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22.4.2015 A8-0101/1 

Emendamento  1 

Ingeborg Gräßle 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 140 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 140 bis. sottolinea che, in 50 casi su 75, le 

riserve sono rimaste pendenti per un anno 

o più; invita la Commissione a fornire 

informazioni onde valutare se le carenze e 

le regioni sono rimaste le medesime e 

conoscere la ragione per cui le autorità di 

gestione nazionali non sono riuscite a 

correggere gli errori in maniera efficace; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Emendamento  2 

Ingeborg Gräßle 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 157 bis (nuovo) – sottotitolo (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 Fondo di solidarietà dell'Unione europea 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Emendamento  3 

Ingeborg Gräßle 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 157 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 157 bis. prende atto della relazione della 

Commissione sul Fondo di solidarietà 

dell'Unione europea per il 2013
1
; constata 

con stupore che non è stato dato seguito 

alle preoccupazioni sollevate nella 

relazione speciale n. 24/2012 della Corte 

dei conti e confermate nella relazione del 

Parlamento sul discarico alla 

Commissione per il 2012
2
; invita la 

Commissione a spiegare in che modo, 

nella versione riveduta del regolamento 

sul Fondo di solidarietà dell'Unione 

europea entrata in vigore il 28 giugno 

2014, è stato posto rimedio alle carenze 

riscontrate dalla Corte dei conti nella 

fornitura di aiuti di emergenza alla 

regione Abruzzo, in particolare per 

quanto concerne la definizione di piani 

nazionali aggiornati di gestione delle 

catastrofi, la predisposizione di accordi 

sugli appalti di emergenza, la 

realizzazione di misure provvisorie di 

alloggio in zone disastrate e il 

trasferimento al bilancio dell'Unione di 

eventuali entrate generate da progetti del 

Fondo di solidarietà; 

 
1
 COM(2015)0118 

 2
 P7_TA(2014)0288, paragrafo 139 et seq. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Emendamento  4 

Ingeborg Gräßle 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 183 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 183 bis. sottolinea che, in 30 casi su 79, le 

riserve sono rimaste pendenti per un anno 

o più, senza considerare le riserve 

ricorrenti formulate per gli stessi 

programmi; invita la Commissione a 

fornire informazioni onde valutare se le 

carenze e le regioni sono rimaste le 

medesime e chiarire i motivi per cui le 

autorità di gestione nazionali non sono 

riuscite a correggere gli errori in maniera 

efficace; prende atto delle riserve 

ricorrenti in Belgio (competitività 

regionale e occupazione, occupazione e 

coesione sociale), Germania (Turingia e 

Berlino), Irlanda (investimenti in capitale 

umano), Italia (Campania, competenze e 

sviluppo), Slovacchia (istruzione), Spagna 

(Estremadura, Andalusia, isole Baleari, 

Catalogna, La Rioja, adattabilità e 

impiego, lotta contro la discriminazione, 

assistenza tecnica) e Regno Unito 

(Highlands and islands – Scozia, 

Lowlands and Uplands — Scozia); chiede 

alla Commissione, in siffatto contesto, per 

quale ragione tali riserve sono state 

formulate in maniera ricorrente e quali 

misure ha adottato per porre rimedio alla 

situazione; 

Or. en 
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