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12.5.2020 A9-0102/5

Emendamento 5
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0102/2020
Olivier Chastel
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. chiede ulteriori informazioni sulle 
modalità e i costi di realizzazione di una 
serie di versioni mobili del 
Parlamentarium, che faranno il giro degli 
Stati membri per informare i cittadini sul 
Parlamento e sull'Unione; sottolinea che 
questo tipo di iniziativa deve essere 
decentralizzato ed essere realizzato a 
partire dai centri "Europa Experience" 
per motivi di economicità e razionalità; 
prende atto del fatto che il progetto 
include un'applicazione mobile che 
propone il meglio degli attuali contenuti 
del Parlamentarium;

19. chiede ulteriori informazioni sulle 
modalità e i costi di realizzazione di una 
serie di versioni mobili del Parlamentarium 
e condanna lo spreco di denaro dei 
contribuenti in una campagna di 
propaganda a esclusivo vantaggio del 
sistema dell'Unione;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/6

Emendamento 6
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0102/2020
Olivier Chastel
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. mette in discussione l'utilità e la 
validità delle versioni mobili del 
Parlamentarium e dei centri "Europa 
Experience", in particolare in un 
momento in cui l'Unione sta 
attraversando una grave crisi sanitaria ed 
economica;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/7

Emendamento 7
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0102/2020
Olivier Chastel
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. prende atto dell'intenzione 
dell'Istituzione, e della relativa decisione 
dell'Ufficio di presidenza, di espandere le 
proprie attività e la propria presenza 
diplomatica oltre le frontiere dell'Unione in 
Indonesia (Giacarta), Etiopia (Addis 
Abeba) e Stati Uniti (New York), e si 
interroga sul suo valore aggiunto; chiede 
che venga effettuata un'analisi dettagliata 
ed esaustiva delle spese di rappresentanza e 
dei costi connessi a tale espansione, 
segnatamente in termini di spese di 
alloggio, segreteria, personale, soggiorno e 
trasporto, e che tale analisi sia condivisa 
con la commissione per i bilanci; sollecita 
una migliore collaborazione tra il Servizio 
europeo per l'azione esterna e il 
Parlamento per quanto riguarda la natura 
del lavoro e lo status dei funzionari del 
Parlamento durante le loro missioni 
esterne; chiede che venga fornita un'analisi 
del valore aggiunto dell'attuale 
rappresentanza del Parlamento a 
Washington;

20. si rammarica dell'intenzione 
dell'Istituzione di espandere le proprie 
attività e la propria presenza diplomatica 
oltre le frontiere dell'Unione in Indonesia 
(Giacarta), Etiopia (Addis Abeba) e Stati 
Uniti (New York), e si interroga sul suo 
valore aggiunto; chiede che venga 
effettuata un'analisi dettagliata ed esaustiva 
delle spese di rappresentanza e dei costi 
connessi a tale espansione, segnatamente in 
termini di spese di alloggio, segreteria, 
personale, soggiorno e trasporto; chiede 
che venga fornita un'analisi del valore 
aggiunto dell'attuale rappresentanza del 
Parlamento a Washington; è 
profondamente preoccupato per tale 
nuovo grande spreco di denaro dei 
contribuenti e ricorda che la politica 
estera e la rappresentanza diplomatica 
dovrebbero restare una competenza 
esclusiva degli Stati membri;

Or. en


