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Emendamento presentato da Jan Mulder
Emendamento 1
Paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. sottolinea che è molto importante che gli Stati membri dispongano di adeguati
sistemi per il recupero degli importi erogati indebitamente, riducendo così la
necessità per la Commissione di applicare misure correttive; ritiene che, quando in
uno specifico Stato membro il recupero permane sistematicamente debole, la
Commissione dovrebbe applicare misure correttive;
Or. en

Emendamento presentato da Jan Mulder
Emendamento 2
Paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter. assicura la Commissione del suo pieno appoggio nella rigorosa applicazione della
legislazione sulla sospensione dei pagamenti e chiede con insistenza che anche i
finanziamenti della PAC siano soggetti alla stessa procedura delle misure già
intraprese1 in materia di mancato trasferimento se la Commissione non ha la
1

Il Commissario Hübner ha affermato in una risposta scritta alla commissione per il controllo dei bilanci:
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garanzia assoluta dell'affidabilità della gestione e dei sistemi di controllo dello Stato
membro beneficiario di tali finanziamenti;
Or. en

Emendamento presentato da Thijs Berman
Emendamento 3
Paragrafo 5
5.

stima che il sistema dei pagamenti diretti istituito nel contesto della riforma della
PAC, che consiste di somme pagate agli agricoltori, debba migliorare per evitare
distorsioni della concorrenza, semplificare le procedure e ridurne i costi e creare la
massima trasparenza in tutti gli Stati membri in merito ai pagamenti e ai loro
beneficiari;
Or. nl

Emendamento presentato da Thijs Berman
Emendamento 4
Paragrafo 8
8.

prende atto dell'adozione da parte della Commissione della seconda relazione sulle
insufficienze nell'applicazione del sistema della "lista nera" (regolamento del
Consiglio No 1469/95), e chiede un più ampio dibattito, all'interno delle istituzioni,
sulla maniera di progredire, nel quale pare ovvio prevedere un aumento
considerevole delle penali sui pagamenti a favore degli Stati membri che
permangono inadempienti in materia di recupero degli importi indebitamente
versati.
Or. nl

"nel 2006 le richieste di pagamento a titolo del FESR sono state sospese dalla Spagna in attesa della revisione
contabile sulle misure di ricorso. Quali altri esempi si possono citare le interruzioni dei pagamenti a titolo del
FES nel 2005 per tutti i programmi in corso nel Regno Unito, per i programmi dell'Obiettivo 3 e per taluni
programmi regionali in Francia e per programmi nelle regioni italiane della Calabria e della Sicilia e, nel
2006, per EQUAL in Spagna e in Italia.
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