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Emendamento 1
Sylvie Goddyn

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. si compiace dell'esecuzione 
soddisfacente del titolo 11 del bilancio, con 
un tasso del 99,7 % per gli stanziamenti di 
impegno e del 99,9 % per gli stanziamenti 
di pagamento; constata il tasso di 
esecuzione da migliorare nella relazione 
annuale di attività 2016 della DG MARE;

2. osserva che l'esecuzione del titolo 
11 del bilancio è stata giudicata
soddisfacente, con un tasso del 99,7 % per 
gli stanziamenti di impegno e del 99,9 % 
per gli stanziamenti di pagamento; constata 
il tasso di esecuzione da migliorare nella 
relazione annuale di attività 2016 della DG 
MARE;

Or. fr

Emendamento 2
Nicola Caputo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Corte dei conti a 
presentare il tasso di errore per la pesca 
separatamente da quello relativo 
all'ambiente, allo sviluppo rurale e alla 
sanità, e non su base aggregata, in quanto 
questa concentrazione di settori non 
consente di conoscere il tasso di errore 
corrispondente alla politica della pesca; 
ritiene che in futuro la relazione annuale 
della Corte dei conti dovrebbe riportare 
separatamente le cifre relative alla DG 
MARE, onde aumentare la trasparenza;

3. esorta la Corte a presentare, nelle 
sue future relazioni, il tasso di errore per 
la pesca separatamente da quello relativo 
all'ambiente, allo sviluppo rurale e alla 
sanità, e non su base aggregata, in quanto 
questa concentrazione di settori non 
consente di conoscere il tasso di errore 
corrispondente alla politica della pesca; 
constata che, nella relazione annuale 
della Corte, il settore degli affari marittimi 
e della pesca non è sufficientemente 
dettagliato, cosa che rende difficile una 
valutazione corretta della gestione 
finanziaria in tali ambiti; ritiene che in 
futuro la relazione annuale della Corte dei 
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conti dovrebbe riportare separatamente le 
cifre relative alla DG MARE, onde 
aumentare la trasparenza;

Or. en

Emendamento 3
Sylvie Goddyn

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto delle osservazioni della 
Corte dei conti sui dati relativi alle attività 
di pesca raccolti nell'ambito del 
regolamento sul controllo, secondo le 
quali: i dati riguardanti le navi di 
lunghezza inferiore a 12 metri non sono 
sufficientemente completi e attendibili, 
mentre quelli sulle catture sono incompleti 
e spesso non correttamente registrati nelle 
banche dati degli Stati membri; prende 
altresì atto del fatto che sono state 
constatate discrepanze importanti tra gli 
sbarchi dichiarati e le successive 
registrazioni della prima vendita;

5. prende atto delle osservazioni della 
Corte dei conti sui dati relativi alle attività 
di pesca raccolti nell'ambito del 
regolamento sul controllo, secondo le quali 
tali dati non sono sufficientemente 
completi e attendibili, mentre quelli sulle 
catture sono incompleti e spesso non 
correttamente registrati nelle banche dati 
degli Stati membri; prende altresì atto del 
fatto che sono state constatate discrepanze 
importanti tra gli sbarchi dichiarati e le 
successive registrazioni della prima 
vendita;

Or. fr
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