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COMMISSIONE EUROPEA

BRUXELLES, 01/09/2011

BILANCIO GENERALE - ESERCIZIO 2011
SEZIONE III - COMMISSIONE TITOLI 18, 40

STORNO DI STANZIAMENTI N. DEC 32/2011

IN EURO

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

CAPITOLO - 40 02 RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI
 ARTICOLO 40 02 41 - 40 02 41 Stanziamenti dissociati SI - 425 000

SP - 425 000

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

CAPITOLO - 1805 Sicurezza e tutela delle libertà
 VOCE 18 05 05 01 — Accademia europea di polizia — Contributo ai titoli 1 e 2 SI  425 000

SP  425 000
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INTRODUZIONE

Giustificazione per lo sblocco della riserva sugli stanziamenti CEPOL
nel bilancio generale dell'UE per il 2011

Nelle sue risoluzioni sul discarico per l'esercizio 2008, il Parlamento europeo ha incluso due 
raccomandazioni relative all'Accademia europea di polizia (CEPOL). 

La prima riguarda un'eventuale integrazione della CEPOL in Europol. La risoluzione sul discarico 2009 
conteneva una raccomandazione analoga. 

La Commissione ha proposto di trasferire a Europol il ruolo formativo di CEPOL, nell'ambito del programma 
di Stoccolma. La proposta è stata tuttavia respinta dagli Stati membri. 

Dalla fusione delle due agenzie potrebbero derivare potenziali vantaggi, quali una riduzione dei costi, una 
maggiore efficienza e un rafforzamento della governance. Una tale ipotesi deve tuttavia essere prima 
convalidata da una valutazione d'impatto e da un'analisi. Recentemente l'Accademia è stata oggetto di 
esame1 da parte di un valutatore esterno, il quale ha raccomandato l'adozione di misure riguardanti la 
struttura dell'agenzia e le sue pratiche lavorative, nonché una revisione della decisione del Consiglio. Su tale 
base, la DG HOME ha deciso di avviare la procedura per uno studio preparatorio inteso a valutare il 
funzionamento e la gestione dell'agenzia, il quale successivamente si tradurrà in una relazione sulla 
valutazione d'impatto concernente eventuali future modifiche alla decisione 2005/681/GAI.

Nella seconda raccomandazione il Parlamento europeo chiede all'OLAF di comunicare senza indugio 
all'autorità di discarico i risultati della sua recente indagine.

L'OLAF ha ultimato l'indagine sulla CEPOL nel dicembre 2009 e ne ha trasmesso i risultati alle autorità 
britanniche per avere il loro riscontro. Il 12 luglio 2010, durante la procedura di discarico 2008, i funzionari 
dell'OLAF hanno tenuto un'audizione orale di fronte alla commissione per il controllo dei bilanci del 
Parlamento europeo. 

Alla luce di quanto precede, entrambe le raccomandazioni sulla CEPOL sono state seguite. 

A titolo informativo per l'autorità di bilancio, si conferma che sono state adottate numerose misure per 
correggere la precedente situazione insoddisfacente in seno alla CEPOL, nello specifico:

- nell'agosto 2009 sono stati nominati un capo dell'amministrazione (responsabile del coordinamento 
con la DG HOME, in particolare in materia di bilancio) e un direttore del programma (incaricato 
dell'attuazione politica). Nel febbraio 2010 il consiglio di amministrazione ha approvato un nuovo 
regolamento finanziario;

- attualmente è in corso l'elaborazione di indicatori di rendimento, onde facilitare il controllo e la 
valutazione delle attività principali della CEPOL, sia a livello qualitativo che quantitativo; 

- dal cambio dirigenziale avvenuto all'inizio del 2010, la CEPOL ha intrapreso una nuova promettente 
fase. Il servizio di audit interno (IAS) ha di recente pubblicato una relazione sulle attività di revisione 
contabile realizzate nel 2010 presso l'Accademia europea di polizia. I risultati sono positivi e 
riprendono una conclusione simile cui è giunta la Corte dei conti a seguito di una seconda fase di 
controlli eseguiti nel mese di maggio. Non sono stati riscontrati dati negativi rilevanti che mettano in 
discussione la legalità e la regolarità dell'Accademia. Sarà inoltre istituito un comitato di audit 
interno. 

La presente comunicazione completa la richiesta di fornire informazioni presentata dal Parlamento europeo 
in merito al seguito da dare alla sua decisione e risoluzione di discarico per l'esercizio 2008. Di 
conseguenza, ritenendo pienamente soddisfatte le condizioni per lo svincolo degli stanziamenti della CEPOL 
dalla riserva, la Commissione chiede lo sblocco di detta riserva.

                                                  
1 Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della decisione 2005/681/GAI del Consiglio che istituisce l’Accademia 
europea di polizia.
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I. RAFFORZAMENTO

a) Denominazione della linea

18 05 05 01 — Accademia europea di polizia — Contributo ai titoli 1 e 2

b) Dati in cifre al 22.7.2011
SI SP

1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) 3 502 000 3 502 000
1B. Stanziamenti dell’esercizio (EFTA) 0 0
2. Storni 0 0

3. Stanziamenti definitivi dell’esercizio (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell’esercizio 3 502 000 1 805 000

5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) 0 1 697 000
6. Fabbisogno fino a fine esercizio 425 000 2 122 000

7. Rafforzamento richiesto 425 000 425 000

8. Percentuale del rafforzamento rispetto agli stanziamenti 
dell’esercizio (7/1A)

12,14% 12,14%

9. Percentuale dei rafforzamenti cumulati a norma dell'articolo 
23, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, 
calcolata conformemente all'articolo 17 bis delle modalità 
d'esecuzione, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio

n.p. n.p.

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)
SI SP

1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio 0 0
2. Stanziamenti disponibili al 22.07.2011 0 0
3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1]  n.p. n.p.

d) Motivazione dettagliata del rafforzamento

Si veda l’introduzione.
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II. PRELIEVO

a) Denominazione della linea

40 02 – RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI - Voce 18 05 05 01
 Accademia europea di polizia — Contributo ai titoli 1 e 2

b) Dati in cifre al 4.8.2011
SI SP

1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) 425 000 425 000
1B. Stanziamenti dell’esercizio (EFTA) 0 0
2. Storni 0 0

3. Stanziamenti definitivi dell’esercizio (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell’esercizio 0 0

5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) 425 000 425 000
6. Fabbisogno fino a fine esercizio (*) 0 0

7. Prelievo proposto 425 000 425 000

8. Percentuale del prelievo rispetto agli stanziamenti 
dell'esercizio (7/1A)

n.p. n.p.

9. Percentuale dei prelievi cumulati a norma dell'articolo 23, 
paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, 
calcolata conformemente all'articolo 17 bis delle modalità 
d'esecuzione, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio

n.p. n.p.

Senza oggetto per una linea di stanziamenti accantonati o 
delle riserve

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)
SI SP

1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio 0 0
2. Stanziamenti disponibili al 04.08.2011 0 0
3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1]  n.p. n.p.

d) Motivazione dettagliata del prelievo

Si veda l’introduzione.


