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Emendamento   1 

Tibor Szanyi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 
Progetto di parere Emendamento 

2. ricorda che il 2014 è stato il primo anno 

di attuazione del nuovo quadro finanziario 

pluriennale (QFP) – inteso a determinare le 

dimensioni e la ripartizione delle spese 

dell'Unione per il periodo 2014-2020 – e 

che, di conseguenza, il livello di attuazione 

è stato inferiore rispetto agli anni 

precedenti; 

2. ricorda che il 2014 è stato un anno di 

transizione, essendo stato il primo anno di 

attuazione del nuovo quadro finanziario 

pluriennale (QFP) – inteso a determinare le 

dimensioni e la ripartizione delle spese 

dell'Unione per il periodo 2014-2020 – e 

che, di conseguenza, il livello di attuazione 

è stato inferiore rispetto agli anni 

precedenti; 

Or. en 

 

Emendamento   2 

Julie Girling 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 
Progetto di parere Emendamento 

4. reputa degno di nota, nel presente 

contesto, che il capitolo riguardante lo 

sviluppo rurale, l'ambiente, la pesca e la 

sanità abbia registrato il più alto tasso di 

errore, secondo la relazione della Corte per 

il 2014, con una percentuale del 6,2% a 

fronte di una media del 4,4%; sottolinea 

che tale tasso di errore riguarda tutti i 

settori strategici coperti dal capitolo; 

4. in tale contesto, osserva con grave 

preoccupazione che il capitolo riguardante 

lo sviluppo rurale, l'ambiente, la pesca e la 

sanità contiene il più alto tasso di errore, 

secondo la relazione della Corte per 

il 2014, con una percentuale del 6,2% a 

fronte di una media del 4,4%; rileva inoltre 

che molte delle principali carenze rilevate 

dalla Corte dei conti sono simili a quelle 

già riportate nei tre esercizi precedenti; 

Or. en 

 

Emendamento   3 

Julie Girling 
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Progetto di parere 

Paragrafo 25 

 
Progetto di parere Emendamento 

25. ritiene che, in base ai dati disponibili e 

alla relazione di esecuzione, si possa 

concedere il discarico alla Commissione 

per le spese effettuate nei settori della 

politica ambientale, climatica, della sanità 

pubblica e della sicurezza alimentare per 

l'esercizio finanziario 2014. 

25. ritiene che, in base ai dati disponibili e 

alla relazione di esecuzione, non si possa 

concedere il discarico alla Commissione 

per le spese effettuate nei settori della 

politica ambientale, climatica, della sanità 

pubblica e della sicurezza alimentare per 

l'esercizio finanziario 2014, in mancanza 

di una dichiarazione senza riserve da 

parte della Corte dei conti. 

Or. en 

 

 


