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Emendamento 1
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. si rammarica del fatto che, secondo la 
Corte dei conti, un importo pari a 
1 600 000 EUR delle spese di 
funzionamento ha dovuto essere annullato 
e appoggia le richieste della Corte che 
vengano realizzati miglioramenti al livello 
della programmazione e del monitoraggio 
delle attività, al fine di massimizzare 
l'utilizzo degli stanziamenti disponibili e di 
rispettare maggiormente il principio di 
annualità;

3. si rammarica del fatto che, secondo la 
Corte dei conti, un importo pari a 
1 600 000 EUR degli stanziamenti di 
pagamento ha dovuto essere annullato e 
appoggia le richieste della Corte che 
vengano realizzati miglioramenti al livello 
della programmazione e del monitoraggio 
delle attività, al fine di massimizzare 
l'utilizzo degli stanziamenti disponibili e di 
rispettare maggiormente il principio di 
annualità;

Or. en

Emendamento 2
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. si rammarica del fatto che, secondo la 
Corte dei conti, un importo pari a 
1 600 000 EUR delle spese di 
funzionamento ha dovuto essere annullato 
e appoggia le richieste della Corte che 
vengano realizzati miglioramenti al livello 
della programmazione e del monitoraggio 
delle attività, al fine di massimizzare
l'utilizzo degli stanziamenti disponibili e di 
rispettare maggiormente il principio di 
annualità;

3. si rammarica del fatto che, secondo la 
Corte dei conti, un importo pari a 
1 600 000 EUR delle spese di 
funzionamento ha dovuto essere annullato 
e appoggia le richieste della Corte che 
vengano realizzati miglioramenti al livello 
della programmazione e del monitoraggio 
delle attività, al fine di rendere quanto più 
efficace possibile l'utilizzo degli 
stanziamenti disponibili e di rispettare 
maggiormente il principio di annualità;

Or. de
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Emendamento 3
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. è interessato alle attività svolte dal 
Centro con la Norvegia e l'Islanda e
desidera sapere se è stato raggiunto un 
accordo con i governi di tali paesi sulle 
modalità per utilizzare al meglio i loro 
contributi annuali, in modo tale da evitare 
la necessità di riportare gli stanziamenti;

4. è interessato alle attività svolte dal 
Centro con la Norvegia e l'Islanda e
osserva che ha introdotto un piano inteso 
ad allineare l'utilizzo dei contribuiti della 
Norvegia e dell'Islanda a quello della 
sovvenzione dell'Unione europea che 
dovrebbe essere attuato entro il 2013;

Or. en


