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12.3.2018 A8-0062/38 

Emendamento  38 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2019, sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis. sottolinea che il Fondo europeo 

per gli investimenti strategici (FEIS) si è 

dimostrato inefficace nel ridurre la 

carenza di investimenti nell'Unione e che 

i risultati conseguiti finora non sono 

sufficienti e in molti casi non apportano 

alcuna addizionalità o valore aggiunto 

rispetto ai programmi della BEI esistenti; 

deplora che l'elenco dei progetti 

selezionati per ricevere fondi dal FEIS 

comprenda impianti infrastrutturali con 

un grave impatto ambientale, come 

bioraffinerie, acciaierie, impianti di 

rigassificazione e stoccaggio di gas e 

autostrade; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Emendamento  39 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2019, sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 bis. ricorda le conclusioni del 

Consiglio sugli orientamenti per il 

bilancio 2019, in cui si sottolinea la 

necessità di razionalizzare ulteriormente 

le spese amministrative dell'UE; esorta 

tutte le istituzioni a ridurre o almeno a 

congelare il più possibile le loro spese 

amministrative e a richiedere 

finanziamenti solo a fronte di esigenze 

giustificate; ricorda che una più intensa 

cooperazione tra tutte le istituzioni e gli 

organi dell'UE, compresa la condivisione 

di servizi, è necessaria per conseguire 

ulteriori risparmi e utilizzare meglio il 

bilancio dell'UE; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/40 

Emendamento  40 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2019, sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  26 bis. sottolinea che le risorse dell'UE 

non dovrebbero essere utilizzate per 

finanziare progetti la cui realizzazione è 

controversa e che non garantiscono un 

reale valore aggiunto economico, 

ambientale e sociale, come il nuovo 

collegamento ferroviario Lione-Torino; 

Or. en 

 

 


