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NOTA
del: Comitato del bilancio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per 

l'esercizio 2008

1. Durante le varie riunioni svoltesi nel gennaio e febbraio 2010 alla presenza dei rappresentanti 

della Commissione e della Corte dei conti, il Comitato del bilancio ha esaminato la relazione 

annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 20081.

2. La relazione annuale contiene valutazioni specifiche relative al sistema di controllo interno 

della Commissione, alla gestione del bilancio e alla parte del bilancio riservata alle entrate 

nonché per quanto attiene ai principali settori di spese dell'UE che costituiscono la base della 

dichiarazione di affidabilità (DAS)  della Corte2.

Per l'esercizio 2008, la Corte ha espresso una valutazione favorevole per quanto concerne i 

conti annuali, le entrate, gli impegni per tutte le politiche e i pagamenti per "Istruzione e 

cittadinanza" e "Spese amministrative e altre spese"; per altri settori la valutazione della Corte 

comporta riserve.

                                               
1 GU L 269 del 10.11.2009, pag. 1, con rettifica nella GU L 304 del 15.12.2009, pag. 164.
2 "Déclaration d'assurance".
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La Corte ha presentato inoltre osservazioni in merito ai progressi compiuti nell'attuazione 

delle raccomandazioni formulate nelle precedenti relazioni speciali e annuali.

3. Conformemente alle conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'8 maggio 20001,  i Comitati e i 

Gruppi di lavoro incaricati di seguire i settori che formano oggetto delle relazioni speciali 

della Corte dei conti hanno potuto esaminare per il momento le relazioni citate dalla Corte 

nella sua relazione annuale, secondo la procedura stabilita dal Comitato dei Rappresentanti 

permanenti. Le conclusioni del Consiglio su tali relazioni speciali risultanti dai lavori figurano 

nell'addendum 2.

4. In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 

25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle 

Comunità europee2,  modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio, 

del 17 dicembre 20073,  in particolare l'articolo 185, paragrafo 2, il Consiglio è tenuto a 

formulare raccomandazioni destinate al Parlamento europeo sul discarico da dare agli 

organismi creati dall'Unione europea. I progetti di raccomandazione sono sottoposti, come 

punti "A", all'adozione del Consiglio4.

                                               
1 Doc. 7515/00 FIN 127 + COR 1
2 GU L 248 del 16.09.02, pag. 1, con rettifica nella GU L 25 del 30.01.03, pag. 43.
3 GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
4 Doc. 5827/10 ADD 1 FIN 24 PE-L 2.
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5. Inoltre, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 

dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di 

alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari1,  in particolare del suo articolo 

14, paragrafo 3, e del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 

2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 

regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio2,  modificato da ultimo dal regolamento (CE) 

n. 651/2008 della Commissione, del 9 luglio 20083,  in particolare del suo articolo 66, primo 

comma, il Consiglio è tenuto ad elaborare raccomandazioni per il Parlamento europeo sullo 

scarico da dare alle agenzie esecutive. Tali progetti di raccomandazione sono anch'essi 

sottoposti, come punti "A", all'adozione del Consiglio4.

6. Inoltre, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 

25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle 

Comunità europee5,  modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio, 

del 17 dicembre 20076,  in particolare l'articolo 185, paragrafo 2, e del regolamento 

finanziario di ciascuna impresa comune, il Consiglio è tenuto a formulare raccomandazioni 

destinate al Parlamento europeo sul discarico da dare alle imprese comuni. Tali progetti di 

raccomandazione sono anch'essi sottoposti, come punti "A", all'adozione del Consiglio7.

7. Il Comitato del bilancio ha raggiunto un accordo sul progetto di raccomandazione del 

Consiglio sullo scarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per 

l'esercizio 2008, il cui testo figura nell'addendum 1 alla presente nota.

                                               
1 GU L 11 del 16.01.03, pag. 1.
2 GU L 297 del 22.09.04, pag. 6.
3 GU L 181 del 10.07.08, pag. 15.
4 Doc. 5828/10 ADD 1 FIN 25 PE-L 3.
5 GU L 248 del 16.09.02, pag. 1, con rettifica nella GU L 25 del 30.01.03, pag. 43.
6 GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
7 Doc. 5829/10 ADD 1 FIN 26 PE-L 4.
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8. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti è invitato a suggerire al Consiglio:

- di adottare la raccomandazione del Consiglio sullo scarico da dare alla Commissione 

per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, quale 

riportata nell'addendum 1 summenzionato;

- di approvare i commenti generali che corredano tale raccomandazione e figurano 

nell'ALLEGATO dello stesso addendum 1;

- di incaricare il presidente del Consiglio di trasmettere al Parlamento europeo la suddetta 

raccomandazione del Consiglio e i commenti che la corredano, nonché le conclusioni 

del Consiglio relative alle relazioni speciali che figurano nell'addendum 2.

____________________


