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Emendamento 1
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che nella sua relazione la Corte 
dei conti esprime il proprio compiacimento 
per la qualità di più del 70% dei controlli 
della Commissione i quali hanno avuto 
come risultato, nella maggior parte dei 
casi, l'identificazione delle irregolarità a 
cui occorre porre rimedio; osserva inoltre 
che, secondo i principi di base, occorrono 
prove concrete delle irregolarità, siano esse 
formali, finanziarie o fraudolente, prima di 
intraprendere qualsiasi azione in tal senso;

3. osserva che nella sua relazione la Corte 
dei conti esprime il proprio compiacimento 
per la qualità di più del 70% dei controlli 
della Commissione i quali hanno avuto 
come risultato, nella maggior parte dei 
casi, l'identificazione delle irregolarità a 
cui occorre porre rimedio; osserva inoltre 
che, secondo i principi di base, occorrono 
prove concrete delle irregolarità, siano esse 
formali, finanziarie o fraudolente, prima di 
intraprendere qualsiasi azione in tal senso; 
osserva inoltre che, nonostante ciò, il 
numero di irregolarità è estremamente 
elevato;

Or. hu

Emendamento 2
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che la procedura di bilancio del 
2006 va sottoposta a revisione alla luce 
delle norme in vigore nel periodo di 
programmazione 1999-2006 e che le nuove 
norme applicabili al periodo 2007-2013 
sono più rigorose e dovrebbero dare 
migliori risultati;

4. osserva che la procedura di bilancio del 
2006 va sottoposta a revisione alla luce 
delle norme in vigore nel periodo di 
programmazione 2000-2006 e che le nuove 
norme applicabili al periodo 2007-2013 
dovrebbero essere più flessibili e dare 
migliori risultati;

Or. hu
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Emendamento 3
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva che, alla luce della relazione 
della Corte dei conti, uno dei maggiori 
problemi sono le diverse interpretazioni 
date dagli Stati membri al termine
"procedura di appalto pubblico" e invita 
la Commissione a suggerire un modo per 
risolvere questo problema;

Or. hu

Emendamento 4
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. approva l'intenzione della Commissione 
di far seguire tutte le irregolarità accertate 
da misure correttive, compresa la 
sospensione dei pagamenti e il recupero dei 
pagamenti ingiustificati o indebiti; osserva
a tale riguardo che tali misure correttive 
vengono svolte nel contesto di programmi 
pluriennali e che pertanto non vanno 
considerate alla luce della situazione in 
un determinato momento; ritiene quindi 
che il dato del 12% di cui ha tenuto conto 
la Corte dei conti in quanto 
rappresentativo della misura degli importi 
pagati indebitamente nel 2006 sia una 
eccessiva semplificazione che si presta a 
interpretazioni erronee e fuorvianti;

5. approva l'intenzione della Commissione 
di far seguire tutte le irregolarità accertate 
da misure correttive, compresa la
sospensione dei pagamenti e il recupero dei 
pagamenti ingiustificati o indebiti; 
comunica a tale riguardo la sua 
preoccupazione per il numero di 
irregolarità verificatesi nel 2006 per un 
valore di 4 miliardi di euro (12%), e invita 
la Commissione a elaborare un piano 
dettagliato con l'obiettivo di ridurre in 
futuro la dimensione del problema degli 
importi indebitamente pagati;

Or. hu
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Emendamento 5
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. osserva con preoccupazione che la 
persistenza delle debolezze dei sistemi di 
controllo e di gestione in determinati Stati 
membri dell'UE-15, è all'origine di dubbi
sulla garanzia della legalità e della 
regolarità dell'utilizzazione dei fondi 
europei come è stato segnalato dalla 
Commissione e dalla Corte dei conti 
europea;

8. osserva con preoccupazione che la 
persistenza delle debolezze dei sistemi di 
controllo e di gestione in determinati Stati 
membri dell'UE-27, è all'origine di dubbi 
sulla garanzia della legalità e della 
regolarità dell'utilizzazione dei fondi 
europei come è stato segnalato dalla 
Commissione e dalla Corte dei conti 
europea;

Or. hu

Emendamento 6
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ricorda che, secondo l'articolo 274 del 
trattato CE, tutti gli Stati membri devono 
assumere pienamente le loro 
responsabilità di gestione e realizzare le 
azioni necessarie per ridurre al minimo il 
rischio di errore nelle operazioni 
contabili; insiste sulla necessità, già 
espressa dal Parlamento nelle sue 
risoluzioni sull'approvazione della gestione 
2003, 2004 e 2005 di elaborare una 
dichiarazione nazionale a un livello 
politico adeguato che copra tutti i fondi 
comunitari in gestione condivisa e che 
costituisca una vera garanzia del corretto 
funzionamento dei sistemi nazionali di 
gestione e di controllo.

9. ricorda che, secondo l'articolo 274 del 
trattato CE, la Commissione europea – che 
è responsabile per l'esecuzione del 
bilancio UE – deve cooperare con gli Stati 
membri per assicurare il rispetto dei 
principi della sana gestione finanziaria. 
Poiché le azioni operative dei Fondi 
strutturali rientrano nell'ambito della 
competenza condivisa, gli Stati  membri 
sono responsabili della loro attuazione e 
del loro controllo; insiste sulla necessità, 
già espressa dal Parlamento nelle sue 
risoluzioni sull'approvazione della gestione 
2003, 2004 e 2005 di elaborare una 
dichiarazione nazionale a un livello 
politico adeguato che copra tutti i fondi 
comunitari in gestione condivisa e che 
costituisca una vera garanzia del corretto 
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funzionamento dei sistemi nazionali di 
gestione e di controllo.

Or. hu

Emendamento 7
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. ricorda alla Commissione che la 
qualità dei sistemi di controllo contabile 
ha una considerevole influenza sulla 
valutazione dei progetti e che quindi la 
rigorosa regolamentazione della qualità 
delle procedure di controllo finanziario 
sarà di particolare importanza in futuro.

Or. hu
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