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Emendamento 1
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali sull'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali sull'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 dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali sull'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali sull'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
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali 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 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 5
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. apprende dall'Agenzia che il tasso di 
esecuzione del contributo dell'Unione ha 
seguito lo stesso andamento dell'anno 
precedente e si è mantenuto al 100%; invita 
tuttavia l'Agenzia a fornire all'autorità di 
discarico dati comprovanti il suo tasso 
globale di esecuzione del bilancio a livello 
di impegni e di pagamenti;

4. apprende dall'Agenzia che il tasso di 
esecuzione del contributo dell'Unione ha 
seguito lo stesso andamento dell'anno 
precedente e si è mantenuto al 100% e che 
il tasso di esecuzione del bilancio a livello 
di pagamenti ha raggiunto il 61,65% nel 
2010, rispetto al 60,64% nel 2009; osserva 
con preoccupazione che, nell'ambito del 
titolo III (spese operative), il tasso di 
esecuzione del bilancio a livello di 
pagamenti ha raggiunto soltanto il 
28,08%; invita pertanto l'Agenzia a 
compiere ulteriori sforzi e adottare i 
provvedimenti opportuni per garantire un 
livello più elevato di esecuzione del 
bilancio a livello di pagamenti, in 
particolare per quanto concerne il titolo 
III;

Or. en
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Emendamento 6
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'iniziativa
dell'Agenzia di collegare MATRIX a 
ABAC, il sistema di bilancio, al fine di 
fornire informazioni sul livello di 
esecuzione degli stanziamenti di impegno 
e di pagamento;

5. accoglie con favore lo sviluppo da parte
dell'Agenzia di un software per la gestione 
di progetti (MATRIX) che costituisce uno 
strumento informatico efficace per 
elaborare piani di progetto e documentarli 
in modo uniforme nonché per attuare e 
gestire i progetti, il che, sulla base del 
controllo sulla pianificazione e il 
monitoraggio effettuato dal servizio di 
audit interno nel marzo 2011, è stato 
indicato come una buona pratica e una 
forza;

Or. en

Emendamento 7
Véronique Mathieu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'iniziativa 
dell'Agenzia di collegare MATRIX a 
ABAC, il sistema di bilancio, al fine di 
fornire informazioni sul livello di 
esecuzione degli stanziamenti di impegno e 
di pagamento;

5. accoglie con favore lo sviluppo da parte 
dell'Agenzia di un software per la 
gestione di progetti (MATRIX) che 
costituisce uno strumento informatico 
efficace per elaborare piani di progetto e 
documentarli in modo uniforme nonché 
per attuare e gestire i progetti, il che, sulla 
base del controllo sulla pianificazione e il 
monitoraggio effettuato dal servizio di 
audit interno nel marzo 2011, è stato 
indicato come una buona pratica e una 
forza; accoglie inoltre con favore 
l'iniziativa dell'Agenzia di collegare 
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MATRIX a ABAC, il sistema di bilancio, 
al fine di fornire informazioni sul livello di 
esecuzione degli stanziamenti di impegno e 
di pagamento;

Or. en

Emendamento 8
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sollecita l'Agenzia a migliorare la 
programmazione dell'esecuzione di 
bilancio al fine di ridurre l'alto livello di 
riporti, pari a 6 900 000 EUR; osserva in 
particolare che, secondo la relazione della 
Corte di conti, nel dicembre 2010 l'Agenzia 
ha impegnato il 48% (4 600 000 EUR) 
delle spese operative annuali per il titolo 
III; ritiene che questa concentrazione della 
spesa nelle ultime settimane dell'anno 
abbia un impatto significativo sul livello di 
riporti e indichi la chiara necessità di 
migliorare la programmazione 
dell'esecuzione di bilancio dell'Agenzia;

6. sollecita l'Agenzia a migliorare la 
programmazione dell'esecuzione di 
bilancio al fine di ridurre l'alto livello di 
riporti, pari a 6 900 000 EUR; osserva in 
particolare che, secondo la relazione della 
Corte di conti, nel dicembre 2010 l'Agenzia 
ha impegnato il 48% (4 600 000 EUR) 
delle spese operative annuali per il titolo 
III; ritiene che questa concentrazione della 
spesa nelle ultime settimane dell'anno 
abbia un impatto significativo sul livello di 
riporti e indichi la chiara necessità di 
migliorare la programmazione 
dell'esecuzione di bilancio dell'Agenzia;
apprende dall'Agenzia che essa ha 
recentemente adottato un modulo di 
bilancio che dovrebbe consentirle di 
pianificare annualmente il suo livello di 
riporti;

Or. en

Emendamento 9
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12
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Proposta di risoluzione Emendamento

12. prende atto dalla relazione sulla 
gestione di bilancio e finanziaria che 
l'Agenzia ha adottato un codice di buona 
condotta amministrativa finalizzato a 
garantire un comportamento etico, evitare 
conflitti di interessi, prevenire le frodi e 
incoraggiare la segnalazione di irregolarità;
osserva altresì che vengono applicate 
specifiche misure di sensibilizzazione 
finalizzate ad evitare conflitti di interessi 
(dichiarazioni) nel quadro delle procedure 
di assunzione e a livello di comitato di 
selezione nelle procedure di 
aggiudicazione degli appalti;

12. prende atto dalla relazione sulla 
gestione di bilancio e finanziaria che 
l'Agenzia ha adottato un codice di buona 
condotta amministrativa che, insieme allo 
statuto dei funzionari, mira a garantire un 
comportamento etico, evitare conflitti di 
interessi, prevenire le frodi e incoraggiare 
la segnalazione di irregolarità; osserva 
altresì che vengono applicate specifiche 
misure di sensibilizzazione finalizzate ad 
evitare conflitti di interessi (dichiarazioni) 
nel quadro delle procedure di assunzione e 
a livello di comitato di selezione nelle 
procedure di aggiudicazione degli appalti;

Or. en

Emendamento 10
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita l'Agenzia a informare l'autorità 
di discarico in merito alle 
raccomandazioni (e al loro livello di 
importanza) formulate dal servizio di 
audit interno in occasione del controllo 
sulla pianificazione e il monitoraggio 
effettuato a novembre/dicembre 2010;

15. apprende dall'Agenzia che nel marzo 
2011 il servizio di audit interno ha 
effettuato un controllo sulla pianificazione 
e il monitoraggio e che ha formulato 11 
raccomandazioni, una delle quali 
classificata come "molto importante", 
sette come "importanti" e tre come 
"auspicabili"; prende atto della 
dichiarazione dell'Agenzia secondo cui il 
servizio di audit interno ritiene che dieci 
delle undici raccomandazioni siano state 
attuate e che la raccomandazione 
"importante" rimanente sia ancora in 
corso di attuazione;

Or. en


