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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. rileva che il 2007 è stato il quinto anno d'attività dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (AESA);

2. sottolinea che il ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare consiste nel fornire 
una consulenza scientifica indipendente su tutte le questioni aventi un impatto diretto o 
indiretto sulla sicurezza alimentare, compresa la salute e il benessere degli animali e la 
protezione delle piante, un ruolo che sta diventando sempre più necessario considerando le 
preoccupazioni dei consumatori e la necessità di un'adeguata comunicazione di pareri 
scientifici;

3. constata che il 91% del bilancio dell'AESA è stato impegnato; questo livello d'impegno 
risulta inferiore alle previsioni ed è stato influenzato principalmente da attività 
scientifiche, contratti o sovvenzioni e progetti nel settore della comunicazione sui rischi; 
esso rappresenta comunque un aumento del 30% su base annua, un miglioramento 
significativo rispetto al 2006 e agli anni precedenti, durante i quali il livello di esecuzione 
si avvicinava al 70%;

4. osserva che la linea specifica del Personale ha raggiunto un tasso di esecuzione del 95%, 
rispetto al 97% previsto; rileva nondimeno che l'AESA continua ad avere difficoltà 
nell'assunzione di personale scientifico altamente specializzato a Parma;

5. esprime soddisfazione per l'esecuzione delle linee del bilancio 2007, anche se da tale 
esecuzione si evince che l'AESA deve ancora stabilizzare le sue strutture;

6. ritiene, sulla base dei dati disponibili, che al Direttore esecutivo dell'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare possa essere concesso il discarico in relazione all'esecuzione del 
bilancio dell'AESA per l'esercizio 2007.


	758922it.doc

