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Emendamento 1
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce il ruolo essenziale del Centro 
nella promozione dell'istruzione e della 
formazione professionale (IFP) nell'Unione 
europea e il contributo alle politiche volte 
ad utilizzare il potenziale della IFP per 
sostenere lo sviluppo economico e rendere 
più agevole la transizione 
dall'apprendimento alla vita lavorativa, 
soprattutto nel contesto della recessione 
economica; si compiace che le diverse parti 
interessate dimostrino un aumento di 
richiesta per le competenze e le capacità 
analitiche del Centro;

1. riconosce il ruolo essenziale del Centro 
nella promozione dell'istruzione e della 
formazione professionale (IFP) nell'Unione 
europea in un periodo in cui sono 
necessari nuovi metodi di formazione e il
suo contributo alle politiche volte ad 
utilizzare il potenziale della IFP per 
sostenere lo sviluppo economico e rendere 
più agevole la transizione 
dall'apprendimento alla vita lavorativa, 
soprattutto nel contesto della recessione 
economica; si compiace che le diverse parti 
interessate dimostrino un aumento di 
richiesta per le competenze e le capacità 
analitiche del Centro;

Or. en

Emendamento 2
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esprime la propria soddisfazione per il 
fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato 
legittime e regolari le transazioni 
soggiacenti ai conti annuali relativi 
all'esercizio 2012;

3. esprime la propria soddisfazione per il 
fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato 
legittime e regolari le transazioni 
soggiacenti ai conti annuali relativi 
all'esercizio 2012 e che la posizione 
finanziaria del Centro al 31 dicembre 
2012 sia rappresentata in modo chiaro;

Or. en
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Emendamento 3
Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva gli elevati tassi di esecuzione del 
bilancio per tutti i titoli e la riduzione di 
oltre il 25% del numero di storni rispetto 
all'esercizio precedente (55 storni nel 2012 
rispetto ai 77 nel 2011); rileva inoltre che 
l'alto tasso di riporti di stanziamenti di 
impegno dipende essenzialmente da 
ragioni che vanno al di là della volontà del 
Centro, come ad esempio i ritardi nei lavori 
di riparazione effettuati dalle autorità 
greche nei locali del Centro, non 
completati nel 2012;

5. rileva gli elevati tassi di esecuzione del 
bilancio per tutti i titoli e la riduzione di 
oltre il 25% del numero di storni rispetto 
all'esercizio precedente (55 storni nel 2012 
rispetto ai 77 nel 2011); rileva inoltre che
l'alto tasso di riporti di stanziamenti di 
impegno dipende essenzialmente da 
ragioni che vanno al di là della volontà del 
Centro, come ad esempio i ritardi nei lavori 
di riparazione effettuati dalle autorità 
greche nei locali del Centro, non 
completati nel 2012; si rammarica del 
fatto che i disavanzi riconosciuti per 
l'esercizio precedente non siano stati 
ancora corretti in modo soddisfacente;

Or. en


