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20.4.2016 A8-0140/56 

Emendamento  56 

Martina Dlabajová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 345 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

345. è preoccupato per la gestione 

dell'assistenza esterna nei paesi terzi da 

parte dell'Unione; evidenzia che un euro 

su due è versato in ritardo (al momento 

dell'ultima relazione ne erano interessati 

805 progetti), che un euro su tre (610 

progetti) non consegue la finalità prevista 

e che entrambe le carenze riguardano un 

euro su quattro (500 progetti); è 

preoccupato per il fatto che, per quanto 

riguarda il sostegno al bilancio, quasi un 

quinto (18,5%) degli interventi è in ritardo 

e non raggiunge gli obiettivi previsti e che 

si riscontrano gli stessi problemi di 

attuazione per quasi la metà dei progetti a 

titolo del FES; è inoltre preoccupato per il 

fatto che i progetti afflitti da problemi 

sono caratterizzati da una minore 

partecipazione rispetto a quelli senza 

problemi; invita la Commissione a 

presentare una relazione aggiornata sulla 

situazione di tali progetti, includendovi i 

programmi di aiuto nell'ambito della 

politica di vicinato; 

soppresso 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/57 

Emendamento  57 

Martina Dlabajová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 387 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

387. ritiene che un ex funzionario del 

ministero ceco dello Sviluppo regionale e 

attuale membro del personale del 

Gabinetto del commissario Crețu non 

dovrebbe seguire la politica regionale 

ceca, in quanto tale incarico costituisce un 

potenziale conflitto di interessi; 

387. ritiene che i dipendenti dei governi 

assunti presso il Gabinetto di un 

commissario europeo non dovrebbero 

preferibilmente svolgere mansioni che 

prevedano contatti con il proprio Stato 

membro di origine, se non a seguito di un 

adeguato esame per prevenire ogni 

possibile conflitto con gli interessi legittimi 

della Commissione; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/58 

Emendamento  58 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 209 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

209. condivide il parere della Commissione 

secondo cui i tassi di disoccupazione (in 

particolare della disoccupazione di lunga 

durata) e la percentuale di giovani che non 

lavorano né partecipano ad alcun ciclo di 

istruzione o formazione (NEET) sono 

indice di uno squilibrio nel mercato del 

lavoro; osserva che i cinque paesi 

dell'Unione con i livelli più elevati di 

disoccupazione di lunga durata (in 

percentuale sulla popolazione attiva) sono 

Grecia (19,5%), Spagna (12,9%), Croazia 

(10,1%), Slovacchia (9,3%) e Portogallo 

(8,4%), contro una media dell'Unione del 

5,1%; rileva che i paesi con il più alto tasso 

di NEET sono Cipro (33,7%), Bulgaria 

(30,9%), Ungheria (30,3%), Grecia 

(30,0%) e Romania (26,9%), rispetto a una 

media dell'Unione del 16,37%; 

209. condivide il parere della Commissione 

secondo cui i tassi di disoccupazione (in 

particolare della disoccupazione di lunga 

durata) e la percentuale di giovani che non 

lavorano né partecipano ad alcun ciclo di 

istruzione o formazione (NEET) sono 

indice di uno squilibrio nel mercato del 

lavoro, così come della mancanza di 

domanda da parte dei consumatori e di 

investimenti pubblici a causa delle 

politiche di austerità; osserva che i cinque 

paesi dell'Unione con i livelli più elevati di 

disoccupazione di lunga durata (in 

percentuale sulla popolazione attiva) sono 

Grecia (19,5 %), Spagna (12,9 %), Croazia 

(10,1 %), Slovacchia (9,3 %) e Portogallo 

(8,4 %), contro una media dell'Unione del 

5,1 %; rileva che i paesi con il più alto 

tasso di NEET sono Cipro (33,7 %), 

Bulgaria (30,9 %), Ungheria (30,3 %), 

Grecia (30,0 %) e Romania (26,9 %), 

rispetto a una media dell'Unione del 

16,37 %; 

Or. en 

 

 


