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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. plaude fortemente all'attività dell'Agenzia europea dell'ambiente che fornisce in modo 
affidabile informazioni indipendenti e affidabili in materia ambientale a tutte le istituzioni 
dell'Unione, agli Stati membri e agli organi decisionali; 

2. nota che le risorse finanziarie messe a disposizione dell'Agenzia dal bilancio dell'Unione 
nel 2010 ammontavano a 35 300 000 EUR; 

3. si compiace del fatto che nel 2010 l'Agenzia abbia posto una maggiore enfasi sulla 
biodiversità, sul sistema del Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), 
sulla piattaforma Eye on Earth e sulla relazione relativa allo Stato dell'ambiente 2010 
(SOER), che abbia dunque utilizzato le sovvenzioni dell'Unione conformemente a quanto 
inteso dal legislatore dell'Unione e dall'autorità di bilancio europea;

4. incoraggia ancora una volta l'Agenzia a proseguire gli sforzi volti a sviluppare 
ulteriormente i suoi metodi di comunicazione, in modo da richiamare una maggiore 
copertura mediatica sulle sue conclusioni e alimentare così il dibattito pubblico 
assicurando una maggiore diffusione delle informazioni messe a disposizione 
dell'opinione pubblica su importanti questioni ambientali, come il cambiamento climatico, 
la biodiversità e la gestione delle risorse naturali;

5. prende atto del fatto che la Corte dei conti non ha formulato osservazioni particolari e che 
essa ritiene i conti dell'Agenzia, relativi all'esercizio 2010, affidabili, legittimi e regolari;

6. è del parere che sulla base dei dati disponibili si possa concedere il discarico al Direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente in relazione all’esecuzione del bilancio 
dell’Agenzia per l'esercizio finanziario 2010.
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