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Emendamento 1
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore del Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale per l'esecuzione del bilancio 
del Centro per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore del 
Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale per l'esecuzione 
del bilancio del Centro 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 del Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale per l'esecuzione del bilancio 
del Centro per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore del 
Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale per l'esecuzione 
del bilancio del Centro 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 del Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti del Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale 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 del Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti del Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 5
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che il contributo 
dell'Unione al bilancio del Centro per il 
2010 è stato di 12 265 00 EUR, il che 
rappresenta un aumento del 4,9% rispetto 
al 2009;

D. considerando che il contributo 
dell'Unione al bilancio del Centro per il 
2010 è stato di 16 920 000 EUR, il che 
rappresenta un aumento del 2% rispetto al 
2009;

Or. en

Emendamento 6
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che il contributo 
dell'Unione al bilancio del Centro per il 

D. considerando che il contributo 
dell'Unione al bilancio del Centro per il 
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2010 è stato di 12 265 00 EUR, il che 
rappresenta un aumento del 4,9% rispetto 
al 2009;

2010 è stato di 16 920 000 EUR, il che 
rappresenta un aumento del 2% rispetto al 
2009;

Or. en

Emendamento 7
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. osserva inoltre nei conti annuali del 
Centro che le spese di rappresentanza e le 
spese per riunioni sono aumentate 
rispettivamente del 233% e del 37% 
rispetto al 2009; osserva che il Centro non 
ha motivato queste due significative 
variazioni tra il 2009 e il 2010; invita 
pertanto il Centro a motivare all'autorità 
competente per il discarico il rilevante 
aumento in questi specifici settori;

3. osserva inoltre nei conti annuali del 
Centro che le spese di rappresentanza e le 
spese per riunioni sono aumentate 
rispettivamente del 233% e del 37% 
rispetto al 2009; dichiara di aver ricevuto 
la motivazione relativa all'aumento di tali 
spese in una lettera del 23 febbraio 2012;

Or. en

Emendamento 8
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che il Centro percepisce 
contributi annuali da due paesi non 
appartenenti all'Unione europea che 
beneficiano dei suoi lavori; osserva che il 
contributo della Norvegia e dell'Islanda al 
bilancio 2010 del Centro ammontava a 
421 308 EUR; ricorda che questi fondi 
sono gestiti come entrate aventi 
destinazione specifica e devono pertanto 

4. osserva che il Centro percepisce 
contributi annuali da due paesi non 
appartenenti all'Unione europea che 
beneficiano dei suoi lavori; osserva che il 
contributo della Norvegia e dell'Islanda al 
bilancio 2010 del Centro ammontava a 
421 308 EUR; ricorda che questi fondi 
sono gestiti come entrate aventi 
destinazione specifica e devono pertanto 
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essere impegnati a titolo di determinati 
progetti; osserva che nel 2010 il Centro 
non ha raggiunto l'obiettivo di utilizzo di 
questi fondi; sottolinea che la Corte dei 
conti aveva commentato già per l'esercizio 
finanziario 2009 l'incompleto utilizzo di 
questi fondi; esorta pertanto il Centro a 
spiegare questa carenza all'autorità 
competente per il discarico, e a prendere 
immediatamente misure per assicurare 
l'utilizzo dei contributi in questione;

essere impegnati a titolo di determinati 
progetti; osserva che nel 2010 il Centro 
non ha raggiunto l'obiettivo di utilizzo di 
questi fondi; sottolinea che la Corte dei 
conti aveva commentato già per l'esercizio 
finanziario 2009 l'incompleto utilizzo di 
questi fondi; dichiara di aver ricevuto una 
spiegazione in merito a tale situazione in 
una lettera del 23 febbraio 2012; si 
compiace, in proposito, del fatto che nel 
2011 l'obiettivo è stato raggiunto ed è 
stato eseguito il 100 % del bilancio 
previsto;

Or. en

Emendamento 9
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che il Centro percepisce 
contributi annuali da due paesi non 
appartenenti all'Unione europea che 
beneficiano dei suoi lavori; osserva che il 
contributo della Norvegia e dell'Islanda al 
bilancio 2010 del Centro ammontava a 
421 308 EUR; ricorda che questi fondi 
sono gestiti come entrate aventi 
destinazione specifica e devono pertanto 
essere impegnati a titolo di determinati 
progetti; osserva che nel 2010 il Centro 
non ha raggiunto l'obiettivo di utilizzo di 
questi fondi; sottolinea che la Corte dei 
conti aveva commentato già per l'esercizio 
finanziario 2009 l'incompleto utilizzo di 
questi fondi; esorta pertanto il Centro a 
spiegare questa carenza all'autorità 
competente per il discarico, e a prendere 
immediatamente misure per assicurare 
l'utilizzo dei contributi in questione;

4. osserva che il Centro percepisce 
contributi annuali da due paesi non 
appartenenti all'Unione europea che 
beneficiano dei suoi lavori; osserva che il 
contributo della Norvegia e dell'Islanda al 
bilancio 2010 del Centro ammontava a 
421 308 EUR; ricorda che questi fondi 
sono gestiti come entrate aventi 
destinazione specifica e devono pertanto 
essere impegnati a titolo di determinati 
progetti; osserva che nel 2010 il Centro 
non ha raggiunto l'obiettivo di utilizzo di 
questi fondi; sottolinea che la Corte dei 
conti aveva commentato già per l'esercizio 
finanziario 2009 l'incompleto utilizzo di 
questi fondi; prende atto della 
comunicazione del Centro, che afferma 
che l'obiettivo previsto per il 2010 non è 
stato raggiunto a causa del rinvio dei 
lavori di ristrutturazione degli edifici del 
Centro, ma che l'obiettivo è stato 
raggiunto nel 2011; rileva inoltre 
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l'impegno del Centro a esaurire i 
contributi di Norvegia e Islanda per gli 
anni precedenti nel 2012; invita il Centro 
a tenere informata l'autorità competente 
per il discarico circa l'utilizzo dei
contributi in questione;

Or. en

Emendamento 10
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. osserva dai conti annuali 2010 del 
Centro che nel 2010 i riporti automatici di 
stanziamenti ammontavano a 
574 493 EUR e che è stato effettuato un 
riporto non automatico per un importo di 
55 910 EUR; rileva che la somma dei 
riporti automatici e non automatici non 
corrisponde al totale degli stanziamenti 
riportati al 2011; osserva che la relazione 
del Centro sui conti annuali 2010 non 
spiega questa differenza di 164 297 EUR; 
esorta il Centro e la Corte dei conti a 
fornire all'autorità competente per il 
discarico una spiegazione esauriente in 
proposito e a prendere misure adeguate 
per correggere la situazione;

6. osserva inoltre dai conti annuali 2010 
del Centro che è stato effettuato un riporto 
non automatico per un importo di 55 910 
EUR relativamente alle spese iscritte al 
titolo 2;

Or. en

Emendamento 11
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16
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Proposta di risoluzione Emendamento

16. prende nota dal Centro che esso deve 
ancora mettere in atto alcune 
raccomandazioni del SAI formulate nel 
contesto degli audit sulla gestione delle 
risorse umane nel 2008 e sull'etica nel 
2009; esorta tuttavia il direttore del Centro 
a fornire all'autorità competente per il 
discarico informazioni specifiche sul 
contenuto del piano d'azione preparato 
dal Centro per attuare tali
raccomandazioni;

16. prende nota dal Centro che esso deve 
ancora mettere in atto alcune 
raccomandazioni del SAI formulate nel 
contesto degli audit sulla gestione delle 
risorse umane nel 2008 e sull'etica nel 
2009; dichiara di aver ricevuto 
un'informazione esplicativa in una lettera 
del 23 febbraio 2012; si compiace che in 
relazione all'audit sulla gestione delle 
risorse umane del 2008 sono state attuate 
13 delle 14 raccomandazioni; si compiace, 
inoltre, che in relazione all'audit sull'etica 
del 2009 sono state attuate 16 delle 17 
raccomandazioni; invita il Centro a tenere 
informata l'autorità competente per il 
discarico in merito ai progressi 
nell'attuazione delle rimanenti
raccomandazioni;

Or. en

Emendamento 12
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. osserva dalla relazione annuale del 
Centro che il SAI ha svolto nel 2010 una 
valutazione dei rischi sulle TIC; invita 
pertanto il Centro a informare l'autorità 
competente per il discarico in merito ai
risultati riscontrati dal SAI e al contenuto 
del piano d'azione che il Centro ha 
attuato il 1° ottobre 2010;

17. osserva dalla relazione annuale del 
Centro che il SAI ha svolto nel 2010 una 
valutazione dei rischi sulle TIC; accoglie 
con favore l'attuazione, al 31 dicembre 
2011, di tutte le misure previste dal Centro
a seguito dei risultati di detta valutazione 
dei rischi informatici;

Or. en
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Emendamento 13
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. inoltre, prende atto del fatto che, 
nell'aprile 2010, il SAI ha svolto un 
ulteriore audit sulla relazione annuale di 
attività del Centro e l'elaborazione 
dell'elemento di garanzia nel Centro; 
riconosce dal Centro che la relazione finale 
del SAI è stata comunicata al Centro il 5 
luglio 2010 e forniva ragionevole garanzia
per quanto riguarda la realizzazione della 
relazione annuale, compresa la 
dichiarazione di garanzia del direttore; ciò 
nondimeno, invita il Centro a informare 
l'autorità competente per il discarico in 
merito al contenuto delle raccomandazioni 
molto importanti a questo proposito, e alle 
azioni intraprese dal Centro;

18. inoltre, prende atto del fatto che, 
nell'aprile 2010, il SAI ha svolto un 
ulteriore audit sulla relazione annuale di 
attività del Centro e l'elaborazione 
dell'elemento di garanzia nel Centro;
riconosce dal Centro che la relazione finale 
del SAI è stata comunicata al Centro il 5 
luglio 2010 e forniva ragionevole garanzia 
per quanto riguarda la realizzazione della 
relazione annuale, compresa la 
dichiarazione di garanzia del direttore; si 
compiace delle informazioni fornite dal 
Centro in una lettera del 23 febbraio 2012, 
in cui si afferma che tutte e sette le 
raccomandazioni formulate dal SAI sono 
state attuate entro la fine di dicembre 
2011;

Or. en

Emendamento 14
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. osserva dalla relazione annuale di 
attività del Centro che il Centro ha iniziato 
ad attuare nuove norme di controllo interno 
(ICS) nel 2009 e che i requisiti di base 
sono stati pienamente soddisfatti entro la 
fine del 2010, ad eccezione delle norme 
ICS 8 e ICS 10;

19. osserva dalla relazione annuale di 
attività del Centro che il Centro ha iniziato 
ad attuare nuove norme di controllo interno 
(ICS) nel 2009 e che i requisiti di base 
sono stati pienamente soddisfatti entro la 
fine del 2010, ad eccezione delle norme 
ICS 8 e ICS 10; si compiace delle 
informazioni ricevute in una lettera del 23 
febbraio 2012, in cui si afferma che tutti i 
requisiti di base riguardanti la norma ICS 
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8 sono stati pienamente soddisfatti entro 
la fine del 2011; prende atto dell'impegno 
del Centro a soddisfare i requisiti di base
riguardanti la norma ICS 10 nel primo 
semestre del 2012;

Or. en

Emendamento 15
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. deplora che lo IAC abbia lasciato il 
Centro il 31 agosto 2010; ritiene che le 
relazioni dello IAC possano portare a 
ulteriori miglioramenti delle misure di 
controllo interno per le procedure di 
appalto e di sovvenzione;

21. osserva che lo IAC ha lasciato il 
Centro il 31 agosto 2010; prende atto delle 
informazioni fornite in una lettera del 23 
febbraio 2012, in cui si afferma che le 
funzioni dello IAC sono ora svolte da 
contraenti esterni o da un gruppo interno 
del Centro a progetto; invita il Centro a 
fornire all'autorità competente per il 
discarico ulteriori informazioni in merito 
alle misure di controllo interno per le 
procedure di appalto e di sovvenzione
attualmente in atto;

Or. en


