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Emendamento  1 

Sven Schulze, David Casa 

a nome del gruppo PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la relazione speciale n. 8/2015 

della Corte dei conti europea dal titolo "Il 

sostegno finanziario dell'UE fa 

adeguatamente fronte alle esigenze dei 

microimprenditori?"; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0331/2 

Emendamento  2 

Sven Schulze, David Casa 

a nome del gruppo PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. esorta la Commissione e il FEI a 

rendere quanto prima operativo il pilastro 

"microfinanza e imprenditoria sociale" 

(MF/IS) del programma EaSI, in modo da 

garantire ai beneficiari l'accesso ai 

finanziamenti; si attende che EaSI riuscirà 

ad ovviare alle carenze dello strumento; 

9. si compiace del fatto che la 

Commissione e il FEI abbiano reso 

operativo il pilastro "microfinanza e 

imprenditoria sociale" (MF/IS) del 

programma EaSI, in modo da garantire ai 

beneficiari l'accesso ai finanziamenti; si 

attende che EaSI riuscirà ad ovviare alle 

carenze dello strumento; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0331/3 

Emendamento  3 

Sven Schulze, David Casa 

a nome del gruppo PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. deplora che numerose domande di 

intervento dello strumento non fossero 

complete e che la Commissione non abbia 

potuto approvarle; invita la Commissione a 

valutare i motivi alla base di tale dato 

negativo (ad esempio mancanza di 

informazioni o scarsa accessibilità, ovvero 

oneri burocratici da semplificare); invita la 

Commissione ad agire con rapidità per 

risolvere il problema; 

45. deplora che numerose domande di 

intervento dello strumento non fossero 

complete e che il FEI non abbia potuto 

approvarle; invita la Commissione a 

valutare i motivi alla base di tale dato 

negativo (ad esempio mancanza di 

informazioni o scarsa accessibilità, ovvero 

oneri burocratici da semplificare); invita la 

Commissione ad agire con rapidità per 

risolvere il problema; 

Or. en 

 

 

 


