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7.3.2012 A7-0040/28 

Emendamento  28 

Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 - Sezione III - Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. ritiene, a causa del deterioramento 

della situazione economica e della scarsità 

di risorse pubbliche negli Stati membri, 

che un gestione finanziaria del bilancio 

dell'UE sana e trasparente sia di 

importanza fondamentale; rileva che le 

attività e i risultati di alcune agenzie 

inducono a dubitare del loro effettivo 

valore aggiunto rispetto agli obiettivi 

dell'Unione; invita pertanto la 

Commissione a riferire immediatamente 

sul valore aggiunto e l'efficacia reali delle 

attività delle agenzie; sottolinea che la 

relazione dovrebbe comprendere una 

analisi costi-benefici e una valutazione 

d'impatto dell'esternalizzazione dei 

compiti alle agenzie rispetto 

all'espletamento di tali compiti 

nell'ambito dei servizi stessi della 

Commissione, e fare specifico riferimento 

al livello di responsabilità sociale nei 

confronti dei cittadini e dei gruppi 

d'interesse; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/29 

Emendamento  29 

Miguel Portas, Marisa Matias, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Chountis, Paul 

Murphy, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 - Sezione III - Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. prende atto degli sforzi di risanamento 

di bilancio compiuti da gran parte degli 

Stati membri a seguito della crisi 

finanziaria e di bilancio; sottolinea, 

tuttavia, che l'Unione europea non sarà 

mai in grado di reagire adeguatamente 

all'attuale crisi economica e sociale o di 

prevenire eventuali crisi in futuro in 

assenza di una maggiore integrazione, di 

strumenti comuni, quali le sanzioni 

automatiche, e del diritto della 

Commissione di proporre un ricorso 

giurisdizionale nel contesto della 

procedura per i disavanzi eccessivi, ma 

anche di programmi comuni finanziati 

dall'Unione europea, e delle risorse 

necessarie al loro funzionamento; insiste 

sul fatto che la ripresa economica esige 

misure per rafforzare la solidarietà e 

promuovere la crescita sostenibile e 

l'occupazione; si compiace che il 

Consiglio europeo ne abbia preso atto 

nella sua dichiarazione del 30 gennaio 

2012, ma insiste sulla necessità di 

adottare misure concrete, in particolare 

utilizzando il bilancio dell'Unione 

europea come uno strumento comune; 

sottolinea che le priorità individuate nella 

dichiarazione summenzionata sono 

esattamente le stesse che il Parlamento 

soppresso 
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aveva difeso nel quadro delle precedenti 

procedure di bilancio; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/30 

Emendamento  30 

Miguel Portas, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Vladimír Remek 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 - Sezione III - Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. sottolinea che tutte le misure anticrisi 

adottate finora dovrebbero contribuire al 

ripristino della crescita, rilevando, a tale 

riguardo, la necessità che le misure di 

austerità ad hoc già adottate siano 

accompagnate da investimenti mirati che 

favoriscano uno sviluppo economico 

sostenibile; sottolinea che il bilancio 

dell'Unione europea deve svolgere un ruolo 

decisivo in tale contesto, quale strumento 

atto a garantire un'azione tempestiva e 

coordinata in tutti i settori, allo scopo di 

attenuare gli effetti della crisi 

sull'economia reale, e a fungere da 

catalizzatore per stimolare gli investimenti, 

la crescita e la creazione di posti di lavoro 

in Europa; 

10. sottolinea che tutte le misure anticrisi 

adottate finora dovrebbero contribuire al 

ripristino della crescita, rilevando, a tale 

riguardo, che le misure di austerità ad hoc 

già adottate hanno causato un drastico 

calo degli investimenti pubblici e privati e 

un forte peggioramento dei livelli di 

disoccupazione, povertà e  precarietà in 

molti Stati membri, e devono essere 

accompagnate da investimenti mirati; 

sottolinea che il bilancio dell'Unione 

europea dovrebbe svolgere un ruolo 

determinante in tale contesto, quale 

strumento atto a garantire un'azione 

tempestiva e ben coordinata in tutti i 

settori, allo scopo di attenuare gli effetti 

della crisi sull'economia reale, e a fungere 

da catalizzatore per stimolare gli 

investimenti, la crescita e la creazione di 

posti di lavoro in Europa; 

Or. en 

 

 


