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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 del Centro
europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), che corrispondono a
un bilancio di 18 500 000 EUR, presentano fedelmente la situazione finanziaria del Centro 
al 31 dicembre 2009, e che le operazioni e i flussi di cassa per tale esercizio finanziario 
sono conformi al regolamento finanziario del Centro;

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, secondo la Corte dei conti, un importo pari a 1 600 000 EUR 
delle spese di funzionamento ha dovuto essere annullato e appoggia le richieste della 
Corte che vengano realizzati miglioramenti al livello della programmazione e del 
monitoraggio delle attività, al fine di massimizzare l'utilizzo degli stanziamenti disponibili 
e di rispettare maggiormente il principio di annualità;

4. è interessato alle attività svolte dal Centro con la Norvegia e l'Islanda e desidera sapere se 
è stato raggiunto un accordo con i governi di tali paesi sulle modalità per utilizzare al 
meglio i loro contributi annuali, in modo tale da evitare la necessità di riportare gli 
stanziamenti;

5. prende atto dei miglioramenti realizzati dal Centro per monitorare più attentamente 
l'utilizzo degli stanziamenti di pagamento del titolo III e dei miglioramenti concernenti le 
modalità di informazione dei membri del consiglio di amministrazione sugli storni e la 
trasparenza delle procedure di assunzione.


