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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 2015;  

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 i bilanci di tali agenzie sono eseguiti;  

3. apprende dalla relazione della Corte dei conti per il 2015, per quanto riguarda il tasso di 

errore complessivo della sezione "Sviluppo rurale, pesca, ambiente e clima" inclusa nel 

capitolo sull'ambiente, che si è registrata una lieve diminuzione del tasso di errore, sceso 

al 5,3% rispetto al 6% dell'esercizio precedente;  

Ambiente e azione per il clima 

4. sottolinea che sono stati messi a disposizione della DG ENV, sotto forma di stanziamenti 

di impegno, 369 251 846 EUR, che sono stati utilizzati per il 99,83%; ritiene 

soddisfacente, per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, che sia stato utilizzato il 

99,36% dei 332 260 333 EUR disponibili; rileva inoltre che la spesa amministrativa del 

programma LIFE+ è eseguita su due esercizi di bilancio (mediante riporti automatici) e 

che, se non si tiene conto di tale spesa, il tasso di esecuzione dei pagamenti raggiunge il 

99,72%; 

5. esprime soddisfazione per l'esecuzione complessiva del bilancio operativo di LIFE+, che 

nel 2015 è stata pari al 99,95% per gli stanziamenti di impegno ed al 98,93% per gli 

stanziamenti di pagamento; osserva che nel 2015 un importo pari a 225,9 milioni di EUR 

è stato impegnato per sovvenzioni per azioni, 40 milioni di EUR sono stati utilizzati per 

strumenti finanziari gestiti dalla Banca europea per gli investimenti e 59,2 milioni di EUR 

sono stati utilizzati per misure destinate a sostenere la Commissione nel suo ruolo di 

iniziativa e di monitoraggio dello sviluppo di politiche e normative; rileva che 

10,2 milioni di EUR sono stati utilizzati per il sostegno amministrativo al programma 

LIFE e per il sostegno all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME);  

6. prende atto che la DG CLIMA ha alzato il suo tasso di esecuzione, portandolo al 99,9% 

dei 108 747 880 EUR in stanziamenti di impegno e al 91,77% dei 47 479 530 EUR in 

stanziamenti di pagamento, e che, se non si tiene conto della spesa amministrativa, il tasso 

di esecuzione dei pagamenti raggiunge il 96,88%; 

7. sottolinea che un importo di 4 400 000 EUR è stato assegnato a titolo di contributi per 

convenzioni, protocolli e accordi internazionali di cui l'Unione è parte o in relazione ai 

quali è coinvolta in lavori preparatori; considera importante, in tale contesto, che il ruolo 

del Parlamento europeo sia tenuto in debita considerazione; 
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8. incoraggia l'autorità di bilancio a concentrarsi in futuro sui progetti pilota e sulle azioni 

preparatorie che presentano un reale valore aggiunto per l'Unione; riconosce che sono stati 

attuati dieci progetti pilota e cinque azioni preparatorie, per un importo complessivo di 

1 400 000 EUR in stanziamenti di impegno e 5 599 888 EUR in stanziamenti di 

pagamento; 

Salute pubblica  

9. riconosce che una valutazione del secondo programma Salute (2008-2013) è stata 

conclusa nel 2015; prende atto che il terzo programma Salute è stato potenziato nel 2015 

per sostenere e promuovere lo scambio di informazioni e buone prassi negli Stati membri 

soggetti a una particolare pressione migratoria, soprattutto per quanto riguarda la 

preparazione da parte della DG SANTE di una cartella clinica personale per il controllo 

sanitario dei migranti da utilizzare presso i punti di crisi e le zone di accoglienza e una 

dotazione supplementare per progetti legati alla salute dei migranti; 

10. nota che il livello di esecuzione del programma di sanità pubblica 2014-2020 è molto 

buono (al 99,9%), e che gli stanziamenti di pagamento a disposizione sono stati 

interamente eseguiti; 

11. rileva che la DG SANTE era responsabile, nel 2015, dell'esecuzione di 237 251 659 EUR 

sulle linee di bilancio relative alla salute pubblica, di cui il 97,4% è stato impegnato in 

modo soddisfacente; osserva inoltre che il livello di esecuzione dei pagamenti è pari al 

97,2%; sottolinea, tuttavia, che tutti i crediti nel settore della salute sono stati pienamente 

eseguiti, ad eccezione di quelli destinati al Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie (ECDC), all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e 

all'Agenzia europea per i medicinali (EMA); sottolinea comunque che il sottoutilizzo di 

tali stanziamenti di impegno corrisponde appieno al risultato del 2014; 

12 prende atto che i conti delle agenzie hanno evidenziato un risultato positivo di bilancio 

pari a 3 083 926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (EFSA) e 1 949 934 EUR (EMA) e che 

gli importi in questione sono stati iscritti come entrate con destinazione specifica nel 2015 

da eseguire nel 2016; riconosce pertanto, tenendo conto di tale osservazione, che il tasso 

di esecuzione è al 100% anche per queste tre agenzie;  

13. osserva, per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, che durante l'esercizio di 

storno globale nel settembre 2015 è stato riportato nel settore della salute un importo pari 

a 8,1 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento; 

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

14. riconosce che, per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento per la sicurezza degli 

alimenti e dei mangimi, la salute degli animali, il benessere degli animali e la salute delle 

piante, durante l'esercizio di storno globale un importo pari a 12,9 milioni di EUR è stato 

riportato dal bilancio per i prodotti alimentari e i mangimi, nello specifico 2,4 milioni di 

EUR dalla sezione per la salute delle piante e 10,5 milioni di EUR dal fondo d'emergenza; 

rileva che i rimanenti stanziamenti di impegno a disposizione sono stati interamente 

eseguiti; 

15. osserva che nel 2015 non sono stati votati nuovi progetti pilota; riconosce che, per quanto 

riguarda l'azione preparatoria sui posti di controllo relativi al trasporto di animali, nel 
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2015 è stato effettuato un pagamento a saldo dell'importo di 0,4 milioni di EUR; 

16. 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 2015. 

 


