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22.4.2015 A8-0101/32 

Emendamento  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che, in una congiuntura di 

scarse risorse, è opportuno annettere 

maggiore importanza alla necessità di 

attenersi alla disciplina di bilancio e di 

utilizzare le risorse finanziarie in maniera 

efficiente ed efficace; 

B. considerando che, soprattutto in una 

congiuntura di scarse risorse, la 

Commissione dovrebbe dare l'esempio 

dimostrando il valore aggiunto europeo 

delle proprie spese e garantendo che le 

risorse di cui è parzialmente o pienamente 

competente siano utilizzate 

conformemente alle vigenti norme e 

regolamentazioni finanziarie; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Emendamento  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 72 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 72 bis. rileva che nella sua risposta alla 

Corte dei conti la Commissione precisa 

che nel periodo di programmazione 2014-

2020 è stato semplificato il quadro 

giuridico e chiede che la Commissione 

riferisca entro la fine del 2015 sulle 

modalità con cui tali misure di 

semplificazione abbiano funzionato 

concretamente e quali misure 

supplementari andrebbero adottate in 

materia di complesse normative e requisiti 

di ammissibilità tuttora in vigore; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Emendamento  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 108 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

108. esorta la Commissione a dimostrare 

il valore aggiunto dell'Unione delle 

misure di mercato nel settore agricolo, 

tenendo presente il rischio di potenziali 

perdite ai danni del bilancio dell'Unione, e 

la invita a prenderne in considerazione 

l'abolizione qualora il rischio fosse troppo 

elevato; invita la Commissione altresì a 

riferire, nella relazione sul seguito dato al 

discarico alla Commissione per il 2013, in 

merito alle azioni intraprese dall'Ufficio 

europeo per la lotta antifrode (OLAF) alla 

luce della missione di audit delle 

restituzioni all'esportazione di pollame in 

Francia; 

108. esprime seri dubbi sull'efficacia delle 

misure di mercato nel settore agricolo, 

tenendo presente il rischio di potenziali 

perdite ai danni del bilancio dell'Unione e 

la invita a prenderne in considerazione 

l'abolizione; invita la Commissione altresì 

a riferire, nella relazione sul seguito dato al 

discarico alla Commissione per il 2013, in 

merito alle azioni intraprese dall'Ufficio 

europeo per la lotta antifrode (OLAF) alla 

luce della missione di audit delle 

restituzioni all'esportazione di pollame in 

Francia; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Emendamento  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 145 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

145. rileva che la metodologia della Corte 

dei conti è stata coerente ed è stata 

applicata in tutti i settori gestionali; è 

consapevole che un ulteriore 

allineamento potrebbe portare a 

incongruenze nelle definizioni della Corte 

dei conti riguardo a operazioni illecite 

nella gestione diretta e concorrente; 

145. rileva che la metodologia della Corte 

dei conti è stata coerente ed è stata 

applicata in tutti i settori gestionali; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Emendamento  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 154 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

154. esprime preoccupazione per 

l'attuazione dei progetti prioritari in Grecia 

diretti dalla task force di gestione; rileva 

che vanno accelerati 48 progetti 

prioritari; osserva che, secondo la 

Commissione, i problemi principali sono 

da ricondursi ai seguenti fattori: a) ritardi 

nella fase di sviluppo, b) ritardi nelle 

autorizzazioni, c) scioglimento di contratti 

per scarsa liquidità dei contraenti e d) 

lentezza dei ricorsi giudiziari nel contesto 

delle procedure di appalto; invita pertanto 

la Commissione a fornire un 

aggiornamento sui progetti prioritari nella 

relazione di verifica per il 2013; 

154. prende atto dei ritardi nell'attuazione 

o della mancata attuazione dei progetti 

prioritari in Grecia diretti dalla task force 

di gestione; ritiene che tali problemi 

possano essere riconducibili, almeno in 

parte, al fatto che tali progetti non erano 

orientati alla domanda o erano 

irrealisticamente ambiziosi fin dall'inizio 

e invita pertanto la Commissione a 

riconsiderare i metodi di lavoro della task 

force e a riconoscere la necessità di un 

sostegno pubblico più ampio a favore di 

tali progetti; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Emendamento  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 254 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

254. prende atto delle risposte della 

Commissione sui progressi compiuti 

nell'attuazione del progetto Galileo: 4 

satelliti della fase di validazione in orbita 

di Galileo (IOV) sono stati lanciati con 

successo nel 2011 e nel 2012, la fase di 

validazione in orbita di Galileo è stata 

conclusa con successo nel 2014, le 

caratteristiche progettuali del sistema, gli 

obiettivi di rendimento e il valore di 

riferimento per il funzionamento del 

sistema sono stati confermati, 

l'infrastruttura di terra, con diverse basi 

in tutto il mondo, è stata completata per le 

operazioni iniziali, le capacità di ricerca e 

salvataggio dei satelliti IOV Galileo sono 

state dimostrate con successo, il 22 agosto 

2014 sono stati lanciati due satelliti (n. 5 e 

6) che si sono collocati in un'orbita errata 

e, dal dicembre 2014, questi vengono 

progressivamente spostati verso un'orbita 

più favorevole al fine di utilizzarli nel 

miglior modo possibile, e, infine, è in 

corso la prova del carico pagante di 

navigazione dei satelliti; si attende di 

essere informato sui costi supplementari 

di tali azioni non previste; 

254. è preoccupato per il fatto che i costi 

del sistema Galileo, stimati a 13 milioni di 

EUR, aumenteranno ulteriormente poiché 

gli ultimi due satelliti non sono stati 

lanciati correttamente; ritiene che, a 

causa della continua lievitazione dei costi 

di Galileo e tenuto conto del fatto che nel 

2007 l'Unione ha partecipato al progetto 

dopo che un consorzio di otto imprese 

europee aveva ritirato gli investimenti 

perché non lo riteneva finanziariamente 

affidabile, vi siano tutte le ragioni per 

riesaminare l'utilità di tale progetto; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Emendamento  38 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 228 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

228. osserva che è stata fatta circolare una 

versione trapelata della relazione finale 

dell'OLAF sull'IMG; chiede alla 

Commissione e al comitato di vigilanza 

dell'OLAF di indagare sul motivo e sulle 

modalità con cui la relazione dell'OLAF è 

trapelata nonché sull'autore di tale fuga di 

notizie, mentre l'IMG non è ancora a 

conoscenza del contenuto della relazione; 

228. osserva che è stata fatta circolare una 

versione trapelata della relazione finale 

dell'OLAF sull'IMG; chiede alla 

Commissione e al comitato di vigilanza 

dell'OLAF di indagare sul motivo e sulle 

modalità con cui la relazione dell'OLAF è 

trapelata nonché sull'autore di tale fuga di 

notizie, mentre l'IMG non è ancora a 

conoscenza del contenuto della relazione; 

ricorda inoltre che nel 2008 l'OLAF era 

stata consultata in merito e, non avendo 

rilevato alcuna frode finanziaria 

commessa dall'IMG, si era rifiutata di 

essere ritenuta competente per 

pronunciarsi sullo status giuridico 

dell'IMG; è profondamento preoccupato 

circa le eventuali gravi conseguenze per 

l'IMG dovute a questa fuga di notizie in 

quanto danneggia seriamente la sua 

immagine e reputazione e mette a 

repentaglio il posto di lavoro di oltre 300 

dipendenti, nonché la sopravvivenza 

stessa dell'organizzazione; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Emendamento  39 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 228 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 228 bis. ricorda che il Parlamento si è 

rifiutato un anno fa di includere nel 

discarico per la Commissione del 2012 le 

obiezioni legate all'assenza di status di 

organizzazione internazionale dell'IMG, 

così come altre obiezioni che vengono 

ribadite; è pertanto sorpreso delle 

conclusioni della relazione trapelata 

dell'OLAF, vale a dire che non vi sono 

casi di corruzione o frode ma che 

sussistono dubbi in merito allo status 

internazionale dell'IMG, e questo a 24 

dalla sua costituzione quale 

organizzazione internazionale; rileva che 

ciò è in totale contraddizione con il parere 

giuridico della Commissione più volte 

ribadito; sottolinea che l'IMG, che da 20 

anni lavora per la Commissione e gli Stati 

membri ed è specializzata nell'attuazione 

di progetti esclusivamente in paesi in crisi 

o in situazione di emergenza, ha 

conseguito risultati eccellenti che le sono 

valsi una reputazione riconosciuta dalla 

Commissione e a livello internazionale; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Emendamento  40 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 296 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 296 bis. osserva con preoccupazione le 

enormi disparità esistenti tra le diverse 

istituzioni europee per quanto riguarda i 

costi di traduzione; chiede pertanto al 

gruppo di lavoro interistituzionale sulla 

traduzione di individuare le cause di tali 

disparità e di proporre soluzioni volte a 

correggere tale squilibrio e armonizzare i 

costi di traduzione nel massimo rispetto 

della qualità e della diversità linguistica; 

invita, a tal fine, il gruppo di lavoro a 

identificare i settori in cui possano essere 

consolidati la cooperazione o gli accordi 

interistituzionali; rileva che esso dovrebbe 

altresì cercare di standardizzare la 

presentazione dei costi di traduzione per 

tutte le istituzioni, in modo da 

semplificare l'analisi e il raffronto dei 

costi; ritiene che il gruppo di lavoro 

dovrebbe presentare i risultati prima della 

fine del 2015; chiede a tutte le istituzioni 

di partecipare attivamente ai lavori del 

gruppo di lavoro interistituzionale; 

ricorda, a tale proposito, l'importanza 

fondamentale del rispetto del 

multilinguismo nelle istituzioni europee 

per garantire parità di trattamento e pari 

opportunità a tutti i cittadini dell'Unione; 

ritiene che il gruppo debba rilanciare la 

cooperazione interistituzionale per lo 

scambio delle migliori pratiche e dei 
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risultati; 

Or. en 

 

 


