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20.4.2016 A8-0140/12 

Emendamento  12 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 397 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 397 bis. ricorda che la gestione dei flussi 

migratori e gli aiuti allo sviluppo sono 

strettamente collegati; ricorda pertanto 

che gli Stati membri dovrebbero collegare 

gli impegni economici alla risoluzione dei 

problemi concernenti la migrazione, onde 

invertire i flussi migratori; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/13 

Emendamento  13 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 522 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

522. ritiene che la PAC, in quanto una 

delle politiche europee originarie, sia un 

importante strumento dell'Unione con un 

ampio impatto, non solo nel settore della 

produzione alimentare e dei servizi 

ecosistemici e in termini di miglioramenti 

ambientali, socioeconomici e di genere, 

effettivi e potenziali, ma anche ai fini 

della lotta contro lo spopolamento delle 

zone rurali, tenendo conto della necessità 

di sviluppare il concetto di economia 

circolare; ritiene che la PAC contribuisca 

quindi all'equilibrio tra le regioni 

dell'Unione, in quanto fornisce sostegno 

finanziario e importanti strumenti che 

aiutano i giovani agricoltori ad avviare 

l'attività agricola e a garantire la 

continuità generazionale; 

soppresso 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/14 

Emendamento  14 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 522 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 522 bis. osserva che la PAC, una delle 

politiche europee di più vecchia data e che 

dispone delle maggiori dotazioni 

finanziarie, non riesce più a raggiungere 

uno dei suoi principali obiettivi, ovvero 

garantire un reddito dignitoso agli 

agricoltori, a causa delle opzioni imposte 

da tale politica e dei suoi crescenti oneri 

amministrativi; ritiene che l'assistenza 

finanziaria non sia più sufficiente a 

garantire la sostenibilità 

dell'insediamento dei giovani agricoltori o 

il trasferimento delle aziende agricole che 

aggrava lo spopolamento delle zone 

rurali; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/15 

Emendamento  15 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 523 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

523. rileva che, nel 2014, la DG AGRI ha 

lavorato intensamente con le autorità 

degli Stati membri affinché questi ultimi 

fossero sempre più in grado di prevenire 

gli errori nella spesa agricola e di attuare 

i loro programmi di sviluppo rurale; 

riconosce l'impatto positivo della DG 

AGRI, evidenziato nella relazione 

annuale della Corte per il 2014, e ritiene 

che, unitamente agli Stati membri, le sue 

azioni dovrebbero costituire una buona 

base per ulteriori miglioramenti durante 

gli esercizi cruciali del periodo di spesa 

2014-2020; 

soppresso 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/16 

Emendamento  16 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 530 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

530. evidenzia che le differenze nelle 

modalità di applicazione della normativa 

sui pagamenti accoppiati da parte degli 

Stati membri determinano distorsioni 

della concorrenza, ad esempio nel settore 

lattiero-caseario; 

soppresso 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/17 

Emendamento  17 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 542 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

542. auspica che la Commissione sfrutti 

pienamente e con urgenza il processo di 

semplificazione della PAC, in particolare 

per quanto concerne le regolamentazioni 

onerose e complesse che disciplinano la 

condizionalità e l'ecologizzazione che, in 

ultima analisi, si ripercuotono sugli 

agricoltori di tutta Europa; sottolinea che il 

processo di semplificazione dovrebbe 

incentrarsi sulla riduzione degli oneri 

amministrativi e non dovrebbe mettere a 

rischio i principi e le regole concordati nel 

quadro dell'ultima riforma della PAC, che 

dovrebbero rimanere immutati; ritiene 

che tale semplificazione non dovrebbe 

comportare una revisione della spesa 

della PAC per il periodo 2013-2020; 

542. auspica che la Commissione sfrutti 

pienamente e con urgenza il processo di 

semplificazione della PAC, in particolare 

per quanto concerne le regolamentazioni 

onerose e complesse che disciplinano la 

condizionalità e l'ecologizzazione che, in 

ultima analisi, si ripercuotono sugli 

agricoltori di tutta Europa; sottolinea che il 

processo di semplificazione dovrebbe 

incentrarsi sulla riduzione degli oneri 

amministrativi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/18 

Emendamento  18 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 547 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

547. rileva che l'impatto dell'embargo russo 

sull'importazione di prodotti agricoli 

imposto a metà 2014 rappresenta una 

grande sfida; raccomanda una migliore 

gestione nella fase iniziale di eventuali 

misure di emergenza, al fine di garantire 

una corretta destinazione dei fondi o, se 

necessario, di recuperare prontamente gli 

importi indebitamente richiesti; si 

compiace in tale contesto degli sforzi 

costanti della Commissione, volti a 

individuare sbocchi di mercato alternativi 

per i prodotti agricoli in eccedenza e per 

sostenere i settori colpiti dall'embargo; 

accoglie con favore gli sforzi della 

Commissione per individuare sbocchi di 

mercato alternativi per i prodotti agricoli 

in eccedenza e invita gli Stati membri a 

impegnarsi congiuntamente al fine di 

eliminare gli ostacoli all'espansione degli 

sbocchi di mercato; sottolinea 

l'importanza dell'accordo TTIP, che 

potrebbe compensare la chiusura dei 

mercati tradizionali di scambio; 

547. rileva che l'impatto dell'embargo russo 

sull'importazione di prodotti agricoli 

imposto a metà 2014 rappresenta una 

grande sfida; raccomanda una migliore 

gestione nella fase iniziale di eventuali 

misure di emergenza, al fine di garantire 

una corretta destinazione dei fondi o, se 

necessario, di recuperare prontamente gli 

importi indebitamente richiesti; mette in 

guardia dall'accordo TTIP, la cui 

attuazione minaccia le norme europee in 

materia di salute e ambiente e 

aggraverebbe ulteriormente la crisi del 

settore dell'allevamento; chiede la revoca 

delle sanzioni contro la Russia in modo da 

rinegoziare quanto prima la riapertura di 

quel mercato; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/19 

Emendamento  19 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 557 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 557 bis. chiede una sospensione di tutte le 

erogazioni di aiuti ai paesi terzi in cui gli 

agricoltori competono con l'agricoltura 

europea; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/20 

Emendamento  20 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E – lettera c 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

c) condizionalità e riserva di efficacia – i 

principi di sana gestione finanziaria sono 

basati sul fatto che il finanziamento 

dell'Unione è assegnato in circostanze di 

bilancio, macroeconomiche e istituzionali 

nazionali appropriate, che sono una 

precondizione per il finanziamento stesso; 

dall'altro lato, è stata introdotta una riserva 

di efficacia per ricompensare il 

conseguimento di buoni risultati; 

c) condizionalità e riserva di efficacia – i 

principi di sana gestione finanziaria sono 

basati sul fatto che il finanziamento 

dell'Unione è assegnato in circostanze di 

bilancio, macroeconomiche e istituzionali 

nazionali appropriate, che sono una 

precondizione per il finanziamento stesso, 

ragione per cui si dovrebbe tenere conto 

delle anomalie sia in termini di disavanzo 

che di eccedenza eccessiva; dall'altro lato, 

è stata introdotta una riserva di efficacia 

per ricompensare il conseguimento di 

buoni risultati; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/21 

Emendamento  21 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. sottolinea che per quanto riguarda le 

spese operative il tasso di errore stimato 

per la spesa nell'ambito della gestione 

concorrente è pari al 4,6 % (contro il 4,9 % 

nel 2013), rimanendo a un livello molto 

elevato; è preoccupato per il fatto che per 

gli altri tipi di spese operative in cui la 

Commissione svolge un ruolo principale il 

tasso di errore stimato ha registrato 

un'impennata fino al 4,6 % (contro il 

3,7 % nel 2013); 

53. condivide la preoccupazione e la 

sorpresa della Corte per il fatto che, per la 

prima volta in un lungo periodo, nelle 
spese operative il tasso di errore stimato 

per la spesa nell'ambito della gestione 

concorrente sia stato ridotto al 4,6 % 

(contro il 4,9 % nel 2013), attestandosi 

allo stesso livello di errore rilevato per gli 

altri tipi di spese operative in cui la 

Commissione svolge un ruolo principale e 

che è fortemente aumentato fino al 4,6 % 

(contro il 3,7 % nel 2013); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/22 

Emendamento  22 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. osserva che, qualora la Commissione 

disponga di prove di una ridotta capacità di 

assorbimento negli Stati membri, essa 

dovrebbe valutare tutte le disposizioni in 

materia di flessibilità previste dal 

regolamento QFP e in primo luogo 

proporre misure per risolvere 

l'insufficiente capacità di assorbimento 

prima di adottare altre azioni; 

59. osserva che, qualora la Commissione 

disponga di prove di una ridotta capacità di 

assorbimento negli Stati membri, le DG 

dovrebbero valutare invece tutte le 

disposizioni in materia di flessibilità 

previste dal regolamento QFP, al fine di 

sostenere il tasso di esecuzione per gli 

Stati membri con i più elevati 

trasferimenti di impegni dal 2014 al 2015 

nell'ambito dell'adeguamento tecnico del 

QFP deciso nel 2015; 

Or. en 

 

 


