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22.4.2015 A8-0101/25 

Emendamento  25 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 179 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

179. deplora che controlli di primo livello 

lacunosi da parte dei sistemi nazionali di 

gestione e controllo siano la fonte 

primaria di errori; esprime profonda 

preoccupazione per il fatto che gli Stati 

membri sono apparentemente meno 

scrupolosi nello spendere i fondi 

dell'Unione rispetto a quelli provenienti 

dal loro bilancio nazionale, sebbene 

incomba ad essi un'importante 

responsabilità riguardo alla corretta e 

regolare esecuzione del bilancio 

dell'Unione quando è affidata loro la 

gestione di fondi unionali; osserva che i 

seguenti programmi hanno mostrato 

particolare debolezze sistemiche: Polonia, 

Spagna (Castiglia e Leon), Romania, 

Portogallo, Italia (Sicilia), Germania 

(Bund), Germania (Turingia), Repubblica 

ceca e Ungheria; osserva inoltre che 

taluni audit tematici della Commissione 

hanno evidenziato carenze nei sistemi di 

gestione e di controllo dei programmi 

operativi in Irlanda (Investimenti in 

capitale umano), Slovacchia (Istruzione) e 

Spagna (Comunidad Valenciana); 

179. prende atto delle osservazioni della 

Corte dei conti in merito ai principali 

rischi sotto il profilo della regolarità delle 

spese in questo settore d'intervento, quali i 

rischi connessi alla natura intangibile 

degli investimenti nel capitale umano, la 

diversità delle attività e il coinvolgimento 

di numerosi partner, spesso di piccole 

dimensioni, nell'attuazione dei progetti; 

accoglie favorevolmente il ricorso alle 

opzioni semplificate in materia di costi 

che riducono l'onere amministrativo sui 

beneficiari e lasciano un margine di 

errore minore agli Stati membri; chiede 

alla Commissione di incoraggiare gli Stati 

membri a non applicare ai progetti 

dell'FSE norme più rigorose di quelle 

applicate ai progetti finanziati a livello 

nazionale; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Emendamento  26 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Sottotitolo prima del paragrafo 235 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Possibile appropriazione indebita di fondi 

per gli aiuti umanitari e di sviluppo 

dell'Unione 

Fondi per gli aiuti umanitari e di sviluppo 

dell'Unione 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/27 

Emendamento  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

a nome del gruppo S&D 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Ivo Vajgl 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 235 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

235. constata che l'OLAF ha redatto una 

relazione sugli aiuti umanitari concessi al 

campo profughi saharawi di Tindouf, 

Algeria (OF 2003/526); invita la 

Commissione a chiarire le misure adottate 

in risposta alle conclusioni di tale 

relazione; osserva che, stando a una 

relazione d'inchiesta dell'UNHRC
1
, la 

mancata registrazione di una popolazione 

di profughi per un periodo così 

prolungato (quasi 30 anni dopo il loro 

arrivo) costituisce "una situazione 

anomala e unica nella storia 

dell'UNHRC"; esorta la Commissione a 

garantire che le persone algerine o 

saharawi messe sotto accusa dalla 

relazione dell'OLAF non abbiano più 

accesso agli aiuti finanziati dai 

contribuenti dell'Unione; invita la 

Commissione a rivalutare e adeguare gli 

aiuti dell'Unione all'effettivo fabbisogno 

della popolazione interessata e a garantire 

che gli interessi e le esigenze dei profughi 

non siano lesi, dal momento che sono i 

più vulnerabili a ogni possibile 

irregolarità; 

235. valuta positivamente le misure di 

controllo e monitoraggio adottate dalla 

Commissione a seguito delle indagini 

dell'OLAF sul dirottamento degli aiuti nei 

campi profughi di Tindouf, in Algeria 

(relazione OF/2003/0521); si compiace, a 

tale riguardo, delle stime elaborate da 

ISPRA al fine di determinare un numero 

realistico dei beneficiari degli aiuti; rileva 

che, pur fornendo aiuti alimentari, la 

Commissione deve tenere conto 

dell'appello urgente lanciato dal 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

affinché vengano erogati ulteriori 

finanziamenti per gli aiuti alimentari
1
 

nonché dell'allarme del PAM, che 

prevede gravi carenze nella fornitura 

degli aiuti alimentari a partire da luglio 

2015, e condivide le preoccupazioni circa 

le conseguenze sulla stabilità dell'area 

derivanti dall'insicurezza alimentare; 

ritiene fondamentale non mescolare 

questioni altamente politicizzate con un 

caso risolto di dirottamento degli aiuti, 

mettendo a repentaglio gli aiuti alimentari 

per le persone che ne hanno bisogno e 

invita tutte le parti ad affrontare le 

questioni in maniera diretta e distinta 
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l'una dall'altra; 

1
 S/2015/246, paragrafo 77. 

__________________  

1
 UNHCR Inspector General's Office, 

Inquiry Report INQ/04/005, Ginevra, 12 

maggio 2005. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/28 

Emendamento  28 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 275 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

275. segnala che il regolamento (UE, 

Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio
1
, in vigore dal 1º 

ottobre 2013, obbliga l'OLAF a garantire il 

funzionamento indipendente della 

segreteria del comitato di vigilanza 

(considerando 40 del regolamento in 

parola); non è a conoscenza, in questa 

fase, delle misure prese per attuare tale 

obbligo giuridico; sollecita la 

Commissione ad adottare provvedimenti 

immediati per porre rimedio alla 

situazione; 

275. segnala che il regolamento (UE, 

Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio1, in vigore dal 1º 

ottobre 2013, obbliga l'OLAF a garantire il 

funzionamento indipendente della 

segreteria del comitato di vigilanza 

(considerando 40 del regolamento in 

parola); chiede all'OLAF, a tale proposito, 

di esaminare la situazione nel quadro 

della valutazione del regolamento (UE, 

Euratom) n. 883/2013 prevista entro il 2 

ottobre 2017; 

__________________  

1
 Regolamento (UE, Euratom) n. 

883/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo 

alle indagini svolte dall'Ufficio europeo 

per la lotta antifrode (OLAF) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 

del Parlamento europeo e del Consiglio e 

il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 

del Consiglio (GU L 248, del 18.9.2013, 

pag. 1). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Emendamento  29 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 bis. ritiene essenziale promuovere la 

piena trasparenza nell'uso dei fondi 

strutturali attraverso la pubblicazione 

della documentazione contabile relativa ai 

progetti approvati; invita la Commissione 

a rendere il processo di partecipazione ai 

bandi di gara regionali più competitivo e 

trasparente al fine di evitare di favorire i 

sistemi di clientelismo nell'accesso ai 

finanziamenti europei; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/30 

Emendamento  30 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 53 bis. ricorda che la corruzione nuoce 

gravemente ai fondi europei; esprime 

preoccupazione per i dati dai quali 

emerge che alcuni Stati membri sono 

particolarmente interessati da questo 

fenomeno e ricorda, a questo proposito, la 

"Raccomandazione di raccomandazione 

del Consiglio sul programma nazionale di 

riforma 2013 dell'Italia e che formula un 

parere del Consiglio sul programma di 

stabilità dell'Italia 2012-2017"
1
; chiede 

alla Commissione di presentare una 

proposta volta a potenziare le leggi 

anticorruzione nell'Unione; 

1
 COM(2013)0362 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/31 

Emendamento  31 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 286 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 286 bis. sottolinea che l'attuale sistema di 

retribuzione del personale presenta una 

differenza non giustificabile con le 

retribuzioni del settore privato; reputa 

necessario procedere ad una riforma che 

ripristini un equilibrio tra i livelli di 

retribuzione dell'amministrazione 

europea e quelli reali; 

Or. en 

 

 


