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2.7.2018 A8-0247/3 

Emendamento  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. prende atto della valutazione 

preliminare della Commissione 

riguardante il proseguimento dell'azione 

preparatoria "Sistema di garanzia per 

l'infanzia"; sottolinea che in tale 

valutazione si fa riferimento a 

un'eventuale attuazione su più ampia 

scala a titolo del Fondo sociale europeo; 

propone di cogliere l'opportunità di una 

terza fase di attuazione per preparare 

questa attuazione su più ampia scala nel 

quadro dell'FSE+; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Emendamento  4 

Daniele Viotti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. resta convinto del fatto che le sfide 

cui l'azione esterna dell'UE è confrontata 

richiedono finanziamenti costanti che 

superano l'attuale volume della rubrica 4; 

sostiene che le nuove iniziative dovrebbero 

essere finanziate con stanziamenti nuovi e 

che tutte le opzioni di flessibilità 

andrebbero sfruttate pienamente; si 

oppone, tuttavia, alla proposta di finanziare 

l'estensione dell'FRT, dal momento che 

limiterebbe sostanzialmente sia la 

possibilità di finanziare altri settori 

prioritari nell'ambito della rubrica 4 che il 

ruolo determinante del bilancio dell'UE nel 

raggiungere le persone bisognose e nel 

promuovere i valori fondamentali; 

50. resta convinto del fatto che le sfide 

cui l'azione esterna dell'UE è confrontata 

richiedono finanziamenti costanti che 

superano l'attuale volume della rubrica 4; 

sostiene che le nuove iniziative dovrebbero 

essere finanziate con stanziamenti nuovi e 

che tutte le opzioni di flessibilità 

andrebbero sfruttate pienamente; si 

oppone, tuttavia, alla proposta di finanziare 

l'estensione dell'FRT e al relativo accordo 

raggiunto in sede di Consiglio il 29 

giugno 2018, dal momento che 

limiterebbero sostanzialmente sia la 

possibilità di finanziare altri settori 

prioritari nell'ambito della rubrica 4 che il 

ruolo determinante del bilancio dell'UE nel 

raggiungere le persone bisognose e nel 

promuovere i valori fondamentali; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Emendamento  5 

Daniele Viotti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. si rammarica della proposta della 

Commissione relativa al finanziamento 

della seconda tranche dello Strumento per i 

rifugiati in Turchia (FRT); appoggia il 

proseguimento dell'FRT, ma afferma che, 

come proposto anche dalla Commissione il 

14 marzo 2018, il bilancio dell'UE 

dovrebbe contribuire al suo finanziamento 

per un importo di 1 miliardo di EUR, 

mentre gli Stati membri dovrebbero fornire 

2 miliardi di EUR attraverso contributi 

bilaterali, al fine di lasciare margini 

sufficienti all'interno degli strumenti 

speciali del QFP per far fronte a eventi 

imprevisti negli ultimi due anni dell'attuale 

QFP, come pure per il finanziamento di 

altre priorità; afferma altresì che, visto che 

l'FRT è una nuova iniziativa nell'ambito 

del QFP, esso dovrebbe essere finanziato 

con stanziamenti aggiuntivi; si rammarica 

che, nonostante la chiara richiesta del 

Parlamento di essere pienamente associato 

al processo decisionale relativo alla 

proroga dell'FRT, anche per evitare il 

ripetersi della procedura della sua 

istituzione, finora non si siano svolti 

negoziati tra il Parlamento e il Consiglio 

sul finanziamento della seconda tranche 

dell'FRT; informa gli Stati membri che il 

Parlamento ha il pieno diritto di assumere 

il proprio ruolo in quanto ramo dell'autorità 

16. si rammarica della proposta della 

Commissione relativa al finanziamento 

della seconda tranche dello Strumento per i 

rifugiati in Turchia (FRT) e del successivo 

accordo raggiunto tra gli Stati membri in 

sede di Consiglio il 29 giugno 2018; 

appoggia il proseguimento dell'FRT, ma 

afferma che, come proposto anche dalla 

Commissione il 14 marzo 2018, il bilancio 

dell'UE dovrebbe contribuire al suo 

finanziamento per un importo di 1 miliardo 

di EUR, mentre gli Stati membri 

dovrebbero fornire 2 miliardi di EUR 

attraverso contributi bilaterali, al fine di 

lasciare margini sufficienti all'interno degli 

strumenti speciali del QFP per far fronte a 

eventi imprevisti negli ultimi due anni 

dell'attuale QFP, come pure per il 

finanziamento di altre priorità; afferma 

altresì che, visto che l'FRT è una nuova 

iniziativa nell'ambito del QFP, esso 

dovrebbe essere finanziato con 

stanziamenti aggiuntivi; si rammarica che, 

nonostante la chiara richiesta del 

Parlamento di essere pienamente associato 

al processo decisionale relativo alla 

proroga dell'FRT, anche per evitare il 

ripetersi della procedura della sua 

istituzione, finora non si siano svolti 

negoziati tra il Parlamento e il Consiglio 

sul finanziamento della seconda tranche 
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di bilancio dell'Unione e che intende farlo, 

come ha già annunciato in occasioni 

precedenti; deplora che il Consiglio non 

sia stato finora in grado di definire una 

posizione comune sul finanziamento 

dell'FRT nonostante l'urgenza 

umanitaria; 

dell'FRT; informa gli Stati membri che il 

Parlamento ha il pieno diritto di assumere 

il proprio ruolo in quanto ramo dell'autorità 

di bilancio dell'Unione e che intende farlo, 

come ha già annunciato in occasioni 

precedenti; 

Or. en 

 

 


