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Emendamento 1
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore esecutivo 
dell'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima per l'esecuzione del 
bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 2
Edit Herczog

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore esecutivo 
dell'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima per l'esecuzione del 
bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 3
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti dell'Agenzia 
europea per la sicurezza marittima per 
l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti 
dell'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima per l'esercizio 2010;
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Or. en

Emendamento 4
Edit Herczog

Proposta di decisione 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti dell'Agenzia 
europea per la sicurezza marittima per 
l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti 
dell'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 5
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. rileva che, secondo la relazione della 
Corte dei conti, il bilancio per l'esercizio 
2010 dell'Agenzia era pari a 50 100 000
EUR, mentre l'Agenzia ha dichiarato di 
aver ricevuto 54 400 000 EUR in 
stanziamenti di impegno e 50 600 000 
EUR in stanziamenti di pagamento per il 
2010; invita l'Agenzia e la Corte dei conti 
a informare l'autorità di discarico circa 
l'importo esatto del bilancio dell'Agenzia 
per l'esercizio 2010 e a spiegare la 
presenza di dati discordanti nelle loro 
relazioni;

2. apprende dall'Agenzia che il suo
bilancio per l'esercizio 2010 era pari a 
53 400 000 EUR in stanziamenti di 
impegno e 50 600 000 EUR in 
stanziamenti di pagamento;

Or. en

Emendamento 6
Edit Herczog
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. si rammarica che la Corte dei conti non 
abbia menzionato gli stanziamenti 
dell'Agenzia riportati e annullati nella sua 
relazione sui conti annuali dell'Agenzia 
per l'esercizio 2010;

soppresso

Or. en

Emendamento 7
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. rileva che, su richiesta del Parlamento, 
l'Agenzia ha incluso nella sua relazione 
annuale informazioni specifiche in merito 
agli impegni a posteriori (vale a dire gli 
impegni giuridici iscritti prima che fossero 
effettuati i corrispondenti impegni di 
bilancio); prende atto degli sforzi compiuti 
dall'Agenzia al fine di ridurre gli impegni a 
posteriori (da più di 20 nel 2007 a 5 nel 
2010); è tuttavia preoccupato per la 
possibilità che tali impegni costituiscano 
una violazione dell'articolo 62, paragrafo 
1, del regolamento finanziario quadro e 
per il fatto che l'Agenzia reitera tale 
pratica dal 2006;

6. rileva che, su richiesta del Parlamento, 
l'Agenzia ha incluso nella sua relazione 
annuale informazioni specifiche in merito 
agli impegni a posteriori (vale a dire gli 
impegni giuridici iscritti prima che fossero 
effettuati i corrispondenti impegni di 
bilancio); prende atto degli sforzi compiuti 
dall'Agenzia al fine di ridurre gli impegni a 
posteriori (da più di 20 nel 2007 a 5 nel 
2010);

Or. en

Emendamento 8
Edit Herczog
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. esorta l'Agenzia ad applicare 
correttamente tali procedure e a garantire 
l'esattezza dei dati relativi agli appalti 
pubblici previsti nel suo programma di 
lavoro annuale (PLA); ritiene 
preoccupante, in particolare, che il PLA 
non riporti esplicitamente tutte le 
informazioni previste dal regolamento 
finanziario e dalle sue modalità di 
applicazione; rammenta all'Agenzia che se 
una decisione di finanziamento relativa ad 
appalti operativi programmati non viene 
adeguatamente supportata da dati 
giustificativi, ciò può mettere in 
discussione la validità della decisione 
dell'Agenzia; apprende dall'Agenzia che, a 
partire dal 2011, nel programma di lavoro 
finale è stato inserito un allegato specifico 
recante indicazioni in merito alla dotazione 
di bilancio complessiva riservata agli 
appalti durante l'esercizio, un numero 
indicativo di contratti e periodi di tempo 
indicativi suddivisi per attività;

8. invita l'Agenzia ad applicare 
correttamente tali procedure e a garantire 
l'esattezza dei dati relativi agli appalti 
pubblici previsti nel suo programma di 
lavoro annuale (PLA); ritiene 
preoccupante, in particolare, che il PLA 
non abbia riportato esplicitamente tutte le 
informazioni previste dal regolamento 
finanziario e dalle sue modalità di 
applicazione; rammenta all'Agenzia che se 
una decisione di finanziamento relativa ad 
appalti operativi programmati non viene 
adeguatamente supportata da dati 
giustificativi, ciò può mettere in 
discussione la validità della decisione 
dell'Agenzia; apprende dall'Agenzia che, a 
partire dal 2011, nel programma di lavoro 
finale è stato inserito un allegato specifico 
recante indicazioni in merito alla dotazione 
di bilancio complessiva riservata agli 
appalti durante l'esercizio, un numero 
indicativo di contratti e periodi di tempo 
indicativi suddivisi per attività;

Or. en

Emendamento 9
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. invita l'Agenzia a rendere conto al 
consiglio di amministrazione in modo 
accurato e puntuale delle procedure 
negoziate; riconosce che, di fatto, le
procedure negoziate dall'Agenzia, che 
dovrebbero essere utilizzate secondo 
condizioni rigorosamente definite, non 

9. invita l'Agenzia a rendere conto al 
consiglio di amministrazione in modo 
accurato e puntuale delle procedure 
negoziate; apprende dall'Agenzia che, a 
partire dal 2009, nella sua relazione 
annuale di attività è stato inserito un 
allegato specifico recante le informazioni 
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vengono necessariamente notificate al 
consiglio di amministrazione;

necessarie in merito alle procedure 
negoziate;

Or. en

Emendamento 10
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 – alinea

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esprime preoccupazione per il fatto
che nel 2010 l'indipendenza del contabile 
dell'Agenzia risultava essere a rischio; 
osserva, di fatto, che durante l'esercizio:

10. rileva che nel 2010 l'indipendenza del 
contabile dell'Agenzia risultava essere a 
rischio; osserva, di fatto, che durante 
l'esercizio:

Or. en

Emendamento 11
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea tuttavia che permangono 
debolezze in relazione al contabile 
dell'Agenzia, soprattutto per quanto 
concerne la definizione delle responsabilità 
e la valutazione dell'esercizio delle sue 
funzioni; esorta pertanto l'Agenzia a porre 
rapidamente rimedio a tale situazione e a 
tenere regolarmente informata l'autorità 
di discarico circa le azioni concrete 
intraprese e i risultati conseguiti in 
proposito;

12. sottolinea tuttavia che permangono 
debolezze in relazione al contabile 
dell'Agenzia, soprattutto per quanto 
concerne la definizione delle responsabilità 
e la valutazione dell'esercizio delle sue 
funzioni; osserva che l'Agenzia ha 
adottato le misure richieste al fine di porre 
rimedio alla situazione riportata in 
precedenza;

Or. en
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Emendamento 12
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. si rammarica che la Corte dei conti, 
nella sua relazione annuale per il 2010, 
non abbia menzionato gli storni di
bilancio dell'Agenzia; osserva che 
l'elevato numero di storni di bilancio 
dell'Agenzia ha costituito una fonte di 
preoccupazione per il Parlamento negli 
esercizi precedenti (49 nel 2009, 52 nel 
2008 e 32 nel 2007); chiede pertanto alla 
Corte dei conti di informare 
immediatamente l'autorità di discarico 
circa la situazione degli storni nel 2010;

soppresso

Or. en

Emendamento 13
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva che l'Agenzia non ha ancora 
attuato 15 raccomandazioni "molto 
importanti" presentate dal servizio di audit 
interno; esprime preoccupazione per il fatto 
che l'attuazione di 8 di queste 
raccomandazioni è stata rinviata di 6-12 
mesi, mentre una raccomandazione è stata 
respinta; osserva che le prime 11 
raccomandazioni "molto importanti" 
riguardano il processo decisionale 
giuridico e finanziario, la gestione delle 
risorse umane e le norme di controllo 
interno; constata inoltre che la 
raccomandazione respinta riguarda la 
responsabilità per la valutazione 

16. rileva che l'Agenzia non ha ancora 
attuato 15 raccomandazioni "molto 
importanti" presentate dal servizio di audit 
interno; esprime preoccupazione per il fatto 
che l'attuazione di 8 di queste 
raccomandazioni è stata rinviata di 6-12 
mesi, mentre una raccomandazione è stata 
respinta; osserva che le prime 11 
raccomandazioni "molto importanti" 
riguardano il processo decisionale 
giuridico e finanziario, la gestione delle 
risorse umane e le norme di controllo 
interno; constata inoltre che la 
raccomandazione respinta riguarda la 
responsabilità per la valutazione 
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dell'esercizio delle funzioni del contabile; 
esorta pertanto l'Agenzia a spiegare 
all'autorità di discarico i motivi di tale 
rifiuto e la invita ad adottare provvedimenti 
relativi alle raccomandazioni rinviate;

dell'esercizio delle funzioni del contabile; 
esorta pertanto l'Agenzia a spiegare 
all'autorità di discarico i motivi di tale 
rifiuto e la invita ad adottare provvedimenti 
relativi alle raccomandazioni rinviate;
apprende dall'Agenzia che una 
raccomandazione (responsabilità per la 
valutazione dell'esercizio delle funzioni 
del contabile) presentata dal SAI è stata 
respinta a causa di interpretazioni 
giuridiche discordanti dello statuto dei 
funzionari; sottolinea che, tuttavia, in 
seguito al raggiungimento di un accordo 
tra il Servizio di audit interno e l'Agenzia, 
quest'ultima ha soddisfatto appieno tale 
raccomandazione del SAI e ha nel 
contempo adottato una disposizione di 
attuazione specifica;

Or. en

Emendamento 14
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 – comma 2

Proposta di risoluzione Emendamento

invita pertanto l'Agenzia a informare 
l'autorità di discarico dei risultati concreti 
conseguiti a seguito delle 
raccomandazioni formulate dall'IAC;

prende atto della comunicazione 
dell'Agenzia, che afferma che il piano di 
continuità operativa per le applicazioni 
marittime, il piano di continuità operativa 
per le attività di supporto e la procedura 
di registrazione delle eccezioni sono stati 
adottati;

Or. en


