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20.4.2016 A8-0140/23 

Emendamento  23 

Georgi Pirinski, 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 70 – parte introduttiva 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. chiede al Consiglio di adottare una 

maggiore vigilanza sul discarico e si 

compiace della posizione critica adottata 

dalla Svezia e dal Regno Unito con la loro 

richiesta alla Commissione e alla Corte di: 

70. chiede al Consiglio di adottare una 

maggiore vigilanza sul discarico e di 

chiedere alla Commissione e alla Corte di: 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/24 

Emendamento  24 

Georgi Pirinski, 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 70 – trattino 3 – comma 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

preservare i massimali di pagamento 

unanimemente convenuti, in particolare 

mantenendo la disciplina di bilancio in 

relazione agli impegni, disimpegnando 

effettivamente gli stanziamenti non 

utilizzati per far spazio a nuove priorità e 

a nuovi programmi, aumentando la 

trasparenza fornendo previsioni a lungo 

termine e assicurando l'equilibrio tra 

impegni e pagamenti, nonché riducendo i 

saldi di cassa eccessivi negli strumenti 

finanziari, dal momento che oltre 14 

miliardi di EUR in fondi non utilizzati 

rimangono bloccati nell'ambito di tali 

strumenti mentre potrebbero essere usati 

per necessità e priorità più urgenti; 

soppresso 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/25 

Emendamento  25 

Georgi Pirinski, 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 70 – trattino 3 – comma 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

accoglie altresì con favore l'esortazione di 

Svezia e Regno Unito alle autorità degli 
Stati membri a fare un uso migliore delle 

informazioni disponibili per prevenire, 

individuare e correggere gli errori prima di 

dichiarare la spesa alla Commissione; 

70 bis. invita gli Stati membri a fare un uso 

migliore delle informazioni disponibili per 

prevenire, individuare e correggere gli 

errori prima di dichiarare la spesa alla 

Commissione; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/26 

Emendamento  26 

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 73 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 73 bis. condivide la posizione, espressa dal 

Presidente della Corte nella presentazione 

della relazione annuale al Parlamento, 

secondo cui la causa profonda degli errori 

non risiede nel fattore geografico; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/27 

Emendamento  27 

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 128 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

128. rileva che un importo totale di circa 

142,5 miliardi di EUR nel 2014 

rappresenta quasi il 2% della spesa 

pubblica complessiva negli Stati membri 

dell'Unione, ovvero l'1% del suo PIL; 

128. rileva che nel 2014 le spese sono 

salite a circa 142,5 miliardi di EUR, pari a 

285 EUR per cittadino, il che rappresenta 

quasi il 2 % della spesa pubblica 

complessiva negli Stati membri 

dell'Unione, ovvero l'1 % del suo PIL; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/28 

Emendamento  28 

Georgi Pirinski, 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 188 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 188 bis. rileva con preoccupazione la 

tendenza a finanziare sempre più i fondi e 

i programmi europei mediante strumenti 

finanziari, motivando questa scelta con 

l'intento di coinvolgere il settore privato, il 

che comporta però il rischio di perdere la 

capacità di controllare e tutelare gli 

interessi finanziari dell'Unione e 

trasferisce il rischio di perdite alla totalità 

dei cittadini dell'Unione; 

Or. en 



 

AM\1092847IT.doc  PE579.919v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

20.4.2016 A8-0140/29 

Emendamento  29 

Georgi Pirinski, 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 239 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

239. ritiene frustrante che in 21 casi di 

errori quantificabili commessi dai 

beneficiari, le autorità nazionali 

disponevano di informazioni sufficienti per 

prevenire, individuare e rettificare gli errori 

prima che venisse presentata la 

dichiarazione di spesa alla Commissione; e 

che se tutte queste informazioni fossero 

state utilizzate per rettificare gli errori, il 

livello di errore stimato per il presente 

capitolo sarebbe stato inferiore di 1,6 punti 

percentuali; osserva inoltre che la Corte ha 

rilevato che, in 13 casi, l'errore da essa 

individuato era stato commesso dalle 

autorità nazionali; questi errori hanno 

contribuito nella misura di 1,7 punti 

percentuali all'errore più probabile stimato; 

ritiene che tale situazione, rimasta 

invariata ormai da diversi anni, sia indice 

di una mancanza di diligenza; 

239. ritiene frustrante che in 21 casi di 

errori quantificabili commessi dai 

beneficiari, le autorità nazionali 

disponevano di informazioni sufficienti per 

prevenire, individuare e rettificare gli errori 

prima che venisse presentata la 

dichiarazione di spesa alla Commissione; e 

che se tutte queste informazioni fossero 

state utilizzate per rettificare gli errori, il 

livello di errore stimato per il presente 

capitolo sarebbe stato inferiore di 1,6 punti 

percentuali; osserva inoltre che la Corte ha 

rilevato che, in 13 casi, l'errore da essa 

individuato era stato commesso dalle 

autorità nazionali; questi errori hanno 

contribuito nella misura di 1,7 punti 

percentuali all'errore più probabile stimato; 

invita la Commissione a continuare a 

fornire orientamenti, formazioni e 

assistenza tecnica su richiesta degli Stati 

membri; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/30 

Emendamento  30 

Georgi Pirinski, 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 334 – parte introduttiva 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

334. osserva con grande preoccupazione 

che, secondo la relazione sulla gestione 

degli aiuti esterni, su 2 598 progetti gestiti 

dalle delegazioni dell'UE: 

334. osserva con preoccupazione che, 

secondo la relazione sulla gestione degli 

aiuti esterni, su 2 598 progetti gestiti dalle 

delegazioni dell'UE viene riferito che:  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/31 

Emendamento  31 

Georgi Pirinski, 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 334 – trattino 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– 805 progetti, per un importo di 13,7 

miliardi di EUR (45,53% dell'importo 

totale) sono in ritardo; 

– nel caso di 805 progetti, per un importo 

di 13,7 miliardi di EUR (45,53 % 

dell'importo totale), è stato registrato 

qualche ritardo in fase di attuazione; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/32 

Emendamento  32 

Georgi Pirinski, 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 334 – trattino 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– 610 progetti, per un importo di 9,9 

miliardi di EUR (32,96%) non 

raggiungeranno gli obiettivi prefissati; 

– 610 progetti, per un importo di 9,9 

miliardi di EUR (32,96 %) incontrano 

difficoltà nel conseguire uno o più 
obiettivi prefissati; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/33 

Emendamento  33 

Georgi Pirinski, 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 334 – trattino 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– 500 progetti, per un importo di 8,6 

miliardi di EUR (29%) sono in ritardo e 

non raggiungeranno gli obiettivi 

prefissati; 

– 500 progetti, per un importo di 8,6 

miliardi di EUR (29 %) incontrano 

qualche ritardo in fase di attuazione e 

difficoltà nel conseguire uno o più 
obiettivi prefissati; 

Or. en 

 

 


