettuati dalla Commissione; rileva che, 
nonostante la Commissione garantisca 
sistematiche azioni correttive qualora 
vengano rilevate delle carenze, la Corte 
ritiene che non vi siano garanzie che i 
meccanismi di rettifiche finanziarie 
compensino in modo sufficiente gli errori 
rilevati né che impediscano il ripetersi di 
tali errori; chiede pertanto che le 
procedure che portano alla sospensione o 
all'interruzione dei pagamenti siano 
definite e adattate in modo migliore;

Or. fr

Emendamento 12
Derek Vaughan

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva il crescente livello di 
sospensione e interruzione dei pagamenti 
effettuati dalla Commissione; rileva che, 
nonostante la Commissione garantisca 
sistematiche azioni correttive qualora 
vengano rilevate delle carenze, la Corte 
ritiene che non vi siano garanzie che i 
meccanismi di rettifiche finanziarie 
compensino in modo sufficiente gli errori 
rilevati né che impediscano il ripetersi di 
tali errori;

5. osserva il crescente livello di 
sospensione e interruzione dei pagamenti 
effettuati dalla Commissione; rileva che, 
nonostante la Commissione garantisca 
sistematiche azioni correttive qualora 
vengano rilevate delle carenze, la Corte 
ritiene che non vi siano garanzie che i 
meccanismi di rettifiche finanziarie 
compensino in modo sufficiente gli errori 
rilevati né che impediscano il ripetersi di 
tali errori; evidenzia la necessità degli 
Stati membri di cooperare maggiormente 
con le autorità nazionali di audit al fine di 
garantire un migliore coordinamento;
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Or. en

Emendamento 13
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva il crescente livello di 
sospensione e interruzione dei pagamenti 
effettuati dalla Commissione; rileva che, 
nonostante la Commissione garantisca 
sistematiche azioni correttive qualora 
vengano rilevate delle carenze, la Corte 
ritiene che non vi siano garanzie che i 
meccanismi di rettifiche finanziarie 
compensino in modo sufficiente gli errori 
rilevati né che impediscano il ripetersi di 
tali errori;

5. osserva il crescente livello di 
sospensione e interruzione dei pagamenti 
effettuati dalla Commissione; rileva che, 
nonostante la Commissione garantisca 
sistematiche azioni correttive qualora 
vengano rilevate delle carenze, la Corte 
ritiene che non vi siano garanzie che i 
meccanismi di rettifiche finanziarie 
compensino in modo sufficiente gli errori 
rilevati né che impediscano il ripetersi di 
tali errori; ritiene che si dovrebbe 
accrescere l'efficienza delle procedure di 
controllo degli Stati membri in modo da 
poter individuare gli errori già nel corso 
del controllo di primo livello;

Or. ro

Emendamento 14
Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. constata che il 62% dei casi di 
utilizzo scorretto dei fondi strutturali 
avrebbe potuto essere accertato dagli 
stessi Stati membri, rilevando le lacune a 
tale riguardo in modo particolare presso 
le autorità nazionali di audit, e che il 42% 
delle autorità ispezionate presentavano 
carenze e operavano in modo solo 
"moderatamente efficace", in particolare 
nel settore degli appalti pubblici; invita 
pertanto la Commissione ad assumersi 
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maggiore responsabilità in materia di 
certificazione delle autorità di audit e a 
non lasciare tale attività ai soli Stati 
membri;

Or. de


