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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il controllo dei 
bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. si richiama alla conferma data dalla Corte dei conti che i conti annuali, corrispondenti a un 
bilancio di 21 milioni di euro, presentano fedelmente la situazione finanziaria della 
Fondazione al 31 dicembre 2008 e che le operazioni e i flussi di cassa per tale esercizio 
finanziario sono in linea con il regolamento finanziario della Fondazione; fa riferimento al 
cambiamento del contabile e ai problemi individuati dalla Corte dei conti europea;

2. esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti ha dichiarato legittimi e 
regolari i conti annuali della Fondazione per l’esercizio finanziario 2008;

3. si rammarica del fatto che il direttore della Fondazione e l’organo di sorveglianza non 
abbiano risolto per tempo i problemi collegati al cambiamento di contabile; chiede alla 
direzione della Fondazione di prendere misure adeguate;

4. si richiama alla constatazione della Corte dei conti europea che 4,9 milioni di euro (55%) 
delle spese operative sono stati riportati senza una motivazione sufficiente; chiede 
pertanto che la pianificazione e le previsioni di bilancio siano adattate all’effettivo 
fabbisogno annuale; 

5. si rammarica che la Corte dei conti abbia scoperto nuovamente delle carenze nelle 
procedure di appalto; ricorda le carenze già segnalate lo scorso anno; sollecita un 
maggiore impegno a favore delle strutture e delle procedure necessarie per conseguire 
appalti regolamentari;

6. chiede alla Fondazione che l’organico, incluso gli agenti contrattuali (87 collaboratori),
figuri in maniera trasparente nella relazione d’attività. 


