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Parere n. 8/2015 

su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica 

il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 

2015, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo 

europeo di sviluppo 

(presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, TFUE) 
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LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 287, 

paragrafo 4, 

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione 

Europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione Europea 

forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 - 2020 in 

applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria 

ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato 

sul funzionamento dell’UE1

vista la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento 

finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo

, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, 

2

vista la richiesta di un parere sulla proposta di cui sopra, presentata dal Consiglio e 

pervenuta alla Corte il 3 novembre 2015, 

, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE: 

1. La proposta di regolamento del Consiglio, sulla quale è richiesto un parere della Corte, 

intende chiarire che i conti speciali aperti dagli Stati membri a nome della Commissione, al 

fine di depositare i contributi al FES fino a quando è necessario effettuare i pagamenti, 

devono essere esenti da spese e interessi. 

2. La Corte dei conti europea non ha osservazioni da formulare su tale proposta. 

                                                      

1 GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1. 

2 COM(2015) 463 final 
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Il presente parere è stato adottato dalla Sezione III, presieduta da Karel PINXTEN, Membro 

della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell’8 dicembre 2015. 

 Per la Corte dei conti europea 

 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Presidente 
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