LA SEZIONE DI CONTROLLO
PER GLI AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

Delibera n°1/2005
composta dai Magistrati:
Dott.

Giulio

LUCENTE

Presidente

Dott.

Franco

FRANCESCHETTI

Consigliere

Dott.

Ivan

DE MUSSO

Consigliere

Dott.

Giuseppe

COGLIANDRO

Dott.

Ennio

COLASANTI

Consigliere

Dott.

Mario

D’AMICO

Consigliere

Consigliere

Dott.ssa Maria Teresa POLITO

-

visto

il

regolamento

Consigliere

approvato

con

deliberazione

delle

Sezioni

Riunite

n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, ed in particolare l’art.10, che attribuisce
alla Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali il compito di
riferire al Parlamento: sulla gestione dei Fondi strutturali comunitari da parte
delle amministrazioni e degli altri organismi con riferimento all’attuazione dei
Quadri comunitari di sostegno ed al rispetto dei principi definiti dall’Unione
europea, con particolare riguardo agli interventi nelle aree depresse; sull’utilizzo
di altri finanziamenti e programmi comunitari; sullo stato delle risorse della
comunità di pertinenza nazionale e dei relativi sistemi di verifica; sulla
consistenza e sulle cause delle frodi ai danni della Comunità europea e sulle
relative misure preventive e repressive;
-

vista la l.14 gennaio 1994, n.20 e in particolare l’art.3, comma 4, secondo il
quale la Corte dei conti determina annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sui Fondi di provenienza comunitaria;

-

vista la deliberazione n.1/2004 in data 12 gennaio 2004 di questa Sezione con
la quale è stato approvato il programma per l’anno 2004;

-

uditi, nelle adunanze dei giorni 31 gennaio, 15 febbraio e 21 febbraio 2005, i
magistrati relatori sulle singole parti della Relazione;

-

udita nell’adunanza del 28 febbraio 2005 la relazione finale del Presidente Giulio
Lucente;

APPROVA

l’unita Relazione annuale 2004 con la quale riferisce al Parlamento sui rapporti
finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari, relativamente
all’esercizio 2003.

ORDINA

che copia della presente deliberazione, con allegata Relazione, sia trasmessa ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.

IL PRESIDENTE ESTENSORE
f.to Giulio Lucente

Depositata in Segreteria il 30 marzo 2005
IL DIRIGENTE
f.to Maria Laura Iorio

PER LA RELAZIONE DI 319 PAGG. APRIRE IL SITO www.corteconti.it e cliccare su “ULTIMI
DOCUMENTI PUBBLICATI”, scegliere “ATTIVITA’ 2005”, delibera n. 1/2005 della Sezione di
controllo per gli affari comunitari ed internazionali – del 21 aprile 2005, cliccare sulla relazione (in
fondo a sinistra).

