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28.4.2015 A8-0101/41 

Emendamento di compromesso 41 

Ingeborg Gräßle 

a nome del gruppo PPE 

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 dell'Unione; esprime 

preoccupazione per i dati dai quali emerge 

che alcuni Stati membri sono 

particolarmente interessati da tale 

fenomeno e ricorda, a questo proposito, la 

raccomandazione della Commissione del 29 

maggio 2013 relativa alla 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 

una rapida adozione della direttiva relativa 

alla lotta contro la frode che lede gli 

interessi finanziari dell'Unione mediante il 

diritto penale; 

 __________ 

1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/42 

Emendamento di compromesso 42 

Ingeborg Gräßle 

a nome del gruppo PPE 

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 133 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

133. evidenzia che nel caso delle spese del 

FESR e del FC i principali rischi di non 

conformità riguardano: errori negli appalti 

pubblici (39%), progetti/attività o 

beneficiari non ammissibili (22%), spese 

non ammissibili inserite nelle dichiarazioni 

di spesa (21%) e non conformità con le 

norme in materia di aiuti di Stato; 

133. evidenzia che nel caso delle spese del 

FESR e del FC, nonché per la mobilità, i 

trasporti e l'energia, i principali rischi di non 

conformità riguardano: errori nelle norme a 

disciplina degli appalti pubblici (39%), 

progetti/attività o beneficiari non ammissibili 

(22%), spese non ammissibili inserite nelle 

dichiarazioni di spesa (21%) e non conformità 

con le norme in materia di aiuti di Stato per il 

FESR e il FC; si compiace delle azioni 

attuate dalla Commissione per attenuare tali 

rischi e la esorta a continuare a fornire alle 

autorità di gestione orientamento e 

formazione sui rischi riscontrati; si attende 

che le nuove regolamentazioni e norme per il 

periodo di programmazione 2014-2020 

contribuiscano a ridurre il rischio di errori e 

a garantire prestazioni migliori grazie a una 

maggiore semplificazione e chiarezza delle 

procedure; 

Or. en 



 

AM\1059576IT.doc  PE555.121v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

28.4.2015 A8-0101/43 

Emendamento di compromesso 43 

Ingeborg Gräßle 

a nome del gruppo PPE 

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 141 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

141. sostiene pienamente la politica della 

Commissione in materia di interruzione e 

sospensione dei pagamenti; 

141. sostiene fermamente l'interruzione e la 

sospensione dei pagamenti utilizzate dalla 

Commissione come efficace strumento di 

prevenzione a tutela degli interessi 

finanziari dell'Unione; 

Or. en 

 

 


