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Emendamento 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva con preoccupazione che le 
richieste di pagamento di notevole importo 
hanno subito ritardi e saranno presentate in 
esercizi futuri, e che ciò ha avuto 
ripercussioni sull'utilizzo dei 
prefinanziamenti e sugli impegni da 
liquidare e inciderà sul fabbisogno di 
stanziamenti di pagamento all'inizio del 
prossimo QFP;

2. osserva con preoccupazione che le 
richieste di pagamento di notevole importo 
hanno subito ritardi e saranno presentate in 
esercizi futuri, e che ciò ha avuto 
ripercussioni sull'utilizzo dei 
prefinanziamenti e sugli impegni da 
liquidare e inciderà sul fabbisogno di 
stanziamenti di pagamento all'inizio del 
prossimo QFP; riconosce che la 
Commissione sta adottando misure per 
evitare una pressione indebita sul livello 
degli stanziamenti di pagamento nei primi 
anni del QFP 2021-2027;

Or. en

Emendamento 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. valuta positivamente il fatto che, 
nel 2018, le autorità di audit abbiano per la 
prima volta comunicato gli errori 
utilizzando una tipologia comune 
concordata tra la Commissione e gli Stati 
membri; rileva che negli ultimi anni vi è 
stato un costante miglioramento quanto al 
livello di errore complessivo stimato nelle 
spese a titolo del bilancio dell'Unione (4,4 
% nel 2014; 3,8 % nel 2015; 3,1 % nel 
2016; 2,4 % nel 2017 e 2,6 % nel 2018);

3. valuta positivamente il fatto che, 
nel 2018, le autorità di audit abbiano per la 
prima volta comunicato gli errori 
utilizzando una tipologia comune 
concordata tra la Commissione e gli Stati 
membri e che i tipi più comuni di 
irregolarità individuate riguardavano 
costi non ammissibili e gare d'appalto; 
rileva che negli ultimi anni vi è stato un 
costante miglioramento quanto al livello di 
errore complessivo stimato nelle spese a 
titolo del bilancio dell'Unione (4,4 % nel 
2014; 3,8 % nel 2015; 3,1 % nel 2016; 
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2,4 % nel 2017 e 2,6 % nel 2018);

Or. en

Emendamento 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. si compiace del fatto che la 
Commissione abbia attuato un elevato 
numero delle raccomandazioni di follow-
up formulate dalla Corte e appoggia 
l'impegno della Corte, in linea con la sua 
strategia per il periodo 2018-2020, a 
portare avanti il follow-up di tutte le 
raccomandazioni che essa aveva 
formulato tre anni prima all'indirizzo 
della Commissione nel contesto del 
controllo di gestione;

Or. en

Emendamento 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che la Corte dei conti 
europea ha riscontrato nel 2018 un 
significativo aumento delle domande di 
pagamento presentate dagli Stati membri 
per i fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE), fra i quali rientra il 
Fondo sociale europeo; osserva nel 
contempo che l'assorbimento di tali fondi è 
rimasto inferiore al previsto, fenomeno, 
questo, che ha contribuito ad aumentare gli 

4. rileva che la Corte dei conti 
europea ha riscontrato nel 2018 un 
significativo aumento delle domande di 
pagamento presentate dagli Stati membri 
per i fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE), fra i quali rientra il 
Fondo sociale europeo, principalmente a 
causa del livello relativamente basso delle 
domande di pagamento concernenti i 
fondi SIE nei primi anni dei programmi 
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impegni ancora da liquidare relativi ai 
fondi SIE;

2014-2020; osserva nel contempo che 
l'assorbimento di tali fondi è rimasto 
inferiore al previsto, fenomeno, questo, che 
ha contribuito ad aumentare gli impegni 
ancora da liquidare relativi ai fondi SIE; 
invita la Commissione ad analizzare le 
ragioni del basso livello di assorbimento e 
a semplificare le nuove norme per il 
periodo successivo al 2020, al fine di 
evitare una regolamentazione inutilmente 
complessa e/o gravosa che non conferisce 
valore aggiunto alle politiche dell'UE;

Or. en

Emendamento 5
Tomáš Zdechovský

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che la Corte dei conti 
europea ha riscontrato nel 2018 un 
significativo aumento delle domande di 
pagamento presentate dagli Stati membri 
per i fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE), fra i quali rientra il 
Fondo sociale europeo; osserva nel 
contempo che l'assorbimento di tali fondi è 
rimasto inferiore al previsto, fenomeno, 
questo, che ha contribuito ad aumentare gli 
impegni ancora da liquidare relativi ai 
fondi SIE;

4. rileva che la Corte dei conti 
europea ha riscontrato nel 2018 un 
significativo aumento delle domande di 
pagamento presentate dagli Stati membri 
per i fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE), fra i quali rientra il 
Fondo sociale europeo; osserva nel 
contempo che l'assorbimento di tali fondi è 
rimasto inferiore al previsto, fenomeno, 
questo, che ha contribuito ad aumentare gli 
impegni ancora da liquidare relativi ai 
fondi SIE; deplora tali ritardi 
nell'attuazione dei fondi SIE, che 
continueranno a ripercuotersi sugli ultimi 
anni del QFP; esprime il suo pieno 
appoggia alla Corte ove essa raccomanda 
alla Commissione di adottare misure per 
evitare una pressione indebita sul livello 
degli stanziamenti di pagamento nei primi 
anni del QFP 2021-2027;

Or. en
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Emendamento 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. rileva che i ritardi nell'attuazione 
dei fondi SIE continuano a produrre 
effetti sugli ultimi anni del QFP, con 
ripercussioni sull'utilizzo dei 
prefinanziamenti e degli impegni in 
sospeso, e influenzeranno il fabbisogno di 
stanziamenti di pagamento nel prossimo 
QFP; raccomanda a tale fine che la 
Commissione adotti misure per evitare 
una pressione indebita sul livello degli 
stanziamenti di pagamento nei primi anni 
del prossimo QFP 2021-2027;

Or. en

Emendamento 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto con preoccupazione 
dell'aumento del livello di errore stimato 
nel settore della "coesione economica, 
sociale e territoriale", che ha raggiunto il 
5,0 % e risulta dunque ampiamente 
superiore alla soglia di rilevanza (2 %);

5. è estremamente preoccupato per 
l'aumento del livello di errore stimato nel 
settore della "coesione economica, sociale 
e territoriale", che ha raggiunto il 5,0 % e 
risulta dunque ampiamente superiore alla 
soglia di rilevanza (2 %); chiede un'azione 
urgente per ridurre in futuro il tasso di 
errore, in particolare nel nuovo periodo di 
finanziamento;

Or. en

Emendamento 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto con preoccupazione 
dell'aumento del livello di errore stimato 
nel settore della "coesione economica, 
sociale e territoriale", che ha raggiunto il 
5,0 % e risulta dunque ampiamente 
superiore alla soglia di rilevanza (2 %);

5. sottolinea l'importanza della 
politica di coesione dell'UE nel sostenere 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali e nell'aiutare gli Stati membri e le 
regioni a gestire sfide nuove o tuttora in 
essere quali la globalizzazione, la 
disoccupazione, le trasformazioni 
industriali, la digitalizzazione e la 
riqualificazione delle persone; prende atto 
con preoccupazione dell'aumento del 
livello di errore stimato nel settore della 
"coesione economica, sociale e 
territoriale", che ha raggiunto il 5,0 % e 
risulta dunque ampiamente superiore alla 
soglia di rilevanza (2 %); sottolinea che il 
nuovo regime di controllo e affidabilità è 
stato concepito per far sì che i tassi di 
errore residuo su base annua siano 
inferiori al 2 %; concorda con le 
conclusioni della Corte, secondo cui sono 
necessari ulteriori miglioramenti, in 
particolare in termini di attuazione del 
regime da parte delle autorità di gestione, 
delle autorità di audit e della 
Commissione, al fine di ridurre l'elevato 
livello di errore;

Or. en

Emendamento 9
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto con preoccupazione 
dell'aumento del livello di errore stimato 
nel settore della "coesione economica, 
sociale e territoriale", che ha raggiunto il 
5,0 % e risulta dunque ampiamente 

5. prende atto con preoccupazione 
dell'aumento del livello di errore stimato 
nel settore della "coesione economica, 
sociale e territoriale", che ha raggiunto il 
5,0 % e risulta dunque ampiamente 
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superiore alla soglia di rilevanza (2 %); superiore alla soglia di rilevanza (2 %); 
ricorda che nelle 220 operazioni 
esaminate, la Corte ha infatti individuato 
e quantificato 36 errori, non rilevati dalle 
autorità di audit, ai quali vanno sommati i 
60 errori già riscontrati dalle autorità 
stesse;

Or. it

Emendamento 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. rileva che permangono debolezze 
per quanto riguarda la regolarità della 
spesa dichiarata dalle autorità di gestione 
e che, nonostante i recenti miglioramenti, 
vi sono tuttora carenze ed errori che non 
vengono rilevati o che non vengono 
corretti; sottolinea, a tale proposito, che le 
autorità di audit svolgono un ruolo 
cruciale nel regime di controllo e 
affidabilità della spesa nell'ambito della 
coesione e le invita ad affrontare le 
carenze segnalate e a fare miglior uso, in 
futuro, del modello di affidabilità della 
Commissione;

Or. en

Emendamento 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. evidenzia che la complessità delle 
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norme può contribuire ad aumentare il 
rischio di errore e osserva che, quando i 
requisiti nazionali di ammissibilità vanno 
oltre quanto richiesto dalla legislazione 
dell'UE, ciò si rivela una fonte 
significativa di complessità per i 
beneficiari;

Or. en

Emendamento 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea anche quest'anno la 
necessità di adottare misure efficaci per 
ridurre tali fonti di errore conseguendo nel 
contempo una performance elevata e 
sollecita la Commissione a dare 
rapidamente seguito alle raccomandazioni 
della Corte dei conti in questo settore;

8. sottolinea anche quest'anno la 
necessità di adottare misure efficaci per 
ridurre tali fonti di errore conseguendo nel 
contempo una performance elevata e 
sollecita la Commissione a dare 
rapidamente seguito alle raccomandazioni 
della Corte dei conti in questo settore; 
invita, in particolare, la Commissione a 
migliorare l'applicazione delle misure di 
controllo appropriate, al fine di garantire 
che nessun programma possa essere 
chiuso con un livello rilevante di errore o 
di spese irregolari e che un'autorità di 
audit effettui controlli regolari a livello 
degli intermediari finanziari;

Or. en

Emendamento 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. prende atto del fatto che la Corte 
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dei conti ha riscontrato che il livello di 
errore stimato per le spese ad alto rischio, 
come le spese per rimborsi, è pari al 
4,5 %; ricorda che la rubrica 1B 
(coesione economica, sociale e 
territoriale, compreso il FSE) è dominata 
dai rimborsi e quindi da spese ad alto 
rischio, e che nel 2018 è stata la rubrica 
che più ha contribuito al livello di errore 
stimato per le spese ad alto rischio (pari al 
43,0 % di tutti gli errori); chiede con 
urgenza il ricorso a opzioni semplificate 
in materia di costi al fine di ridurre il 
tasso di errore;

Or. en

Emendamento 14
Tomáš Zdechovský

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. riconosce che il numero di lettere 
di avvertimento e di interruzioni è 
aumentato significativamente nel 2018, 
rispetto all'esercizio precedente, a causa 
dell'aumento del numero di "pacchetti di 
affidabilità" ricevuti nel febbraio 2018 e 
dei risultati degli audit di conformità 
effettuati nel corso dell'anno;

Or. en

Emendamento 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. ricorda che il Fondo sociale 
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europeo (FSE) e l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) mirano 
a promuovere un elevato livello di 
occupazione e la creazione di posti di 
lavoro più numerosi e di migliore qualità, 
anche attraverso l'IOG destinata alle 
regioni con un elevato tasso di 
disoccupazione giovanile, e dovrebbero 
pertanto continuare a godere, negli anni a 
venire, del sostegno finanziario e politico 
delle istituzioni dell'UE e di quelle 
nazionali e regionali nella realizzazione 
dei loro obiettivi;

Or. en

Emendamento 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. plaude all'impegno della 
Commissione a fare dell'IOG uno 
strumento permanente per combattere la 
disoccupazione giovanile; ribadisce che le 
procedure di gestione finanziaria e i 
requisiti di informativa nell'ambito 
dell'IOG dovrebbero essere migliorati e 
meglio orientati verso i giovani più 
lontani dall'istruzione, dalla formazione e 
dall'occupazione;

Or. en

Emendamento 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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9 bis. ricorda che, nella sua relazione 
speciale n. 5/2017 ("Disoccupazione 
giovanile: le politiche dell'UE hanno 
migliorato la situazione?"), la Corte ha 
constatato che, sebbene siano stati 
compiuti progressi nell'attuazione della 
Garanzia per i giovani e siano stati 
ottenuti alcuni risultati, la situazione non 
corrisponde alle aspettative iniziali 
suscitate dall'introduzione della 
Garanzia;

Or. en

Emendamento 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. riconosce che, nonostante il 
riuscito riorientamento dei fondi FSE, 
stando alle raccomandazioni formulate 
nella relazione speciale n. 17/2015 della 
Corte dei conti non ci si focalizza ancora 
in misura sufficiente sui risultati;

Or. en

Emendamento 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 9 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 quater. ricorda che occorre ancora 
dar seguito, nella maggior parte dei casi 
entro il 31 dicembre 2019, a dieci 
raccomandazioni contenute in varie 
relazioni speciali (una contenuta nella 
relazione speciale n. 16/2016 ("Gli 
obiettivi dell'UE in materia di istruzione: i 
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programmi sono allineati a detti obiettivi, 
ma vi sono carenze nella misurazione 
della performance"), due contenute nella 
relazione speciale n. 14/2016 ("Iniziative 
politiche dell'UE e sostegno finanziario a 
favore dell'integrazione dei rom: 
nonostante i progressi significativi 
conseguiti negli ultimi dieci anni, occorre 
compiere ulteriori sforzi sul campo") e 
sette contenute nella relazione speciale n. 
6/2018 ("Libera circolazione dei 
lavoratori: la libertà fondamentale è 
garantita, ma un'assegnazione più mirata 
dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei 
lavoratori")); prende atto, in particolare, 
della relazione speciale n. 14/2016, 
secondo la quale sebbene la maggior 
parte dei progetti sia stata realizzata come 
previsto, i criteri relativi alle "migliori 
pratiche" che contribuiscono a 
un'efficace inclusione dei rom non sono 
sempre stati applicati e il monitoraggio 
della performance è risultato difficile; 
ricorda che la mancanza di dati solidi e 
completi sui rom non è un problema solo 
in relazione ai progetti ma anche per 
l'elaborazione delle politiche a livello 
nazionale e dell'UE; deplora il fatto che 
tale situazione potrebbe rimanere 
invariata, a meno che non si intervenga 
rapidamente;

Or. en

Emendamento 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ricorda quanto constatato nella 
relazione speciale n. 05/2019 della Corte 
dei conti europea ("Fondo di aiuti europei 
agli indigenti (FEAD): un sostegno 
prezioso, ma il contributo fornito alla 

10. ricorda quanto constatato nella 
relazione speciale n. 05/2019 della Corte 
dei conti europea ("Fondo di aiuti europei 
agli indigenti (FEAD): un sostegno 
prezioso, ma il contributo fornito alla 
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riduzione della povertà non è ancora 
dimostrato"), in particolare la conclusione 
della Corte secondo cui, oltre ad alleviare 
la povertà attraverso gli aiuti alimentari 
(che rappresentano l'83 % della dotazione 
del FEAD), gli elementi innovativi di 
politica sociale del FEAD offrono agli 
Stati membri la possibilità di favorire 
l'inclusione sociale;

riduzione della povertà non è ancora 
dimostrato"), in particolare la conclusione 
della Corte secondo cui il FEAD è uno 
strumento efficace per garantire la 
fornitura di sostegno alimentare e 
materiale mentre i suoi elementi 
innovativi di politica sociale, oltre ad 
alleviare la povertà attraverso gli aiuti 
alimentari (che rappresentano l'83 % della 
dotazione del FEAD), offrono agli Stati 
membri la possibilità di favorire 
l'inclusione sociale;

Or. en

Emendamento 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. constata con preoccupazione che, 
a causa dei limiti del suo monitoraggio, 
non è stato possibile stabilire il contributo 
del FEAD alla riduzione della povertà; 
deplora in particolare che la Commissione 
non disponga di dati che dimostrino 
l'importanza relativa del FEAD in termini 
di sostegno globale agli indigenti 
nell'Unione;

11. sostiene il FEAD, che mira ad 
alleviare le forme più gravi di povertà 
nell'UE, quali la deprivazione alimentare, 
la mancanza di fissa dimora e la povertà 
infantile; sottolinea che i risultati della 
valutazione intermedia del 2018 mostrano 
che il Fondo ha un effetto significativo in 
quasi tutti gli Stati membri e che i prodotti 
alimentari, gli aiuti materiali e le misure 
di inclusione sociale sostenuti fanno la 
differenza per gli indigenti, compresi 
quanti potrebbero essere altrimenti esclusi 
dall'assistenza sociale ordinaria o che 
necessitano di un aiuto immediato; 
osserva che la valutazione ha individuato 
varie carenze nell'attuazione del Fondo, 
che la Corte dei conti ha suggerito di 
meglio focalizzare il Fondo 
concentrandosi sulle categorie più 
bisognose e che la Commissione deve 
migliorare i dati raccolti per dimostrare 
più efficacemente l'importanza relativa del 
FEAD in termini di sostegno globale agli 
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indigenti nell'Unione;

Or. en

Emendamento 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. constata con preoccupazione che, a 
causa dei limiti del suo monitoraggio, non 
è stato possibile stabilire il contributo del 
FEAD alla riduzione della povertà; deplora 
in particolare che la Commissione non 
disponga di dati che dimostrino 
l'importanza relativa del FEAD in termini 
di sostegno globale agli indigenti 
nell'Unione;

11. ritiene che sia di fondamentale 
importanza un'azione incisiva dell'UE a 
favore degli indigenti, se si tiene presente 
che, in media, nell'Unione europea più di 
una persona su cinque e più di un 
bambino su quattro sono ancora a rischio 
di povertà o di esclusione sociale; osserva 
che, a causa dei limiti del suo monitoraggio 
e della mancanza di dati a livello di UE, il 
contributo del FEAD alla riduzione della 
povertà non è ancora stato dimostrato in 
termini quantitativi; ricorda nondimeno 
che i dati disponibili, presentati nella 
relazione speciale della Corte dei conti1 bis, 
indicano che il Fondo rappresenta in 
alcuni Stati membri una quota 
significativa del totale delle attività di 
assistenza sociale agli indigenti, che, 
secondo le banche alimentari, un terzo dei 
prodotti alimentari da esse distribuiti è 
finanziato dal FEAD e che il FEAD 
consente loro di ridurre la loro 
dipendenza dal flusso irregolare di 
donazioni e permette dunque loro di 
pianificare meglio la ridistribuzione di 
prodotti alimentari specifici; 
_________________
1 bis Corte dei conti europea, relazione 
speciale n. 05/2019: "Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD): un 
sostegno prezioso, ma il contribuito 
fornito alla riduzione della povertà non è 
ancora dimostrato", aprile 2019, pag. 19.
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Or. en

Emendamento 23
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. constata con preoccupazione che, a 
causa dei limiti del suo monitoraggio, non 
è stato possibile stabilire il contributo del 
FEAD alla riduzione della povertà; deplora 
in particolare che la Commissione non 
disponga di dati che dimostrino 
l'importanza relativa del FEAD in termini 
di sostegno globale agli indigenti 
nell'Unione;

11. constata con preoccupazione che, a 
causa dei limiti del suo monitoraggio, non 
è stato possibile stabilire il contributo del 
FEAD alla riduzione della povertà; deplora 
in particolare che la Commissione non 
disponga di dati che dimostrino 
l'importanza significativa del FEAD, come 
vettore della solidarietà europea e 
strumento che contribuisce a combattere 
le fratture sociali nell'Unione, in termini 
di sostegno globale agli indigenti 
nell'Unione, segnatamente per quanto 
concerne l'aiuto alimentare;

Or. fr

Emendamento 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. ricorda a tal fine che, nella 
valutazione intermedia dell'efficacia del 
Fondo, è stato rilevato che si potrebbe 
ricorrere ulteriormente alla 
predisposizione di misure di 
accompagnamento e al monitoraggio 
delle stesse;

Or. en
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Emendamento 25
Tomáš Zdechovský

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. deplora che la scelta di orientare 
gli aiuti verso un particolare gruppo 
vulnerabile è lasciata alla discrezionalità 
delle organizzazioni partner, con il 
conseguente rischio di disperdere i 
modesti fondi disponibili; deplora altresì il 
fatto che la Corte dei conti non abbia 
potuto stabilire in che misura il FEAD e 
gli altri regimi di sostegno (siano essi 
nazionali o l'FSE) abbiano operato in 
modo complementare, e sottolinea la 
necessità di migliorare ulteriormente le 
sinergie tra il FEAD e il FSE nel 2019 e 
2020;

Or. en

Emendamento 26
Guido Reil

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 ter. constata con preoccupazione, a 
tale proposito, che, secondo la FEANTSA 
(la federazione europea che raggruppa le 
organizzazioni di assistenza alle persone 
senza fissa dimora) e la Fondazione Abbé 
Pierre, nell'Unione europea le persone 
senza fissa dimora sono 700 000, il che 
significa che il loro numero è aumentato 
del 70 % nell'ultimo decennio; ritiene che 
tale impennata abbia cause strutturali 
quali la migrazione indotta dall'indigenza, 
la mancanza di alloggi a prezzi accessibili 
e l'aumento delle disuguaglianze e della 
povertà; accoglie pertanto con favore gli 
aiuti alimentari e le altre forme di 
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assistenza materiale quali misure FEAD 
di tipo I, ma sottolinea nel contempo che 
solo misure strutturali possono ridurre il 
problema della deprivazione abitativa e 
della mancanza di fissa dimora;

Or. de

Emendamento 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. sottolinea la necessità di una più 
rigorosa verifica degli appalti pubblici 
durante l'intero ciclo di finanziamento;

Or. en

Emendamento 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. riconosce gli sforzi compiuti a tale 
riguardo dalla Commissione e dagli Stati 
membri e incoraggia l'ulteriore sviluppo 
dello strumento di valutazione del rischio 
ARACHNE, con la partecipazione attiva 
degli Stati membri; invita a tale fine gli 
Stati membri a utilizzare il più possibile la 
base dati ARACHNE per prevenire un 
utilizzo fraudolento e irregolare dei fondi 
UE;

Or. en

Emendamento 29
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Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. rileva con soddisfazione che il 
livello di errore stimato nel settore 
"Competitività per la crescita e 
l'occupazione" è pari al 2,0 %, il che 
rappresenta un netto calo rispetto al 2017 
(4,2 %) e al 2016 (4,1 %), e osserva che gli 
errori sono prevalentemente connessi alla 
spesa per la ricerca, mentre in altri settori 
di spesa sono limitati;

14. registra che il livello di errore 
stimato nel settore "Competitività per la 
crescita e l'occupazione" è pari al 2,0 % e 
osserva che gli errori sono prevalentemente 
connessi alla spesa per la ricerca, mentre in 
altri settori di spesa sono più limitati;

Or. it

Emendamento 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. rileva con soddisfazione che il 
livello di errore stimato nel settore 
"Competitività per la crescita e 
l'occupazione" è pari al 2,0 %, il che 
rappresenta un netto calo rispetto al 2017 
(4,2 %) e al 2016 (4,1 %), e osserva che gli 
errori sono prevalentemente connessi alla 
spesa per la ricerca, mentre in altri settori 
di spesa sono limitati;

14. rileva con soddisfazione che il 
livello di errore stimato nel settore 
"Competitività per la crescita e 
l'occupazione" è pari al 2,0 %, il che 
rappresenta un netto calo rispetto al 2017 
(4,2 %) e al 2016 (4,1 %), e osserva che gli 
errori sono prevalentemente connessi alla 
spesa per la ricerca, mentre in altri settori 
di spesa sono limitati; riconosce gli sforzi 
della Commissione volti a ridurre il livello 
di errore, che è inferiore a quello degli 
ultimi due anni, e ribadisce l'importanza 
dei programmi di spesa del capitolo 
"competitività", che svolgono un ruolo 
importante nel promuovere una società 
inclusiva, incoraggiare la crescita e 
creare occupazione nell'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. osserva che, secondo la 
Commissione, la valutazione intermedia 
dell'EaSI ha dimostrato che gli obiettivi del 
programma sono ancora pertinenti e che 
esso è efficace nel raggiungere i soggetti 
interessati, generare risultati e conseguire i 
suoi obiettivi; rileva inoltre che, sebbene i 
tre assi (Progress, EURES e Microfinanza 
e imprenditoria sociale) funzionino a 
quanto pare in maniera indipendente, sono 
stati individuati ambiti in cui si potrebbe 
avere una maggiore efficacia ("sinergie");

15. osserva che, secondo la 
Commissione, la valutazione intermedia 
dell'EaSI ha dimostrato che gli obiettivi del 
programma sono ancora pertinenti e che 
esso è efficace nel raggiungere i soggetti 
interessati, generare risultati di buona 
qualità e conseguire i suoi obiettivi, in 
particolare alla luce del difficile contesto 
socioeconomico attuale, caratterizzato 
dagli strascichi della crisi finanziaria ed 
economica; rileva inoltre che, sebbene i tre 
assi (Progress, EURES e Microfinanza e 
imprenditoria sociale) funzionino a quanto 
pare in maniera indipendente, sono stati 
individuati ambiti in cui si potrebbe avere 
una maggiore efficacia ("sinergie");

Or. en

Emendamento 32
Tomáš Zdechovský

Progetto di parere
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 bis. chiede che, nel quadro della 
componente EaSI, il FSE + includa una 
serie di miglioramenti, tra cui una 
maggiore attenzione ai gruppi 
svantaggiati, una maggiore flessibilità di 
bilancio e una migliore integrazione tra le 
attività attuali;

Or. en
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Emendamento 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 bis. incoraggia la Commissione a 
migliorare l'attuazione del programma 
per l'occupazione e l'innovazione sociale, 
in particolare attraverso una maggiore 
flessibilità e una focalizzazione sui gruppi 
che necessitano di un sostegno specifico, 
nonché attraverso la semplificazione delle 
procedure, il miglioramento della 
coerenza interna e i collegamenti con altri 
fondi;

Or. en

Emendamento 34
Tomáš Zdechovský

Progetto di parere
Paragrafo 15 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 ter. rileva in particolare che la 
valutazione intermedia ha messo in luce 
una serie di soluzioni per migliorare 
l'attuazione del programma per 
l'occupazione e l'innovazione sociale, 
segnatamente attraverso la 
semplificazione delle procedure, il 
miglioramento della coerenza interna e i 
collegamenti con altri fondi;

Or. en

Emendamento 35
Elena Lizzi
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Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. rileva che nel 2018 la Commissione 
ha completato la prima valutazione 
trasversale delle agenzie della 
Commissione europea che operano nel 
settore dell'occupazione e delle politiche 
sociali (Eurofound, Cedefop, ETF e EU-
OSHA) per integrare la revisione del 
regolamento istitutivo delle tre agenzie 
tripartite; constata con soddisfazione che 
la valutazione conferma la pertinenza, 
l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il 
valore aggiunto delle agenzie, nonché la 
necessità di rafforzare la cooperazione per 
sfruttare le sinergie;

16. rileva che nel 2018 la Commissione 
ha completato la prima valutazione 
trasversale delle agenzie della 
Commissione europea che operano nel 
settore dell'occupazione e delle politiche 
sociali (Eurofound, Cedefop, ETF e EU-
OSHA) per integrare la revisione del 
regolamento istitutivo delle tre agenzie 
tripartite; constata tuttavia che queste 
quattro agenzie, a cui va aggiunta adesso 
anche l'Autorità europea del lavoro, 
costituiscono un dispendio di soldi e di 
risorse non sempre efficiente; sottolinea 
l'importanza di razionalizzare i costi, 
ridurre gli sprechi ed evitare duplicazioni 
di lavoro;

Or. it

Emendamento 36
Guido Reil

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. rileva che nel 2018 la Commissione 
ha completato la prima valutazione 
trasversale delle agenzie della 
Commissione europea che operano nel 
settore dell'occupazione e delle politiche 
sociali (Eurofound, Cedefop, ETF e EU-
OSHA) per integrare la revisione del 
regolamento istitutivo delle tre agenzie 
tripartite; constata con soddisfazione che 
la valutazione conferma la pertinenza, 
l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il 
valore aggiunto delle agenzie, nonché la 
necessità di rafforzare la cooperazione per 
sfruttare le sinergie;

16. rileva che nel 2018 la Commissione 
ha completato la prima valutazione 
trasversale delle agenzie della 
Commissione europea che operano nel 
settore dell'occupazione e delle politiche 
sociali (Eurofound, Cedefop, ETF e EU-
OSHA) per integrare la revisione del 
regolamento istitutivo delle tre agenzie 
tripartite;
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Or. de

Emendamento 37
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. rileva che nel 2018 la Commissione 
ha completato la prima valutazione 
trasversale delle agenzie della 
Commissione europea che operano nel 
settore dell'occupazione e delle politiche 
sociali (Eurofound, Cedefop, ETF e EU-
OSHA) per integrare la revisione del 
regolamento istitutivo delle tre agenzie 
tripartite; constata con soddisfazione che la 
valutazione conferma la pertinenza, 
l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il 
valore aggiunto delle agenzie, nonché la 
necessità di rafforzare la cooperazione per 
sfruttare le sinergie;

16. plaude al fatto che nel 2018 la 
Commissione abbia completato la prima 
valutazione trasversale delle agenzie della 
Commissione europea che operano nel 
settore dell'occupazione e delle politiche 
sociali (Eurofound, Cedefop, ETF e EU-
OSHA) per integrare la revisione del 
regolamento istitutivo delle tre agenzie 
tripartite; constata con soddisfazione che la 
valutazione conferma la relazione di 
valutazione estremamente positiva sulla 
pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la 
coerenza e il valore aggiunto delle agenzie, 
nonché la necessità di rafforzare la 
cooperazione per sfruttare le sinergie;

Or. en

Emendamento 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

16 bis. accoglie con favore la creazione 
dell'Autorità europea del lavoro (ELA) e 
sottolinea la necessità di garantire che 
siano stanziate risorse finanziarie 
adeguate per la sua istituzione; insiste sul 
fatto che il suo finanziamento non può 
avvenire mediante la riassegnazione di 
stanziamenti destinati alle altre agenzie e 
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linee di bilancio relative all'occupazione e 
agli affari sociali, né dovrebbe portare a 
una riduzione delle risorse e delle 
capacità del portale europeo della 
mobilità professionale (EURES); 
sottolinea pertanto la necessità di 
mantenere linee di bilancio chiare e 
separate per ELA ed EURES;

Or. en

Emendamento 39
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. si compiace del fatto che nel 2018 
la Commissione abbia avviato quattro 
valutazioni tematiche (sul sostegno 
all'occupazione giovanile, il sostegno del 
FSE all'occupazione e alla mobilità, il 
sostegno del FSE all'istruzione e alla 
formazione e il sostegno del FSE 
all'inclusione sociale);

17. constata che nel 2018 la 
Commissione ha avviato quattro 
valutazioni tematiche (sul sostegno 
all'occupazione giovanile, il sostegno del 
FSE all'occupazione e alla mobilità, il 
sostegno del FSE all'istruzione e alla 
formazione e il sostegno del FSE 
all'inclusione sociale);

Or. it

Emendamento 40
Marc Botenga

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. si compiace del fatto che nel 2018 
la Commissione abbia avviato quattro 
valutazioni tematiche (sul sostegno 
all'occupazione giovanile, il sostegno del 
FSE all'occupazione e alla mobilità, il 
sostegno del FSE all'istruzione e alla 
formazione e il sostegno del FSE 
all'inclusione sociale);

17. si compiace del fatto che nel 2018 
la Commissione abbia avviato quattro 
valutazioni tematiche (sul sostegno 
all'occupazione giovanile, il sostegno del 
FSE all'occupazione e alla mobilità, il 
sostegno del FSE all'istruzione e alla 
formazione e il sostegno del FSE 
all'inclusione sociale); evidenzia inoltre 
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che la trasparenza delle agenzie e la 
consapevolezza che i cittadini hanno della 
loro esistenza sono fondamentali per la 
responsabilità democratica delle agenzie 
medesime; ritiene che l'utilizzabilità e la 
facilità d'impiego delle risorse e dei dati 
delle agenzie rivestano un'importanza 
fondamentale; chiede pertanto una 
valutazione delle attuali modalità di 
presentazione e messa a disposizione di 
dati e risorse e della misura in cui i 
cittadini li trovano facili da identificare, 
riconoscere e utilizzare;

Or. en

Emendamento 41
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. riconosce che la raccomandazione 
della Corte dei conti secondo cui la 
Commissione dovrebbe utilizzare i termini 
"risorse", "realizzazioni", "risultato" e 
"impatto" in maniera coerente, in tutte le 
sue attività, nonché in linea con i propri 
orientamenti per legiferare meglio è stata 
attuata solo per alcuni aspetti ed esorta la 
Commissione ad adoperarsi per darle piena 
attuazione;

18. rileva con preoccupazione che la 
raccomandazione della Corte dei conti 
secondo cui la Commissione dovrebbe 
utilizzare i termini "risorse", 
"realizzazioni", "risultato" e "impatto" in 
maniera coerente, in tutte le sue attività, 
nonché in linea con i propri orientamenti 
per legiferare meglio è stata attuata solo 
per alcuni aspetti ed esorta la Commissione 
ad adoperarsi per darle piena attuazione;

Or. it


