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Emendamento 1
Edit Herczog

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... al direttore esecutivo dell'impresa 
comune europea per il progetto ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione il discarico 
per l'esecuzione del bilancio dell'impresa 
per l'esercizio 2010;

1. concede al direttore esecutivo 
dell'impresa comune europea per il 
progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da 
fusione il discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'impresa per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 2
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... al direttore esecutivo dell'impresa 
comune europea per il progetto ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione il discarico 
per l'esecuzione del bilancio dell'impresa 
per l'esercizio 2010;

1. concede al direttore esecutivo 
dell'impresa comune europea per il 
progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da 
fusione il discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'impresa 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 per ITER e lo 

1. approva la chiusura dei conti annuali 
definitivi dell'impresa comune per ITER e 
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sviluppo dell'energia da fusione relativi 
all'esercizio 2010;

lo sviluppo dell'energia da fusione relativi 
all'esercizio 2010;

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 per ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione relativi 
all'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti annuali 
definitivi dell'impresa comune per ITER e 
lo sviluppo dell'energia da fusione relativi 
all'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 5
Bart Staes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto con preoccupazione che la 
Corte dei conti richiama l'attenzione sulla 
richiesta di incremento sostanziale delle 
risorse per il progetto ITER rispetto alle 
risorse indicative totali ritenute necessarie 
per il periodo dal 2007 al 2014;

2. prende atto con preoccupazione che la 
Corte dei conti richiama l'attenzione sulla 
richiesta di incremento sostanziale delle 
risorse per il progetto ITER rispetto alle 
risorse indicative totali ritenute necessarie 
per il periodo dal 2007 al 2014;
raccomanda caldamente di riesaminare il 
progetto e il suo (futuro) fabbisogno 
finanziario e chiede alla Commissione di 
calcolare i costi legati all'interruzione del 
progetto;

Or. en
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Emendamento 6
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. prende atto con preoccupazione che 
dall'esercizio 2009 sono stati riportati 
106 800 000 euro di stanziamenti 
d'impegno e 52 200 000 euro di 
stanziamenti di pagamento (principalmente 
stanziamenti provenienti dallo Stato 
ospitante ITER e destinati alla costruzione 
di ITER);

5. osserva che dall'esercizio 2009 sono stati 
riportati 106 800 000 euro di stanziamenti 
d'impegno e 52 200 000 euro di 
stanziamenti di pagamento (principalmente 
stanziamenti provenienti dallo Stato 
ospitante ITER e destinati alla costruzione 
di ITER);

Or. en

Emendamento 7
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea con preoccupazione l'elevato 
saldo di cassa, che alla fine dell'anno era 
pari a 78 800 000 euro, ossia 
corrispondente al 26,8% degli stanziamenti 
di pagamento disponibili nel 2010;

7.  sottolinea l'elevato saldo di cassa, che 
alla fine dell'anno era pari a 78 800 000 
euro, ossia corrispondente al 26,8% degli 
stanziamenti di pagamento disponibili nel 
2010;

Or. en

Emendamento 8
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva con preoccupazione che i 13. osserva che i sistemi interni di 
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sistemi interni di controllo dell'impresa 
comune non sono stati completamente 
istituiti e applicati come prescritto dal 
regolamento finanziario; deplora inoltre 
che siano state espresse riserve sui circuiti 
finanziari e sulla divisione dei compiti;
riconosce che la nuova struttura 
organizzativa è divenuta operativa il 1° 
gennaio 2011; osserva tuttavia che la
responsabilità dei circuiti finanziari non è 
stata ancora completamente attribuita e 
che restano tuttora vacanti posti rilevanti 
nell'impresa comune;

controllo dell'impresa comune non sono 
stati completamente istituiti e applicati 
come prescritto dal regolamento 
finanziario; riconosce che la nuova 
struttura organizzativa è divenuta operativa 
il 1° gennaio 2011; invita l'impresa 
comune ad affrontare la questione della 
responsabilità dei circuiti finanziari e di 
informare in merito l'autorità di 
discarico;

Or. en

Emendamento 9
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. 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;

24. prende atto che il contributo 
complessivo dell'Unione al bilancio delle 
imprese comuni è pari a 505 000 000 euro 
per l'esercizio finanziario 2010;

Or. en


