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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. esprime soddisfazione per l'esecuzione globale da parte della Commissione delle linee 

di bilancio in materia di ambiente, azione per il clima, sanità pubblica e sicurezza 

alimentare nel 2016;  

2. esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalle cinque agenzie decentrate che rientrano 

tra le sue competenze e che svolgono compiti di natura tecnica, scientifica o 

manageriale intesi a sostenere le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e attuazione 

delle politiche in materia di ambiente, clima, salute pubblica e sicurezza alimentare, 

nonché per il modo in cui sono eseguiti i bilanci di tali agenzie;  

3. apprende dalla relazione della Corte dei conti (di seguito "la Corte") per il 2016, per 

quanto riguarda il tasso di errore complessivo della sezione "Sviluppo rurale, pesca, 

ambiente e clima", che si è registrata una lieve diminuzione del tasso di errore, sceso al 

4,9 % rispetto al 5,3 % del 2015 e al 6,2 % del 2014; si compiace degli sforzi compiuti 

per ridurre i tassi di errore ma osserva che è necessario impegnarsi di più; rileva inoltre 

che il 50 % delle dieci operazioni relative all'ambiente, all'azione per il clima e alla 

pesca incluse nel campione esaminato contenevano errori; 

Ambiente e azione per il clima 

4. sottolinea che il bilancio della DG ENV è eseguito principalmente mediante una 

gestione centralizzata diretta e che nel 2016 gli stanziamenti di impegno e di pagamento 

sono stati rispettivamente pari a 438,31 milioni di EUR e 357,62 milioni di EUR; 

evidenzia con soddisfazione che i tassi di esecuzione degli stanziamenti di impegno 

hanno raggiunto il 98,95 % e quelli degli stanziamenti di pagamento hanno raggiunto il 

99,17 % a fine esercizio; 

5. osserva che nel 2016 il programma LIFE ha erogato 315 milioni di EUR per il 

cofinanziamento di 157 nuovi progetti in 23 Stati membri, che hanno dato origine ad 

altri 236 milioni di EUR di investimenti; 

6. sottolinea che nel 2016 è stato elaborato un piano d'azione, a seguito delle osservazioni 

della Corte, per migliorare la situazione relativa ai ritardi dei pagamenti nell'ambito del 

programma LIFE; rileva che il tasso di pagamenti tardivi per l'esercizio 2016 ha 

raggiunto il 3,9 %; 

7. si rammarica che non esista un quadro specifico di segnalazione gestito dalla 

Commissione in relazione all'identificazione e alla misurazione delle implicazioni 

indesiderate delle politiche dell'Unione che contribuiscono negativamente ai 

cambiamenti climatici, nonché in relazione alla quantificazione della quota 

rappresentata da tali spese nel bilancio totale dell'Unione; 

8. osserva che dagli audit interni svolti nel 2016 è emersa la possibilità di miglioramenti 

nella gestione delle risorse umane nella DG ENV, in quanto la DG non era in grado di 
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monitorare e comparare con efficacia il carico di lavoro al suo interno; 

9. sottolinea che gli audit interni hanno anche mostrato ritardi nell'attuazione di una 

raccomandazione molto importante in materia di sicurezza informatica (sulla gestione 

della sicurezza del sistema informatico EU ETS), il che espone la DG al rischio di 

violazioni della sicurezza; 

10. sottolinea che il bilancio della DG CLIMA è eseguito principalmente mediante una 

gestione centralizzata diretta e che nel 2016 gli stanziamenti di impegno e di pagamento 

sono stati rispettivamente pari a 118,1 milioni di EUR e 59,25 milioni di EUR; 

evidenzia che, mentre il tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno è stato del 

99,72 %, quello degli stanziamenti di pagamento ha raggiunto appena il 70,49 %, a 

causa della firma, avvenuta solo alla fine di dicembre 2016, di tre nuove operazioni nel 

quadro dello strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (PF4EE); 

Salute pubblica  

11. rileva che la DG SANTE era responsabile, nel 2016, dell'esecuzione di 184,40 milioni 

di EUR sulle linee di bilancio relative alla salute pubblica, di cui il 89,88 % è stato 

impegnato in modo soddisfacente; osserva che il livello di esecuzione dei pagamenti è 

pari al 89,86 %; 

12. rileva che la valutazione ex post del secondo programma Salute, conclusa nel luglio 

2016, ha riscontrato che, sebbene il programma abbia conseguito risultati apprezzabili 

con un chiaro legame con le priorità delle politiche sanitarie dell'Unione e nazionali, 

esiste ancora un margine di miglioramento per quanto riguarda la diffusione dei risultati 

delle azioni e le sinergie con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, quali i fondi 

strutturali; 

Sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante 

13. rileva che la DG SANTE era responsabile, nel 2016, dell'esecuzione di 240,5 milioni di 

EUR sulle linee di bilancio relative alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, alla 

salute e al benessere degli animali e alla salute delle piante, di cui il 98,37 % è stato 

impegnato in modo soddisfacente; osserva che il livello di esecuzione dei pagamenti è 

pari al 98,00 %; 

14. osserva che la Corte ha pubblicato una relazione speciale su un controllo di gestione 

relativo ai programmi di eradicazione delle malattie animali per il periodo 2009-2014, 

che ha concluso che l'approccio seguito dalla Commissione era corretto e ha 

riconosciuto alcuni successi notevoli, quali la diminuzione dei casi di encefalopatia 

spongiforme (BSE) nei bovini, di salmonella nel pollame e di rabbia negli animali 

selvatici; 

15. osserva che la Corte ha pubblicato una relazione speciale sulla necessità di fare di più 

per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000, che comprende 

raccomandazioni di miglioramenti da apportare, tra cui una stima più accurata e 

completa della spesa effettiva e dei finanziamenti futuri necessari a livello di siti; 

16. osserva che nel 2016 la DG SANTE ha lanciato il primo prodotto dell'iniziativa "Lo 

stato di salute nell'UE", la relazione congiunta OCSE-Commissione "Health at a 
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Glance: Europe 2016" (Uno sguardo alla sanità: Europa 2016), ha creato 23 reti europee 

di riferimento sulle malattie rare, ha istituito una task force sulla resistenza 

antimicrobica e ha creato una nuova piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi 

alimentari; 

17. ritiene che, sulla base dei dati disponibili e della relazione di esecuzione, si possa 

concedere il discarico alla Commissione per le spese effettuate nei settori della politica 

ambientale e climatica, della salute pubblica e della sicurezza alimentare per l'esercizio 

finanziario 2016. 
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