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13.4.2018 A8-0137/65 

Emendamento  65 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

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

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 152 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  152 bis. osserva che la DG REGIO pone 

in evidenza il suo contributo agli obiettivi 

della strategia Europa 2020:  

 a) creare posti di lavoro, crescita e 

investimenti, 

 b) sviluppare il mercato unico digitale, 

 c) rafforzare l'efficienza energetica e il 

mercato unico digitale, 

 d) migliorare l'efficacia del mercato 

unico, e 

 e) sostenere l'effettiva integrazione dei 

migranti; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Emendamento  66 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

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

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 204 – lettera g bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  g bis) valutare se il mantenimento delle 

condizionalità ex ante per il periodo 

successivo al 2020 migliorerebbe in 

maniera rilevante l'efficienza e l'efficacia 

della politica di coesione; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Emendamento  67 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

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

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 205 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

205. insiste sulla necessità che la DG 

REGIO e la DG EMPL pubblichino le 

loro proposte di raccomandazioni 

specifiche per paese nelle rispettive 
relazioni annuali di attività, come più volte 

richiesto dal Parlamento europeo; 

205. prende atto della risposta 

dettagliata del commissario Oettinger al 

relatore e della sua conclusione secondo 

cui le relazioni annuali di attività non sono 

elaborate per promuovere 

raccomandazioni specifiche per paese; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Emendamento  68 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

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

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 230 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

230. evidenzia, in particolare, che sono 

state rilevate carenze nel sistema di 

gestione e controllo dell'Ungheria (ritardo 

della dichiarazione di gestione da parte 

dell'organismo pagatore e carenze nei 

pagamenti per l'inverdimento), della 

Bulgaria (inverdimento e qualificazione 

biologica degli agricoltori), della Polonia 

(pagamenti per l'inverdimento) e dell'Italia 

(carenze nella corretta determinazione 

dell'ammissibilità dei terreni e del concetto 

di "agricoltore in attività");  

soppresso 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Emendamento  69 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

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

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 253 – lettera a 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

a) al fine di beneficiare dei pagamenti 

PAC, gli agricoltori dovrebbero rispettare 

un unico insieme di norme ambientali di 

base, che includano le BCAA e gli obblighi 

di inverdimento, i quali dovrebbero andare 

oltre gli obblighi stabiliti dalla normativa 

ambientale; accoglie con favore, a tale 

riguardo, la logica dell'approccio del 

"bilancio incentrato sui risultati" della 

Commissione; ritiene pertanto che un 

futuro sistema di fornitura debba essere 

maggiormente orientato ai risultati; 

a) al fine di beneficiare dei pagamenti 

di inverdimento della PAC, gli agricoltori 

dovrebbero rispettare un unico insieme di 

norme ambientali di base, che includano le 

BCAA e gli obblighi di inverdimento, i 

quali dovrebbero andare oltre gli obblighi 

stabiliti dalla normativa ambientale; 

accoglie con favore, a tale riguardo, la 

logica dell'approccio del "bilancio 

incentrato sui risultati" della Commissione; 

ritiene pertanto che un futuro sistema di 

fornitura debba essere maggiormente 

orientato ai risultati; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Emendamento  70 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

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

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 288 – lettera a 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

a) malgrado il notevole sostegno da 

parte dell'Unione, alla fine del 2016 le 

strutture di accoglienza in Grecia e in Italia 

non erano ancora adeguate; 

a) malgrado il notevole sostegno da 

parte dell'Unione, alla fine del 2016 le 

strutture di accoglienza in Grecia e in Italia 

non erano ancora adeguate, né erano state 

previste le risorse necessarie per nessun 

altro Stato membro confinante con paesi 

terzi suscettibile di diventare un punto di 

arrivo con il futuro evolversi delle crisi 

migratorie; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Emendamento  71 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

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

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 294 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  294 bis. chiede a tale riguardo che i 

commissari dichiarino tutti i propri 

interessi (partecipazioni azionarie, 

appartenenza a consigli di 

amministrazione, incarichi di consulenza 

e consiglio, appartenenza a fondazioni 

vicine, ecc.) nell'ambito di tutte le imprese 

di cui hanno fatto parte, includendo gli 

interessi di familiari prossimi, nonché i 

cambiamenti verificatisi dopo la 

presentazione della loro candidatura; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Emendamento  72 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

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

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 310 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

310. ha recentemente appreso che la 

prima fase edificativa dell'edificio JMO II 

dovrebbe essere ultimata soltanto nel 2020 

e la seconda fase nel 2024; constata che la 

Commissione ha spiegato i ritardi 

adducendo le seguenti motivazioni: 

310. ha recentemente appreso che la 

prima fase edificativa dell'edificio JMO II 

si concluderà probabilmente all'inizio del 
2020 e la seconda fase all'inizio del 2024; 

prende atto delle motivazioni fornite dalla 
Commissione sulle cause dei ritardi e la 

invita a fornire i documenti giustificativi 

di tali motivazioni nonché i dettagli dei 

costi derivanti dal ritardo nella consegna 

dell'edificio; 

Or. es 

 

 


