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12.4.2018 A8-0137/28 

Emendamento  28 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. insiste affinché il bilancio 

dell'Unione, a seguito dell'iniziativa di un 

"bilancio incentrato sui risultati", sia 

presentato in base alle finalità politiche del 

QFP dell'Unione; ricorda, anche alla luce 

del QFP per il periodo successivo al 2020, 

che il bilancio dell'Unione dovrebbe 

presentare un reale valore aggiunto 

europeo, destinato agli obiettivi comuni 

dell'Unione che promuovono lo sviluppo 

economico e sociale sostenibile dell'intera 

Unione, che non può essere conseguito 

dai singoli Stati membri individualmente e 

non dovrebbe pertanto essere visto 

meramente come saldo netto o vantaggio 

per singoli Stati membri; 

4. insiste affinché il bilancio 

dell'Unione, a seguito dell'iniziativa di un 

"bilancio incentrato sui risultati", sia 

presentato in base alle finalità politiche del 

QFP dell'Unione; ricorda, anche alla luce 

del QFP per il periodo successivo al 2020, 

che il bilancio dell'Unione dovrebbe 

presentare un reale valore aggiunto 

europeo, destinato agli obiettivi comuni 

dell'Unione che promuovono lo sviluppo 

economico e sociale sostenibile dell'intera 

Unione, senza violare ulteriormente le 

competenze della degli Stati membri; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Emendamento  29 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a conseguire 

l'obiettivo di spesa iniziale del 20 % per 

quanto riguarda l'integrazione dell'azione a 

favore del clima nei vari programmi di 

spesa dell'Unione; 

10. invita la Commissione a conseguire 

l'obiettivo di spesa iniziale del 20 % per 

quanto riguarda l'integrazione dell'azione a 

favore del clima nei vari programmi di 

spesa dell'Unione, senza che ciò giustifichi 

ulteriori spese; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Emendamento  30 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. invita la Commissione a 

migliorare la trasparenza del 

finanziamento della politica di 

migrazione, come raccomandato dalla 

Corte nella sua relazione annuale per il 

2016 e a monitorare attivamente le 

procedure di appalto quando vengono 

effettuate in situazioni di emergenza; 

soppresso 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Emendamento  31 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. rileva che non sono disponibili 

informazioni sufficienti per una 

valutazione adeguata degli strumenti 

finanziari, in particolare per quanto 

riguarda le loro incidenze sociali e 

ambientali; sottolinea che gli strumenti 

finanziari possono integrare le 

sovvenzioni ma non dovrebbero 

sostituirle; 

21. rileva che non sono disponibili 

informazioni sufficienti per una 

valutazione adeguata degli strumenti 

finanziari, in particolare per quanto 

riguarda le loro incidenze sociali e 

ambientali; sottolinea che sarebbe 

opportuno ridurre gli strumenti finanziari 

e le sovvenzioni; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Emendamento  32 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. constata che il tipo di gestione 

incide in maniera limitata sul livello di 

errore, dal momento che Corte riscontra 

pressoché lo stesso livello di errore stimato 

sia per la spesa soggetta a gestione 

concorrente con gli Stati membri, sia per 

altre forme di spese operative gestite 

direttamente dalla Commissione, vale a 

dire il 3,3 %; 

25. constata che il tipo di gestione 

incide in maniera limitata sul livello di 

errore, dal momento che Corte riscontra 

pressoché lo stesso livello di errore stimato 

sia per la spesa soggetta a gestione 

concorrente con gli Stati membri, sia per 

altre forme di spese operative gestite 

direttamente dalla Commissione, vale a 

dire il 3,3 %; osserva che ciò ridimensiona 

l'interesse o il valore aggiunto della 

gestione diretta a opera della 

Commissione e depone a favore della 

possibilità di concedere agli Stati membri 

un margine di manovra maggiore; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Emendamento  33 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. richiama l'attenzione sul fatto che la 

Corte ha riscontrato i maggiori livelli di 

errore stimato nella spesa a titolo della 

sottorubrica "Sviluppo rurale, ambiente, 

azione per il clima e pesca" (4,9 %), 

"Coesione economica, sociale e 

territoriale" (4,8 %) e "Competitività per la 

crescita e l'occupazione" (4,1 %), mentre le 

spese amministrative hanno registrato il più 

basso livello di errore stimato (0,2 %); 

26. richiama l'attenzione sul fatto che la 

Corte ha riscontrato i maggiori livelli di 

errore stimato nella spesa a titolo della 

sottorubrica "Sviluppo rurale, ambiente, 

azione per il clima e pesca" (4,9 %), 

"Coesione economica, sociale e 

territoriale" (4,8 %) e "Competitività per la 

crescita e l'occupazione" (4,1 %), mentre le 

spese amministrative hanno registrato il più 

basso livello di errore stimato (0,2 %); 

ritiene che la distanza tra la Commissione 

e il livello operativo sia pertanto legata al 

livello di errore stimato, che propende a 

favore degli attori locali; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Emendamento  34 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. deplora la crescita dell'esposizione 

finanziaria generale del bilancio 

dell'Unione e rileva che le ingenti passività, 

garanzie e obblighi giuridici a lungo 

termine dimostrano la necessità di una 

gestione oculata in futuro; 

52. deplora la crescita dell'esposizione 

finanziaria generale del bilancio 

dell'Unione e rileva che le ingenti passività, 

garanzie e obblighi giuridici a lungo 

termine dimostrano la necessità di una 

gestione oculata e di parsimonia in futuro; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Emendamento  35 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. ricorda che l'Unione ricorre sempre 

più spesso a strumenti finanziari e deplora 

che la creazione del FEIS determini nuove 

modalità di governance con un controllo 

pubblico a tutt'oggi insoddisfacente, ragion 

per cui si impone una vigilanza più attenta 

da parte del Parlamento; sottolinea che 

ogni eventuale proposta legislativa 

dovrebbe migliorare in maniera 

significativa la copertura geografica del 

FEIS; ricorda che il FEIS dovrebbe 

rimanere uno strumento aggiuntivo per 

incentivare gli investimenti, in quanto la 

politica di coesione dovrebbe continuare a 

costituire la politica d'investimento 

dell'Unione; prende atto, tuttavia, della 

corretta attuazione e dell'elevato importo 

del capitale privato fornito dal fondo e 

riconosce gli ulteriori miglioramenti 

concordati sulla sua trasparenza in fase di 

negoziati per la proroga della durata del 

FEIS, nota anche come FEIS 2.0; invita la 

Corte a dotarsi di un migliore quadro 

d'assieme delle fasi di pianificazione e di 

spesa dei fondi SIE; 

53. ricorda che l'Unione ricorre sempre 

più spesso a strumenti finanziari e deplora 

che la creazione del FEIS determini nuove 

modalità di governance con un controllo 

pubblico a tutt'oggi insoddisfacente, ragion 

per cui si impone una vigilanza più attenta 

da parte del Parlamento; sottolinea che 

ogni eventuale proposta legislativa 

dovrebbe migliorare in maniera 

significativa la copertura geografica del 

FEIS; prende atto della corretta attuazione 

e dell'elevato importo del capitale privato 

fornito dal fondo e riconosce gli ulteriori 

miglioramenti concordati sulla sua 

trasparenza in fase di negoziati per la 

proroga della durata del FEIS, nota anche 

come FEIS 2.0; invita la Corte a dotarsi di 

un migliore quadro d'assieme delle fasi di 

pianificazione e di spesa dei fondi SIE; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Emendamento  36 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. sottolinea che, conformemente ai 

principi della politica di coesione, i fondi 

dell'Unione rappresentano una quota 

significativa della spesa di alcuni Stati 

membri e, in particolare, che in nove di 

essi (Lituania, Bulgaria, Lettonia, 

Romania, Ungheria, Polonia, Croazia, 

Estonia e Slovacchia) gli importi da 

liquidare a seguito di impegni assunti per 

i fondi SIE rappresentano un sostegno 

finanziario superiore al 15 % della spesa 

pubblica; invita la Commissione a 

preparare altresì una campagna 

pubblicitaria positiva nell'ottica di 

informare i cittadini di tali paesi, in 

maniera più dettagliata, riguardo ai 

vantaggi diretti della loro adesione; 

soppresso 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Emendamento  37 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 58 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

58. sottolinea che il volume dei fondi 

dell'Unione e i tempi per la loro ricezione 

possono avere notevoli incidenze 

macroeconomiche, ad esempio sugli 

investimenti, sulla crescita e 

sull'occupazione; 

58. sottolinea che il volume dei fondi 

dell'Unione e i tempi per la loro ricezione 

possono avere notevoli incidenze 

macroeconomiche, ad esempio sugli 

investimenti, sulla crescita e 

sull'occupazione, e possono privare alcuni 

Stati membri di indispensabili capacità 

finanziarie; 

Or. en 

 

 


