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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. prende atto della conferma data dalla Corte dei conti che i conti annuali della Fondazione
europea per la formazione professionale (ETF), che corrispondono a un bilancio di
19 100 000 EUR, presentano fedelmente la situazione finanziaria della Fondazione al 31 
dicembre 2009, e che le operazioni e i flussi di cassa per tale esercizio finanziario sono 
conformi al regolamento finanziario della Fondazione;

2. esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti ha dichiarato legittime e 
regolari le operazioni soggiacenti ai conti annuali relativi all'esercizio 2009;

3. si rammarica del fatto che nel 2009 si è registrato un aumento degli storni di stanziamenti, 
dovuto tra l'altro a nove decisioni concernenti la linea di bilancio "Stipendi"; accoglie con 
favore la conferma data dalla Fondazione che, in conformità delle conclusioni della Corte 
dei conti, applicherà un'interpretazione più rigorosa del regolamento finanziario per 
quanto concerne gli storni e che ha già definito misure per attuare un monitoraggio e un 
controllo più rigorosi degli storni di bilancio;

4. invita la Fondazione a seguire scrupolosamente le disposizioni del regolamento di base, in 
particolare per quanto riguarda gli storni tra titoli; ritiene, tuttavia, che sia difficile 
elaborare un bilancio per attività in un sistema che separa le spese amministrative e per il 
personale dalle spese operative, in particolare per un'agenzia le cui attività principali 
consistono nella prestazione di consulenza e di sostegno e nel consolidamento della 
fiducia.


