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Allegato 1

Progetto

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del

sullo scarico da dare al Direttore

dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

sull'esecuzione del bilancio

dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

per l'esercizio 2008

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia 

esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori 

dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del 

Consiglio1 quale modificata dalla decisione 2008/785/CE della Commissione del 9 ottobre 20082,

visto il 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 comunitari3, in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

                                               
1 GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.
2 GU L 269 del 10.10.2008, pag. 11.
3 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
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visto il regolamento (CE, Euratom) 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 Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla 

gestione di programmi comunitari1, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/2008 

della Commissione, del 9 luglio 20082, in particolare l’articolo 66, primo comma,

avendo esaminato il conto di gestione dell'esercizio 2008 e il bilancio finanziario al 

31 dicembre 2008 dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, qui di seguito 

denominata "Agenzia esecutiva", nonché la relazione della Corte dei conti sui conti annuali 

dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia esecutiva alle 

osservazioni della Corte3,

considerando che le osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2008 

suscitano da parte del Consiglio alcuni commenti, riportati nell'allegato della presente 

raccomandazione, e che il Consiglio sottolinea l'importanza che annette al seguito che verrà dato a tali 

commenti,

considerando che, dall'esame dei suddetti elementi, risulta che l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia 

esecutiva è tale da consentire di dare scarico sull'esecuzione del medesimo,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare scarico al Direttore dell'Agenzia esecutiva 

sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

________________________

                                               
1 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
2 GU L 181 del 10.7.2008, pag. 15.
3 GU C 304 del 15.12.2009, pag. 65.
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COMMENTI A CORREDO DELLA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

SULLO SCARICO DA DARE ALL'AGENZIA ESECUTIVA

Il Consiglio si compiace del parere della Corte secondo cui, da un lato, i conti annuali dell'Agenzia 

esecutiva presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 

31 dicembre 2008, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale 

data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, e, dall'altro, le operazioni 

sottostanti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e 

regolari. Si impongono tuttavia alcuni commenti.

Il Consiglio rileva con preoccupazione che i tassi di riporto restano elevati e invita l'Agenzia 

esecutiva a proseguire gli sforzi per ridurre il volume degli stanziamenti riportati. 

________________________
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Allegato 2

Progetto

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del

sullo scarico da dare al Direttore

dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione

sull'esecuzione del bilancio

dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione

per l'esercizio 2008

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'Agenzia 

esecutiva per l'energia intelligente incaricata dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione 

dei programmi comunitari1, quale modificata dalla decisione 2007/372/CE della Commissione per 

trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e 

l'innovazione2,

visto il 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 comunitari3, in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

                                               
1 GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.
2 GU L 140 del 1°.6.2007, pag. 52.
3 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.



5828/10 ADD 1 fra/FRA/as 6
Allegato 2 DG G II A IT

visto il 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 Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla 

gestione di programmi comunitari1, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/2008 

della Commissione, del 9 luglio 20082, in particolare l’articolo 66, primo comma,

avendo esaminato il conto di gestione dell'esercizio 2008 e il bilancio finanziario al 31 dicembre 

2008 dell'Agenzia esecutiva per  la competitività e l'innovazione, qui di seguito denominata 

"Agenzia esecutiva", nonché la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia 

esecutiva per l'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia esecutiva alle osservazioni della 

Corte3,

considerando che le osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2008 

suscitano da parte del Consiglio alcuni commenti, riportati nell'allegato della presente 

raccomandazione, e che il Consiglio sottolinea l'importanza che annette al seguito che verrà dato a tali 

commenti,

considerando che, dall'esame dei suddetti elementi, risulta che l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia 

esecutiva è tale da consentire di dare scarico sull'esecuzione del medesimo,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare scarico al Direttore dell'Agenzia esecutiva 

sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

________________________

                                               
1 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
2 GU L 181 del 10.7.2008, pag. 15.
3 GU C 304 del 15.12.2009, pag. 77.
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COMMENTI A CORREDO DELLA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

SULLO SCARICO DA DARE ALL'AGENZIA ESECUTIVA

Il Consiglio si compiace del parere della Corte secondo cui, da un lato, i conti annuali dell'Agenzia 

esecutiva presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 

31 dicembre 2008, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale 

data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, e, dall'altro, le operazioni 

sottostanti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e 

regolari. Si impone tuttavia un commento.

Il Consiglio prende atto che il bilancio iniziale dell'agenzia esecutiva per il 2008 è stato 

successivamente ridotto di più del 22% in seguito a ritardi nel reclutamento del personale e 

previsioni inferiori alle aspettative per i costi relativi alle missioni e agli edifici. Invita sia l'Agenzia 

esecutiva sia la Commissione ad adottare un approccio più realistico ed efficace al momento di 

pianificare i compiti, le attività di reclutamento e le spese.

________________________
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Allegato 3

Progetto

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del

sullo scarico da dare al Direttore

dell'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica

(ora Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori)

sull'esecuzione del bilancio

dell'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica

(ora Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori)

per l'esercizio 2008

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia 

esecutiva per il programma di sanità pubblica, per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della 

sanità pubblica1, quale modificata dalla decisione 2008/544/CE della Commissione, del 

20 giugno 20082,

visto il 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 comunitari3, in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

                                               
1 GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.
2 GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.
3 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
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visto il 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 Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla 

gestione di programmi comunitari1, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/2008 

della Commissione, del 9 luglio 20082, in particolare l’articolo 66, primo comma,

avendo esaminato il conto di gestione dell'esercizio 2008 e il bilancio finanziario al 31 dicembre 

2008 dell'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica, qui di seguito denominata 

"Agenzia esecutiva", nonché la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia 

esecutiva per l'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia esecutiva alle osservazioni della 

Corte3,

considerando che le osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2008 

suscitano da parte del Consiglio alcuni commenti, riportati nell'allegato della presente 

raccomandazione, e che il Consiglio sottolinea l'importanza che annette al seguito che verrà dato a tali 

commenti,

considerando che, dall'esame dei suddetti elementi, risulta che l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia 

esecutiva è tale da consentire di dare scarico sull'esecuzione del medesimo,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare scarico al Direttore dell'Agenzia esecutiva 

sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

________________________

                                               
1 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
2 GU L 181 del 10.7.2008, pag. 15.
3 GU C 304 del 15.12.2009, pag. 83.
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COMMENTI A CORREDO DELLA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

SULLO SCARICO DA DARE ALL'AGENZIA ESECUTIVA

Il Consiglio si compiace del parere della Corte secondo cui, da un lato, i conti annuali dell'Agenzia 

esecutiva presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 

31 dicembre 2008, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale 

data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, e, dall'altro, le operazioni 

sottostanti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e 

regolari. Si impone tuttavia un commento.

Il Consiglio si rammarica delle deficienze registrate in due procedure di aggiudicazione degli 

appalti poiché l'Agenzia esecutiva non aveva diffuso tutti gli inviti a presentare offerte lo stesso 

giorno; il Consiglio chiede pertanto di migliorare la trasparenza e la pianificazione delle sue 

procedure di aggiudicazione degli appalti ed inoltre di applicare in modo rigoroso il principio della 

parità di trattamento.

________________________
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Allegato 4

Progetto

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del

sullo scarico da dare al Direttore

dell'Agenzia esecutiva per le reti transeuropee di trasporto

sull'esecuzione del bilancio

dell'Agenzia esecutiva per le reti transeuropee di trasporto

per l'esercizio 2008

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista le decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce l’Agenzia 

esecutiva per la rete transeuropea di trasporto1, modificata dalla decisione 2008/593/CE della 

Commissione dell'11 luglio 20082,

visto il 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 comunitari3, in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

                                               
1 GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88.
2 GU L 190 del 18.7.2008, pag. 35.
3 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
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visto il 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 Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla 

gestione di programmi comunitari1, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/2008 

della Commissione, del 9 luglio 20082, in particolare l’articolo 66, primo comma,

avendo esaminato il conto di gestione dell'esercizio 2008 e il bilancio finanziario al 31 dicembre 

2008 dell'Agenzia esecutiva per le reti transeuropee di trasporto, qui di seguito denominata 

"Agenzia esecutiva", nonché la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia 

esecutiva per l'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia esecutiva alle osservazioni della 

Corte3,

considerando che le osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2008 

suscitano da parte del Consiglio alcuni commenti, riportati nell'allegato della presente 

raccomandazione, e che il Consiglio sottolinea l'importanza che annette al seguito che verrà dato a tali 

commenti,

considerando che, dall'esame dei suddetti elementi, risulta che l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia 

esecutiva è tale da consentire di dare scarico sull'esecuzione del medesimo,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare scarico al Direttore dell'Agenzia esecutiva 

sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

________________________

                                               
1 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
2 GU L 181 del 10.7.2008, pag. 15.
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COMMENTI A CORREDO DELLA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

SULLO SCARICO DA DARE ALL'AGENZIA ESECUTIVA

Il Consiglio si compiace del parere della Corte secondo cui, da un lato, i conti annuali dell'Agenzia 

esecutiva presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 

31 dicembre 2008, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale 

data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, e, dall'altro, le operazioni 

sottostanti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e 

regolari. Si impongono tuttavia alcuni commenti.

Il Consiglio si rammarica del trattamento poco chiaro riservato agli stanziamenti riportati e chiede 

all'Agenzia esecutiva di assicurare che d'ora in poi questi siano riportati in base a giustificazioni 

appropriate e che quelli privi di impegni giuridici vengano disimpegnati alla fine dell'anno.

Il Consiglio si rammarica che una quota significativa del personale non sia stata reclutata 

conformemente alla tabella dell'organico del 2008 e prende atto della spiegazione fornita 

dall'Agenzia esecutiva secondo cui tale irregolarità era dovuta ad un ritardo nella proroga del suo 

mandato, senza effetti sul suo corretto funzionamento.

________________________


