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BREVE MOTIVAZIONE

Per quanto riguarda le responsabilità in materia di controllo finanziario della nostra 
commissione, l'attuale proposta, unitamente alla proposta sul finanziamento della politica 
agricola comune, forma la parte centrale delle proposte legislative per le Prospettive 
finanziarie 2007-2013.

All'inizio del periodo delle nuove Prospettive finanziarie, il relatore per parere ritiene che sia 
indispensabile un rinnovato approccio alle questioni orizzontali di controllo finanziario. Le 
disparità di rilievo, come la spesa non differenziata in agricoltura e la spesa differenziata nelle 
azioni strutturali, limitano ovviamente la gamma dei possibili raffronti. Tuttavia, il relatore 
ritiene che alcuni aspetti riguardanti il funzionamento della gestione concorrente in agricoltura 
e nelle azioni strutturali si applichino in modo orizzontale. Si tratta in particolare del concetto 
delle dichiarazioni divulgative annuali ex ante da parte degli Stati membri. La nozione di 
dichiarazione divulgativa è volta ad ovviare alle difficoltà specifiche derivanti dalla 
frammentazione delle competenze nell'ambito della gestione concorrente. Si tratta di un 
concetto messo a punto nel corso delle discussioni della commissione sul discarico alla 
Commissione per il 2003.

La proposta della Commissione impegnerebbe gli Stati membri a comunicare alla 
Commissione la descrizione della loro gestione finanziaria e dei sistemi di controllo ex ante. 
Tuttavia, alla luce di quanto constatato dalla Corte dei conti europea sulle persistenti carenze 
dei sistemi di supervisione e controllo degli Stati membri1, il relatore per parere rimane 
preoccupato. Le misure proposte potrebbero rivelarsi non sufficienti. Egli raccomanda quindi 
di introdurre un ulteriore impegno politico, vale a dire una dichiarazione divulgativa annuale.

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta cooperazione della Commissione con 
gli organismi nazionali di audit. A suo parere, un rafforzamento della cooperazione e del 
coordinamento tra la Commissione e gli organismi nazionali di audit, nonché fra gli stessi 
organismi nazionali di audit, costituirebbe un ulteriore passo verso un quadro di controllo 
interno comunitario2.

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

Testo della Commissione3 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

  
1 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2003, paragrafi 5.67-5.69.
2 Parere della Corte dei conti europea n. 2/2004.
3 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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2 bis. Fatti salvi gli obblighi stabiliti al 
paragrafo 1, ogni Stato membro pubblica, 
prima di ricevere il finanziamento 
comunitario nell'esercizio N e su base 
annuale, una dichiarazione divulgativa ex 
ante, dalla quale risulti che le strutture di 
controllo finanziario richieste dalla 
normativa comunitaria sono in atto e 
funzionanti. La dichiarazione divulgativa è 
firmata dall'autorità politica e gestionale di 
massimo livello dello Stato membro 
(ministro delle finanze).

Emendamento 2
Articolo 45, paragrafo 1, comma 2

Le valutazioni sono volte a migliorare la 
qualità, l’efficacia e la coerenza 
dell’intervento dei Fondi nonché l’attuazione 
dei programmi operativi. Esse valutano 
inoltre il loro impatto con riguardo agli 
obiettivi strategici comunitari, all’articolo 
158 del trattato e ai problemi strutturali 
specifici che caratterizzano gli Stati membri 
e le regioni interessate, tenendo conto al 
tempo stesso delle esigenze dello sviluppo 
sostenibile e della normativa comunitaria 
pertinente in materia di impatto ambientale e 
valutazione ambientale strategica.

Le valutazioni sono volte a migliorare la 
qualità, l’efficacia e la coerenza 
dell’intervento dei Fondi nonché l’attuazione 
dei programmi operativi. Esse valutano i 
rispettivi costi e benefici locali, nazionali e 
comunitari. Esse valutano inoltre l'impatto 
di questi programmi con riguardo agli 
obiettivi strategici comunitari, all’articolo 
158 del trattato e ai problemi strutturali 
specifici che caratterizzano gli Stati membri 
e le regioni interessate, tenendo conto al 
tempo stesso delle esigenze dello sviluppo 
sostenibile e della normativa comunitaria 
pertinente in materia di impatto ambientale e 
valutazione ambientale strategica.

Emendamento 3
Articolo 46, paragrafo 3, comma 3

La valutazione ex ante è volta ad ottimizzare 
l’attribuzione delle risorse di bilancio 
nell’ambito dei programmi operativi e a 
migliorare la qualità della programmazione. 
Essa identifica e valuta le necessità a medio 
e lungo termine, gli obiettivi da raggiungere, 
i risultati previsti, gli obiettivi quantificati, la 
coerenza, ove del caso, della strategia 
proposta per la regione, il valore aggiunto 
comunitario, la misura in cui si è tenuto 

La valutazione ex ante è volta ad ottimizzare 
l’attribuzione delle risorse di bilancio 
nell’ambito dei programmi operativi e a 
migliorare la qualità della programmazione. 
Essa identifica e valuta le necessità a medio 
e lungo termine, gli obiettivi da raggiungere, 
i risultati previsti, gli obiettivi quantificati, la 
coerenza della strategia proposta per la 
regione, un'analisi dei costi e benefici a 
livello locale e comunitario, il valore 
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conto delle priorità comunitarie, gli 
insegnamenti tratti dall’esperienza della 
programmazione precedente e la qualità 
delle procedure di attuazione, sorveglianza, 
valutazione e gestione finanziaria.

aggiunto comunitario, la misura in cui si è 
tenuto conto delle priorità comunitarie, gli 
insegnamenti tratti dall’esperienza della 
programmazione precedente e la qualità 
delle procedure di attuazione, sorveglianza, 
valutazione e gestione finanziaria.

Emendamento 4
Articolo 75, paragrafo 3

3. Al massimo entro il 31 gennaio di ogni 
anno, gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione un aggiornamento delle 
previsioni sulle domande di pagamento per 
l’esercizio finanziario in corso e per quello 
successivo.

3. Al massimo entro il 31 gennaio di ogni 
anno, gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione un aggiornamento delle 
previsioni sulle domande di pagamento per 
l’esercizio finanziario in corso e per quello 
successivo. Le previsioni dovrebbero 
riflettere una valutazione realistica delle 
capacità di spesa degli Stati membri nel 
corso dei periodi in questione.

Emendamento 5
Articolo 92, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre 
anni, a partire dal 2007, un'analisi 
sull'efficacia delle norme sul disimpegno 
automatico.
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PROCEDURA

Titolo Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione

Riferimenti COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)
Commissione competente per il merito REGI
Commissione competente per parere

Annuncio in Aula
CONT

Cooperazione rafforzata no
Relatore per parere

Nomina
Jan Mulder
22.9.2004

Esame in commissione 16.3.2005
Approvazione degli emendamenti 19.4.2005
Esito della votazione finale favorevoli:

contrari:
astensioni:
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1
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