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Emendamento 1
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto con rammarico della 
constatazione della Corte circa il riporto di 
3.400.000 milioni di euro in stanziamenti e 
della conseguente diminuzione artificiale 
del risultato di bilancio e quindi del livello 
di rimborsi al bilancio comunitario; chiede 
pertanto di adeguare le previsioni di 
bilancio ai fabbisogni effettivi nell'ottica di 
una gestione del bilancio su basi 
economiche; si attende ulteriori sforzi per 
garantire che in futuro vengano rispettati il 
principio dell’annualità e una gestione del 
bilancio con criteri economici;

3. prende atto della constatazione della 
Corte circa il riporto di 3.400.000 milioni 
di euro in stanziamenti e della conseguente 
diminuzione artificiale del risultato di 
bilancio e quindi del livello di rimborsi al 
bilancio comunitario; chiede pertanto di 
adeguare le previsioni di bilancio ai 
fabbisogni effettivi nell'ottica di una 
gestione del bilancio su basi economiche; 
si compiace degli ulteriori sforzi per 
garantire che in futuro vengano rispettati il 
principio dell'annualità e una gestione del 
bilancio con criteri economici, in 
particolare dell'intenzione di non 
impegnare più fondi consistenti a fine 
anno;

Or. fr

Emendamento 2
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si attende che l’Agenzia risolva i 
problemi esistenti nell’ambito delle 
procedure per l'aggiudicazione degli 
appalti, in modo da contribuire 
all'applicazione della normativa europea 
in materia di bilancio;

4. si attende che l'Agenzia risolva per il 
futuro il problema dell'utilizzazione di un 
contratto quadro per appalti pubblici al di 
là del suo valore massimo, in modo da 
contribuire all'applicazione della 
normativa europea in materia di bilancio; 

Or. fr


