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20.4.2016 A8-0136/2 

Emendamento  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE ‒ Servizio europeo per l'azione esterna 

2015/2163(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. prende atto del nuovo organigramma e 

della corrispondente razionalizzazione 

della struttura, precedentemente 

caratterizzata da un numero molto elevato 

di dirigenti, a favore di un minor numero di 

livelli gerarchici; rileva tuttavia con 

rammarico che il quadro finanziario e 

amministrativo interno del SEAE 

continua a essere eccessivamente 

complesso e rigido; osserva che l'attuale 

struttura non consente al SEAE di reagire 

tempestivamente alle crisi e che, 

analogamente, il periodo di tempo 

necessario per accedere alle informazioni 

cruciali è molto lungo; invita il SEAE a 

preparare, in cooperazione con la 

Commissione, il Consiglio e gli Stati 

membri, un'ulteriore riforma intesa a 

razionalizzare i suoi processi interni e a 

semplificare la sua struttura; 

11. prende atto del nuovo organigramma e 

della corrispondente razionalizzazione 

della struttura, precedentemente 

caratterizzata da un numero molto elevato 

di dirigenti, a favore di un minor numero di 

livelli gerarchici; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/3 

Emendamento  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE ‒ Servizio europeo per l'azione esterna 

2015/2163(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. è preoccupato per l'efficienza e gli 

sforzi nel quadro dei lavori delle 

delegazioni dell'Unione all'estero; esorta 

il SEAE a portare avanti con regolarità il 

suo programma di valutazione delle 

delegazioni e a fornire, nella sua relazione 

annuale di attività, una sintesi delle 

principali debolezze e difficoltà riscontrate 

nel funzionamento delle delegazioni 

dell'Unione, sulla base del piano d'azione 

definito per ciascuna delegazione a seguito 

della missione di valutazione; 

26. esorta il SEAE a portare avanti con 

regolarità il suo programma di valutazione 

delle delegazioni e a fornire, nella sua 

relazione annuale di attività, una sintesi 

delle principali debolezze e difficoltà 

riscontrate nel funzionamento delle 

delegazioni dell'Unione, sulla base del 

piano d'azione definito per ciascuna 

delegazione a seguito della missione di 

valutazione; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/4 

Emendamento  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE ‒ Servizio europeo per l'azione esterna 

2015/2163(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. invita il SEAE e EuropeAid a 

rafforzare la supervisione dei capi delle 

delegazioni dell'Unione operanti in veste 

di ordinatori sottodelegati per la 

Commissione, al fine di accrescerne la 

responsabilità nella catena globale 

dell'affidabilità mediante la presentazione 

di relazioni esaurienti e di qualità (la 

cosiddetta relazione sulla gestione degli 

aiuti esterni) nel quadro dell'elaborazione 

delle rispettive relazioni annuali di attività 

del SEAE e di EuropeAid;  

soppresso 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/5 

Emendamento  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE ‒ Servizio europeo per l'azione esterna 

2015/2163(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. invita il SEAE a rafforzare la 

responsabilità del suo principale 

strumento finanziario in Afghanistan, il 

Fondo fiduciario per l’ordine pubblico in 

Afghanistan gestito dal programma di 

sviluppo delle Nazioni Unite (e fondi 

fiduciari di donatori diversi in altri paesi 

terzi), che è stato criticato per la cattiva 

gestione e la mancanza di trasparenza; 

ribadisce inoltre la necessità di utilizzare 

tutti i canali di finanziamento adeguati 

per le future missioni della PSDC, 

compresi i fondi fiduciari dell'UE, in 

modo efficiente, al fine di assicurare il 

conseguimento degli obiettivi strategici 

della missione e la sana gestione 

finanziaria; 

soppresso 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/6 

Emendamento  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE ‒ Servizio europeo per l'azione esterna 

2015/2163(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. osserva con rammarico che al SEAE 

mancano ancora una strategia e una 

visione globali per l'istituzione, il che 

rende difficile reagire con tempestività 

agli eventi imprevisti in un mondo in 

rapido sviluppo; chiede al SEAE di 

chiarire la sua visione per il futuro al fine 

di dare un orientamento alla sua missione 

altrimenti realizzata in maniera non 

adeguata, nonché di assicurare un 

sostegno di elevata qualità alle istituzioni 

dell'Unione e agli Stati membri per lo 

sviluppo della politica estera;  invita a tale 

proposito il SEAE a sviluppare le 

competenze su questioni globali come i 

cambiamenti climatici e la sicurezza 

energetica; 

soppresso 

Or. en 

 

 


