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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. considera soddisfacenti i tassi complessivi di esecuzione delle linee di bilancio relative 
all'ambiente, alla sanità pubblica e alla sicurezza alimentare;

2. sottolinea che il tasso globale di esecuzione del bilancio nel settore dell'ambiente, della 
sanità pubblica e nella sicurezza alimentare, pari al 94,6%, costituisce un risultato 
soddisfacente se si considera che il 2007 è stato il primo anno del nuovo quadro 
finanziario 2007-2013 ed è stato caratterizzato dall'adozione e dall'entrata in vigore di 
nuovi programmi nell'ambito della politica ambientale;

3. sottolinea in particolare che l'attuazione del programma LIFE + ha raggiunto un tasso di 
esecuzione di oltre 98,87% per quanto concerne gli stanziamenti d'impegno;

4. chiede alla Commissione di sviluppare ulteriormente l'assistenza fornita ai candidati 
nell'ambito dei programmi pluriennali, in particolare assicurando loro una formazione 
specifica e orientamenti chiari;

5. accoglie con favore gli sforzi compiuti per strutturare meglio i bandi di gara e fornire 
maggiore assistenza ai candidati, specialmente nell'ambito dei programmi in materia di
sanità pubblica, in modo da evitare la presentazione di domande per progetti di scarsa 
qualità o chiaramente non ammissibili al finanziamento, ma rileva che saranno necessarie
ulteriori iniziative per rendere la situazione soddisfacente;

6. fa presente che il rispetto delle disposizioni amministrative e finanziarie del Regolamento 
finanziario non dovrebbe comportare ritardi inutili nella concessione delle sovvenzioni o 
nella selezione dei progetti da finanziare, e chiede alla Commissione di continuare ad 
adoperarsi per migliorare le procedure amministrative che hanno un impatto 
sull'esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento;

7. ritiene, sulla base dei dati disponibili, che alla Commissione possa essere concesso il 
discarico in relazione alle spese nei settori della politica ambientale, della sanità pubblica 
e della sicurezza alimentare per l'esercizio 2007. 
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BREVE MOTIVAZIONE

Il presente parere esamina l'esecuzione del bilancio nei settori delle politiche in materia di 
ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare per l'esercizio 2007.

Ambiente

Il 2007 è stato il primo anno del nuovo quadro finanziario (2007-2013) ed è stato 
caratterizzato dall'adozione e dall'entrata in vigore di nuovi programmi nell'ambito della 
politica in materia di ambiente, fra cui LIFE +, adottato il 9 giugno 2007, e lo strumento 
finanziario per la protezione civile, adottato il 5 marzo 2007. Il livello generale di esecuzione 
del bilancio è stato ritenuto soddisfacente, con una percentuale pari al 94,6%.
Nonostante l'adozione tardiva della relativa base giuridica (23 maggio 2007), l'attuazione del 
programma LIFE+ può essere considerata molto soddisfacente in termini di stanziamenti di 
impegno, avendo raggiunto un tasso di esecuzione del 98,87% del bilancio operativo.

La nuova base giuridica per la protezione civile, adottata il 5 marzo 2007, amplia il campo 
d'applicazione dello strumento, che ora concerne in primo luogo le persone ma anche 
l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali o di origine 
antropica, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali. 
In virtù della base giuridica precedente, il livello di finanziamento nel 2006 era pari 
a 7,01 milioni di euro. L'importo degli stanziamenti disponibili per il nuovo strumento 
finanziario adottato nel 2007 ammontava a 20,8 milioni di euro (linee di 
bilancio 07 04 01 e 19 06 05).
Per la risposta alle catastrofi era stato accantonato un importo pari a 7,225 milioni di euro 
nella decisione di finanziamento di nuove azioni, ma il tasso finale di esecuzione è in realtà 
assai contenuto, ovvero inferiore all'1%, sia a causa dell'adozione tardiva della base giuridica 
sia per via del fatto che l'utilizzo effettivo dei fondi è direttamente connesso al verificarsi di 
catastrofi, condizione assai difficilmente prevedibile. Nel complesso, l'esecuzione dello 
strumento per la protezione civile può tuttavia essere considerata soddisfacente.

I nuovi programmi rappresentano un mutamento radicale nell'attuazione di strumenti di spesa 
in materia di ambiente, principalmente per l'integrazione di una serie di iniziative e strumenti 
precedenti all'interno del nuovo programma LIFE+ e per l'aggiornamento del programma di 
protezione civile (e inquinamento marino) nello strumento finanziario per la protezione civile 
(che concerne anche il sostegno agli interventi di protezione civile nei paesi terzi), ma anche 
per il trasferimento della maggior parte delle attività esterne agli strumenti gestiti dal 
gruppo RELEX, lasciando alla gestione diretta della DG ENV soltanto una limitata dotazione 
ad hoc destinata al pagamento di sottoscrizioni di accordi multilaterali nel settore ambientale.

In materia di ambiente è stato raggiunto il tasso di esecuzione complessivo dell'80,04% degli 
stanziamenti di pagamento, di poco inferiore al livello raggiunto nel 2006. Tale percentuale 
sale tuttavia all'84,57% se si tiene conto del livello dei pagamenti degli stanziamenti non 
dissociati.
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Salute pubblica e sicurezza alimentare

Il livello di esecuzione degli stanziamenti di pagamento nell'ambito del programma di salute 
pubblica ha raggiunto nel 2007 l'89%, con una sottoesecuzione pari a 6,7 milioni di euro, 
connessa, in parte, a una sovrastima degli importi dei pagamenti in sede di redazione del 
bilancio 2007 all'inizio del 2006 e, in parte, a fattori direttamente collegati ai beneficiari.

I tassi di esecuzione dei pagamenti a titolo delle linee di bilancio relative alla salute pubblica 
sono inferiori ai tassi di esecuzione degli impegni, ma ciò è dovuto in larga misura al fatto che 
non sempre i beneficiari hanno avuto la possibilità di utilizzare l'intero bilancio a loro 
disposizione. Nel 2007, fino al 15 ottobre, le riduzioni dei finanziamenti a fondo perduto, su 
richiesta dei beneficiari, erano pari a 1,3 milioni di euro.

I tassi di esecuzione degli stanziamenti di impegno per i fondi del tabacco sono molto
soddisfacenti (pari quasi al 100%). Gli stanziamenti a titolo di questa linea sono "stanziamenti
non dissociati", fatto che in termini di presentazione potrebbe suggerire erroneamente il 
sussistere di una situazione di sottoesecuzione. La linea di bilancio in questione non è tuttavia 
caratterizzata da alcun tipo di sottoesecuzione.

In materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante, il 
livello di esecuzione della linea di bilancio relativa all'eradicazione delle malattie animali è 
piuttosto elevato e rappresenta il 97,4% dell'importo.
Il livello di esecuzione degli stanziamenti di impegno per le misure in materia di sicurezza 
alimentare si distingue per uno sporadico basso tasso di esecuzione, dovuto, nel caso dei fondi 
d'emergenza, al fatto che si tratta di una linea specifica, caratterizzata da un alto livello di 
imprevedibilità. In questo caso, un numero limitato di focolai di malattie all'interno 
dell'Unione europea fa sì che, come è auspicabile, l'utilizzo degli stanziamenti sia circoscritto 
a una quota limitata. In altri casi, un basso tasso di esecuzione è dovuto a una sovrastima dei 
pagamenti, come nel caso dei controlli su alimenti e mangimi, o a una sovrastima dei corsi di 
formazione e dei relativi costi ed esigenze, come nel caso della sicurezza di alimenti e 
mangimi.
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