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20.4.2016 A8-0137/2 

Emendamento  2 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Discarico 2014: ottavo, nono, decimo e undicesimo FES 

2015/2203(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. ritiene che si debba evitare di 

concentrarsi sul risultato di bilancio quale 

unico obiettivo di gestione, cosa che può 

essere in contrasto col principio della 

sana gestione finanziaria e può 

pregiudicare il conseguimento dei 

risultati; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Emendamento  3 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Discarico 2014: ottavo, nono, decimo e undicesimo FES 

2015/2203(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 82 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 82 bis. invita la Commissione a non 

approvare la fissazione di un'altra data 

obiettivo per l'introduzione del sistema di 

concessione di licenze FLEGT, ma a 

stabilire un termine chiaro per la sua 

attuazione e a collegare i futuri 

finanziamenti al rispetto del termine 

stabilito; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Emendamento  4 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Discarico 2014: ottavo, nono, decimo e undicesimo FES 

2015/2203(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 98 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

98. ritiene che l'aiuto allo sviluppo debba 

essere erogato in modo molto più efficiente 

e debba rispettare il criterio del valore 

aggiunto;  sottolinea che questo è l'unico 

modo per offrire alle persone condizioni di 

vita adeguate e per evitare un aumento del 

flusso di migranti economici; 

98. ritiene che l'aiuto allo sviluppo debba 

essere erogato in modo molto più efficiente 

e debba rispettare il criterio del valore 

aggiunto; sottolinea che questo è l'unico 

modo per offrire alle persone condizioni di 

vita degne; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Emendamento  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Discarico 2014: ottavo, nono, decimo e undicesimo FES 

2015/2203(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 100 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

100. considera preoccupante che i capi 

delle delegazioni dell'Unione nei paesi 

ACP e PTOM, sotto la responsabilità del 

SEAE, siano responsabili del controllo di 

917 progetti, 428 dei quali hanno subito 

ritardi o rischiano di non conseguire gli 

obiettivi prefissati;  ritiene seriamente 

preoccupante che il valore dei progetti in 

questione ammonti a 9 188 milioni di 

EUR; 

100. prende atto del fatto che alla fine del 

2014 i capi delle delegazioni dell'Unione 

nei paesi ACP e PTOM erano responsabili 

del controllo di 917 progetti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Emendamento  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Discarico 2014: ottavo, nono, decimo e undicesimo FES 

2015/2203(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 101 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 101 bis. riconosce che le valutazioni 

derivanti dalle relazioni sulla gestione 

degli aiuti esterni (EAMR ) forniscono 

solo un'istantanea della situazione di 

ciascun progetto alla fine dell'anno e che 

l'impatto effettivo delle difficoltà 

individuate può essere valutato solo alla 

conclusione del progetto; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Emendamento  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Discarico 2014: ottavo, nono, decimo e undicesimo FES 

2015/2203(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 102 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

102. è del parere che un quarto dei fondi 

dell'11° FES dovrebbe essere destinata 

alla prevenzione della crisi migratoria e 

alla gestione dei flussi migratori già in 
atto; 

102. riconosce che i fondi del FES stanno 

contribuendo ad affrontare le cause 

profonde dell'attuale crisi globale dei 

rifugiati e della migrazione; sottolinea che 

i fondi del FES non devono essere 

utilizzati per fini diversi da quelli stabiliti 

nelle relative disposizioni, come il 

controllo delle frontiere a fini di sicurezza 

e le misure di rimpatrio efficaci; invita la 

Commissione a impegnarsi in modo 

costruttivo per realizzare sinergie fra il 

bilancio dell'Unione, il FES e la 

cooperazione bilaterale al fine di 

affrontare le questioni concernenti la 

prevenzione della crisi migratoria; 

Or. en 

 

 


