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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i bilanci, competente per 
il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma - 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al momento di presentare proposte di 
spesa riviste o nuove, la Commissione 
stima il costo dei sistemi amministrativi e 
di controllo nonché il rischio di errore 
tollerabile in relazione alla legislazione 
proposta per ciascun fondo.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 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. 

L'autorità legislativa decide 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. 

Or. en
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Emendamento 3

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 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.

1. Quando la Commissione esegue il 
bilancio mediante gestione concorrente, le 
funzioni d'esecuzione del bilancio sono 
delegate agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. Fatte salve disposizioni complementari 
previste dalla normativa settoriale 
pertinente e per assicurare, nella gestione 
concorrente, che i fondi siano utilizzati 
secondo le regole ed i principi previsti, gli 
Stati membri prendono tutti i 
provvedimenti legislativi, regolamentari e 
amministrativi o di altro tipo necessari per 
tutelare gli interessi finanziari 
dell'Unione. A tal fine essi devono in 
particolare:

Gli Stati membri applicano sanzioni 
effettive, dissuasive e proporzionate ai 
destinatari conformemente alla normativa 
settoriale o all'ordinamento nazionale.

a) accertarsi che le azioni finanziate dal 
bilancio siano realmente effettuate e 
assicurare che esse siano attuate 
correttamente;
b) prevenire, individuare e rettificare le 
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irregolarità e le frodi;
c) recuperare i fondi indebitamente 
versati o non correttamente utilizzati 
oppure perduti come conseguenza 
d’irregolarità o errori;
La Commissione valuta i sistemi istituiti 
negli Stati membri su richiesta di uno 
Stato membro, sulla base della sua stessa 
valutazione del rischio o in applicazione 
di norme settoriali specifiche.

Or. en

Emendamento 5

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 responsabile di 
verificare che gli organismi accreditati 
rispettino i criteri di accreditamento, sulla 
base dei risultati disponibili delle revisioni 
contabili e dei controlli. 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, la 
seguente documentazione:
i) i propri conti annuali relativi alle spese 
effettuate per l'esecuzione dei compiti loro 
affidati e presentate alla Commissione a 
fini di rimborso, inclusi gli importi erogati 
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ai beneficiari rispetto ai quali sono in 
corso procedure di recupero;
ii) un riepilogo dei risultati disponibili 
delle revisioni contabili e dei controlli 
effettuati, comprese un'analisi delle 
carenze sistematiche o ricorrenti nonché 
le azioni correttive avviate o programmate 
e i relativi risultati;
iii) una dichiarazione di gestione che 
fornisca ragionevoli garanzie che:
– le informazioni figuranti nei conti 
danno un'immagine fedele;
– le spese cui fanno riferimento i conti 
sono state effettuate per la finalità 
prevista e conformemente al principio di 
sana gestione finanziaria;
– le procedure di controllo predisposte 
forniscono le necessarie garanzie quanto 
alla legalità e regolarità delle operazioni 
sottostanti.
Tali documenti sono accompagnati da un 
parere sul contenuto della dichiarazione 
di gestione redatto da un organismo di 
revisione contabile indipendente in 
conformità delle norme in materia di 
revisione contabile internazionalmente 
accettate. L'organismo di revisione 
contabile indica se l'analisi solleva dubbi 
circa le affermazioni contenute nella 
dichiarazione di gestione. In un allegato 
al parere figurano il tasso di errore per 
fondo, un'analisi degli errori e le riserve;
c) provvedere, a norma dell'articolo 31, 
paragrafo 2, alla pubblicazione annuale a 
posteriori dei nomi dei destinatari di fondi 
dell'Unione; e
d) garantire un livello di tutela dei dati 
personali conforme ai principi stabiliti 
dalla direttiva 95/46/CE.
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 



PA\866369IT.doc 7/9 PE464.804v01-00

IT

questione che fornisce un riepilogo a 
livello nazionale di tutte le dichiarazioni 
di affidabilità di gestione e dei relativi 
pareri indipendenti di revisione contabile.
Se necessario ed appropriato, gli Stati 
membri avviano azioni legali.
Gli Stati membri che segnalano 
immediatamente alla Commissione gli 
errori e/o le irregolarità da essi accertati e 
che vi pongono rimedio non sono soggetti 
a rettifiche finanziarie in relazione a detti 
errori e/o irregolarità.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Al fine di garantire che i fondi siano 
utilizzati secondo le regole applicabili, la 
Commissione:

a) istituiscono un sistema di controllo 
interno efficace ed efficiente e ne 
garantiscono il funzionamento;

a) controlla in che modo gli Stati membri 
ottemperano alle proprie responsabilità, 
in particolare effettuando audit durante 
l'esecuzione dei programmi;

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

b) applica procedure ai fini della 
tempestiva liquidazione finanziaria dei 
conti degli organismi accreditati, 
accertando la completezza, l'esattezza e la 
veridicità dei conti;

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;

c) esclude dalle spese dell'Unione a titolo 
di finanziamenti gli esborsi effettuati in 
violazione del diritto dell'Unione.

d) provvedono, a norma dell'articolo 31, 
paragrafo 2, alla pubblicazione annuale a 

La normativa settoriale disciplina le 
condizioni alle quali i pagamenti agli Stati 
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posteriori dei destinatari di fondi 
dell'Unione;

membri possono essere sospesi dalla 
Commissione o interrotti dall'ordinatore 
delegato.

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

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

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) i rispettivi conti relativi alle spese per 
l'esecuzione dei compiti loro affidati;
b) un riepilogo dei risultati di tutta 
l'attività di revisione contabile e controllo 
disponibile, comprese un'analisi delle 
carenze sistematiche o ricorrenti e le 
azioni correttive avviate o programmate;
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; 
d) il parere di un organismo indipendente 
di revisione contabile su tutti gli elementi 
della dichiarazione di affidabilità di 
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gestione di cui alla lettera c) del presente 
paragrafo.
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.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione: soppresso
a) applica procedure ai fini della 
tempestiva liquidazione finanziaria dei 
conti degli organismi accreditati, che 
garantiscano la completezza, l'esattezza e 
la verità dei conti e consentano la 
tempestiva liquidazione dei casi di 
irregolarità;
b) esclude dalle spese dell'Unione a titolo 
di finanziamenti gli esborsi effettuati in 
violazione del diritto dell'Unione.
La normativa settoriale disciplina le 
condizioni alle quali i pagamenti agli Stati 
membri possono essere sospesi dalla 
Commissione o interrotti dall'ordinatore 
delegato. 

Or. en


