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Emendamento 1
Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. prende atto del commento della Corte 
dei conti secondo cui il tasso di 
cancellazione di stanziamenti è salito nel 
2011 dal 4% all'8% (1,3 milioni di EUR) 
rispetto all'anno precedente e che il 
bilancio dell'Agenzia per il 2011 è stato di 
superiore di 0,9 milioni di EUR (16,4 
milioni di EUR) rispetto al 2010 (15,5 
milioni di EUR).

3. prende atto con rammarico del 
commento della Corte dei conti secondo 
cui il tasso di cancellazione di stanziamenti 
è salito nel 2011 dal 4% all'8% (1,3 milioni 
di EUR) rispetto all'anno precedente e che 
il bilancio dell'Agenzia per il 2011 è stato 
di superiore di 0,9 milioni di EUR (16,4 
milioni di EUR) rispetto al 2010 (15,5 
milioni di EUR).

Or. en

Emendamento 2
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. deplora che i negoziati per un 
accordo con le autorità spagnole relativo 
alla sede dell'Agenzia siano tuttora in 
corso e chiede che siano conclusi 
rapidamente;

Or. fr

Emendamento 3
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. prende atto dell'impegno 
dell'Agenzia di effettuare un controllo 
materiale completo di tutti i suoi beni 
entro la fine del 2012;

Or. en

Emendamento 4
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. chiede alla Commissione di 
utilizzare meglio le capacità rafforzate 
dell'Agenzia nonché le sue osservazioni al 
momento di adottare in via definitiva la 
strategia europea 2013-2020 in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro;

Or. fr


