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13.4.2018 A8-0137/51 

Emendamento  51 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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 dei 

trattati, di Orizzonte 2020 e del QFP 

dell'Unione, nonché del "pilastro europeo 

dei diritti sociali" firmato il 17 novembre 

2017; 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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Emendamento  52 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. invita la Commissione ad 

accelerare l'esecuzione dei programmi 

nell'ambito della politica di coesione e i 

relativi pagamenti allo scopo di ridurre la 

durata del periodo di attuazione, in un 

primo tempo, all'anno n+2; 

9. invita la Commissione ad 

accelerare l'esecuzione dei programmi 

nell'ambito della politica di coesione e i 

relativi pagamenti allo scopo di ridurre la 

durata del periodo di attuazione, in un 

primo tempo, all'anno n+2, purché ciò non 

peggiori il livello di assorbimento e di 

attuazione delle politiche dell'Unione; 

esorta vivamente, in tal senso, la 

Commissione e gli Stati membri ad 

accelerare quanto più possibile l'adozione 

del QFP per il periodo successivo al 2020 

e a impegnarsi affinché il Parlamento 

europeo collabori per conseguire questo 

obiettivo; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Emendamento  53 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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 allorché vengono 

effettuate in situazioni di emergenza; 

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 allorché vengono 

effettuate in situazioni di emergenza, al 

fine di garantire che si risponda 

adeguatamente alle esigenze e alle 

necessità dei migranti e dei rifugiati, 

nonché delle ONG e delle pubbliche 

amministrazioni che li ospitano 

nell'Unione, e che sia assicurato il 

finanziamento di tali esigenze; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Emendamento  54 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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, rispetto alla 

convinzione storica secondo cui la 

gestione concorrente genererebbe un 

livello di errore maggiore rispetto a quella 

diretta, il tipo di gestione incide in maniera 

limitata, 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 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Emendamento  55 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. sottolinea che la Commissione 

riscontra, nella sua relazione annuale 2016 

sulla gestione e il rendimento, che le spese 

sono inficiate da un livello di errore 

rilevante, dato che il tasso di errore medio 

globale della Commissione è stimato tra il 

2,1 % e il 2,6 % (nel 2015 oscillava tra il 

2,3 % e il 3,1 %) della spesa pertinente 

totale e che il relativo importo globale 

stimato a rischio in sede di pagamento 

oscilla tra 2,9 e 3,6 miliardi di EUR 

(mentre nel 2015 era compreso tra 3,3 e 4,5 

miliardi di EUR); 

34. sottolinea che la Commissione 

riscontra, nella sua relazione annuale 2016 

sulla gestione e il rendimento, che le spese 

inficiate da un livello di errore rilevante 

sono diminuite, dato che il tasso di errore 

medio globale della Commissione è 

stimato tra il 2,1 % e il 2,6 % (nel 2015 

oscillava tra il 2,3 % e il 3,1 %) della spesa 

pertinente totale e che il relativo importo 

globale stimato a rischio in sede di 

pagamento oscilla tra 2,9 e 3,6 miliardi di 

EUR (mentre nel 2015 era compreso tra 

3,3 e 4,5 miliardi di EUR); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Emendamento  56 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. sottolinea che, poiché gli errori 

possono essere rettificati oltre dieci anni 

dopo essere stati commessi, è artificiale 

basare l'incidenza stimata delle future 

rettifiche su quelle effettuate negli ultimi 

sei anni; 

41. sottolinea che, in ragione della 

specificità della programmazione 

pluriennale e poiché gli errori possono 

essere rettificati oltre dieci anni dopo 

essere stati commessi, è incompleto e 

artificiale basare l'incidenza stimata delle 

future rettifiche su quelle effettuate negli 

ultimi sei anni; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Emendamento  57 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

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 70 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 70 bis.  invita la Commissione a 

consultare rappresentanti del mondo 

accademico per definire gli opportuni 

indicatori di performance necessari per le 

misurazioni dell'iniziativa di un "bilancio 

incentrato sui risultati" (BFOR) e per 

poter privilegiare gli investimenti nei beni 

pubblici in modo da rispondere alle 

preoccupazioni dei cittadini;  

  

Or. es 

 

 


