
 

AM\1122717IT.docx  PE603.693v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

4.4.2017 A8-0156/26 

Emendamento  26 

Richard Ashworth 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 

– Sezione I – Parlamento europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che nel 2018 è opportuno 

mantenere la quota del bilancio del 

Parlamento al di sotto del 20 % della 

rubrica V; constata che il livello dello stato 

di previsione per il 2018 corrisponde al 

18,88 %, percentuale che è inferiore a 

quella del 2017 (19,26 %) e che è la più 

bassa della rubrica V negli ultimi nove 

anni;  

1. sottolinea che nel 2018 è opportuno 

mantenere la quota del bilancio del 

Parlamento al di sotto del 20 % della 

rubrica V; constata che il livello dello stato 

di previsione per il 2018 corrisponde al 

18,88 %, percentuale che è inferiore a 

quella del 2017 (19,26 %) e che è la più 

bassa della rubrica V negli ultimi quindici 

anni;  

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/27 

Emendamento  27 

Richard Ashworth 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 

– Sezione I – Parlamento europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 45 bis. ritiene che la perdita di 136 posti 

nel Segretariato del Parlamento nel 2016 

potrebbe creare difficoltà per la 

prestazione di servizi da parte 

dell'amministrazione del Parlamento; 

invita il Segretario generale a fornire 

maggiori informazioni sulle misure di 

riduzione del personale attuate nell'ultimo 

esercizio e a valutare le conseguenze delle 

decisioni di bilancio sul funzionamento 

dell'Istituzione; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/28 

Emendamento  28 

Richard Ashworth 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 

– Sezione I – Parlamento europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 51 bis. rileva che la spesa proposta 

relativa ai partiti politici ammonta a 32,4 

milioni di EUR e che quella relativa alle 

fondazioni politiche ammonta a 19,3 

milioni di EUR, per un totale di 51,8 

milioni di EUR, che corrisponde al 2,6 % 

del bilancio del Parlamento per il 2018; 

Or. en 

 

 


