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Emendamento 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede alla Commissione di fornire 
al Parlamento e al Consiglio, prima 
dell'inizio della procedura di discarico, 
una descrizione di come la Commissione 
ha applicato le osservazioni e i commenti 
relativi a ciascuna linea di bilancio, come 
deciso da questa Autorità di bilancio;

Or. en

Emendamento 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che un maggiore 
coordinamento tra la politica regionale e la 
politica dei trasporti, in particolare nel 
finanziamento delle RTE-T, è 
urgentemente necessario in quanto 
attualmente i progetti sono sottoposti solo 
ad una verifica superficiale del loro valore 
aggiunto europeo, facendo sì che gli 
stanziamenti non siano impiegati in modo 
ottimale, tra l’altro al fine di rimuovere 
strozzature, problemi frontalieri o difficoltà 
derivanti dalla mancanza di collegamenti;

8. sottolinea che è urgentemente 
necessario avere politiche regionali e di 
trasporto trasparenti fornendo 
informazioni adeguate ai contribuenti e 
alle autorità di bilancio, così come un 
maggiore coordinamento tra la politica 
regionale e la politica dei trasporti, in 
particolare nel finanziamento delle RTE-T,  
in quanto attualmente i progetti sono 
sottoposti solo ad una verifica superficiale 
del loro valore aggiunto europeo, facendo 
sì che gli stanziamenti non siano impiegati 
in modo ottimale, tra l’altro al fine di 
rimuovere strozzature, problemi frontalieri 
o difficoltà derivanti dalla mancanza di 
collegamenti;

Or. en
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Emendamento 3
Inés Ayala Sender

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che un maggiore 
coordinamento tra la politica regionale e la 
politica dei trasporti, in particolare nel 
finanziamento delle RTE-T, è 
urgentemente necessario in quanto 
attualmente i progetti sono sottoposti solo 
ad una verifica superficiale del loro valore 
aggiunto europeo, facendo sì che gli 
stanziamenti non siano impiegati in modo 
ottimale, tra l’altro al fine di rimuovere 
strozzature, problemi frontalieri o difficoltà 
derivanti dalla mancanza di collegamenti;

8. sottolinea che un maggiore 
coordinamento tra la politica regionale e la 
politica dei trasporti, in particolare nel 
finanziamento delle RTE-T, è 
urgentemente necessario in modo da 
aumentare il loro valore aggiunto europeo 
e garantire una migliore utilizzazione 
degli stanziamenti in modo da rimuovere 
strozzature, problemi frontalieri o difficoltà 
derivanti dalla mancanza di collegamenti;

Or. es

Emendamento 4
Inés Ayala Sender

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. accoglie favorevolmente la relazione 
speciale n. 8/2010 della Corte dei conti 
sugli investimenti dell'UE nel settore delle 
infrastrutture ferroviarie e in particolare la 
constatazione che i coordinatori RTE-T 
hanno svolto un ruolo importante, tra 
l’altro agevolando il contatto tra gli attori 
interessati; appoggia la raccomandazione 
che la Commissione consideri 
l’opportunità di impiegare altri 
coordinatori per altri progetti prioritari;

10. accoglie favorevolmente la relazione 
speciale n. 8/2010 della Corte dei conti 
sugli investimenti dell'UE nel settore delle 
infrastrutture ferroviarie e in particolare la 
constatazione che gli attuali coordinatori 
RTE-T hanno svolto un ruolo importante, 
tra l’altro agevolando il contatto tra gli 
attori interessati; appoggia la 
raccomandazione che la Commissione 
consideri l’opportunità di impiegare altri 
coordinatori per gli altri progetti prioritari;

Or. es
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Emendamento 5
Inés Ayala Sender

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. prende atto del rilievo della Corte dei 
conti europea secondo cui progetti 
prioritari non sono stati selezionati sulla 
base di flussi di traffico effettivi e 
prevedibili come pure che si potrebbe 
ricorrere maggiormente alle analisi costi-
benefici;

11. prende atto del rilievo della Corte dei 
conti europea secondo cui progetti 
prioritari non sono stati selezionati sulla 
base di flussi di traffico effettivi e 
prevedibili come pure che si potrebbe 
ricorrere maggiormente alle analisi costi-
benefici, ma sottolinea che i progetti 
prioritari soddisfano anche gli obiettivi 
europei di coesione economica, sociale e 
territoriale così come la volontà di 
contrastare i cambiamenti climatici 
attraverso il sostegno a mezzi di trasporto 
maggiormente ecocompatibili;

Or. es

Emendamento 6
Giommaria Uggias

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 bis. richiede che venga allegata al 
bilancio di ogni anno un'apposita 
relazione sui residui di bilancio delle 
annualità precedenti, indicante le 
motivazioni per le quali tali risorse non 
sono state utilizzate, nonché le modalità e 
i tempi in cui verranno impiegate; 

Or. it
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Emendamento 7
Giommaria Uggias

Progetto di parere
Paragrafo 11 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 ter. richiede che la Commissione, per 
esigenze di maggiore trasparenza e per 
affermare il principio di responsabilità 
personale in capo ai funzionari che 
gestiscono risorse pubbliche, predisponga 
uno studio, basato sulle esperienze 
esistenti negli Stati membri, sulla 
possibilità di introdurre, nel comparto 
istituzionale europeo, la figura del danno 
erariale, ovvero la responsabilità 
patrimoniale personale del pubblico 
funzionario che, con il suo 
comportamento attivo o omissivo, abbia 
causato un danno alle finanze europee;

Or. it


