
AM\892984IT.doc PE483.624v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il controllo dei bilanci

2011/2227(DEC)

7.3.2012

EMENDAMENTI
1 - 16

Progetto di relazione
Monica Luisa Macovei
(PE439.989v01-00)

sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2010
(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))



PE483.624v01-00 2/9 AM\892984IT.doc

IT

AM_Com_NonLegReport



AM\892984IT.doc 3/9 PE483.624v01-00

IT

Emendamento 1
Lucas Hartong

1 Proposta di decisione
Visto 3

Proposta di decisione Emendamento

– vista la raccomandazione del Consiglio 
del ... (0000/2012 – C7-0000/2012),,

– vista la raccomandazione del Consiglio 
del ... (0000/2012 – C7-0000/2012) e dato 
che per la prima volta il Regno Unito, i 
Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato di 
approvare il discarico,

Or. nl

Emendamento 2
Monica Luisa Macovei

1 Proposta di decisione
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... al direttore del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie per 
l'esecuzione del bilancio del Centro per 
l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore del 
Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie per l'esecuzione del 
bilancio del Centro per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 3
Lucas Hartong

1 Proposta di decisione
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... al direttore del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie per 
l'esecuzione del bilancio del Centro per 

1. rifiuta il discarico al direttore del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie per l'esecuzione del bilancio 
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l'esercizio 2010; del Centro per l'esercizio 2010;

Or. nl

Emendamento 4
Edit Herczog

1 Proposta di decisione
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... al direttore del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie per 
l'esecuzione del bilancio del Centro per 
l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore del 
Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie per l'esecuzione del 
bilancio del Centro per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 5
Lucas Hartong

2 Proposta di decisione
Visto 3

Proposta di decisione Emendamento

– vista la raccomandazione del Consiglio 
del ... (0000/2012 – C7-0000/2012),,

– vista la raccomandazione del Consiglio 
del ... (0000/2012 – C7-0000/2012) e dato 
che per la prima volta il Regno Unito, i 
Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato di 
approvare il discarico,

Or. nl

Emendamento 6
Monica Luisa Macovei

2 Proposta di decisione
Paragrafo 1
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Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 7
Edit Herczog

2 Proposta di decisione
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 8
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Visto 3

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la raccomandazione del Consiglio 
del ... (0000/2012 – C7-0000/2012),,

– vista la raccomandazione del Consiglio 
del ... (0000/2012 – C7-0000/2012) e dato 
che per la prima volta il Regno Unito, i 
Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato di 
approvare il discarico,

Or. nl

Emendamento 9
Lucas Hartong



PE483.624v01-00 6/9 AM\892984IT.doc

IT

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il bilancio 
complessivo del Centro per l'esercizio 2010 
ammontava a 57 800 000 EUR rispetto a 
49 200 000 EUR nel 2009, il che 
rappresenta un incremento del 17,5%; che 
il contributo totale dell'Unione europea per 
il 2010 al bilancio del Centro ammontava a 
53 223 000 EUR,

C. considerando che il bilancio 
complessivo del Centro per l'esercizio 2010 
ammontava a 57 800 000 EUR rispetto a 
49 200 000 EUR nel 2009, il che 
rappresenta un incremento del 17,5%; che 
il contributo totale dell'Unione europea per 
il 2010 al bilancio del Centro ammontava a 
53 223 000 EUR, che l'importo preciso 
delle sovvenzioni destinate al Centro nel 
2010 diverge dalle cifre precedenti e 
pertanto sono emersi dubbi in merito a 
detto importo;

Or. nl

Emendamento 10
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il bilancio 
complessivo del Centro per l'esercizio 2010 
ammontava a 57 800 000 EUR rispetto a 
49 200 000 EUR nel 2009, il che 
rappresenta un incremento del 17,5%; che 
il contributo totale dell'Unione europea per 
il 2010 al bilancio del Centro ammontava a 
53 223 000 EUR,

C. considerando che il bilancio 
complessivo del Centro per l'esercizio 2010 
ammontava a 57 800 000 EUR rispetto a 
49 200 000 EUR nel 2009, il che 
rappresenta un incremento del 17,5%; che 
il contributo totale dell'Unione europea per 
il 2010 al bilancio del Centro ammontava a 
56.225.000 EUR;

Or. en

Emendamento 11
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Articolo 2 – alinea
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea tuttavia che, secondo 
l'adozione definitiva del bilancio generale 
dell'Unione europea per l'esercizio 
finanziario 2010, la sovvenzione totale a 
favore del Centro si componeva di:

2. sottolinea che, secondo l'adozione 
definitiva del bilancio generale dell'Unione 
europea per l'esercizio finanziario 2010, il 
contributo totale a favore del Centro era 
pari a 56 225 000 EUR e si componeva di:

Or. en

Emendamento 12
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

– una sovvenzione di 33 360 000 EUR per 
i titoli I e II e

– un contributo di 33 360 000 EUR per i 
titoli I e II e

Or. en

Emendamento 13
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– una sovvenzione di 22 895 000 EUR per 
il titolo III, della quale sono stati versati 
10 000 000 EUR;

– un contributo di 22 895 000 EUR per il 
titolo III, della quale sono stati versati 
10 000 000 EUR;

Or. en

Emendamento 14
Monica Luisa Macovei
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – comma 2

Proposta di risoluzione Emendamento

osserva che la somma dei due importi 
ammonta a 56 225 000 EUR; rileva che 
tale totale differisce da quello indicato 
quale contributo totale dell'Unione europea 
al Centro per il 2010; esorta pertanto la 
Commissione a informare l'autorità 
competente per il discarico in merito 
all'importo esatto della sovvenzione 
concessa al Centro per l'esercizio 
finanziario 2010 e a motivare i diversi 
importi presentati all'adozione definitiva 
del bilancio generale dell'Unione europea 
per l'esercizio 2010 riguardanti il Centro;

osserva che lo stesso documento presenta 
un contributo totale dell'Unione europea 
pari a 53 223 000 EUR per il 2010; prende 
atto della dichiarazione della 
Commissione secondo cui il contributo 
totale dell'Unione europea al Centro per il 
2010 è stato pari a 56 225 000 EUR e 
l'importo di 53 223 000 dipende da 
incongruenze del testo collegato alle cifre 
di bilancio; ritiene che ciò confermi la 
necessità che la Commissione fornisca 
ogni anno all'autorità di discarico 
informazioni consolidate sul 
finanziamento annuo per agenzia a partire 
dal bilancio generale dell'Unione;

Or. en

Emendamento 15
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. riconosce dai conti annuali definitivi del 
Centro che l'esecuzione di bilancio al 
termine dell'esercizio 2010 ha raggiunto il 
95% per quanto riguarda gli stanziamenti 
d'impegno; è tuttavia preoccupato dal fatto 
che, per quanto riguarda gli stanziamenti di 
pagamento, il tasso di esecuzione ha 
raggiunto solo il 68% del bilancio totale;
ritiene che ciò costituisca un progresso 
rispetto al 59% del 2009, ma considera che 
il Centro debba compiere maggiori sforzi 
a questo proposito;

4. riconosce dai conti annuali definitivi del 
Centro che l'esecuzione di bilancio al 
termine dell'esercizio 2010 ha raggiunto il 
95% per quanto riguarda gli stanziamenti 
d'impegno; è tuttavia preoccupato dal fatto 
che, per quanto riguarda gli stanziamenti di 
pagamento, il tasso di esecuzione ha 
raggiunto solo il 68% del bilancio totale; 
considera che il Centro possa chiaramente 
operare con un bilancio annuale minore

Or. nl
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Emendamento 16
Lucas Hartong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. riconosce che il Centro sta attualmente 
lavorando con i suoi partner per 
apportare cambiamenti sulla base delle 
lezioni tratte dalla pandemia H1N1 nel 
2009, al fine di migliorare ulteriormente 
le sue prestazioni in futuro; sottolinea 
tuttavia gli importanti contributi dati dal 
Centro alle misure di lotta contro la 
pandemia H1N1 con la pubblicazione di 
orientamenti provvisori sull'uso di vaccini 
specifici contro l'influenza pandemica nel 
2009;

16. rileva che il Centro sta apportando 
cambiamenti soltanto irrilevanti sulla base 
delle lezioni tratte dal disastro H1N1 nel 
2009; si chiede pertanto se gli organi 
nazionali degli Stati membri non siano 
più indicati del Centro ai fini 
dell'espletamento di tale funzione;

Or. nl


