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Emendamento 1
Edit Herczog

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore esecutivo 
dell’impresa comune ARTEMIS per 
l'esecuzione del bilancio dell'impresa 
comune per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
esecutivo dell'impresa comune ARTEMIS 
per l'esecuzione del bilancio dell'impresa 
comune per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 2
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore esecutivo 
dell’impresa comune ARTEMIS per 
l'esecuzione del bilancio dell'impresa 
comune per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
esecutivo dell'impresa comune ARTEMIS 
per l'esecuzione del bilancio dell'impresa 
comune per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 3
Edit Herczog

Proposta di decisione 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti annuali definitivi
dell’impresa comune ARTEMIS per 
l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti 
dell’impresa comune ARTEMIS per 
l'esercizio 2010;
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Or. en

Emendamento 4
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti annuali definitivi
dell’impresa comune ARTEMIS per 
l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti 
dell’impresa comune ARTEMIS per 
l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 5
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva con preoccupazione che il 
bilancio 2010 non era stato adottato entro 
la fine dell’esercizio precedente; prende 
atto della risposta dell'impresa comune 
secondo cui il bilancio 2010 è stato 
adottato nel gennaio 2011 perché la parte 
operativa delle spese di bilancio dipende 
dall'impegno degli Stati membri e che per 
la maggior parte di questi l'importo 
dell'impegno può essere noto soltanto dopo 
l'adozione dei loro bilanci nazionali; invita 
l'impresa comune e gli Stati membri 
contribuenti a pervenire a un accordo sul 
calendario e sulle intese pratiche per la 
comunicazione dei rispettivi impegni onde 
consentire l'adozione del bilancio 
dell'impresa comune a tempo debito e a 
tenere l'autorità di discarico informata in 
materia;

1. rileva che il bilancio 2010 non era stato 
adottato entro la fine dell’esercizio 
precedente; prende atto della risposta 
dell'impresa comune secondo cui il 
bilancio 2010 è stato adottato nel gennaio 
2011 perché la parte operativa delle spese 
di bilancio dipende dall'impegno degli Stati 
membri e per la maggior parte di questi 
l'importo dell'impegno può essere noto 
soltanto dopo l'adozione dei loro bilanci 
nazionali; invita l'impresa comune e gli 
Stati membri contribuenti a pervenire a un 
accordo sul calendario e sulle intese 
pratiche per la comunicazione dei rispettivi 
impegni onde consentire l'adozione del 
bilancio dell'impresa comune a tempo 
debito e a tenere l'autorità di discarico 
informata in materia;
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Or. en

Emendamento 6
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. esprime preoccupazione per la scarsa 
esecuzione del bilancio e anche delle 
attività sottostanti dell'impresa comune; 
sottolinea che alla fine dell’esercizio nei 
conti bancari erano depositati in totale 
16 600 000 euro (il 60 % degli 
stanziamenti di pagamento disponibili nel 
2010);

5. rileva la scarsa esecuzione del bilancio e 
delle attività sottostanti dell'impresa 
comune; sottolinea che alla fine 
dell’esercizio nei conti bancari erano 
depositati in totale 16 600 000 euro (il 60 
% degli stanziamenti di pagamento 
disponibili nel 2010);

Or. en

Emendamento 7
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. prende atto che il contributo 
complessivo dell'Unione al bilancio delle 
imprese comuni è pari a 262 500 000 euro 
per l'esercizio finanziario 2010;

25. prende atto che il contributo 
complessivo dell'Unione al bilancio delle 
imprese comuni è stato pari a 505.000.000
euro per l'esercizio finanziario 2010;

Or. en


