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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore l'assenza, nella relazione della Corte dei conti, di osservazioni critiche 
sulla politica del mercato interno, la politica doganale e la politica di protezione dei 
consumatori;

2. ritiene che il tasso di esecuzione della linea di bilancio 120201 nel settore della politica 
del mercato interno (85%) richieda un miglioramento, alla luce della dichiarazione della 
Commissione secondo cui tale situazione è dovuta ad un aumento degli stanziamenti 
d'impegno di 1,5 milioni di euro, deciso dall'autorità di bilancio nel corso della procedura 
di bilancio e non previsto nella programmazione; riconosce tuttavia gli sforzi per 
migliorare la programmazione del bilancio, attestati da un tasso di esecuzione di quasi il 
100% nel 2007;

3. ritiene che il tasso di esecuzione della linea di bilancio 140201 nel settore della politica 
doganale (48%) sia molto basso, il che, secondo la Commissione, è dovuto a modifiche 
nella procedura d'appalto, che non privilegia più l'aggiudicazione di contratti separati, 
prevedendo invece la realizzazione di contratti quadro a lungo termine; apprezza pertanto 
il fatto che il tasso di esecuzione sia stato dell'83% nel 2007, il che già dimostra i risultati 
positivi di questo cambiamento, nonostante la necessità di ulteriori miglioramenti;

4. accoglie con favore il tasso di esecuzione della linea di bilancio 170201 nel settore della 
protezione dei consumatori (96%).
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