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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. nota il basso livello di esecuzione dei pagamenti per lo Spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia rispetto al 2006 (60,41% nel 2007 e 86.26% nel 2006); è consapevole che tale 
situazione si deve fra l'altro all'istituzione nel maggio e giugno 2007 dei Fondi nel quadro 
della Solidarietà e gestione dei flussi migratori e a ritardi nell'esecuzione di altri 
programmi specifici (Giustizia civile, Prevenzione in materia di droga e Programmi 
d'informazione); rileva il livello relativamente più basso dell'esecuzione degli impegni 
rispetto al 2006 (90,29% contro il 94,47% del 2006); invita la Direzione generale Libertà, 
Sicurezza e Giustizia a cercare di massimizzare il livello di esecuzione degli impegni e 
pagamenti per il 2008;

2. prende atto della valutazione della Corte dei conti secondo cui i controlli di supervisione 
condotti dalla Commissione sul Fondo europeo per i rifugiati II sono di parziale efficacia;  
tiene debitamente conto delle risposte date al riguardo dalla Commissione; 

3. constata con rammarico che le descrizioni dei sistemi di supervisione e controllo adottati 
dagli Stati membri per il Fondo per le frontiere esterne sono state fornite dalla 
Commissione solo nell'ultimo trimestre 2007, e che ciò ha impedito alla Commissione di 
operare una valutazione di detti sistemi entro la fine dello stesso anno.
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