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Emendamento 1
Mireille D'Ornano

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. elogia la qualità dei risultati 
presentati dall'Agenzia nel 2017, quali la 
relazione "Climate change, impacts and 
vulnerability in Europe" (cambiamenti 
climatici, impatti e vulnerabilità in 
Europa), l'indice europeo di qualità 
dell'aria e la relazione sugli indicatori 
ambientali 2017;

3. prende atto dei risultati presentati 
dall'Agenzia nel 2017, quali la relazione 
"Climate change, impacts and vulnerability 
in Europe" (cambiamenti climatici, impatti 
e vulnerabilità in Europa), l'indice europeo 
di qualità dell'aria e la relazione sugli 
indicatori ambientali 2017;

Or. fr

Emendamento 2
Mireille D'Ornano

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si rammarica del fatto che l'Agenzia 
abbia dovuto far fronte a sfide crescenti nel 
raggiungere gli obiettivi fissati nel suo 
programma di lavoro pluriennale a causa di 
forti vincoli in termini di risorse e che, di 
conseguenza, nel 2017 non sia stato 
possibile conseguire taluni risultati; insiste 
sul fatto che la capacità dell'Agenzia di 
reagire agli sviluppi politici dipenderà dal 
livello futuro delle risorse assegnate o dalla 
sospensione dei compiti attuali;

4. si rammarica del fatto che l'Agenzia 
abbia dovuto far fronte a sfide crescenti nel 
raggiungere gli obiettivi fissati nel suo 
programma di lavoro pluriennale a causa di 
forti vincoli in termini di risorse e che, di 
conseguenza, nel 2017 non sia stato 
possibile conseguire taluni risultati; insiste 
sul fatto che la capacità dell'Agenzia di 
reagire agli sviluppi politici dipenderà dal 
livello futuro delle risorse assegnate o dalla 
sospensione dei compiti attuali; ricorda, in 
questo contesto di ristrettezze di bilancio, 
l'importanza della collaborazione con le 
agenzie nazionali per l'ambiente, che 
meritano di essere elogiate per la qualità 
del loro lavoro;

Or. fr
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Emendamento 3
Mireille D'Ornano

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. accoglie con favore il fatto che la 
Corte dei conti abbia dichiarato di aver 
ottenuto una garanzia ragionevole 
dell'affidabilità dei conti annuali 
dell'Agenzia per l'esercizio 2017 nonché 
della legittimità e regolarità delle 
operazioni sottostanti;

8. prende atto del fatto che la Corte 
dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una 
garanzia ragionevole dell'affidabilità dei 
conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 
2017 nonché della legittimità e regolarità 
delle operazioni sottostanti;

Or. fr


	1169320IT.docx

