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20.4.2016 A8-0132/1 

Emendamento  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. rileva tuttavia che un importo totale di 

EUR 8 277 556 è stato speso nel 2014 solo 

per indennità di viaggio e di riunione per 

membri e membri supplenti del Comitato, 

oltre a EUR 409 100 per missioni e spese 

di viaggio del personale; considera il 

numero di missioni estremamente elevato 

(787), così come è elevata la spesa 

generata dai membri per indennità di 

viaggio e di riunione; ritiene che le 

missioni effettuate dai membri dovrebbero 

essere chiaramente descritte nella 

relazione annuale di attività (RAA), con 

spese dettagliate e un'analisi costi-

benefici; sottolinea che il riferimento alle 

missioni dei membri è vago, impreciso e 

non fornisce dati chiari; esorta il 

Comitato a inserire sempre i dati relativi 

alle missioni dei membri nella sua RAA; 

8. rileva che un importo totale di EUR 8 

277 556 è stato speso nel 2014 solo per 

indennità di viaggio e di riunione per 

membri e membri supplenti del Comitato 

oltre a EUR 409 100 per missioni e spese 

di viaggio del personale; ritiene che le 

missioni effettuate dai membri dovrebbero 

essere descritte nella relazione annuale di 

attività (RAA); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Emendamento  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sollecita l'ampio ricorso a 

videoconferenze e a ogni strumento affine 

onde ridurre significativamente i costi; non 

capisce come un numero così elevato di 
missioni in Grecia o in Italia 

(rispettivamente 77 e 125) si traduca in 

valore aggiunto per il cittadino di tali 

paesi o altri cittadini dell'Unione; 

14. sollecita l'ampio ricorso a 

videoconferenze e a ogni strumento affine 

onde ridurre significativamente i costi; 

prende atto che nel 2014 sono state 

intraprese missioni in Grecia o in Italia 

(rispettivamente 77 e 125) per organizzare 

e effettuare riunioni negli Stati membri 

che detengono la presidenza di turno 

dell'UE; 

Or. en 



 

AM\1092758IT.doc  PE582.501v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

20.4.2016 A8-0132/3 

Emendamento  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. accoglie con favore l'adozione da parte 

del Comitato di una decisione che 

stabilisce le norme in materia di denunce 

delle irregolarità, che è entrata in vigore il 

1° gennaio 2016; ritiene che si sia atteso 

troppo tempo per attuare tali norme; invita 

il Comitato a pubblicarle e ad attuarle 

senza ulteriore indugio e ad informare 

l'autorità di discarico in merito allo stato di 

attuazione nella relazione annuale di 

attività; 

32. accoglie con favore l'adozione da parte 

del Comitato di una decisione che 

stabilisce le norme in materia di denunce 

delle irregolarità, che è entrata in vigore il 

1° gennaio 2016; ritiene che si sia atteso 

troppo tempo per attuare tali norme; invita 

il Comitato a pubblicarle e ad attuarle 

senza ulteriore indugio e ad informare 

l'autorità di discarico in merito allo stato di 

attuazione nella relazione annuale di 

attività; accoglie positivamente, tuttavia, il 

fatto che il Comitato delle regioni abbia 

collaborato strettamente con il Comitato 

del sistema statistico europeo 

all'elaborazione delle regole interne sulle 

segnalazioni di illeciti, dal momento che 

hanno taluni servizi e personale in 

comune; accoglie inoltre positivamente il 

fatto che tali regole si applichino 

retroattivamente; 

__________________ 

1 Decisione n. 508/2015 del Comitato delle 

regioni, del 17 dicembre 2015, recante 

norme in materia di denunce delle 

irregolarità. 

_________________ 

1 Decisione n. 508/2015 del Comitato delle 

regioni, del 17 dicembre 2015, recante 

norme in materia di denunce delle 

irregolarità. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Emendamento  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. riconosce che, secondo il Comitato, 

non si sono verificate situazioni di conflitto 

di interessi nel corso dell'esercizio 2014; 

esorta il Comitato a pubblicare i CV e le 

dichiarazioni di interessi di tutti i membri e 

dei quadri superiori e ad adottare una 

politica interna e regole chiare in materia di 

prevenzione e gestione dei conflitti di 

interessi e situazioni di "porte girevoli", in 

conformità con le linee guida pubblicate 

dalla Commissione; auspica che il 

Comitato le trasmetta al Parlamento entro 

la fine di giugno 2016; auspica che il 

Comitato trasmetta al Parlamento tali CV, 

dichiarazioni di interessi e regole entro la 

fine di giugno 2016; 

34. riconosce che, secondo il Comitato, 

non si sono verificate situazioni di conflitto 

di interessi nel corso dell'esercizio 2014; 

esorta il Comitato a pubblicare i CV e le 

dichiarazioni di interessi di tutti i membri e 

ad adottare una politica interna e regole 

chiare in materia di prevenzione e gestione 

dei conflitti di interessi e situazioni di 

"porte girevoli", in conformità con le linee 

guida pubblicate dalla Commissione; 

auspica che il Comitato le trasmetta al 

Parlamento entro la fine di giugno 2016; 

auspica che il Comitato trasmetta al 

Parlamento tali CV, dichiarazioni di 

interessi e regole entro la fine di giugno 

2016; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Emendamento  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. prende atto degli sforzi e dei risultati 

del Comitato in termini di potenziamento 

della sua politica di informazione e 

comunicazione; 

35. prende atto degli sforzi e dei risultati 

del Comitato in termini di potenziamento 

della sua politica di informazione e 

comunicazione; esorta il Comitato a 

rafforzare la cooperazione 

interistituzionale, al fine di migliorare la 

comunicazione e la visibilità, nonché di 

aumentare la presenza dei membri delle 

istituzioni a livello nazionale; guarda con 

favore, a questo proposito, a ogni nuovo 

sforzo da parte del Comitato atto a 

migliorare il flusso di informazioni, per 

ottemperare maggiormente, in questo 

modo, anche ai requisiti di trasparenza; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Emendamento  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. conclude che, mentre l'elenco 2014 

delle attività del Comitato a sostegno delle 

politiche dell'Unione è abbastanza 

completo, il loro esito pratico è affrontato 

in modo vago e impreciso; chiede 

un'analisi approfondita SWAT dei 

risultati e degli indicatori SMART per gli 

obiettivi del Comitato, unitamente ad una 

panoramica del novero dei benefici diretti 

per i cittadini dell'Unione da ottenere in 

esito al suo mandato e alle sue attività. 

soppresso 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Emendamento  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. conclude che, mentre l'elenco 2014 

delle attività del Comitato a sostegno delle 

politiche dell'Unione è abbastanza 

completo, il loro esito pratico è affrontato 

in modo vago e impreciso; chiede 

un'analisi approfondita SWAT dei 

risultati e degli indicatori SMART per gli 

obiettivi del Comitato, unitamente ad una 

panoramica del novero dei benefici diretti 

per i cittadini dell'Unione da ottenere in 

esito al suo mandato e alle sue attività. 

38. conclude che, sebbene l'elenco 2014 

delle attività del Comitato a sostegno delle 

politiche dell'Unione sia abbastanza 

completo, il loro esito pratico è affrontato 

in modo vago e impreciso; chiede al 

Comitato di realizzare una panoramica dei 

benefici diretti per i cittadini da ottenere in 

esito al suo mandato e alle sue attività al 

fine di migliorare e ottimizzare il loro 

impatto pratico. 

Or. en 

 

 


