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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 relative a ambiente, azione per il clima, sanità pubblica e sicurezza 
alimentare nel 2017; 

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 gestionale 
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 le 
modalità di esecuzione dei bilanci di tali agenzie; 

3. osserva che quest'anno la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione annuale 
sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), ha deciso di 
non fornire una valutazione, o un tasso di errore stimato, per il settore che include 
"sviluppo rurale, misure di mercato, ambiente, azione per il clima e pesca", ma ha 
presentato informazioni sul tipo di errori che potrebbero verificarsi in tale settore 
(principalmente beneficiari, attività, progetti o spese non ammissibili); rileva che solo 6 
delle 230 operazioni del campione utilizzato per stimare il tasso di errore per le "Risorse 
naturali" (2,4 %) sono relative all'ambiente, all'azione per il clima e alla pesca; constata 
che non è stato calcolato alcun tasso di errore per la rubrica 3, che comprende la spesa 
per la salute e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

Ambiente e azione per il clima

4. osserva che nel 2017 il programma LIFE ha celebrato il suo 25º anniversario; sottolinea 
che il programma ha fornito 222 milioni di EUR per cofinanziare 139 nuovi progetti; 

5. pone in evidenza che sono necessari ulteriori sforzi al fine di ridurre i ritardi dei 
pagamenti nell'ambito del programma LIFE, poiché nel 2017 il 5,8 % dei pagamenti ha 
superato i termini di legge (3,9 % nel 2016, 12 % nel 2015);

6. sottolinea che nel 2017 è stata pubblicata la valutazione intermedia del programma 
LIFE, relativa agli anni 2014 e 2015; rileva che, dal momento che la maggior parte dei 
progetti non era ancora stata avviata e che pochi progetti erano stati conclusi, la 
valutazione si è concentrata principalmente sulle procedure attuate per conseguire gli 
obiettivi del programma e ha constatato che il suddetto programma apporta un valore 
aggiunto europeo, pur indicando possibili miglioramenti da compiere; 

7. osserva che i termini della decisione di esternalizzazione per la cooperazione con 
l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) in relazione al 
personale comportano che la situazione del personale nella DG ENV sia molto delicata 
per quanto riguarda le attività legate al programma LIFE, il che potrebbe richiedere un 
ulteriore riesame dei metodi di lavoro e dell'organizzazione all'interno della DG; 
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8. sottolinea che i sistemi di controllo interni della DG ENV e della DG CLIMA sottoposti 
a revisione risultano efficaci solo in parte, poiché alcune raccomandazioni di grande 
importanza devono ancora essere attuate in linea con i piani di azione concordati;

9. constata che la DG CLIMA è stata riorganizzata a partire dal 1° ottobre 2017 al fine di 
sopprimere la direzione Risorse comuni (SRD) ENV/CLIMA, compresa l'unità bilancio 
e finanze, e che tale DG incorpora ora pienamente le attività finanziarie, il supporto 
amministrativo, la comunicazione interna e le attività legate alle tecnologie 
dell'informazione della SRD; 

10. pone in evidenza che la DG CLIMA, congiuntamente ad altre DG, applica e monitora 
l'obiettivo del 20 % relativo all'integrazione degli aspetti climatici nel Quadro 
finanziario pluriennale; deplora che nel 2017 solo il 19,3 % del bilancio dell'Unione sia 
stato ritenuto conforme agli obiettivi climatici e che, secondo le stime, la media per il 
periodo 2014-2020 si attesterà al 18,8 %; 

11. esprime preoccupazione per il fatto che la riserva per motivi reputazionali riguardante la 
significativa debolezza residua in materia di sicurezza, individuata nel registro 
dell'Unione per il sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS dell'UE), è stata 
formulata anche in merito alla relazione annuale di attività della DG CLIMA per il 
2017; 

Salute pubblica 

12. sottolinea che nel 2017 la DG SANTE ha completato la valutazione intermedia del terzo 
programma per la salute, concludendo che il programma ha portato a risultati concreti e 
si è rivelato estremamente pertinente in relazione alle esigenze degli Stati membri e 
raccomandando di potenziare gli sforzi volti a conseguire un valore aggiunto europeo, 
accrescere le sinergie e garantire un'espansione dei risultati attraverso la cooperazione 
con altri strumenti finanziari dell'UE;

13. accoglie con favore il lancio di 24 reti di riferimento europee al servizio di pazienti con 
patologie rare e complesse, che includono 900 unità sanitarie altamente specializzate di 
oltre 300 ospedali in 26 Stati membri; 

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

14. deplora che nel 2017 il tasso di errore residuo medio della DG SANTE abbia raggiunto 
quota 2,5 % per le attività complessive nel settore della sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi, superando la soglia di rilevanza del 2 %; rileva che ciò è dovuto a 
dichiarazioni di spesa eccessive, nel contesto dei cambiamenti strutturali apportati alla 
gestione e al controllo delle dichiarazioni in uno Stato membro; chiede alla DG SANTE 
di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che tale circostanza non si verifichi 
nuovamente in futuro;

15. pone in evidenza che nel 2017 la DG SANTE ha pubblicato la valutazione intermedia 
del Quadro finanziario comune per la catena alimentare relativo al periodo 2014-2020, 
concludendo che il quadro attuale funziona in maniera soddisfacente e ha contribuito a 
conseguire valore aggiunto per l'UE; osserva che la Commissione, conformemente alle 
raccomandazioni della Corte, si sta adoperando per sviluppare una metodologia 
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concernente l'efficacia in termini di costi, al fine di consolidare l'analisi dell'efficienza; 

16. ritiene che, sulla base dei base dati disponibili e della relazione di esecuzione, si possa 
concedere il discarico alla Commissione per le spese effettuate nei settori della politica 
ambientale, climatica, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare per 
l'esercizio 2017.
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