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Emendamento 1
Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con interesse le conclusioni 
della relazione della Corte dei conti 
europea (CCE) e le raccomandazioni volte 
al conseguimento di un corretto uso dei 
fondi strutturali;

1. prende atto con qualche 
preoccupazione delle conclusioni della 
relazione della Corte dei conti europea
(CCE) e le raccomandazioni volte al 
conseguimento di un corretto uso dei fondi 
strutturali;

Or. en

Emendamento 2
Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la politica di coesione 
continua a costituire una delle politiche 
principali dell'UE e ne evidenzia il ruolo 
fondamentale nella risposta di quest'ultima
alla crisi finanziaria e la posizione di 
rilievo nel piano europeo di ripresa 
economica; accoglie pertanto con favore le 
azioni proposte dalla Commissione volte a 
facilitare e accelerare l'attuazione dei 
programmi di coesione;

3. sottolinea che la politica di coesione 
continua a costituire una delle politiche 
principali dell'UE ed evidenzia il ruolo 
fondamentale di tale politica – se applicata 
correttamente dagli Stati membri – nella 
risposta dell'Unione alla crisi finanziaria e 
la posizione di rilievo nel piano europeo di 
ripresa economica; accoglie pertanto con 
favore le azioni proposte dalla 
Commissione volte a facilitare e accelerare 
l'attuazione dei programmi di coesione;

Or. en

Emendamento 3
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. nota che tali procedure di 
semplificazione sono essenziali per 
alleviare gli oneri amministrativi a livello 
nazionale, regionale e locale; sottolinea 
peraltro l'importanza di assicurare che 
tali procedure non facciano aumentare in 
futuro l'incidenza degli errori;

Or. en

Emendamento 4
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza del piano di 
azione approvato dalla Commissione il 19 
febbraio 2008 sul rafforzamento della 
vigilanza nel contesto della gestione 
condivisa delle azioni strutturali, inteso a 
ridurre gli errori nelle richieste di 
pagamento presentate dagli Stati membri; 
confida nella possibilità di migliorare in 
modo significativo la situazione grazie a 
detto piano di azione che, non da ultimo, 
assisterà gli Stati membri nello sviluppo 
della loro capacità di accertare 
l'ammissibilità delle spese per i progetti; 
osserva i progressi positivi indicati nei 
risultati iniziali contenuti nella prima 
relazione sullo stato di avanzamento del 
piano di azione;

6. sottolinea l'importanza del piano di 
azione approvato dalla Commissione il 19 
febbraio 2008 sul rafforzamento della 
vigilanza nel contesto della gestione 
condivisa delle azioni strutturali, inteso a 
ridurre gli errori nelle richieste di 
pagamento presentate dagli Stati membri; 
confida nella possibilità di migliorare in 
modo significativo la situazione grazie a 
detto piano di azione che, non da ultimo, 
assisterà gli Stati membri nello sviluppo 
della loro capacità di accertare 
l'ammissibilità delle spese per i progetti; 
osserva i progressi positivi indicati nei 
risultati iniziali contenuti nella prima 
relazione sullo stato di avanzamento del 
piano di azione; sottolinea tuttavia che 
non sarà possibile osservare progressi 
tangibili prima del 2010;

Or. en
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Emendamento 5
Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza del piano di 
azione approvato dalla Commissione il 19 
febbraio 2008 sul rafforzamento della 
vigilanza nel contesto della gestione 
condivisa delle azioni strutturali, inteso a 
ridurre gli errori nelle richieste di 
pagamento presentate dagli Stati membri; 
confida nella possibilità di migliorare in 
modo significativo la situazione grazie a 
detto piano di azione che, non da ultimo, 
assisterà gli Stati membri nello sviluppo 
della loro capacità di accertare 
l'ammissibilità delle spese per i progetti; 
osserva i progressi positivi indicati nei 
risultati iniziali contenuti nella prima 
relazione sullo stato di avanzamento del 
piano di azione;

6. sottolinea l'importanza del piano di 
azione approvato dalla Commissione il 19 
febbraio 2008 sul rafforzamento della 
vigilanza nel contesto della gestione 
condivisa delle azioni strutturali, inteso a 
ridurre gli errori nelle richieste di 
pagamento presentate dagli Stati membri, 
la cui incidenza è stata stimata all'11%; 
confida nella possibilità di migliorare in 
modo significativo la situazione grazie a 
detto piano di azione che, non da ultimo, 
assisterà gli Stati membri nello sviluppo 
della loro capacità di accertare 
l'ammissibilità delle spese per i progetti; 
osserva i progressi positivi indicati nei 
risultati iniziali contenuti nella prima 
relazione sullo stato di avanzamento del 
piano di azione;

Or. en

Emendamento 6
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. nota in particolare che il documento 
guida sulle verifiche di gestione 
pubblicato dalla Commissione nel giugno 
2008 nel quadro del Piano d'azione 
sottolinea l'importanza delle misure 
preventive adottate dai responsabili 
gestionali e consistenti in un'efficace 
strategia di comunicazione con i 
beneficiari; ritiene che tutte le attività di 



PE418.376v01-00 6/8 AM\764364IT.doc

IT

informazione rivolte ai beneficiari siano 
un utile strumento ai fini della riduzione 
degli errori, specie per aspetti quali
l'ammissibilità della spesa;

Or. en

Emendamento 7
Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione a fornire 
statistiche ripartite per Stato membro dei 
rimborsi indebitamente versati a titolo 
della politica di coesione;

Or. en

Emendamento 8
Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. approva la posizione dichiarata dalla 
Commissione in merito alle rettifiche 
finanziare, in particolare per quanto 
riguarda la possibilità di individuare e 
correggere le irregolarità con il sistema 
correttivo pluriennale; osserva che la 
Commissione verifica periodicamente i 
dati forniti dagli Stati membri in termini di 
completezza ed esattezza e che questi 
ultimi hanno conseguito progressi concreti
nella fornitura di prove attendibili;

7. prende atto della posizione dichiarata 
dalla Commissione in merito alle rettifiche 
finanziare, secondo cui vi sono maggiori 
probabilità di individuare e correggere le 
irregolarità con il sistema correttivo 
pluriennale; osserva che la Commissione 
verifica periodicamente i dati forniti dagli 
Stati membri in termini di completezza ed 
esattezza e che questi ultimi hanno 
conseguito progressi concreti nella 
fornitura di prove attendibili;

Or. en
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Emendamento 9
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. saluta con favore l'iniziativa della 
Commissione sulla trasparenza che 
potrebbe in futuro rivestire maggiore 
importanza ai fini dell'eliminazione degli 
errori;

Or. en

Emendamento 10
Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. prende atto del livello di errore rilevato 
dalla CCE e sottolinea la divergenza di 
interpretazione tra la CEE e la 
Commissione in merito all'importo che non 
avrebbe dovuto essere rimborsato (in 
particolare la divergenza di interpretazione 
sulle norme relative all'ammissibilità delle 
spese); sottolinea la necessità di un 
ulteriore chiarimento e chiede che sia 
armonizzata l'interpretazione delle norme 
in merito all'applicazione delle rettifiche 
finanziarie.

8. prende atto del livello di errore rilevato 
dalla CCE e sottolinea la divergenza di 
interpretazione tra la CEE e la 
Commissione in merito all'importo che non 
avrebbe dovuto essere rimborsato (in 
particolare la divergenza di interpretazione 
sulle norme relative all'ammissibilità delle 
spese); sottolinea la necessità di un 
ulteriore chiarimento e chiede che sia 
armonizzata l'interpretazione delle norme 
in merito all'applicazione delle rettifiche 
finanziarie; invita inoltre gli Stati membri
che non vi abbiano ancora provveduto a 
fornire al più presto possibile 
dichiarazioni annuali di spesa nel quadro 
della gestione concorrente.

Or. en
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Emendamento 11
Jan Olbrycht

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. si dichiara moderatamente 
soddisfatto per i migliorati dati statistici 
relativi ai sistemi di controllo degli Stati 
membri, ma deplora il fatto che numerosi 
sistemi di controllo nazionali sono esposti 
al rischio di irregolarità nelle operazioni 
di rimborso; ritiene necessario un 
ulteriore miglioramento dell'efficacia dei 
controlli di primo livello effettuati in sede 
nazionale o subnazionale; sottolinea a 
tale riguardo l'importante ruolo di 
supervisione della Commissione;

Or. en

Emendamento 12
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea il fatto che il livello di 
errori rilevato nella relazione della Corte 
dei conti non è necessariamente da 
ricondurre a comportamenti fraudolenti 
ed invita pertanto la Commissione e la 
Corte ad operare le opportune distinzioni 
nei futuri documenti;

Or. en
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