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Emendamento 1
Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si compiace della messa a punto di un 
insieme organico di processi atti a 
monitorare e a riferire in merito 
all'attuazione del programma di lavoro 
annuale e l'assegnazione delle risorse; 
rileva tuttavia che occorrono ulteriori 
miglioramenti dato che 67 dei 77 storni di 
bilancio sono stati effettuati alla fine del 
2011, il che dimostra le lacune nella 
programmazione di bilancio;

3. si compiace della messa a punto di un 
insieme organico di processi atti a 
monitorare e a riferire in merito 
all'attuazione del programma di lavoro 
annuale e l'assegnazione delle risorse; 
rileva tuttavia che occorrono ulteriori 
miglioramenti dato che 67 dei 77 storni di 
bilancio sono stati effettuati alla fine del 
2011, il che dimostra le lacune nella 
programmazione di bilancio e nella 
pianificazione del programma;

Or. en

Emendamento 2
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si compiace della messa a punto di un 
insieme organico di processi atti a 
monitorare e a riferire in merito 
all'attuazione del programma di lavoro 
annuale e l'assegnazione delle risorse; 
rileva tuttavia che occorrono ulteriori 
miglioramenti dato che 67 dei 77 storni di 
bilancio sono stati effettuati alla fine del 
2011, il che dimostra le lacune nella 
programmazione di bilancio;

3. si compiace della messa a punto di un 
insieme organico di processi atti a 
monitorare e a riferire in merito 
all'attuazione del programma di lavoro 
annuale e l'assegnazione delle risorse; 
rileva tuttavia che occorrono ulteriori 
miglioramenti dato che 67 dei 77 storni di 
bilancio sono stati effettuati alla fine del 
2011, il che dimostra le lacune nella 
programmazione di bilancio; chiede che 
siano adottate misure strutturali per porre 
rimedio alla situazione;

Or. fr
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