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18.10.2017 A8-0299/3 

Emendamento  3 

Monika Vana 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. sottolinea l'importanza di stimolare 

la cooperazione nella ricerca in materia di 

difesa in Europa, al fine di far fronte alle 

principali carenze in termini di capacità, in 

un momento in cui gli sviluppi e le 

incertezze a livello internazionale 

richiedono sempre più che l'Europa 

intensifichi i propri sforzi per quanto 

riguarda la difesa; ritiene che le spese 

aggiuntive al livello dell'Unione nel campo 

della ricerca in materia di difesa 

dovrebbero essere compensate da risparmi 

a livello nazionale; sostiene l'aumento 

della dotazione destinata all'azione 

preparatoria sulla ricerca in materia di 

difesa; chiede che nel prossimo Quadro 

finanziario pluriennale si preveda un 

programma di ricerca nel campo della 

difesa dotato di un proprio bilancio; 

ribadisce, tuttavia, la posizione che 

sostiene da tempo, secondo cui le nuove 

iniziative devono essere finanziate con 

stanziamenti nuovi e non a scapito di 

programmi dell'Unione esistenti; sottolinea 

inoltre la necessità di migliorare la 

competitività e l'innovazione nel settore 

europeo della difesa; 

24. sottolinea l'importanza di stimolare 

la cooperazione nella ricerca in materia di 

difesa in Europa, al fine di far fronte alle 

principali carenze in termini di capacità, in 

un momento in cui gli sviluppi e le 

incertezze a livello internazionale 

richiedono sempre più che l'Europa 

intensifichi i propri sforzi per quanto 

riguarda la difesa; ritiene che le spese 

aggiuntive al livello dell'Unione nel campo 

della ricerca in materia di difesa 

dovrebbero essere compensate da risparmi 

a livello nazionale; ribadisce la posizione 

che sostiene da tempo, secondo cui le 

nuove iniziative devono essere finanziate 

con stanziamenti nuovi e non a scapito di 

programmi dell'Unione esistenti; sottolinea 

inoltre la necessità di migliorare la 

competitività e l'innovazione nel settore 

europeo della difesa; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/4 

Emendamento  4 

Monika Vana 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. accoglie positivamente la nuova 

dotazione finanziaria di 142,8 milioni di 

EUR creata per facilitare l'esecuzione del 

Programma di sostegno alle riforme 

strutturali (PSRS) tra il 2017 e il 2020; 

soppresso 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/5 

Emendamento  5 

Monika Vana 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 56 bis. respinge la proposta della 

Commissione volta a trasferire 30 milioni 

di EUR dal DCI, dall'ENPI, dalla PESC e 

il margine della rubrica 4 per il bilancio 

2018 per finanziare lo sviluppo di 

capacità degli operatori militari attraverso 

lo strumento rivisto inteso a contribuire 

alla stabilità e alla pace; sottolinea la 

necessità di mantenere il livello di 

finanziamento della politica di vicinato 

dell'Unione, le sue missioni di polizia e 

nel settore della giustizia nell'ambito della 

PESC e di prevedere un margine nella 

rubrica 4 per reagire alle crisi 

imprevedibili; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/6 

Emendamento  6 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

80. accoglie con soddisfazione la 

creazione del gruppo di lavoro del proprio 

Ufficio di presidenza sull'indennità per 

spese generali; ricorda le attese di 

maggiore trasparenza in merito 

all'indennità per spese generali e la 

necessità di definire regole più precise per 

quanto riguarda la contabilizzazione delle 

spese autorizzate nell'ambito di tale 

indennità, senza determinare costi 

aggiuntivi per il Parlamento; 

80. accoglie con soddisfazione la 

creazione del gruppo di lavoro del proprio 

Ufficio di presidenza sull'indennità per 

spese generali; ricorda le attese di 

maggiore trasparenza in merito 

all'indennità per spese generali e la 

necessità di definire regole più precise per 

quanto riguarda la contabilizzazione delle 

spese autorizzate nell'ambito di tale 

indennità, senza determinare costi netti 

aggiuntivi per il Parlamento, facendo sì 

che i costi relativi ai controlli a campione 

siano compensati con i risparmi 

complessivi attesi; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/7 

Emendamento  7 

Indrek Tarand   

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 80 bis. invita l'Ufficio di presidenza ad 

apportare le seguenti modifiche concrete 

relative alle indennità per spese generali: 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/8 

Emendamento  8 

Indrek Tarand   

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis – trattino 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 - l'indennità per spese generali 

dovrebbe essere gestita in ogni caso in un 

conto bancario separato; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/9 

Emendamento  9 

Indrek Tarand   

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis – trattino 2 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 - tutte le ricevute relative 

all'indennità per spese generali 

dovrebbero essere conservate dai deputati;   

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/10 

Emendamento  10 

Indrek Tarand   

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis – trattino 3 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 - la parte non spesa dell'indennità 

per spese generali dovrebbe essere 

restituita al termine del mandato; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/11 

Emendamento  11 

Indrek Tarand  

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis  – trattino 4 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 - l'audit interno del Parlamento 

dovrebbe introdurre controlli su un 

campione del 5 % delle spese effettuate a 

titolo dell'indennità per spese generali; i 

risultati definitivi e le risultanze 

dovrebbero figurare nella relazione 

annuale pubblicata dal Parlamento; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/12 

Emendamento  12 

Indrek Tarand   

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis – trattino 5 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 - i deputati dovrebbero pubblicare, 

su base annua, una sintesi delle loro spese 

coperte dall'indennità per spese generali, 

per categoria (costi di comunicazione, la 

locazione di uffici, forniture per ufficio, 

ecc.); 

  

Or. en 

 

 


