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22.4.2015 A8-0101/5 

Emendamento  5 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

a nome del gruppo S&D 

 

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 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 E bis. considerando che il 2013 segna la 

fine di un periodo di programmazione 

pluriennale per il quale la nuova 

Commissione non può essere chiamata a 

rendere conto e che il Parlamento può 

soltanto raccomandare che si faccia 

tesoro degli insegnamenti appresi, in 

particolare nell'ambito della procedura di 

discarico e della crisi finanziaria e 

sociale; osservando che il 2013 

rappresenta una svolta storica in termini 

di impatto e di cambiamento delle sfide 

politiche ed economiche, che obbliga noi 

tutti a rivedere le priorità e i risultati 

conseguiti; accogliendo positivamente i 

progressi compiuti e invitando la 

Commissione e le altre istituzioni ad 

adottare un approccio orientato al 

rendimento, in nome della trasparenza e 

della buona governance in Europa; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/6 

Emendamento  6 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

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 

Sottotitolo dopo il considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Gestione concorrente: carenze nella 

gestione della Commissione e degli Stati 

membri 

Gestione concorrente e decentrata: carenze 

nella gestione della Commissione e degli 

Stati membri 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/7 

Emendamento  7 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

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 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. non può garantire da un punto di vista 

politico che le procedure di controllo 

poste in essere dalla Commissione e dagli 

Stati membri forniscano le necessarie 

garanzie riguardo alla legittimità e alla 

regolarità di tutte le operazioni sottostanti 

in materia di agricoltura e sviluppo 

rurale, come dimostrano le riserve 

espresse dal Direttore generale della 

DG AGRI nella sua relazione annuale di 

attività (RAA) del 31 marzo 2014; 

1. esprime preoccupazione per la quantità 

di riserve espresse dal Direttore generale 

della DG AGRI nella sua relazione annuale 

di attività (RAA) del 31 marzo 2014; 

– ABB 02 – Misure di mercato: 198,3 

milioni di EUR a rischio; sette regimi di 

aiuto in nove Stati membri con 11 riserve: 

Polonia: 77,6 milioni di EUR; Spagna: 54 

milioni di EUR; Francia: 32,4 milioni di 

EUR; Paesi Bassi: 16,4 milioni di EUR; 

Regno Unito: 8,5 milioni di EUR; Italia: 5 

milioni di EUR; Repubblica ceca: 2 milioni 

di EUR; Austria: 1,9 milioni di EUR; 

Svezia: 0,5 milioni di EUR; 

– ABB 02 – Misure di mercato: 198,3 

milioni di EUR a rischio; sette regimi di 

aiuto in nove Stati membri con 11 riserve: 

Polonia: 77,6 milioni di EUR; Spagna: 54 

milioni di EUR; Francia: 32,4 milioni di 

EUR; Paesi Bassi: 16,4 milioni di EUR; 

Regno Unito: 8,5 milioni di EUR; Italia: 5 

milioni di EUR; Repubblica ceca: 2 milioni 

di EUR; Austria: 1,9 milioni di EUR; 

Svezia: 0,5 milioni di EUR; 

– ABB 03 – Pagamenti diretti: 652 

milioni di EUR a rischio; 20 organismi 

pagatori che includono 6 Stati membri 

interessati: Spagna (15 su 17 organismi 

pagatori): 153 milioni di EUR; Francia: 

203,4 milioni di EUR; Regno Unito (RPA 

England): 118 milioni di EUR; Grecia: 

117,8 milioni di EUR; Ungheria: 36,6 

– ABB 03 – Pagamenti diretti: 652 

milioni di EUR a rischio; 20 organismi 

pagatori che includono 6 Stati membri 

interessati: Spagna (15 su 17 organismi 

pagatori): 153 milioni di EUR; Francia: 

203,4 milioni di EUR; Regno Unito (RPA 

England): 118 milioni di EUR; Grecia: 

117,8 milioni di EUR; Ungheria: 36,6 
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milioni di EUR; Portogallo: 28 milioni di 

EUR; 

milioni di EUR; Portogallo: 28 milioni di 

EUR; 

– ABB 04 – Spesa per lo sviluppo 

rurale: 599 milioni di EUR a rischio; 31 

organismi pagatori che includono 19 Stati 

membri interessati: Belgio e Bulgaria (56,8 

milioni di EUR); Cipro, Germania 

(Baviera, Brandeburgo), Danimarca, 

Spagna (Andalusia, Asturia, Castilla la 

Mancha, Castilla y Léon, FOGGA Galicia, 

Madrid), Finlandia, Francia (ODARC, 

ASP) (70,3 milioni di EUR), Regno Unito 

(SGRPID Scotland, RPA England), Grecia, 

Irlanda, Italia (AGEA) (52,6 milioni di 

EUR), AGREA Emilia-Romagna, OPR 

Lombardia, OPPAB Bolzano, ARCEA 

Calabria), Lussemburgo, Paesi Bassi, 

Polonia (56,7 milioni di EUR), Portogallo 

(51,7 milioni di EUR), Romania (138,9 

milioni di EUR) e Svezia; 

– ABB 04 – Spesa per lo sviluppo 

rurale: 599 milioni di EUR a rischio; 31 

organismi pagatori che includono 19 Stati 

membri interessati: Belgio e Bulgaria (56,8 

milioni di EUR); Cipro, Germania 

(Baviera, Brandeburgo), Danimarca, 

Spagna (Andalusia, Asturia, Castilla la 

Mancha, Castilla y Léon, FOGGA Galicia, 

Madrid), Finlandia, Francia (ODARC, 

ASP) (70,3 milioni di EUR), Regno Unito 

(SGRPID Scotland, RPA England), Grecia, 

Irlanda, Italia (AGEA) (52,6 milioni di 

EUR), AGREA Emilia-Romagna, OPR 

Lombardia, OPPAB Bolzano, ARCEA 

Calabria), Lussemburgo, Paesi Bassi, 

Polonia (56,7 milioni di EUR), Portogallo 

(51,7 milioni di EUR), Romania (138,9 

milioni di EUR) e Svezia; 

– ABB 05: 2,6 milioni di EUR a 

rischio – Assistenza IPARD a favore della 

Turchia; 

– ABB 05: 2,6 milioni di EUR a 

rischio – Assistenza IPARD a favore della 

Turchia; 

 
riconosce che, sebbene da un lato le 

riserve espresse siano un segnale delle 

carenze riscontrate nei sistemi di controllo 

degli Stati membri, dall'altro esse 

costituiscono altresì uno strumento 

efficace utilizzato dalla Commissione per 

accelerare gli interventi degli stessi Stati 

membri per ovviare a tali carenze e quindi 

tutelare il bilancio dell'Unione; si 

compiace del fatto che le riserve figuranti 

nella relazione annuale di attività 2013 

erano più mirate di quelle degli anni 

precedenti; raccomanda alla 

Commissione di monitorare l'attuazione 

dei piani d'azione avviati a seguito delle 

riserve summenzionate, continuare a 

utilizzare i propri strumenti preventivi e 

correttivi a tutela del bilancio dell'Unione 

e riferire al Parlamento affinché 

quest'ultimo possa controllare le misure 

adottate per eliminare le carenze 

identificate, in modo da giustificare agli 
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occhi dell'opinione pubblica, in 

particolare, la decisione di concedere il 

discarico;  

 
 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/8 

Emendamento  8 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

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 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. osserva che sono stati creati 14 SIF 

negli Stati membri a titolo del Fondo di 

sviluppo rurale; rileva che, fino alla fine 

del 2013, sono stati versati a banche in 

Romania, Bulgaria, Grecia, Italia e 

Lituania 443,77 milioni di EUR dal 

bilancio dell'Unione; esprime 

preoccupazione per il fatto che neppure 

un euro dell'importo in questione sia stato 

erogato ai beneficiari finali; constata che, 

per sei SIF creati nell'ambito del Fondo 

europeo per la pesca, è stato versato a 

banche in Grecia, Romania, Bulgaria, 

Estonia, Lettonia e Paesi Bassi un importo 

di 72,37 milioni di EUR; osserva che 

soltanto in Lettonia gli importi disponibili 

sono stati interamente versati ai beneficiari 

finali, a fronte del 28% in Romania, del 

77% in Bulgaria, del 91% in Estonia e 

dello 0% nei Paesi Bassi e in Grecia
92
; 

37. osserva che sono stati creati 14 SIF 

negli Stati membri a titolo del Fondo di 

sviluppo rurale; rileva che, alla fine del 

2013, sono stati trasferiti 443,77 milioni di 

EUR dai programmi di sviluppo rurale 

agli strumenti finanziari; prende atto che 

429 milioni di EUR su un totale di 510 

milioni di EUR impegnati nel quadro dei 

programmi di sviluppo rurale 2007-2013 a 

favore di strumenti finanziari sono stati 

effettivamente erogati a 1 981 beneficiari 

nei sei Stati membri interessati fino al 31 

dicembre 2013; constata che, per sei SIF 

creati nell'ambito del Fondo europeo per la 

pesca, è stato versato a banche in Grecia, 

Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia e 

Paesi Bassi un importo di 72,37 milioni di 

EUR; osserva che soltanto in Lettonia gli 

importi disponibili sono stati interamente 

versati ai beneficiari finali, a fronte del 

28% in Romania, del 77% in Bulgaria, del 

91% in Estonia e dello 0% nei Paesi Bassi 

e in Grecia
92
; 

92
 Informazioni fornite dal Vicepresidente 

della Commissione, Kristalina Georgieva, 

nel corso della procedura di discarico. 

92
 Informazioni fornite dal Vicepresidente 

della Commissione, Kristalina Georgieva, 

nel corso della procedura di discarico. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/9 

Emendamento  9 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

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 

Sottotitolo dopo il paragrafo 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Stati membri con i peggiori risultati Risultati degli Stati membri 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/10 

Emendamento  10 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

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 51 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

51. sottolinea che, secondo i dati forniti 

dalla Corte dei conti in merito all'entità e 

alla percentuale dei fondi a rischio a titolo 

del Fondo europeo di sviluppo regionale, 

del Fondo sociale europeo e del Fondo di 

coesione (fonti dati incluse nelle relazioni 

annuali di attività 2013 della DG 

Occupazione, affari sociali e inclusione e 

della DG Politica regionale e urbana), i 

tassi di errore più elevati si registrano in 

Slovacchia, nel Regno Unito e in Spagna; 

51. sottolinea che, secondo i dati forniti 

nella relazione annuale di attività 2013 

della DG Politica regionale e urbana, il 

rischio di errore come media ponderata 

della stima per ciascun programma 

operativo sostenuto dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale e dal Fondo di coesione 

è inferiore all'1% in Lussemburgo 

(0,03%), Finlandia (0,29%), Estonia 

(0,43%), Malta (0,89%) e Portogallo 

(0,88%) e che tale percentuale è pari o 

superiore al 5% in Slovenia (5%), Spagna 

(6,18%) e Slovacchia (11,48%); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/11 

Emendamento  11 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

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 51 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 51 bis. sottolinea che, secondo i dati 

forniti nella relazione annuale di attività 

2013 della DG Occupazione, affari sociali 

e integrazione, il rischio di errore come 

media ponderata della stima per ciascun 

programma operativo sostenuto dal 

Fondo sociale europeo è inferiore all'1% 

in Austria e Danimarca (0,8%), Bulgaria 

e Polonia (0,6%), Estonia (0,4%), 

Finlandia (0,1%), Ungheria e Malta 

(0,9%) e che tale percentuale è pari o 

superiore al 5% in Romania (6,6%), 

Regno Unito (8,8%) e Belgio (9,3%); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/12 

Emendamento  12 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

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 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. sottolinea che, secondo i dati forniti 

dalla Corte dei conti in merito all'entità e 

alla percentuale dei fondi a rischio a titolo 

del Fondo europeo di sviluppo regionale, 

del Fondo sociale europeo e del Fondo di 

coesione (fonti dati incluse nelle relazioni 

annuali di attività 2013 della DG 

Agricoltura e sviluppo rurale), i tassi di 

errore più elevati si registrano in 

Romania, in Bulgaria e in Portogallo; 

52. sottolinea che, secondo i dati forniti 

negli allegati alla relazione annuale di 

attività 2013 della DG AGRI, il rischio 

residuo adeguato di errore per ciascun 

settore è il seguente: 

 - misure di mercato: inferiore all'1% in 

Belgio (0,92%), Bulgaria (0,91%), 

Ungheria (0,41%), Irlanda (0,90%), 

Lussemburgo (0,85%), Lettonia (0,65%),  

Romania (0,95%) e Slovacchia (0,08%); 

superiore al 5% in Austria (8,57%), 

Repubblica ceca (14,48 %), Spagna (10,89 

%), Francia (6,37%), Paesi Bassi 

(19,40%), Polonia (19,05%) e Regno 

Unito (20,21%); 

 - pagamenti diretti: inferiore all'1% in 

Belgio (0,14%), Repubblica ceca (0,39 %), 

Germania (0,63%), Estonia (0,94%), 

Malta (0,03%), Polonia (0,97%), Svezia 

(0,41%) e Slovenia (0,85%); superiore al 

5% in Grecia (5,17%); 

 - sviluppo rurale: in nessuno degli Stati 

membri il tasso di errore residuo adeguato 
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è inferiore all'1% e soltanto in Germania, 

Estonia e Malta è inferiore al 2%; è 

superiore al 5% in Bulgaria (14,36%), 

Danimarca (6,60%), Francia (7,26%), 

Grecia, (12, 37%), Italia (5,10 %), 

Lussemburgo (6,31%), Paesi Bassi 

(5,77%), Portogallo (7,87 %),  Romania 

(11,43%) e Svezia (5,04%); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/13 

Emendamento  13 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

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 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. deplora che i pagamenti a titolo del 

Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) per il 2013 siano inficiati da 

errori rilevanti, con un tasso di errore più 

probabile stimato dalla Corte dei conti al 

3,6% (2012: 3,8%)
101
 e che dei cinque 

sistemi di controllo per i pagamenti 

esaminati, due siano risultati inefficaci, 

due solo parzialmente efficaci e soltanto 

uno efficace; 

70. deplora che i pagamenti a titolo del 

Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) per il 2013 siano inficiati da 

errori rilevanti, con un tasso di errore più 

probabile stimato dalla Corte dei conti al 

3,6% (2012: 3,8%)
101

, tuttavia prende atto 

che il tasso di errore è diminuito dal 2012 

al 2013 e invita la Commissione e gli Stati 

membri a predisporre efficaci sistemi di 

controllo dei pagamenti contabilizzati; 

__________________ __________________ 

101
 La frequenza è aumentata 

notevolmente: dal 41% nel 2012 al 61% 

nel 2013. 

101
 La frequenza è aumentata 

notevolmente: dal 41% nel 2012 al 61% 

nel 2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/14 

Emendamento  14 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

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 81 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

81. rileva che i cinque organismi pagatori 

che presentano il tasso di errore più 

elevato sono stati: 

soppresso 

1. Regno Unito, 

RPA 

5,66 % (notifica 

dello Stato 

membro: 0,67 %) 

2. Grecia, 

OKEPE 

5,17% (notifica 

dello Stato 

membro: 0,83 %) 

3. Spagna, 

AVGA 

4,71% (notifica 

dello Stato 

membro: 1,93 %) 

4. Portogallo, 

IFAP 

4,37% (notifica 

dello Stato 

membro: 0,82 %) 

5. Romania, 

PIAA 

4,27% (notifica 

dello Stato 

membro: 1,77 %) 

  

Or. en 

 

 


