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20.4.2016 A8-0140/34 

Emendamento  34 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 334 – trattino 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

- 915 progetti, per un importo di 15 

miliardi di EUR (50 %) o sono in ritardo o 

non raggiungeranno gli obiettivi 

prefissati; 

- 915 progetti, per un importo di 15 

miliardi di EUR (50 %) incontrano ritardi 

nell'attuazione o difficoltà nel conseguire 

uno o più degli obiettivi prefissati; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/35 

Emendamento  35 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 334 – trattino 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

- le azioni di sostegno al bilancio 

rappresentano quasi un quinto dei progetti 

che presentano i maggiori problemi; 

- le azioni di sostegno al bilancio 

rappresentano quasi un quinto dei progetti 

che presentano problemi; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/36 

Emendamento  36 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 334 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 334 bis. accoglie con favore il fatto che la 

Commissione abbia istituito un sistema di 

monitoraggio dei progetti in corso e che le 

relazioni sulla gestione degli aiuti esterni 

(EAMR) forniscano, alla fine dell'anno, 

un'istantanea dei progetti che incontrano 

alcuni ritardi nell'attuazione o per i quali 

vi è il rischio che non conseguano uno o 

più degli obiettivi inizialmente stabiliti; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/37 

Emendamento  37 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 334 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 334 ter. invita la Commissione a 

continuare a monitorare tali progetti e ad 

adottare misure adeguate onde far sì che 

essi conseguano gli obiettivi stabiliti entro 

il termine prefissato; chiede alla 

Commissione di presentare una relazione 

aggiornata sulla situazione di tali progetti, 

includendovi i programmi di aiuto 

nell'ambito della politica di vicinato; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Emendamento  38 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 335 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 335 bis. nota che, sulla base dei dati 

contenuti nella relazione EAMR del 2014, 

il 77 % dei progetti contrassegnati in 

rosso per l'ICP-5 è stato visitato a fronte 

del 23 % che non lo è stato, per i progetti 

contrassegnati in giallo per l'ICP-5, il 

74 % è stato visitato a fronte del 26 % che 

non lo è stato, e per i progetti 

contrassegnati in verde per l'ICP-5, il 

71 % è stato visitato a fronte del 29 % che 

non lo è stato; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/39 

Emendamento  39 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 336 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 336 bis. osserva che il 5 novembre 2015 

sono stati ufficialmente trasmessi al 

Parlamento europeo i piani d'azione per 

22 delegazioni che hanno rispettato i 

valori di riferimento per meno del 60 % 

dei loro ICP nel 2014; nota altresì che la 

DG DEVCO ha presentato le sue 

conclusioni tratte dalla relazione EAMR 

nella sua relazione annuale di attività per 

l'esercizio 2014; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/40 

Emendamento  40 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 339 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 339 bis. plaude al fatto che le relazioni 

EAMR per il 2014 siano state trasmesse 

ufficialmente al Parlamento europeo, al 

Consiglio e alla Corte dei conti europea il 

7 agosto 2015; ritiene che, data la loro 

natura, la loro finalità ed il loro 

contenuto, le singole relazioni EAMR 

debbano rimanere destinate ad un uso 

interno e non essere rese pubbliche e che 

quindi non debbano essere pubblicate sul 

sito web della Commissione; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/41 

Emendamento  41 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 340 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 340 bis. plaude al fatto che le prestazioni 

globali a livello di DG siano rimaste 

stabili, con un totale di 15 ICP su 24 che 

hanno conseguito i loro obiettivi nel 2014, 

a fronte di 14 ICP su 26 nel 2013; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Emendamento  42 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 344 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

344. ritiene che, durante l'assunzione e 

prima dell'inizio dell'incarico, occorra 

ricordare chiaramente ai capi delle 

delegazioni dell'Unione quali siano i loro 

compiti in termini di gestione, le loro 

responsabilità per quanto riguarda la 

garanzia di gestione legata all'insieme delle 

operazioni della loro delegazione (processi 

di gestione fondamentali, gestione dei 

controlli, adeguata comprensione e 

valutazione degli indicatori chiave di 

prestazione), la presentazione di relazioni 

qualitative e complete nel contesto 

dell'elaborazione della relazione annuale di 

attività e che sarebbe opportuno invitarli a 

non concentrarsi esclusivamente sulla 

componente politica delle loro funzioni; 

344. ritiene che, durante l'assunzione e 

prima dell'inizio dell'incarico, occorra 

ricordare chiaramente ai capi delle 

delegazioni dell'Unione quali siano i loro 

compiti in termini di gestione, le loro 

responsabilità per quanto riguarda la 

garanzia di gestione legata all'insieme delle 

operazioni della loro delegazione (processi 

di gestione fondamentali, gestione dei 

controlli, adeguata comprensione e 

valutazione degli indicatori chiave di 

prestazione), la presentazione di relazioni 

qualitative e complete nel contesto 

dell'elaborazione della relazione annuale di 

attività; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Emendamento  43 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 345 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 345 bis. riconosce che l'impatto effettivo 

delle difficoltà individuate può essere 

valutato soltanto al termine del progetto; 

ritiene che le ripercussioni finanziarie 

delle difficoltà e dei ritardi riscontrati 

durante l'attuazione dei progetti 

dovrebbero essere misurate con cautela e 

che possano rappresentare solo una parte 

molto limitata della spesa del progetto; 

nota che, sulla base dei dati contenuti 

nella relazione EAMR del 2014, il 77 % 

dei progetti contrassegnati in rosso per 

l'ICP-5 è stato visitato a fronte del 23 % 

che non lo è stato, per i progetti 

contrassegnati in giallo per l'ICP-5, il 

74 % è stato visitato a fronte del 26 % che 

non lo è stato, e per i progetti 

contrassegnati in verde per l'ICP-5, il 

71 % è stato visitato a fronte del 29 % che 

non lo è stato; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Emendamento  44 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 350 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 350 bis. plaude al fatto che, secondo la 

Corte, per quanto riguarda il tasso di 

errore specifico in relazione alle spese 

direttamente gestite dalla Commissione, i 

due tipi di transazioni interessate (più 

donatori e sostegno al bilancio) sono 

praticamente prive di errori; 

Or. en 

 

 


