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Emendamento 1
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto dell'attenzione che 
l'Unione rivolge alle questioni di sana e 
solida gestione finanziaria e sottolinea 
l'importanza di aumentare l'assegnazione di 
fondi volti a sostenere il buon governo, la 
democrazia e lo Stato di diritto nei paesi 
in via di sviluppo;

1. prende atto dell'attenzione che 
l'Unione rivolge alle questioni di sana e 
solida gestione finanziaria e sottolinea 
l'importanza di aumentare l'assegnazione di 
fondi volti a sostenere lo sviluppo 
economico e la riduzione della povertà, 
segnatamente nei paesi meno sviluppati, e 
che la condizionalità politica non deve 
essere finalizzata a penalizzare le 
popolazioni dei paesi interessati, o avere 
una tale penalizzazione quale 
conseguenza;

Or. fr

Emendamento 2
Beata Kempa

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto dell'attenzione che 
l'Unione rivolge alle questioni di sana e 
solida gestione finanziaria e sottolinea 
l'importanza di aumentare l'assegnazione di 
fondi volti a sostenere il buon governo, la 
democrazia e lo Stato di diritto nei paesi in 
via di sviluppo;

1. prende atto dell'attenzione che 
l'Unione rivolge alle questioni di sana e 
solida gestione finanziaria e sottolinea 
l'importanza di aumentare l'assegnazione di 
fondi volti a sostenere il buon governo, la 
costruzione delle capacità, la democrazia e 
lo Stato di diritto nei paesi in via di 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 3
Dominique Bilde
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. si compiace del fatto che i 
pagamenti per il sostegno al bilancio 
finanziati dai FES nel 2018 sono 
ammontati a 796 milioni di EUR; esorta 
tuttavia la Commissione a valutare e 
definire più chiaramente, caso per caso, i 
risultati da raggiungere attraverso il 
sostegno al bilancio e, soprattutto, a 
potenziare i meccanismi di controllo 
relativi all'operato degli Stati beneficiari 
nel campo della corruzione, del rispetto dei 
diritti umani, dello Stato di diritto e della 
democrazia;

2. si compiace del fatto che i 
pagamenti per il sostegno al bilancio 
finanziati dai FES nel 2018 sono 
ammontati a 796 milioni di EUR; esorta 
tuttavia la Commissione a valutare e 
definire più chiaramente, caso per caso, i 
risultati da raggiungere attraverso il 
sostegno al bilancio e, soprattutto, a 
potenziare i meccanismi di controllo 
relativi all'operato degli Stati beneficiari 
nel campo della corruzione, del rispetto dei 
diritti umani, dello Stato di diritto e della 
democrazia, tenendo conto della 
situazione specifica di ciascuno Stato;

Or. fr

Emendamento 4
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che il Fondo fiduciario di 
emergenza dell'Unione europea ("EUTF") 
debba essere concepito con una forma più 
chiara; confida che la DG DEVCO seguirà 
le raccomandazioni formulate nella 
relazione speciale n. 32/2018 della Corte 
dei conti;

3. ritiene che il Fondo fiduciario di 
emergenza dell'Unione europea (EUTF) 
debba essere concepito con una forma più 
chiara; rileva con preoccupazione che, 
sebbene i contributi dell'Unione all'EUTF 
consistano principalmente in risorse a 
titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo 
(APS), una parte consistente delle attività 
dell'EUTF è connessa alla gestione della 
migrazione e ai controlli di frontiera; 
sottolinea che i progetti dell'EUTF 
devono integrare l'aspetto dei diritti 
umani alla base della programmazione e 
contribuire a eliminare la povertà e 
promuovere i diritti umani nei paesi 
interessati; confida che la DG DEVCO 
seguirà le raccomandazioni formulate nella 
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relazione speciale n. 32/2018 della Corte 
dei conti;

Or. en

Emendamento 5
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che il Fondo fiduciario di 
emergenza dell'Unione europea ("EUTF") 
debba essere concepito con una forma più 
chiara; confida che la DG DEVCO seguirà 
le raccomandazioni formulate nella 
relazione speciale n. 32/2018 della Corte 
dei conti;

3. ritiene che il Fondo fiduciario di 
emergenza dell'Unione europea ("EUTF") 
debba essere concepito con una forma più 
chiara e contribuire al finanziamento di 
azioni aventi un valore aggiunto e 
un'utilità comprovati;  ricorda che 
l'obiettivo principale dell'EUTF è quello 
di risolvere le cause profonde delle 
migrazioni, non di contribuire al 
finanziamento di azioni volte a favorire le 
migrazioni legali; confida che la DG 
DEVCO seguirà le raccomandazioni 
formulate nella relazione speciale n. 
32/2018 della Corte dei conti;

Or. fr

Emendamento 6
Beata Kempa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che il Fondo fiduciario di 
emergenza dell'Unione europea ("EUTF") 
debba essere concepito con una forma più 
chiara; confida che la DG DEVCO seguirà 
le raccomandazioni formulate nella 
relazione speciale n. 32/2018 della Corte 
dei conti;

3. ritiene che il Fondo fiduciario di 
emergenza dell'Unione europea (EUTF) 
debba essere concepito con una forma e 
con obiettivi più chiari; confida che la DG 
DEVCO seguirà le raccomandazioni 
formulate nella relazione speciale n. 
32/2018 della Corte dei conti;
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Or. en

Emendamento 7
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ribadisce che le organizzazioni 
internazionali sono tenute a trasmettere alla 
Corte dei conti, su richiesta di quest'ultima, 
qualsiasi documento o informazione 
necessari per l'assolvimento dei suoi 
compiti, come previsto dal TFUE; ricorda 
alla Commissione di monitorare il rispetto 
di tale obbligo da parte delle 
organizzazioni internazionali al fine di 
evitare ulteriori insuccessi, come avvenuto 
in occasione del recente audit su un 
progetto di approvvigionamento idrico e di 
servizi igienico-sanitari in Mozambico.

4. invita la Commissione ad 
assicurare la visibilità dell'Unione nei 
progetti finanziati a titolo del FES e gestiti 
da organizzazioni internazionali e agenzie 
per lo sviluppo; ribadisce che le 
organizzazioni internazionali sono tenute a 
trasmettere alla Corte dei conti, su richiesta 
di quest'ultima, qualsiasi documento o 
informazione necessari per l'assolvimento 
dei suoi compiti, come previsto dal TFUE; 
torna a invitare la Commissione a 
monitorare il rispetto di tale obbligo da 
parte delle organizzazioni internazionali al 
fine di evitare ulteriori insuccessi, come 
avvenuto in occasione del recente audit su 
un progetto di approvvigionamento idrico e 
di servizi igienico-sanitari in Mozambico;

Or. en

Emendamento 8
Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie favorevolmente la 
proposta della Commissione di includere 
il FES nel bilancio a titolo del futuro 
strumento dell'Unione di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI)
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Or. de


